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Legge 20 agosto 2019, n.92
Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica

e le Linee Guida



Co. 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.

«In che mondo mi trovo a vivere e quale deve essere il mio modo di

stare al mondo»

Co. 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, dirittoalla salute e al benessere della persona.

Finalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica (L. 92/2019, art.1)



Cittadinanza e Costituzione

Educazione Civica

 Viene subito in rilievo la circostanza che l’Ed. Civica è strutturata come una 

disciplina, a differenza di Cittadinanza e Costituzione: qui erano messi 

insieme due termini che non avevano molto in comune. Costituzione infatti è 

un atto normativa, mentre Cittadinanza è uno stato giuridico, ma anche 

comportamentale.

 La peculiarità ed il punto di forza dell’Ed. Civica è la trasversalità. L’Ed. 

Civica non è un insegnamento disciplinare. I traguardi indicati nelle Linee 

Guida sono legati a tutte le discipline e non sono riconducibili ad una sola di 

esse, ma a tutte.

 Nella progettazione del curricolo occorre individuare i valori comuni e partire 

da questi.



Entrata in vigore della L. 92/2019 (art.2)

Co. 1… a decorrere 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,

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.

Co. 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 annue, da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Gli istituti 

scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per 

modificare il curricolo. 



… segue

Co. 4 Nelle scuole del primo ciclo, 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. Nelle scuole del

secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati

all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,

ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Co. 5 Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è

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

compiti di coordinamento.



Nei commi 4 e 5 sembrerebbe nascere un equivoco: 

a chi, in realtà, è affidato l’insegnamento?

Qui si deve ricorrere a quella che si chiama interpretazione 
logica della legge 

(non a quella letterale o a quella sistematica).

Dal punto di vista logico i nuclei concettuali Costituzione-
Sostenibilità-Cittadinanza digitale rientrano negli epistemi di 
più discipline, non possono essere ridotti ad una sola disciplina.

Quindi, sono coinvolti i docenti di tutte le discipline, altrimenti 
verrebbe meno la trasversalità (che è poi tipico delle 
educazioni).

Tutte le discipline convergono, a volte più a volte meno, ma 
all’interno di una coralità di voci e di un piano valoriale 
comune. L’Ed. civica connota tutti gli aspetti del curricolo.

I contributi disciplinari svilupperanno questa finalità etico-
valoriale.



… segue art. 2 L. 92/2019

co. 6 L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto

delle valutazioni periodiche e finali. 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.

Co. 8 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne'

ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio

previsto dagli ordinamenti vigenti.



Art.3 L. 92/2019 – Le Linee Guida

Sono definite Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica

che individuano, 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, nonché con il documento Indicazioni

nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le

linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Strumento operativo che consenta alle Scuole di integrareil curricolo

di Istituto con ilnuovo insegnamento, avendo chiari i traguardi

da far conseguire agli studenti.



Argomenti da trattare (L. 92/2019 ,art.3)

 Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi

internazionali; storia della bandiera e dell’innonazionale;

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle

Nazioni Unite il  25 settembre2015;

 educazione alla cittadinanzadigitale;

 elementi fondamentali di diritto (diritto del lavoro);

 educazioneambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale,

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

 educazione alla legalità e al contrasto dellemafie;

 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici

comuni;

 formazione di base in materia di protezione civile;

 Sono anche promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere,

l’educazioneal volontariato e alla cittadinanzaattiva.



)

Le tematiche enunciate dalla legge possono ricondursia

tre nuclei concettuali

Conoscenza

della Costituzione,  

degli Ordinamentidello  

Stato, Regioni,EE.LL.,

Comunità europea,

e delle regole di  

convivenzasociale

Educazioneambientale  

secondo gli obiettivi  

declinati

nell’ Agenda 2030

Cittadinanza digitale



Il secondo nucleo concettuale riguarda l’educazione ambientale

secondo gli obiettivi declinati nell’Agenda2030.

SOSTENIBILITÀ

L’Agenda2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro

il 2030 a salvaguardiadella convivenza e dello sviluppo sostenibile.



Il terzo nucleo concettuale è la Cittadinanza digitale

Per cittadinanza digitale intendiamo «la

capacità di un individuo di partecipare alla

vita sociale, politica, economica del proprio

paese avvalendosi di strumenti tecnologici»

 Possibilità e rischi degli 

ambienti digitali.

 Utilizzo dei dispositivi e 

conseguenze sul piano 

concreto



Art. 7 e art. 8 L. 92/2019
Scuola e famiglia 

1.   Al   fine   di    valorizzare    l'insegnamento    trasversale dell'educazione  civica  e  di 

sensibilizzare  gli   studenti   alla cittadinanza responsabile, 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. 

Scuola e territorio

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. Con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università  e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative

del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra  cui la comprovata e riconosciuta 

esperienza nelle aree tematiche  di  cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti 

con cui le istituzioni  scolastiche  possono  collaborare  ai  fini  del   primo periodo. 

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. 



