
L’educazione civica: dalle fonti 
normative alla progettazione di 
percorsi didattici interdisciplinari 
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Oggi – 1 incontro  

Costituzione, diritto nazionale e  

internazionale, legalità e solidarietà  

• La Legge n. 92/2019 e le Linee guida  

• La storia di questo insegnamento  

• Il concetto di legalità  
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INIZIAMO DALLA FINE… per il fine  

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune 
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinchè ogni 
cittadino possa prenderne cognizione 

 

 
 

4 G. GOZZER, Democrazia e civismo 1958 



Agenda agendo discantur - Comenio 

 … quello che si deve fare non può essere appreso 
se non facendolo, e chiamava le scuole «officine del 
sapere» 

Nell’insegnamento di ed. civica... bisogna partire dalla 
convinzione che ci sono concetti che bisogna scoprire, 
che le parole libertà, società, diritti, stato, sono parole 
che il procedimento didattico deve animare di vita, di 
esperienza, di conoscenza (Gozzer, 1958) 
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L’Educazione civica  -  la storia 
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 Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 

Moro, giurista, giovane padre costituente  e 
giovane docente universitario presenta l’11 
dicembre 1947 un ordine del giorno, 
approvato all’unanimità con prolungati 
applausi dall’Assemblea Costituente, in cui 
chiede: 

“che la nuova Carta costituzionale trovi 
senza indugio adeguato posto nel quadro 
didattico delle scuole di ogni ordine e 
grado, al fine di rendere consapevole la 
giovane generazione delle raggiunte 
conquiste morali e sociali che costituiscono 
ormai sacro retaggio del popolo italiano” 
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DPR del 13 giugno 
1958 - Programmi di 
insegnamento 
dell’educazione 
civica negli istituti e 
scuole di ordine 
secondario e 
artistico. 



Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 

Catania 1957 – Convegno UCIIM L’insegnamento della Costituzione e 
l’educazione civica dei giovani. 

DPR del 13 giugno 1958 n. 585  -  Programmi di insegnamento 
dell’educazione civica negli istituti e scuole di ordine secondario e artistico. 

PREMESSA L'educazione civica si propone di  soddisfare  l'esigenza  che  
tra Scuola e Vita si creino rapporti di mutua collaborazione. ...l'esigenza 
che la Vita venga a fecondare la cultura scolastica, e che la Scuola acquisti 
nuova virtu' espansiva, aprendosi verso le forme e le strutture della Vita 
associata.  

"Educazione civica«: con il primo termine "educazione"  si  immedesima 
con il fine della scuola e col secondo "civica" si proietta verso  la vita sociale, 
giuridica, politica, verso cioè i principi che reggono la collettività e le forme 
nelle quali essa si realizza.  
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Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 
1979 - Programmi scuola media: educazione civica è  «specifica materia 
d’insegnamento» - «Il nucleo fondamentale di tali contenuti è dato dal testo della 
Costituzione italiana, legge fondamentale dello Stato e sintetica espressione della 
nostra civile convivenza, che abbisogna del concorso di tutte le forze per la sua 
completa attuazione 

b) Educazione storica, civica, geografica 

Funzione dell'educazione civica a partire dai suoi primari motivi di educazione 
morale e civile, è quella di far maturare il senso etico come fondamento dei rapporti 
dei cittadini, di rendere coscienti del compito storico delle generazioni e dei singoli, 
di promuovere una concreta e chiara consapevolezza dei problemi della 
convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria, guidando l'alunno a 
realizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili. A tal fine 
l'insegnamento dell'educazione civica si giova sia della riflessione sulle situazioni 
emergenti nella stessa vita scolastica, sia di informazioni essenziali ma precise sulle 
forme di organizzazione civile e politica della società a livello locale, regionale, 
nazionale, internazionale, viste come risultanti di un processo storico pervenuto a 
formulazioni giuridiche positive e come presupposto per ulteriori sviluppi. 
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Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 
1985 - Programmi per la scuola elementare   

 Educazione alla convivenza democratica. 

