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Legge 20 agosto 2019, n. 92

La legge sull’introduzione 
dell’educazione civica è 
stata pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 
del 21 agosto 2019.

E’ entrata in vigore il 
5 settembre 2019.

Elena Garofano



Art. 1. Princìpi

1. L’educazione civica contribuisce a:

• formare cittadini responsabili e attivi 

Legge 20 agosto 2019, n. 92
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https://pixabay.com/it/illustrations/cittadini-folla-persone-uomini-5665873/

Elena Garofano



Art. 1. Princìpi

1. L’educazione civica contribuisce a:

• promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità,  nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Legge 20 agosto 2019, n. 92

e sociale delle comunità,  nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
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https://pixabay.com/it/illustrations/cittadini-folla-persone-uomini-5665873/ Elena Garofano



2. L’educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche :

• la conoscenza della 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• la conoscenza della 
Costituzione italiana e…

• …delle istituzioni dell’Unione 
europea

8
https://www.senato.it/4597?pubblicazione=595Elena Garofano



2. L’educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche :

…per sostanziare, in particolare, 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

…per sostanziare, in particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei princìpi di 
legalità…
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https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/05/23-maggio---Giornata-della-Legalit-bb2c8f98-
4614-4f5e-af11-cfc1f127e76a.htmlElena Garofano
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2. L’educazione civica 
sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche 
:
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…per sostanziare, in 
particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei 
princìpi di legalità…

https://www.libera.it/schede-6-libera_chi_siamo
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2. L’educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche :

…per sostanziare, in particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei princìpi di 
cittadinanza attiva e 
digitale…

11
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2. L’educazione civica 
sviluppa nelle 
istituzioni 
scolastiche :

Legge 20 agosto 2019, n. 92
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…per sostanziare, in 
particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei 
princìpi di 
cittadinanza attiva e 
digitale…

Elena Garofano



2. L’educazione civica 
sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche :

…per sostanziare, in 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

…per sostanziare, in 
particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei 
princìpi della 
sostenibilità 
ambientale..

13

https://pixabay.com/it/vectors/terra-globo-eco-riciclare-frecce-158805/

Elena Garofano



2. L’educazione civica 
sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche 
:

Legge 20 agosto 2019, n. 92

…per sostanziare, in 
particolare, 

• …la condivisione e la 
promozione dei 
princìpi della 
sostenibilità 
ambientale..
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https://www.enea.it/it/ambiente-e-sostenibilita/
Elena Garofano



2. L’educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni 
scolastiche :

Legge 20 agosto 2019, n. 92

…per sostanziare, in particolare, 

• la condivisione e la 
promozione dei princìpi del 
diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
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https://pixabay.com/it/vectors/elettrocardiogramma-2858693/
Elena Garofano



2. L’educazione civica 
sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche :

Legge 20 agosto 2019, n. 92

…per sostanziare, in 
particolare, 

• la condivisione e la 
promozione dei 
princìpi del diritto alla 
salute e al benessere 
della persona. 
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https://pixabay.com/it/vectors/elettrocardiogramma-2858693/ https://www.iss.it/sostenibilit%C3%A0-e-benessere



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica 

• 1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere 
dal 1° settembre del primo anno 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

dal 1° settembre del primo anno 
scolastico successivo all’entrata in vigore 
della presente legge, nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione è istituito…

• …l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica…

17
https://pixabay.com/it/vectors/senza-fili-wi-fi-cerchi-punti-wifi-5996995/



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione 
civica 

• 1. ….l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica… sviluppa la 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

dell’educazione civica… 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.

18

https://pixabay.com/it/vectors/gruppo-persona-complessivamente-157476/

Elena Garofano



L’educazione civica «trasversale»

1 - Una sicura padronanza degli alfabeti di base  (numeracy e literacy) e del 
valore etico e formativo delle discipline

2 – Lo sviluppo di competenze 
trasversali e soft skills: modi di 
pensare, di ragionare, pensiero critico

3 – Promuovere comportamenti 3 – Promuovere comportamenti 
sociali e civici (la classe come 
palestra di democrazia; 
esperienze fuori dell’aula)

4 – La conoscenza della Costituzione 
e delle istituzioni, dei principi ad essa 
sottesi, della sua attualità

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/05/16/59/school-3518726_960_720.jpg Elena Garofano



…….la TRASVERSALITA’

Mettere al centro…

le competenze trasversali 
(le SOFT SKILLS)…

EMOTIVE: 
consapevolezza di se
gestione delle emozioni 
gestione delle emozioni gestione dello stress

COGNITIVE: 
risolvere i problemi 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Life_Skills.jpg/800px-Life_Skills.jpg

risolvere i problemi 
prendere decisioni 
senso critico 
Creatività

SOCIALI: 
comunicazione efficace 
comprensione del punto di vista altrui 
«fare sistema fare sistema»

Elena Garofano



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica 

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per

ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore

Legge 20 agosto 2019, n. 92

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.

Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della

quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

21



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica 

4. Nelle scuole del primo ciclo, 
l’insegnamento trasversale dell’educazione 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti sulla base del curricolo di cui al 
comma 3. Le istituzioni scolastiche 

utilizzano le risorse dell’organico 
dell’autonomia. 
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https://pixabay.com/it/vectors/colorato-matite-colori-42660/



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica 

4.  Nelle scuole del secondo ciclo, 

l’insegnamento è affidato ai docenti 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

l’insegnamento è affidato ai docenti 
abilitati all’insegnamento delle discipline 
giuridiche ed economiche, ove 

disponibili nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia…
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https://pixabay.com/it/vectors/persone-umano-gruppo-persona-3245739/

Elena Garofano



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione 
civica 

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i 
docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica, un docente con 
compiti di coordinamento. 
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https://pixabay.com/it/illustrations/lezione-insegnante-formazione-5423877/

Elena Garofano



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica

6. 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

6. L’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 

25
https://pixabay.com/it/images/search/matita%20voti/

Elena Garofano



Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento 
dell’educazione civica

6.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

6.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 

formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica. 

26http://www.sestocircolodidatticosalerno.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/valutazione_imprendimenti.jpg Elena Garofano



Percorsi di EDUCAZIONE CIVICA
e ..Curricolo per COMPETENZE

27Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e 
obiettivi di apprendimento 

1. In attuazione dell’articolo 
2, con decreto del Ministro 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

2, con decreto del Ministro 
dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca sono definite 

“LINEE GUIDA PER 
L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA”

28

https://www.istruzione.it/educazione_civica/index.html

Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento 

1. …..linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica che individuano, 
ove non già previsti, specifici 

traguardi 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

ove non già previsti, specifici 

traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e obiettivi specifici 
di apprendimento…

…. in coerenza con le INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE…

29

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/

Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento 

1. …..linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica che individuano, 
ove non già previsti, specifici 

traguardi 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

ove non già previsti, specifici 

traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e obiettivi specifici 
di apprendimento…

…. in coerenza con le INDICAZIONI 
NAZIONALI PER I LICEI E LE LINEE 
GUIDA PER GLI ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI vigenti, assumendo a 

riferimento le seguenti tematiche:
30

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nu
ovesuperiori/index.html



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno

Legge 20 agosto 2019, n. 92

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell’articolo 5;

31Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto
del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del

Legge 20 agosto 2019, n. 92

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

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

32Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

• 2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono 
altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 
benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

• Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il RISPETTO 
nei confronti delle PERSONE, degli ANIMALI e della NATURA. 

33Elena Garofano



E.Q.F.
European Qualifications Framework

•EQF è il quadro europeo delle qualificazioni 
per l’apprendimento permanente, di 
riferimento comunitario che serve a mettere 
in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle 
qualificazioni dei Paesi aderenti. 

34

qualificazioni dei Paesi aderenti. 

•L’Italia si è dotata di un Quadro nazionale 
delle qualificazioni (QNQ), uno strumento di 
descrizione e classificazione delle 
qualificazioni rilasciate nell'ambito del 
Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze.

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF-Archives-IT.pdf Elena Garofano



E.Q.F.
European Qualifications Framework

35
http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/123456789/1209/EQ_pieghevole.pdf?sequence=2Elena Garofano



• Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo le proposta 
della Commissione europea ha emesso:

la «Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente» e l’Allegato Quadro di riferimento 
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento 

LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   2018

europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato 
sullo stesso tema

la «Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di 
un'istruzione inclusiva e della dimensione europea 
dell'insegnamento».