Art. 9 Albo delle buone pratiche di educazione civica 1. Il 

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 

costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

l'Albo delle buone pratiche di educazione civica. 2. Nell'Albo sono 

raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche 

nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero 

dell'istruzione, dell'universita' 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. 

Art. 9 L. 92/2019



Trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica

• Il Collegio dei docenti, i Dipartimenti, i Consigli di classe,
ciascuno per la propria parte, concorrono a predisporre il
curricolo ed a pianificare le unità di apprendimento funzionali
al conseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze
fissati nelle nuove LineeGuida.

• Procedono gradualmente, tenendo conto degli obiettivi
specifici di apprendimento individuati per gradi scolastici
nelle Linee guida, e/o quelli già presenti nel curricolo di
Istituto che possono concorrere allo sviluppo dei medesimi
traguardi.



• Nelle scuole del 1° ciclo, l’insegnamento è affidato in
contitolarità ai docenti di classe individuati sulla base dei
contenuti delle UdA o a risorse dell’organico potenziato.

• Nelle scuole del 2° ciclo, ove manchino docenti abilitati
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
l’insegnamento potrebbe essere affidato in

• contitolarità ai docenti di classe o dell’organico potenziato,
sulla base dei contenuti delle UdAprogrammate.

• Ove nell’organico di sede e/o potenziato delle scuole del
2°ciclo siano presenti docenti abilitati in dirittoedeconomia,
questi saranno titolari dell’insegnamento, fermo restando la
possibilità di programmare UDA interdisciplinari con la
compresenza di piùdisciplinaristi.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delleattività



• Per tutti i gradi di scuola e per ciascuna classe, tra i docenti a cui è 
affidato l’insegnamento dell’ed.civ., il Dirigente scolastico
individua un «Coordinatore».

• Il coordinatore deve essere sempre un docente del Consiglio di
classe, titolare di una o più discipline, e quando appartiene
all’organico potenziato, entra a far parte del Consiglio della(e)
classe(i) in cui diventa titolare o contitolare dell’insegnamento di
ed.civ.

• Il coordinatore, anche quando è al contempo titolare
dell’insegnamento di ed. civ., deve promuovere la più ampia
collaborazione tra i docenti della classe nella costruzione delle
UdA, valorizzando la trasversalità del curricolo.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delleattività



La valutazione

L'insegnamento trasversale dell'educazionecivica

è oggetto delle valutazioni periodiche efinali

(previste dal D.l.vo13.04.2017, n. 62 e dal DPR 22.06.2009, n. 122.)

Il docente coordinatore  dell’insegnamento  

formula la proposta di voto, espresso in  decimi, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui 

è affidato l'insegnamento  dell'educazione civica.



La valutazione formativa e non sommativa

-Gli elementi conoscitivi utili all’espressione della

valutazione provengono dalle verifiche di processo e di

esito condotte dagli insegnanti cui sono state affidate le

specifiche attività di educazione civica, nella quota oraria

stabilita nel curricolo e riportata nel P.T.O.F., ma anche dagli

elementi raccolti dall’intero team nella realizzazione di

percorsi trasversali e dal Consiglio di classe nella

osservazione dei comportamenti degli studenti.



Linee Guida

per l’Insegnamento 

dell’Educazione Civica
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

Decreto n. 35 del 22 giugno 2020 

Allegati A B C



Con il Decreto n. 35 del 22 giugno 2020 

sono adottate: 

 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. (Art. 1)



A.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 Le istituzioni scolastiche definiscono 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, in

coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché

con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni

nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali

vigenti.

 I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti

allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori

riferiti all’insegnamento dell’educazione civica.



Sperimentazione e monitoraggio

 L’A.S. 2020/21 vedrà un avvio graduale dell’insegnamento di ed. civica.

 Nel prossimo A.S. le Istituzioni scolastiche sperimenteranno percorsi 

educativi. Non ci sarà monitoraggio.

 Nei due A.S. successivi la sperimentazione proseguirà con il monitoraggio da 

parte del Ministero. Il monitoraggio verrà effettuato da un comitato tecnico 

composto da Dirigenti tecnici, Dirigenti scolastici, Funzionari ministeriali e 

dell’INDIRE.



All. 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 

 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. 
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.           
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. 
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. 



All. C
 Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.                                                                                                 Conoscere 
i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali.                                                                                            Essere consapevoli del 
valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.                                                  
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.                                                                                                                            
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.                                                                                                                            
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



I traguardi delle competenze finali sono stati definiti.

Quelli intermedi sono affidati all’individuazione 

dei docenti, in via sperimentale.

Al termine della sperimentazione triennale 

ci sarà un nuovo decreto per meglio definire i traguardi 

intermedi e gli obiettivi specifici di apprendimento.

Costruiamo quindi Unità Didattiche con discipline diverse ma 

interconnesse, attingendo alle nuove metodologie

(es. Debate, Service Learning,…).

Definire Traguardi intermedi e Obiettivi specifici