La scuola 

… sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili 
delle proprie azioni, alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti che attuino 
valori riconosciuti …  

Ha il compito 

… sostenere l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di 
giudizio, di scelte e assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo 
delle relazioni personali, sulla base della accettazione e del rispetto dell’altro, del 
dialogo, della partecipazione al bene comune 

Studi sociali e conoscenza della vita sociale  - Primo livello di conoscenza 
dell’organizzazione della nostra società nei suoi aspetti istituzionali, politici 
con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione 
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Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 

1996 – Direttiva n. 58 Ed. civica e cultura costituzionale           
 Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale  

…la Costituzione è una specie di "giacimento" etico, politico e culturale per lo più 
sconosciuto, che possiede la singolare caratteristica di fondare in una visione 
unitaria i diritti umani e l'identità nazionale, l'articolazione autonomistica e 
l'apertura sovranazionale, la scuola come istituzione e il suo compito di ricerca, 
d'insegnamento, di garanzia e di promozione della persona.  

In questo senso la Costituzione assume il ruolo di indicatore di marcia anche per la 
scuola e di messaggio di speranza che le generazioni anziane consegnano ai giovani 
che si affacciano sulla scena del mondo. 

Direttiva 133 del 3 aprile 1996 - Iniziative complementari e integrative. Scuole 
aperte.   

Le Istituzioni scolastiche… definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età 
e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter 
formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, 
le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale 
provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.  
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Si ricomincia nel 2019, ma la storia inizia 70 anni fa  

Legge n. 53/2003 – Riforma Moratti  

Educazione ai principi fondamentali della convivenza civile:   

educazione alla cittadinanza, all’ambiente, alla sicurezza stradale, alla salute, 
all’alimentazione, all’affettività e alla sessualità. 

 

Principio di ologrammaticità   

 

 

12 



Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 

2007 -  Le Indicazioni curricolari per il primo ciclo Fioroni riconducono 

la problematica nell’ambito del concetto di cittadinanza 

 

Legge 30.10.2008, n.169  -  Art. 1 Cittadinanza e Costituzione 

 Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”(4.3.2009, Prot. n. 2079) propone quattro 

nuclei tematici e situazioni di compito per la certificazione delle 

competenze personali alla fine di ogni grado scolastico: dignità umana, 

identità e appartenenza, alterità e relazione, partecipazione  
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Si ricomincia nel 2019, ma… negli ultimi 73 anni… 

CM 27.10.2010 n.86  “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione diventa  un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole”  

In un panorama da più contesti tratteggiato come “emergenziale” per 
una manifesta deriva diseducativa, la scuola è chiamata a raccogliere la 
sfida della riaffermazione del rispetto della persona umana senza 
discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e 
collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che 
affondano le radici nella nostra Costituzione 
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Indicazioni per il primo ciclo 2012  
 

Cittadinanza e Costituzione.  

…compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva 

… apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e  che favoriscano 
forme di cooperazione e di solidarietà 

Obiettivi irrinunciabili: 

la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità, …la prima 
conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. 

 

Legge 107/2015  obiettivi formativi prioritari  della scuola italiana (art. 1 comma 7 d)  

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri…  

 
 

 
15 



COMPLEMENTI  

DPR 24 giugno 1998, n. 249  Statuto delle studentesse e degli 
studenti  -  DPR n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento 
d’istituto (disciplina le modalità d’irrogazione e impugnazione delle sanzioni disciplinari.) 

  

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249 del 24 
giugno 1998, 

è stato oggetto di modifiche in particolare riguardo a: 

- infrazioni disciplinari; 

- sanzioni applicabili; 

- impugnazione delle sanzioni; 

- sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente 22 maggio 2018  

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. 
Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la 
conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti 
climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza 
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 
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Competenza in materia di cittadinanza - 2 
 Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 
locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di 
accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento 
responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a 
partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale.  

L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia 
a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali. 
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Dichiarazione universale diritti umani - 1948 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo 

L'ASSEMBLEA GENERALE  

proclama  

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come 
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le 
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, 
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi 
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di 
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale 
ed effettivo riconoscimento e rispetto fra i popoli... 
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Dichiarazione universale diritti umani - 1948 

https://www.osservatoriodiritti.it/2018/12/10/dichiarazione-universale-
dei-diritti-umani/ 

https://www.unitiperidirittiumani.it/what-are-human-rights/universal-
declaration-of-human-rights/ 
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Il voto sulla 
Dichiarazione universale 
all’Assemblea Onu del 
1948 : 
favorevoli in verde;  
astenuti in arancione;  
contrari in nero;  
grigio non facevano 
parte dell’Onu  
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Dichiarazione universale Diritti umani - 1948 
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La Dichiarazione 
dei Diritti Umani 

del 1948  

Primo documento 
ufficiale che riconosce i 

diritti che spettano 
all’essere umano. 
Riconosce diritti 

universali 



Carta europea dei diritti fondamentali 

https://www.blendspace.com/lessons/ICTdN0sXD8EZ9w/la-
carta-dei-diritti-fondamentali-dell-u-e 
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Legalità – cornice di riferimento 
Conformità alle prescrizioni della legge 

