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PREMESSA 

            Nella nostra memoria culturale la cittadinanza ha un suo specifico e assoluto testo di 

riferimento, la Costituzione repubblicana del 1948.  

         Gli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica che tra breve sarà 

introdotta nel curricolo scolastico e su cui ci soffermeremo in questo lavoro, si offrono come elementi 

curricolari in grado di favorire programmazioni integrate per competenze trasversali, promuovendo 

contestualmente la realizzazione dell’obiettivo educativo prioritario, ovvero lo sviluppo responsabile 

della persona-cittadino in una dimensione giuridica, sociale, etica e culturale. 

        Le riflessioni sull’Educazione civica reintrodotta nel curricolo scolastico richiamano quelle 

più generali proposte da documenti pubblicati dai più importanti  Organismi internazionali  (i rapporti 

dell’OCSE, i libri bianchi di Delors e Cresson, i numerosi atti e le molteplici Raccomandazioni 

dell’Unione Europea) e scaturite dal fecondo dibattito nazionale e internazionale che assegnano alla 

formazione e all’educazione, e quindi al sistema d’istruzione, il ruolo di efficace volano per lo 

sviluppo economico, sociale e culturale della “società della conoscenza”.   

         Non si può ignorare che siamo coinvolti all’interno di una società, dinamica, complessa, 

globalizzata, digitalizzata -che noi, donne e uomini, abbiamo contribuito a realizzare- che risente della 

mancanza di modelli e punti di riferimento valoriali, generando, di conseguenza, soprattutto tra i 

giovani un senso di spaesamento e di ribellione.  

         L’attuale cultura sociale, alimentata dai falsi miti consumistici veicolati dal sistema 

massmediale, appare improntata al relativismo e all’edonismo e propone paradigmi di vita centrati 

sull’individualismo.  

La voglia di visibilità e l’ansia di possesso determinano forme di aggressività e di violenza: lo 

provano i frequenti fenomeni di vandalismo, di bullismo e cyberbullismo che testimoniano 

un’evidente rabbia sociale connessa ad un mancato senso di autorealizzazione personale e ad una 

malintesa ansia di affermazione di sé che denotano una forte crisi d’identità.  

        L’ansia del “tutto e subito” rende l’uomo un vorace predatore che sottopone le risorse del pianeta  

a forme di sfruttamento sempre più spinte che infrangono l’equilibrio ecosistemico determinando 

fenomeni  incontrollabili  e devastanti che, eufemisticamente, definiamo emergenze ecologiche quali 

la desertificazione, il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici, la deforestazione, la perdita di 

biodiversità, l’inquinamento atmosferico e idrico, le  epidemie, le crisi economiche ed altri drammi 

tanto gravi da non poter essere quantificati.   

       Non è da trascurare, inoltre, per i risvolti umani e politici che esso comporta, l’elevato gap 

economico tra paesi sviluppati del Nord e quelli in via di sviluppo del Sud del mondo che ha 

accresciuto forti spinte migratorie verso i primi, generando, in molti contesti, forme di xenofobia e di 
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rifiuto che richiamano l’attenzione nei confronti del dialogo interculturale e delle politiche di 

integrazione e di inclusione.  

      E’ dunque urgente un recupero di valori che diano significato all’esistenza e che si leghino 

all’esercizio di una cittadinanza responsabile e democratica, aperta alla partecipazione e al contributo 

personale che ciascuno deve imparare ad offrire al comune sviluppo culturale, sociale ed economico, 

a sostegno di azioni in grado di sviluppare solidarietà, equità, cittadinanza attiva, coesione sociale, 

innovazione e istruzione di qualità per tutti.  

      Di tanto si è acquisita piena consapevolezza al punto che l’educazione alla convivenza civile 

si pone come l’obiettivo prioritario e condiviso dalle politiche formative anche a livello internazionale 

(programma Education and Training (ET) 2020 dell’Unione europea).  Nel sistema scolastico italiano 

l’educazione alla cittadinanza ha il gravoso compito di rispondere, in chiave formativa globale, alle 

sfide poste dal mondo globalizzato e post-moderno cui si è appena fatto cenno.  

      Pur avendo avuto da anni il suo importante riconoscimento nei processi formativi, è ancora 

molto difficile stabilire i confini di questa disciplina trasversale, poiché le profonde trasformazioni 

che investono tuttora il contesto sociale fanno emergere i limiti dati dalla complessità e dalla continua 

evoluzione dei temi e dei problemi cui la scuola deve rispondere con pronta efficacia. 