36Elena Garofano



1.competenza alfabetica funzionale 

2.competenza multilinguistica

3.competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   2018

4.competenza digitale 

5.competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

6.competenza in materia di cittadinanza 

7.competenza imprenditoriale 

8.competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

37Elena Garofano



1. competenza alfabetica funzionale 

38
https://www.liberliber.it/online/wp-content/uploads/2015/03/alighieri_ritratto.jpg

Elena Garofano



2. competenza multilinguistica
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https://m.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf Elena Garofano



3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

40

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Leonardo_da_Vinci_-
_Uomo_vitruviano.jpg/252px-Leonardo_da_Vinci_-_Uomo_vitruviano.jpg

https://pixabay.com/it/illustrations/dna-materiale-genetico-elica-3539309/

Elena Garofano



4. competenza digitale 

41

DigComp 2.1 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publicatio
n/eur-scientific-and-technical-
research-reports/digcomp-21-digital-
competence-framework-citizens-
eight-proficiency-levels-and-examples-
use

Elena Garofano



5. competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare 

42

https://pixabay.com/it/illustrations/reti-personale-utenti-comunicazione-3017395/ https://pixabay.com/it/photos/bulletin-board-portatile-calcolatore-3233653/

Elena Garofano



6. competenza in materia di cittadinanza 
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https://www.invalsiopen.it/competenza-sociale-civica-cittadinanza/
Elena Garofano



7. competenza imprenditoriale 
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https://pixabay.com/it/illustrations/scale-puzzle-donna-d-affari-arrow-5620364/ Elena Garofano



8. competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali

45
https://www.beniculturalionline.it/post.php?n=1458



Un percorso orientato al “successo formativo” deve

fornire le competenze chiave di cittadinanza da

acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria

• Imparare ad imparare

• Progettare
Autonomia

Responsabilità

LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA  D.M. 139/2007

• Comunicare

• Collaborare e partecipare

• Agire in modo autonomo e responsabile

• Risolvere problemi

• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire ed interpretare l’informazione

46

Responsabilità

Partecipazion
e

Impegno

Collaborazione

Iniziativa
decreto (“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)

Elena Garofano



Le competenze di base sono 
articolate in quattro gruppi:

Asse dei linguaggi
Padronanza della lingua italiana
Utilizzare una lingua straniera per i 

LE COMPETENZE  e gli  “ASSI CULTURALI”

47

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi 
multimediali

https://pixabay.com/it/photos/macchina-da-scrivere-vintage-1170657/
Elena Garofano



Le competenze di base sono articolate in quattro 
gruppi:

Asse matematico

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

LE COMPETENZE  e gli  “ASSI CULTURALI”
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Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/11/12/16/mathematics-1509559_960_720.jpg

Elena Garofano



Le competenze di base sono articolate in 
quattro gruppi:

Asse scientifico-tecnologico
•Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di

LE COMPETENZE  e gli  “ASSI CULTURALI”

49

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità
•Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza
•Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate

https://pixabay.com/it/illustrations/schizzo-carino-bambino-divertente-3047721/

Elena Garofano



Le competenze di base sono articolate in quattro 

gruppi:

Asse storico e sociale

•Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

LE COMPETENZE  e gli  “ASSI CULTURALI”

50

attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.
•Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.
•Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. https://pixabay.com/it/illustrations/mappa-scoperta-america-nave-treno-3409359/



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno

Legge 20 agosto 2019, n. 92

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell’articolo 5;

51Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto
del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del

Legge 20 agosto 2019, n. 92

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

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

52Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

• 2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono 
altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 
benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

• Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il RISPETTO 
nei confronti delle PERSONE, degli ANIMALI e della NATURA. 

53Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

54

COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

• Costituzione italiana 

• Istituzioni nazionali, dell'Unione europea e 
degli organismi internazionali

• Storia della bandiera e dell'inno nazionale
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https://lh3.googleusercontent.com/proxy/AA5n7b1Glaee8xuox8BoE2-kxAGGyYHvbaosmto622qr0_tHirjDEDPSuWjZ73CDqoBoLC4M2lswB5cLC41ckqw34t-nllYqWUzwVvsrcSCkYVv77uRC6rXSRg

Elena Garofano



La Costituzione
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La conoscenza della Costituzione rientra tra le competenze di cittadinanza degli
studenti di ogni percorso di istruzione e formazione a partire dalla scuola dell'infanzia.