Operare secondo legalità: agire in modo conforme alla legge, sia essa la 
Costituzione che le leggi ordinarie emanate dal Parlamento 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza.  

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente 
l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla 
consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. 

Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 
sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, 
libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma 
vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette  (CM  n. 302/1993) 
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TEMI DELLA LEGALITA’ 
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A. convivenza civile e regole democratiche del vivere comune: legalità e 
strumenti dell’ordinamento giuridico; diritti fondamentali della persona; 
conoscenza delle istituzioni degli organi e dei poteri; integrazione europea 
e mondiale; immigrazione e regole di inclusione; reato e punizione 

B. diritti umani e sicurezza sociale: sicurezza personale e collettiva; legalità 
nelle relazioni interpersonali, educazione stradale  

C. legalità economica: tutela degli interessi diffusi; corretta relazione tra 
beni pubblici e privati; legalità nell’ambiente, tutela della salute e 
sostenibilità ambientale; tutela del patrimonio culturale; cittadinanza e 
cultura scientifica; proprietà industriale e contraffazione; corruzione, 
evasione fiscale 

D. contrasto alle devianze: comportamenti a rischio nell’utilizzo della rete, 
uso di sostanze stupefacenti e relative conseguenze legali 



LEGGE 92/2019 

LA P E R S O N A, IL 
T E R R I T O R I O E IL 
SUO   A M B I E N T E  
 
I N T E R A Z I O N E  
T R A  
L E  
P E R S O N E 
 
PA R T E C I PA Z I O N E 
E  C I T TA D I N A N Z A   
 
B E N E S S E R E  E 
D I R I T T I   S O C I A L I   
 
S O S T E N I B I L I T A’ 
E C O N O M I A  
 
I L   C O N T E S T O  
G L O B A L E 
 
 



CURA DI SÉ, DELLA COMUNITÀ, DELL’AMBIENTE   

                                                                   ovvero       

         

                                                                          PERSONA 
                                                                           

     

    

                                                                           AMBIENTE  
 

 

 

                                                                            TERRITORIO 



RELAZIONI 

Costruzione di … 

dialogo, al rispetto 
reciproco, al 
riconoscimento dei 
propri e altrui diritti e 
all’adempimento dei 
doveri di solidarietà.  
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C I T TA D I N A N Z A&PA R T E C I PA Z I O N E 

Esercizio consapevole 
di diritti e di doveri 
costituzionali a 
sostegno dell’impegno 
individuale verso 
comportamenti 
responsabili 
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Iter parlamentare 

Maggio 2019 – La Camera trasmette 
al Senato il testo unificato della 
proposta di legge, approvato con 451 
voti favorevoli e 3 astenuti 

 

Prevede l'introduzione 
dell'insegnamento dell'educazione 
civica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, con valutazione intermedia 
e finale 

 

Il testo viene approvato l’1 agosto 
2019. Sarà operativa per le scuole 
dall'a.s. 2020-2021 29 



LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 

Art. 1 

Principi  

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri.  

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 

salute e al benessere della persona.  
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PRINCIPI 

FORMARE CITTADINI 

C 1 

L'educazione civica 
contribuisce a formare 
cittadini responsabili e  
attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e  
consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale  
delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri  
 

 
31 

SVILUPPARE CONOSCENZE C 2 
L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione  
italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per 
sostanziare,  
in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di  
Legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale  
e diritto alla salute e al benessere 
della persona 
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LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 
Art. 2 

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica 

- è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica…che 
sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. 
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono 
avviate dalla scuola dell'infanzia 

- l'orario, non può essere inferiore a 33 ore annue 

- affidamento insegnamento… primo ciclo / secondo ciclo 

- docente con compiti di coordinamento 

- insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche e finali  

- il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la  

  coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 
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LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 

Art. 3 
Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

-Con DM sono definite linee guida per l'insegnamento dell'ed. civica  

Tematiche  

-Costituzione,  istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi  

  internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale 

-Agenda 2030 

-Educazione alla cittadinanza digitale 

-Elementi fondamentali di diritto,… diritto al 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. 