     La scuola, infatti, costituisce una comunità complessa con il compito, non solo di istruire, ma 

anche di allenare il senso civico dei suoi appartenenti e di far comprendere l’importanza di diritti e 

doveri.  

L’etimologia del termine “comunità” può essere ricondotta a communitas e quindi a Koinonia che 

sta a significare “unione”, dove il destino del singolo è definito dalla comunità di appartenenza, dove 

tutti sono strettamente collegati, uniti da un obbligo che rende la libertà di ciascuno connessa e 

limitata da quella degli altri. Il concetto di comunità quindi supera anche il concetto di società, come 

ben espresso dal sociologo Ferdinand Tonnies che vedeva a fondamento della comunità “i caldi 

impulsi del cuore” a differenza della società che “procede dal freddo intelletto”.  

     La scuola deve recuperare, quindi, l’importanza della dimensione comunitaria, porsi come 

comunità educante e luogo rassicurante di crescita interiore in opposizione alle spinte 

individualistiche dei social e dei media che spesso diffondono rabbia e rancori se vuole vincere le 

sfide poste dalla civiltà del XXI secolo.  

    Il filosofo francese Jean Luc Nancy, trattando il tema del “singolare e plurale” affermava, infatti, 

l’importanza di recuperare il valore del “con” e del “noi” come prerogativa fondamentale per poter 

comprendere la libertà personale e la relazione con gli altri, poiché il nostro sentirci nel mondo è 

frutto dell’esperienza di “essere gli uni con gli altri”, della capacità di valorizzare il dialogo tra 
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culture, di rispettare le differenze, di assumersi responsabilità, di agire secondo giustizia, di favorire 

la sostenibilità ambientale, di proteggere il patrimonio e le attività culturali.  

     La scuola-comunità è chiamata a realizzare tutto ciò, pertanto è necessario che in essa si affronti 

un percorso di autoconsapevolezza, un conoscere se stessi e ri-conoscersi anche nella dimensione di 

“cura” vista come accoglienza dell’altro e che privilegi lo sviluppo della personalità di ogni alunno. 

     A tale scopo occorre promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme 

di azioni educative e formative tese ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 

trasversali, sociali e civiche che trovano le proprie radici nell’ art.3 della Costituzione, che recita” 

…tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione…”e che eliminino ogni ostacolo alla realizzazione della persona 

umana nella sua integrità.  

 

Il presente dossier costituisce la prima articolazione di un lavoro più ampio che sarà completato 

successivamente. In questa prima parte si è approfondito, sotto l’aspetto normativo, istituzionale e 

formativo, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in relazione alle otto competenze di 

cittadinanza per l’apprendimento permanente seguendone lo sviluppo che va dalla legge n.169/2008 

alla recente legge n. 92/2019 che reintroduce nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento 

dell’Educazione civica. 

La seconda parte del dossier approfondirà l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 

Costituzione nei percorsi degli istituti di istruzione superiore e, in particolare, si soffermerà 

sull’accertamento - negli esami di Stato del secondo ciclo - delle conoscenze e competenze relative a 

tale disciplina maturate dai candidati, come previsto dal d. lgs. n. 62/2017. 

L’intento del gruppo di lavoro è di realizzare un monitoraggio di questa recente innovazione per 

analizzare temi, modalità e metodi scelti dalle scuole, nell’esercizio della loro autonomia, sul 

versante della formazione dei cittadini. 

 Tale lavoro è stato necessariamente differito ad un futuro –si spera prossimo– quando, superati i 

disagi della pandemia, le scuole avranno la possibilità di soffermarsi a riflettere per rispondere al 

questionario che sarà loro proposto.    
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1 - CURRICOLO & CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1.1 - INTRODUZIONE 

 “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione 

è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci 

dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste 

promesse, la propria responsabilità.”1 

Il dettato costituzionale, come saggiamente espresso da uno dei padri della nostra Costituzione, 

costituisce “pietra d’inciampo” per le nostre coscienze e leva propulsiva di tematiche educative 

globali, oggi, più che mai, attuali.  

La costruzione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione, che ogni scuola, in autonomia, si detta, 

esplicitandola nel proprio piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), ha il fine di sviluppare e 

potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente.  