Elena Garofano



…
Mettere al centro…
le conoscenze delle 
norme costituzionali, …
delle istituzioni, …
del diritto del lavoro, …

I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA: COSTITUZIONE

del diritto del lavoro, …
della storia degli statuti 
regionali, …
della bandiera…)…
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Costituzione_della_Repubblica_Italiana.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/0/00/Emblem_
of_Italy.svg/1200px-
Emblem_of_Italy.svg.png

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA: COSTITUZIONE
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http://liceocalamandrei.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/64-piero-calamandrei-
giurista-politico-letterato-uomo-24-maggio-2019



Piero Calamandrei
Discorso sulla Costituzione  1955
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https://youtu.be/wU2mu0mXuwI https://youtu.be/wFeL69hkMdoElena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI: Parlamento 
(Camera Deputati - Senato della Repubblica)
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http://www.nuovoparlamento.it/senato-calendario-dei-lavori-dal-15-al-29-ottobre-2020/



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI: Governo
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http://www.governo.it/it/palazzo-chigi-la-storia-le-immagini-e-il-
restauro/gli-interni-del-palazzo/la-sala-del-consiglio-dei

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI: Magistratura
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I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI: Presidente della Repubblica

63
Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI:  Corte Costituzionale
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http://www.anvusicilia.it/wp-content/uploads/2020/04/corte-costituzionale11.jpg
Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI NAZIONALI:  Corte dei conti
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https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/03/Corte-dei-conti.jpg

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA
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http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/educazione-civica-conoscenza-ue/

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI EUROPEE: PARLAMENTO UE

67https://www.europarl.europa.eu/portal/itElena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI EUROPEE: COMMISSIONE UE
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https://ec.europa.eu/info/index_it

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI EUROPEE: CONSIGLIO UE
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https://www.consilium.europa.eu/it/

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI EUROPEE: CORTE DI GIUSTIZIA UE (CGUE)
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https://www.ansa.it/webimages/ch_620x438/2020/10/
6/d720c350f9da31b63e7ccea3b5848270.jpg

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_it
Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

ISTITUZIONI EUROPEE: CORTE DEI CONTI UE

71https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspxElena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

BANDIERA NAZIONALE

72

https://style.corriere.it/wp-content/uploads/2021/01/festa-del-tricolore.jpg

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

INNO  NAZIONALE
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http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/inno.html

Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA

• Costituzione italiana (Istituzioni nazionali, dell'Unione europea e 
degli organismi internazionali; Storia della bandiera e dell'inno 
nazionale

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

• Educazione alla cittadinanza digitale….

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/AA5n7b1Glaee8xuox8BoE2-
kxAGGyYHvbaosmto622qr0_tHirjDEDPSuWjZ73CDqoBoLC4M2lswB5cLC41ckqw34t-

nllYqWUzwVvsrcSCkYVv77uRC6rXSRg

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro

• Educazione ambientale…..tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie

• Valorizzazione e rispetto del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

• Formazione di base in materia di protezione civile.

…e poi…

• Educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza
attiva.

74
Elena Garofano



I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA
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COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno

Legge 20 agosto 2019, n. 92

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell’articolo 5;

76Elena Garofano



L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha 
redatto, con i paesi membri, l’agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, un piano i cui 
obiettivi sono da attuarsi entro il 2030.

• Si tratta di un insieme di norme 
programmatiche, denominate S.D.G.
(“Sustainable Development Goals”), che gli 
stati membri si impegnano a promuovere. 

L’AGENDA 2030 ONU - LO SVILUPPO SOSTENIBILE

stati membri si impegnano a promuovere. 
Tali norme stabiliscono dei parametri e degli 
obiettivi globali da raggiungere in una serie 
di settori e di ambiti ritenuti strategici.

• Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è 
importante armonizzare tre elementi 
fondamentali:
o la crescita economica,
o l’inclusione sociale
o la tutela dell’ambiente.
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https://www.onuitalia.com/oradiagire/

Elena Garofano
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https://asvis.it/goal17/home/311-7433/oradiagire-al-via-la-campagna-dellasvis-per-unazione-concreta-sullagenda-2030#



LO SVILUPPO SOSTENIBILE

79https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/



L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf



Manuale Unesco 2017: 

il motore dell’Agenda 2030 

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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il motore dell’Agenda 2030 

…è …l’EDUCAZIONE …..

Elena Garofano



Manuale Unesco 2017: 
il motore dell’Agenda 2030 è l’educazione
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https://asvis.it/goal4/home/231-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione



• L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE non deve integrare solo i Target 
come parte del programma di studi, ma ha la responsabilità di creare contesti di 
apprendimento e di insegnamento interattivi e incentrati sull’allievo.