-Ed. stradale, ed. alla salute e al benessere, ed. al volontariato, ed. alla cittadinanza attiva. 



LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 

Art. 4 

Costituzione e cittadinanza 

A fondamento dell'insegnamento dell'ed. civica è posta la 

conoscenza della Costituzione italiana. 

- conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale 

- studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e 

speciale 

- studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello 

statale, regionale e locale 

- articoli 1 e 4 Cost. 
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LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 
Art. 6 

Formazione dei docenti 

Art. 7 

Scuola e famiglia 

 .. la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando 
il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249,  estendendolo alla scuola primaria 

Art. 8 

Scuola e territorio  

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato 

con esperienze extra-scolastiche… 
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Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 gennaio 2021, n. 9 
“Collaborazioni scuola-territorio per l’attuazione di esperienze 
extrascolastiche di educazione civica” (art. 8 L. 92/2019) 
 

Art. 2 

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato 
con esperienze extrascolastiche realizzate a partire dalla 
costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri 
soggetti istituzionali e con Enti del Terzo settore già 
impegnati nella promozione della cittadinanza attiva 

2. Il presente decreto disciplina le modalità attuative con le 
quali si realizzano le collaborazioni scuola-territorio e … 
stabilisce i criteri e i requisiti per l'individuazione dei soggetti 
con cui le Istituzioni scolastiche possono collaborare per la 
realizzazione delle esperienze extrascolastiche 

 



LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 

Art. 9 

Albo delle buone pratiche di educazione civica 

Art. 10 

Valorizzazione delle migliori esperienze  

Art. 11  

 Relazione alle Camere  

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, con 
cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente 
legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che 
aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica. 39 



DM 35/2020 - LE LINEE GUIDA  

AA.SS. 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023 in prima attuazione, il curricolo di 
educazione civica 

 

Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

 

Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del PRIMO CICLO di istruzione vigenti; 

 

Allegato C: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale 

di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 226/2005 per il SECONDO 

CICLO. 40 



Chiavi di lettura  

Il quadro normativo - La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica 
la conoscenza della Costituzione Italiana  

LA RICONOSCE 

norma cardine, ...criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, ...codice chiaro e organico di valenza culturale e 
pedagogica 

CAPACE  

di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono 
nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono 

                                      SENZA DIMENTICARE LE FAMIGLIE 

per affrontare le sfide del presente e dell’immediato futuro 
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Chiavi di lettura 
Aspetti contenutistici e metodologici - far emergere elementi latenti 
negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 
interconnessione 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di  
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività 

La valutazione. Competenze specifiche e comportamento 

La scuola dell’infanzia 
42 



Chi è il referente di ed. civica? 

43 https://www.istruzione.it/educazione_civica/ 



IL REFERENTE 

 È uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui all’articolo 2, 
comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal 
Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su 
proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di 
referente 

 

 Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 
paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento 
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COMPITI DEL REFERENTE 
 
 Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la 

realizzazione del curricolo di istituto dell’Educazione civica 

 Svolgere azioni di tutoraggio, consulenza, accompagnamento delle 

attività, di formazione a cascata, di supporto alla progettazione 

 Organizzare all’interno dell’Istituto le relazioni tra i vari coordinatori 

di classe per l’Educazione civica 

 Favorire relazioni con agenzie formative e attori culturali qualificati 

nel campo (associazioni, autori, terzo settore)  

 Sostenere progettualità innovative (partecipazione a concorsi, 

convegni, seminari di studio/approfondimento, progetti), in coerenza 

con le finalità del PTOF  
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COMPITI DEL REFERENTE 
 
Coordinare le riunioni con i coordinatori 

dell’educazione civica  

Raccordarsi con la funzione strumentale PTOF  

Curare la modulistica e la documentazione 

necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la valutazione 

dell’insegnamento curricolare e delle attività 

extracurricolari 

Provvedere al report sull’andamento 

dell’insegnamento agli Organi Collegiali 
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ASSE PORTANTE: CURRICOLO D’ISTITUTO 
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L. 92/2019 - Art. 2  

Comma 3 Le istituzioni 
scolastiche prevedono nel 
curricolo di istituto 
l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica  

Comma 7 Il dirigente 
scolastico verifica la piena 
attuazione e la coerenza 
con il Piano triennale 
dell'offerta formativa.  