L’indiscussa impostazione interdisciplinare che vede, per questo insegnamento, il coinvolgimento 

dei docenti dell’intero consiglio di classe, si incardina in un’ottica di flessibilità organizzativa e 

metodologica, in uno spirito formativo ampio e flessibile, così come declinato, a chiare lettere, tra gli 

obiettivi formativi prioritari del comma 7 della legge n. 107/2015: “…. sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture, sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 

di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio ed elle attività culturali …” 

“L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione fornisce una cornice formale ed istituzionale che 

ingloba e valorizza attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, 

dipartimenti e gruppi di lavoro. Il suo carattere curricolare trova fondamento nelle finalità dello 

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed 

interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrino a pieno nel 

“curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di 

studi al diploma finale”2.  

 

                                                             
1 Piero Calamandrei 1889-1956 
2 d.lgs. 62/2017, capo III, cap.21   

https://www.frasicelebri.it/argomento/automobile/
https://www.frasicelebri.it/argomento/motociclismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cadere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/impegno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/volont%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/responsabilit%C3%A0/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;107
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L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è un percorso che accompagna lo studente fin dalla 

scuola dell’infanzia partendo dal concetto di comunità, di famiglia, di gruppo, di rispetto verso le 

persone, le cose, l’ambiente e naturalmente verso se stessi.  

Il comune denominatore nell’articolazione nei vari gradi di scuola è rappresentato dai diritti 

fondamentali dell’uomo sia come singolo che come membro di una comunità, sia come lavoratore 

che come cittadino italiano, europeo e, infine come cittadino del mondo nella più ampia accezione 

etimologica di “civis”. 

 

1.2 - EXCURSUS STORICO-NORMATIVO: CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE NEL CURRICOLO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO  

L’esigenza dell’introduzione di un insegnamento che guidasse gli alunni ad essere buoni cittadini 

risale al d.P.R. 13 giugno 1958 n.585, “Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli 

istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica”, quando si avvertiva l’esigenza di fornire agli 

alunni nozioni relative alle istituzioni e alle norme di comportamento da rispettare. 

Dopo circa vent’anni da questa felice intuizione, il tema della cittadinanza acquisisce una rinnovata  

attualità nella scuola italiana la cui normativa e tutti i documenti di indirizzo  non ne tralasciano 

l’importanza, a partire dal d.m. 9.2.1979 “Programmi, orari di insegnamento e prove d’esame per la 

scuola media statale” con il quale l’Educazione civica entra negli ordinamenti della nuova scuola 

media (programmi della scuola media).  

Successivamente con il d.P.R.12.02.1985 n. 104 “Approvazione dei nuovi programmi didattici per 

la scuola primaria” (programmi della scuola elementare), anche per i più piccoli viene previsto il 

primo approccio a questa tematica in una scuola  che in quegli anni cercava di rinnovarsi e di aprirsi 

alla società. 

 Successivamente, con la direttiva ministeriale 8.2.1996 n.58, “Ruolo dell’educazione e della 

scuola nella società odierna” e l’allegato “Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura 

costituzionale”, l’Educazione civica cambia nome e cambia veste: diviene “Educazione alla 

convivenza democratica” e  si affaccia nel vasto panorama delle “educazioni”, termine usato, negli 

anni novanta per indicare quegli apprendimenti trasversali dal forte valore formativo, non integrabili 

in un curricolo rigidamente strutturato ( es. educazione alla salute) e necessariamente introdotti  come 

appendice aggiuntiva  al curricolo stesso. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-06-13;585
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1979/02/20/50/sg/pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-12;104!vig=
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Il processo autonomistico delle scuole introdotto dalla legge n. 59/1997, all’art. 21 e 

regolamentato, poi, con il d.P.R. n..275/99 e la successiva modifica al titolo V della Costituzione data 

dalla legge costituzionale 18.01.2001, n.3   hanno reso necessaria  la conseguente legge delega 

28.03.2003, n.53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.  

Tale legge e i decreti attuativi che ne sono scaturiti, primo fra i quali il d.lgs. 19.02.2004 n. 59, 

“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, 

a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”, rappresentano fonte viva cui attingeranno 

le successive indicazioni nazionali del 2007  “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo” (poi riviste, ampliate, e aggiornate nel 2012 e nel 2018)  ed il d.m. n.139/2007 

con cui il MIUR ha definito le competenze chiave per la cittadinanza da conseguire al termine del 

percorso dell’obbligo scolastico. 