Manuale Unesco 2017: 
il motore dell’Agenda 2030 è l’educazione

• Ciò quindi porta a una “PEDAGOGIA TRASFORMAZIONALE”, vale a dire un 
insegnamento “orientato all’azione, che supporti un apprendimento 
autogestito, la partecipazione e collaborazione, un approccio alla soluzione dei 
problemi, l’inter- e la trans-disciplinarietà e il collegamento dell’apprendimento 
formale con quello informale”.

83Elena Garofano



Manuale Unesco 2017: 
il motore dell’Agenda 2030 è l’educazione

84https://www.education21.ch/it/ess-internazionaleElena Garofano



Manuale Unesco 2017: 
il motore dell’Agenda 2030 è l’educazione

• “Pedagogia trasformazionale” e “competenze trasversali” alla base 
della formazione dei nuovi “cittadini della sostenibilità”, per affrontare 
le sfide globali con un’istruzione di ampio respiro.le sfide globali con un’istruzione di ampio respiro.

• L’Educazione allo sviluppo sostenibile (Ess), esplicitamente 
riconosciuta negli Oss come parte del Target 4.7, richiede un 
passaggio dall’insegnamento all’apprendimento. 

85Elena Garofano



L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Elena Garofano



Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

• Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

• Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

• Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

• Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

• Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti

• Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze

• Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie

87Elena Garofano



Obiettivo  4 

Fornire un’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, 

e opportunità di apprendimento per tutti

• 3. Il discente conosce l’ineguaglianza nell’accesso e nel conseguimento 
dell’educazione, particolarmente fra ragazzi e ragazze e nelle aree rurali, e 

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

dell’educazione, particolarmente fra ragazzi e ragazze e nelle aree rurali, e 
le ragioni della mancanza di un eguale accesso all’educazione di qualità e 
alle opportunità di apprendimento permanente. 

• 4. Il discente comprende l’importante ruolo della CULTURA nel 
raggiungimento della SOSTENIBILITÀ. 

• 5. Il discente capisce che l’educazione può aiutare a creare un MONDO PIÙ 
SOSTENIBILE, EQUO E PACIFICO.

88Elena Garofano



L’EDUCAZIONE CIVICA 
LA DIDATTICA LABORATORIALE

L’educazione civica …
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… la didattica laboratoriale….

Elena Garofano



L’EDUCAZIONE CIVICA 
IL CURRICOLO LOCALE

L’educazione civica …

… le Reti istituzionali 
e locali….

90

e locali….

https://asvis.it/rapporto-territori-2020/#

Elena Garofano



L’EDUCAZIONE CIVICA 
LA DIDATTICA INNOVATIVA

L’educazione civica …

… la didattica attiva….

91
https://asvis.it/goal4/home/231-2436/manuale-unesco-2017-il-motore-dellagenda-2030-e-leducazione

“Festival 
dello 

Sviluppo 
Sostenibile”

ASVIS



L’EDUCAZIONE CIVICA 
LA DIDATTICA INNOVATIVA

FESTIVAL 
dello 

SVILUPPO 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE …

…2021…

Elena Garofano



L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’EDUCAZIONE CIVICA 

LA DIDATTICA LABORATORIALE E I PERCORSI PCTO

93Elena Garofano



Percorsi 
Competenze

L’EDUCAZIONE CIVICA 
LA DIDATTICA LABORATORIALE E I PERCORSI PCTO
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Competenze
Trasversali

Orientamento…

Elena Garofano



L’EDUCAZIONE CIVICA 
LA DIDATTICA LABORATORIALE

Percorsi 
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Percorsi 
Competenze

Trasversali
Orientamento…

Elena Garofano



Il Progetto è caratterizzato dai tre requisiti fondamentali 
dell'Agenda 2030: 

• UNIVERSALITÀ (è centrato sul valore educativo del patrimonio 
culturale)

• PARTECIPAZIONE (partendo ‘dal basso’, dalle Scuole, ha 

Il Progetto “LE VIE DEI MEDICI” 
l’Educazione Civica, i PCTO e l’AGENDA 2030 ONU

• PARTECIPAZIONE (partendo ‘dal basso’, dalle Scuole, ha 
coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare 
Italia Nostra che condivide il Progetto)

• INTEGRAZIONE (coniuga beni ‘maggiori’, ‘minori’, territori, 
musei e Settori educazione/cultura/turismo/sviluppo 
sostenibile dei territori). 