 

DM 35/2020 

Art. 2 comma 1 Per gli 
anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023 le istituzioni 
scolastiche … 
definiscono, in prima 
attuazione, il curricolo di 
educazione civica, 
tenendo a riferimento le 
Linee guida, indicando 
traguardi di 
competenza, i risultati di 
apprendimento e gli 
obiettivi specifici di 
apprendimento 

 

LINEE GUIDA 

Le Istituzioni 
scolastiche sono 
chiamate…ad 
aggiornare i curricoli di 
istituto e l’attività di 
programmazione 
didattica nel primo e 
nel secondo ciclo di 
istruzione  

 

Aspetti contenutistici e 
metodologici  

 

LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO 



ORGANIZZAZIONE 1 

 L.92/2019  

Art. 2 comma 3 Orario: …per ciascun anno di corso, l'orario, che non può 

essere inferiore a 33 ore annue da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti 

 

 Linee Guida 

In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 

delle attività didattiche, da uno o più docenti del team o del 

Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato. 

 

 QUALORA… via straordinaria 

 

48 



ORGANIZZAZIONE 2 

 L. 92/2019  

Art. 2 comma 4 - Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a 

docenti sulla base del curricolo…  

 

 Linee Guida 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione 

civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base 

dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 

dell’autonomia.  
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ORGANIZZAZIONE 3 

 L. 92/2019  

Art. 2  comma 5 Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui 

è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con 

compiti di coordinamento. 

Comma 6 Il docente coordinatore …formula la proposta di voto in decimi, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti cui è affidato l’insegnamento. 

 

 Linee Guida 

Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di 

cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 

 

50 



Il coordinatore 
 

• In alcuni casi al coordinatore è affidato anche 

l’insegnamento, in altri casi solo quello di coordinare le 

attività e le valutazioni 

• E’ una figura interna alla scuola 

• Il coordinatore, tra i suoi compiti, ha quello di formulare la 

proposta di voto in decimi/giudizio. Ciò al fine delle 

valutazioni intermedie e finali 

• La figura del coordinatore valorizza una professionalità ed 

una competenza specifica a servizio di tutti i docenti e di tutti 

gli studenti 

 



      Il piano   

52 



 
Ed. Civica:  

insegnamento&apprendimento  
 

   si manifestano nella costruzione del curricolo 
 
 



Strumento di pianificazione 

Risponde a specifiche esigenze di apprendimento  

Risponde a domande formative della comunità 

Si caratterizza sia per specificità di obiettivi, contenuti, 
metodi sia per la pluralità di sollecitazioni educative 

 

Operazionalizzare le intenzioni  

Che cosa è il curricolo? 



Finalità generali:  formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri (art. 1 L. 92/19) 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze  

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi 

Verifiche 

Valutazioni   

Curricolo - 2  
Elementi fondamentali 



Curricolo progettuale  
(top down): 
33 ore, traguardi per lo sviluppo 
di competenze, obiettivi specifici, 
contenuti, mezzi, strumenti, 
esperienze, verifiche, 
valutazione. 
Curricolo pianificato: 
Costituzione, Sostenibilità, 
Cittadinanza digitale   

Curricolo valutativo  
(bottom up): 
33 ore, scelta di attività 
curricolari (e di AOF) da valutare 
in riferimento a traguardi di 
competenze.  
Costruzione del curricolo a 
posteriori  



UDA: “MESSA IN FORMA DIDATTICA” DEI SAPERI 

 

Quale U.D.A. per l’Ed. Civica? 

Quante U.D.A. per l’Ed. Civica? 

Distribuzione temporale? 

 

- Sistema di competenze 

- Struttura di contenuti 

- Esperienze di apprendimento, scelte didattiche, strategie  

- Valutazione di esiti  

- Monitoraggio di processi 

 

 
 

U.D.A. 