Con il d.l. 137/2008 convertito in legge dalla legge n. 169/2008, viene introdotto l’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione nell’ordinamento scolastico di ogni ordine e grado. All’art. 1 la legge 

recita: “A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione 

nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale 

finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle 

competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e 

storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate 

nella scuola dell'infanzia. 

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta 

costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti regionali delle Regioni ad 

autonomia ordinaria e speciale.”  

Nel marzo 2009, il MIUR – facendo seguito alla c.m. n. 100 dell'11 dicembre 2008, che recava, 

tra l'altro, le prime informazioni sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sollecitava le 

scuole ad approfondire temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per 

quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi – ha diramato il documento di 

indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: “Documento 

d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, prot. 

2079/2009”. Esso illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti 

l'insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati 

nell'arco dei diversi anni di corso. In particolare:  per la scuola dell'infanzia, le conoscenze e le abilità 

specifiche da trasmettere riguardavano il concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999;275
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-03-28;53
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;059
https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/indicazioni_nazionali.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20legge:2008;137,
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;169
http://www.abruzzo.istruzione.it/cittadinanza_costituzione/allegati/doc_indirizzo-cittcost.pdf
http://www.abruzzo.istruzione.it/cittadinanza_costituzione/allegati/doc_indirizzo-cittcost.pdf
http://www.abruzzo.istruzione.it/cittadinanza_costituzione/allegati/doc_indirizzo-cittcost.pdf
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di vita;  per la scuola primaria, si prevedeva l'insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e 

sulla convivenza, i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza 

della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il 

valore del rispetto delle regole;  per la scuola secondaria, si prevedeva lo studio della Costituzione, 

con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia 

di diritti umani. Il riferimento alla legalità era presente in vari passaggi.  

Il documento sottolineava il duplice approccio, integrato e trasversale dell’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione ed evidenziava quattro “situazioni di compito per la certificazione delle 

competenze”: dignità umana, identità e appartenenza, alterità e relazione, partecipazione 

La successiva circolare ministeriale n. 86 del 2010, relativa all’attuazione del 1° art. della legge 

169/08 sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dato indicazioni ancora più dettagliate 

sui relativi contenuti, i quali devono far leva sulla conoscenza approfondita della Costituzione, sullo 

studio degli Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei 

diritti fondamentali, la Carta delle nazioni unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 

Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione). 

Essa precisa che «l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo 

irrinunciabile di tutte le scuole», e che «è un insegnamento con propri contenuti, che devono trovare 

un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi»: tale insegnamento implica 

sia una dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, con 

ovvie connessioni con filosofia, diritto ed economia (laddove sono previste), sia una dimensione 

trasversale che riguarda tutte le discipline, in riferimento a tutti i contenuti costituzionalmente 

sensibili e suscettibili di educare la personalità degli allievi in tutte le dimensioni.  

Nella scuola dell’infanzia la dimensione integrata si innesta nel Campo di esperienza “Il sé e 

l’altro” e la dimensione trasversale su tutti i Campi di esperienza.  

A proposito di valutazione, la citata c.m. del 27.10.2010 n. 86 afferma che Cittadinanza e 

Costituzione «entra a costituire il complessivo voto delle discipline di area storico-geografica e 

storico-sociale, di cui essa è parte integrante» e «influisce nella definizione del voto di 

comportamento, per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico - sociali espresse 

all’interno della scuola, così come durante esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico».  

Da questi principi, nonostante i numerosi interventi normativi successivi in materia di istruzione, 

non si prescinderà più.  

Ad esempio, l'art. 5 del d.P.R n. 89/2009 - emanato in attuazione dell'art. 64 del d.legge n. 

112/2008 - ha previsto che l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito, per il primo ciclo, 

nell'area disciplinare storico-geografica. Per la scuola primaria – per cui non è stato definito uno 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009;89
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112
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specifico quadro orario –, l'art. 4, co. 9, ha rimandato per l'acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione all'applicazione dell'art. 1 del d.legge n. 137/2008. 

Il d.m.n. 139/07 sull’obbligo di istruzione,  le Indicazioni nazionali per i licei del 2010, le Linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali del 2010  e del 2012 , le Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione del 2012, rinnovate nel 2018 con il  documento: 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,  la legge n. 107/2015,  solo per citare alcune norme, riservano 

ampio spazio all’importanza di un percorso attivo di cittadinanza per tutti gli studenti. 