Durante l’Evento denominato LE VIE DEI MEDICI, che si svolge a 
cadenza annuale presso gli Scaloni del Buontalenti -Villa Medicea 
di Cerreto Guidi FI con il patrocinio della Regione Toscana, 
vengono presentati i risultati e sviluppi del Progetto che si 
implementano ogni anno. 

96Elena Garofano



ALTRI GOAL DELL’ AGENDA 2030
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https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf

Elena Garofano



• Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

• Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni

• Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti

• Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

• Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
• Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili
• Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

98Elena Garofano



L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Obiettivo 11. 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

• 3. Il discente comprende le ragioni storiche dei modelli di
insediamento e, nel rispetto del PATRIMONIO CULTURALE, capisce il
bisogno di trovare compromessi per sviluppare migliori SISTEMI
SOSTENIBILI

100Elena Garofano



Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

• Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico

• Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre

• Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno 
sviluppo sostenibile

• Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

101Elena Garofano



ALTRI GOAL DELL’ AGENDA 2030
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I NUCLEI dell’EDUCAZIONE CIVICA
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COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA 
DIGITALE

Elena Garofano



Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno

Legge 20 agosto 2019, n. 92

degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno
nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le
disposizioni dell’articolo 5;

104Elena Garofano



PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf

Elena Garofano



SILLABO - Educazione alla cittadinanza digitale

106

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/

Elena Garofano



L’educazione alla cittadinanza digitale

107Elena Garofano



L’educazione alla cittadinanza digitale

108https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml



L’educazione alla cittadinanza digitale

a. Saper valutare criticamente l’affidabilità delle fonti e dei contenuti 

digitali

b. Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione
digitale idonee ai diversi contesi

Abilità e competenze da sviluppare

digitale idonee ai diversi contesi

c. Partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali. Cercare opportunità di crescita  e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali

d. Usare norme comportamentali nell’ambito dell’utilizzo di 

tecnologie digitali 

e. Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si 
producono attraverso diversi strumenti digitali, rispettare i dati e 
le identità altrui

e. Conoscere le politiche sulla privacy 
applicate dai servizi digitali sull’uso dei 
dati personali

f. Saper evitare rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico. Essere in grado di 
proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli di ambienti digitali.  
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L’educazione alla cittadinanza digitale
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https://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Elena Garofano



Art. 8

Scuola e territorio 

• 1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 
integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri 
soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del 
Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati 
nella promozione della cittadinanza attiva. 

111Elena Garofano



Art. 8

Scuola e territorio 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in 
collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla 
conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e 
dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla 
fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. 

112Elena Garofano



Art. 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica 

• 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca costituisce, 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca costituisce, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Albo delle 
buone pratiche di educazione civica.

113Elena Garofano



Art. 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

• 2. Nell’Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni 
scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’attuazione delle 
tematiche relative all’educazione civica e all’educazione alla 
cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di eccellenza. 

114Elena Garofano



Art. 10

Valorizzazione delle migliori esperienze 

Legge 20 agosto 2019, n. 92

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indìce
annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di
istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori
esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la
diffusione nel sistema scolastico nazionale.

115Elena Garofano



La legge, quindi, prevede anche…

1. L'istituzione della Consulta dei diritti e dei
doveri del bambino e dell'adolescente
digitale, che opera in coordinamento con il
Tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo (legge 71/2017,
art. 3).

2.

Formazione 
dei docenti

2. L'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti (L. 107/2015, art. 1, co. 124), al fine di
ricomprendervi le attività sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica. Alle medesime
attività è destinata quota parte – pari a € 4 mln annui dal 2020 – delle risorse stanziate per l'attuazione
dello stesso Piano

3. Il rafforzamento della collaborazione
scuola-famiglie, anche integrando il Patto
educativo di corresponsabilità (DPR
249/1998, art. 5-bis) ed estendendolo alla
scuola primaria

4. L'istituzione dell'Albo delle buone pratiche
di educazione civica e un concorso nazionale
annuale per ogni ordine e grado di istruzione
per la valorizzazione delle migliori
esperienze

Albo 
delle buone 

pratiche
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Formazione Docenti
EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 
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Grazie per l’attenzione!

Elena Garofano