I TRE PILASTRI 

COSTITUZIONE  

art. 4  

Fondamento 
dell’insegnamento 
dell’educazione civica 
per sviluppare 
competenze ispirate ai 
valori della 
responsabilità, della 
legalità, della 
partecipazione e della 
solidarietà  

SOSTENIBILITA’ 

L’ Agenda 2030 è la guida 
di riferimento.  
L conoscenza dei 17 
obiettivi e dei 169 target. 
La meta è il 2030 

CITTADINANZA DIGITALE  

art. 5 
La capacità di un 
individuo di partecipare 
alla vita sociale politica 
economica del Paese 
avvalendosi di strumenti 
tecnologici 
 



Attività e progettazione di Cittadinanza e 
Costituzione 

Progettazione trasversale su tematiche 
richiamate dalla L.92/19 (ed. ambientale, 
c/bullismo, ed. stradale, ed. alla salute, ed. alla 
legalità, ed. al rispetto, la celebrazione delle 
giornate: nonni, alberi, diritti umani, acqua, ...)  

 

Valorizzazione di… 



Metodologia  

L’attitudine alla convivenza democratica si sviluppa 
in ambienti che consentono l’esercizio di 
comportamenti democratici. 
Responsabilità e autonomia si sviluppano in 
ambienti che le richiedono  (L. Stellacci) 
 
Service-Learning 
Debate  



Indicazioni nazionali  2012 

Uso flessibile degli spazi 

Disponibilità di luoghi attrezzati 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 
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L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile 

 

Tre assi della Legge 

Matrice valoriale 

 Il visionario  

 Il contenuto conta… 
 

ALLEGATO B - INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  -  

1 

 



Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, 

e in particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali della forma di 

Stato e di Governo 

ALLEGATO B  - 1 



Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 

ALLEGATO B  - 2 



 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 
fonti 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare 
le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo 

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

ALLEGATO B - 3 



Iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile  

Riferimenti essenziali nelle Indicazioni 
nazionali 2012 

Non si tratta di aggiungere un nuovo campo 
di esperienza 

Finalità  proprie della scuola dell’infanzia: 
identità, autonomia, competenza, 
cittadinanza 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 L. 92/2019  

Art. 2 comma 1 Per la scuola dell’infanzia sono avviate iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

 Linee guida 

Tutti i campi di esperienza possono concorrere, unitamente e 

distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 

personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 

rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza 

dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco… 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo… 

 





CAPPELLO BIANCO:  

RIFLESSIONI, FATTI, DATI, 

DOCUMENTI  

 

Disciplina sì – no 

Perché il curricolo 

Tipologie di curricolo 

Requisiti di un buon curricolo 

Elementi del curricolo  

Storia di… 

Normativa di riferimento 

Obblighi e flessibilità 

 

Entusiasmo 

Semplificazione  

Burocratizzazione 

Irritazione 

Ambivalenza  

Sorpresa 

Sensazioni  

Cappello Rosso: 
emozioni e intuizioni 



CAPPELLO NERO: 

GIUDIZI PONDERATI E 

PENSIERO CRITICO 

Punti deboli  

Criticità 

Problemi connessi 

Prerequisiti necessari 

Possibilità di riuscita  

 

CAPPELLO GIALLO:  

ASPETTI POSITIVI 

Verticalità  
Trasversalità 
Corresponsabilità 
Centralità 
Organicità  
Collegialità  
Coinvolgimento di tutte 
discipline 



CAPPELLO VERDE: 

CREATIVITÀ 

Possibili miglioramenti 

Nuove idee da considerare 

Nuovi approcci 

Cosa può essere sfuggito? 

Idee alternative 

Rimescolamento di posizioni 
 

CAPPELLO BLU: 

ORGANIZZAZIONE, 

PIANIFICAZIONE 

Ipotesi di curricolo: bottom 

up/ top down? 

Ipotesi procedurali 

Riflessioni metodologiche  

Contenuti 

Valutazione?  Valutazioni? 

