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L’ orizzonte di riferimento verso cui tendere  è il 
quadro delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea 

I nuclei tematici

Definire/riconoscere i nuclei
tematici della materia.
Ci vengono in aiuto le linee guida che
propongono per educazione civica tre
ambiti di lavoro:

• COSTITUZIONE

• SVILUPPO
SOSTENIBILE

• CITTADINANZA
DIGITALE





L. 92/2019 - Art. 1
Principi 

Promuove la 
partecipazione 

consapevole alla 
vita 

Civica 

Culturale 

Sociale 



Indicazioni Nazionali e Curricolo di scuola

Indicazioni Nazionali 

Autonomia delle istituzioni scolastiche 

Curricolo della scuola

Traguardi 

Obiettivi 



Nelle istituzioni scolastiche

Sviluppa la 
conoscenza   

Condivisione e 
promozione dei 

principi 

legalità 

cittadinanza attiva e 
digitale

sostenibilità ambientale 

diritto alla salute e al 
benessere della persona 



Cosa deve fare l’istituzione scolastica? 

• Integrare il curricolo di Istituto 
• Utilizzare l’eventuale quota di autonomia 
• Individuare le discipline coinvolte 
• Definire i criteri di valutazione dell’educazione civica 
• Rimodulare i criteri di valutazione del comportamento



L’istituzione scolastica deve prevedere
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di 
corso, deve svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per
modificare il curricolo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o
modifiche dell'organico del personale scolastico né ore d'insegnamento
eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.



Il curriculo di Istituto che cosa è?

Percorso formativo intenzionale progettato dalle
singole istituzioni scolastiche, tenuto conto dei
bisogni della popolazione scolastica e delle
risorse del territorio, nel rispetto sia
dell’autonomia delle singole scuole che degli
obiettivi generali e specifici del sistema di
istruzione

È necessario integrare il curricolo di istituto
cioè strutturare un percorso curricolare anche per
Educazione Civica.
Per fare questo ogni scuola deve provvedere
innanzitutto a fissare dei traguardi e degli obiettivi
(in coerenza con quello che le Indicazioni
Nazionali forniscono per le altre materie).



Dal curricolo di 
istituto 

• Cosa contiene già? 

• Cosa va eventualmente integrato? 

Per delineare obiettivi di apprendimento e 
traguardi di competenza dell’educazione civica 

(Profili delle competenze delineati dalle Linee guida - All. B)



La L. 92/2019 
indica le seguenti 
tematiche per la 

costruzione del curriculo 
di istituto 

❑Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

❑Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;

❑ Educazione alla cittadinanza digitale;

❑ Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

❑ Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

❑ Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

❑ Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni;

❑ Formazione di base in materia di protezione civile.























Metodologia per l’attuazione del curriculo verticale 

Nella scuola primaria 

• l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la
responsabilità personale;

• l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco
libero, giochi di ruolo e giochi popolari;

• attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time), riflessione
e/o attività ludica;

• Attività laboratoriali che consentono la sperimentazione del «fare»;

• Attività che consentono la scoperta del territorio come bene comune da rispettare e
proteggere;

• Attività che consentano un utilizzo corretto e consapevole delle informazioni
informatizzate del mondo digitale;



ATTIVITA’ 
che si potrebbero organizzare 

attività  previste nel curriculo di 
istituto

• Biblioteche e attività di animazione alla lettura su testi inerenti gli argomenti predisposti nel 

curriculo;

• Attività laboratoriali con esercitazioni e lavori individuali in piccoli gruppi; 

• Laboratori manipolativi, artistici e musicali, teatrali;   

• Uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali; 

• Giochi per l’accettazione di sé e dell’altro  per star bene a scuola; 

• Esperienze, incontri programmati con esperti esterni sulle tematiche affrontate.



METODOLOGIE 

• Brainstorming per l’avvio della riflessione sui temi oggetto di discussione;  

• Interventi personalizzati, tutoring e peer education; 

• Cooperative learning;  

• Mastery learning; 

• Circle time;

• Debriefing

Si potrebbero utilizzare i 
«metodi attivi 

dell’apprendimento» 



Lo studente non deve imparare dei pensieri, ma 
imparare a pensare.

Non lo si deve portarema guidare, se si vuole che in 
seguito sia capace di camminare da solo

I. Kant 