 Sperimentazione  



TRA I TRE PILASTRI 
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COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà (Linee guida 2020) 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 
contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, 
le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
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La matrice costituzionale per il curricolo 
Per ogni segmento del sistema nazionale d’istruzione e formazione 

Esperienze, conoscenze e competenze  

74 

Area della persona, 
della ricerca della 
verità e del senso 
della vita. 
Aspetto teoretico, 
scientifico, etico, 
estetico, storico, 
religioso, espressivo  

Area del cittadino, 
della ricerca 
dell’apprendimento 
e dell’esercizio delle 
regole di 
convivenza. 
Aspetto relazionale, 
comunicativo, sociale, 
giuridico, economico, 
civico, politico, 
organizzativo 

Area del lavoratore 
e della formazione 
alla produzione di 
beni e servizi. 
Aspetto progettuale, 
operativo, produttivo, in 
relazione alle 
caratteristiche del tipo di 
scuola 

L. Corradini  



Conoscenze di rango costituzionale 

Occuparsi del cittadino e della cittadinanza, ma anche della 
persona (pieno sviluppo della persona umana - art. 3), dello 
svolgimento della personalità di ciascuno nelle formazioni sociali 
di cui è parte (art. 2), della promozione delle condizioni che 
rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 4) della cura della 
formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori (art. 
35), degli studenti non ancora cittadini italiani (art. 34) 

Lavoro ed economia 

Le Istituzioni 
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PROPOSTE OPERATIVE – U.D.A. 

• Il cittadino, il senso della responsabilità e del 
dovere  

• La socialità umana: i vantaggi simpatici ed empatici 

• La libertà come fondamento della vita sociale 

• Il bene comune e i bisogni collettivi 

• Perché le regole 

• Simboli, immagini, date storiche 

• La Costituzione 
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VIVERE CON GLI ALTRI 

COMUNITA’ 

REGOLE 

STATO  

COSTITUZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

DEMOCRAZIA 

I SIMBOLI DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 



Input 

La democrazia... figlia del credere gli uni negli altri, muore quando 
diventa maggioritario il partito degli increduli, cioè di quelli che non 
hanno alcuna fiducia nella società, ma soltanto in se stessi o non ne 
hanno alcuna (E. Biagi, Fede e Fiducia, Einaudi, 2013) 

 

Doppio binario 

CONTENUTI da proporre come aree di riflessione  

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI da 
promuovere e valutare 
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I simboli della Repubblica 
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EMBLEMA I suoi elementi 
rappresentano i valori  
su cui si fonda la nazione: 
• la stella: la fortuna 
dell’Italia; 
• la ruota dentata 
d’acciaio: il lavoro; 
• il ramo di ulivo: la pace; 
• la quercia: la forza e la 
dignità del popolo italiano 

La BANDIERA è il simbolo 
dell’unità nazionale.  
L’articolo 12 della Costituzione 
stabilisce che la bandiera italiana 
è il tricolore verde, bianco, rosso. 1 
Il tricolore nacque nel 1797; dal 
1861 fu la bandiera del Regno 
d’Italia. Poi venne scelto anche 
come bandiera della Repubblica 
italiana 

Lo STENDARDO 
presidenziale costituisce, 
nel nostro ordinamento 
militare e cerimoniale, il 
segno distintivo della 
presenza del Capo dello 
Stato e segue perciò il 
Presidente della Repubblica 
in tutti i suoi spostamenti 
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LA STORIA DELL’INNO  di 
MAMELI 
Dal 1946 l’inno italiano è il 
Canto degli  
Italiani, meglio conosciuto 
come Inno di  
Mameli, dal nome del 
giovane patriota  
e studente genovese 
Goffredo Mameli  
(1827-1849), che lo scrisse 
nel 1847. 
I versi dell’inno contengono 
molti riferimenti storici. 
Mameli ha voluto esaltare  
l’Italia come erede 
dell’Impero romano.  
Vi sono, inoltre, riferimenti 
ai momenti  
in cui l’Italia ha lottato per 
la sua indipendenza 



il VITTORIANO 
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Il nome deriva da Vittorio Emanuele II, il primo re 
d'Italia.  
Alla sua morte, nel 1878, fu deciso di innalzare un 
monumento che celebrasse il Padre della Patria e 
con lui l'intera stagione risorgimentale. 
Il Vittoriano doveva essere uno spazio aperto ai 
cittadini.  
Il complesso monumentale venne inaugurato da 
Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911. 
Fu il momento culminante dell'Esposizione 
Internazionale che celebrava i cinquanta anni 
dell'Italia unita.  
Nel complesso monumentale, sotto la statua della 
Dea Roma, è stata tumulata, il 4 novembre del 
1921, la salma del Milite Ignoto  
in memoria dei tanti militari caduti in guerra e di cui 
non si conosce il nome o il luogo di sepoltura 
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IO E GLI ALTRI 
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La persona – l'identità 
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Bisogni e Diritti 
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Diritto alla vita, a cibo, salute, alloggio 

Diritto all’identità, alla vita privata, 
alla libertà 

Diritto all’educazione, alla libertà di 
culto, alla libertà d’espressione,  

Diritto alla pace, all’istruzione,  al 
riconoscimento , alla relazione, 
all’amicizia 

Diritto al lavoro, alla proprietà, 
all’affermazione  
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Bisogni e Diritti 
 
I Diritti rispondono 
a dei bisogni 
fondamentali della 
persona di cui non 
si può fare a meno 



    I diritti sociali  

86 

Per costruire una società fondata 
sull’uguaglianza, la Costituzione 
riconosce ai  cittadini una serie di 
diritti fondamentali, detti diritti sociali, 
necessari per  essere liberi e vivere 
con dignità: il diritto ad avere un 
lavoro, a studiare, a ricevere assistenza 
e i diritti della famiglia 

Lo Stato garantisce a tutti i diritti sociali 
attraverso i servizi che costituiscono  
lo Stato sociale, e ricava le risorse 
necessarie dalle tasse e dalle imposte 
versate dai cittadini 



Il 2 giugno – Festa 
della Repubblica 

Quindi, voi giovani alla costituzione 
dovete dare il vostro spirito, la 
vostra gioventù, farla vivere, 
sentirla come cosa vostra, metterci 
dentro il senso civico, la coscienza 
civica, rendersi conto- questa è 
una delle gioie della vita- rendersi 
conto che ognuno di noi nel mondo 
non è solo, che siamo in più, che 
siamo parte di un tutto, nei limiti 
dell’Italia e nel mondo                  
(P. Calamandrei, Napoli 26 gennaio 
1955) 
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Dovunque è morto un italiano 
per riscattare la libertà e la 
dignità, andate lì, o giovani, col 
pensiero perché lì è nata la 
nostra costituzione 
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Come lavoro     IC Mozart - Roma 

Art. 9 della Costituzione: 

«La Repubblica promuove 

lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico ed 

artistico della Nazione» 
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IC Mozart - Roma 
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IC Mozart - Roma 
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IC Mozart - Roma 
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IC Mozart - Roma 
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SCUOLA DELL’INFANZIA - La convivenza democratica 
IC SABATINI  - BORGIA 
 

Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere 
civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, 
consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 

Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e 
dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the 
Child - CRC). 

Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali Associazioni che si 
occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in 
Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono  Azzurro, Unicef, CRC) 
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Non solo conoscenze… 

Ascolta in modo attivo, esegue una consegna, interagisce in una 
conversazione rispettando il proprio turno. 

Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 

Usa semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del 
proprio lavoro 

Partecipa attivamente alle attività 

Assume comportamenti rispettosi 

Rispetta le regole della discussione. 

Rappresenta in modo originale e creativo gli articoli della 
Costituzione, maggiormente legati al proprio vissuto. 
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Scuola primaria  
IC SABATINI  - BORGIA 

 Un insieme plurale - Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  IC Sabatini - Borgia 
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PROSPETTIVA DIVERSA 
IC Pertini - Martinsicuro  

100 



SITOGRAFIA  -  Documenti internazionali 
 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 

2006 relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from
=EN 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01- 
01aa75ed71a1/language-en 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01) 
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AGENDA 2030 delle Nazioni Unite 
https://unric.org/it/agenda-2030/ 
CONSIGLIO d’EUROPA, Reference framework of competencies 
for democratic culture, 
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-
learn/reference-framework-ofcompetences-for-democratic-
culture 
IEA-ICCS 2016: indagine internazionale sull’educazione civica e 
alla cittadinanza 
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/iccs2016.php?page=iccs2016_it
_06 
Pisa 2018 Global Competences Framework 
Num. prog. 24 di 25 
21 
https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-
Competence.pdfRisultati 
Risultati OCSE-PISA alfabetizzazione finanziaria 
http://www.oecd.org/finance/financial-education/launch-pisa-
financial-literacy-results-2018.htm 
https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018.php?page=pisa2018_i
t_08 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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GRAZIE E BUON LAVORO 