Per il secondo ciclo di istruzione vanno ricordati l'art. 10, co. 7, del d.P.R. n. 89/2010,  (decreto 

attuativo della riforma dei licei)  e il d.m. n. 211/2010,  recante le “Indicazioni nazionali per i licei”  

che hanno disposto che, nei percorsi liceali, le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e 

Costituzione si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore 

complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di «diritto ed economia» o, in 

mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «storia e geografia» e «storia». In particolare 

"l'acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 

percorso scolastico, su almeno tre livelli: nell'ambito della storia e della filosofia, lo studente è 

chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all'intreccio tra le due discipline e il 

diritto, anche nei percorsi che prevedono l'insegnamento di diritto ed economia (cui, in questo caso, 

«Cittadinanza e Costituzione» è affidata); in secondo luogo, la vita stessa nell'ambiente scolastico 

rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di 

cittadinanza; in terzo luogo, è l'autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, 

ad adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di 

indirizzo".  

Anche per gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, il d.P.R.. n. 88/2010  e il  d.P.R.. n. 87/2010  

hanno stabilito che attività e insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione sono previsti in tutti 

i percorsi. In particolare, gli Allegati “A” ai suddetti decreti hanno disposto che tali attività e 

insegnamenti coinvolgano tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppino, in particolare, in quelli di 

interesse storico-sociale e giuridico-economico. Al riguardo, le Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli istituti tecnici per il primo biennio, emanati con direttiva n. 57/2010 e quelle per il 

passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, sempre per il primo biennio, emanate con 

direttiva n. 65/2010, evidenziano, in particolare, che in tale biennio l'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione è attuato attraverso lo studio della Costituzione italiana, dell'Unione europea e delle 

grandi Organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della 

loro codificazione.  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/14/010G0232/sg
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici/INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici/INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;89
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/14/010G0232/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;88
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;87
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/22/10A11375/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/22/10A11376/sg
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Per il secondo biennio e l'ultimo anno, le Linee guida emanate con direttiva n. 4/2012 (istituti 

tecnici) e con direttiva n. 5/2012 (istituti professionali), relativamente alle competenze storico-sociali, 

sottolineano, in particolare, che "organici raccordi tra le discipline delle aree di indirizzo e la Storia 

possono essere sviluppati, inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e 

Costituzione» che consentono di superare la separatezza disciplinare con la valorizzazione ed il 

potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse".  

Le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo grado di istruzione-  d.m. n. 254 del 2012 - si 

occupano di cittadinanza al paragrafo “Per una nuova cittadinanza” e riportano la 

citata raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

Il documento del 2012 afferma che obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono 

la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel 

dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Accanto a ciò, 

si prevede la prima conoscenza della Costituzione, attraverso cui gli alunni imparano a riconoscere e 

a rispettare i valori in essa sanciti e tutelati.  

Per completezza, si ricorda, infine, che la legge n. 222/2012 ha disposto che, a decorrere dall'anno 

scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate 

all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono 

organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la 

riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto 

all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli, della bandiera nazionale e all'approvazione della 

Costituzione.  

Successivamente, l'art. 1, co. 7, lett. d), della legge n. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del 

potenziamento dell'offerta formativa lo 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.  

L'art. 2, co. 4, del d.lgs. n. 62/2017 – emanato sulla base dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. i), della 

stessa legge n. 107/2015 e recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato – ha disposto che nell'ambito del primo ciclo sono oggetto di 

valutazione le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione già a partire dall'anno 

scolastico 2017/2018. Tale valutazione non sarà espressa attraverso un voto distinto, ma ricadrà negli 

insegnamenti nell’ambito storico-geografico.  

https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/direttiva%20n.%204.DEL%2016.01.2012.pdf
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/direttiva%20n.%205.DEL%2016.01.2012.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;222
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Inoltre, l'art. 17, co. 10 della citata legge, ha disposto che il colloquio previsto nell'esame di stato 

conclusivo del secondo ciclo accerta anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato 

nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione già dall'anno scolastico 2018/2019. 

Secondo quanto stabilito nel citato d.lgs. n. 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni 

di scuola secondaria di I grado dovrà considerare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, con 

riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 

corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. 

In conclusione, se si vuole delineare un quadro più completo delle norme che hanno ispirato le 

scelte legislative relative alla cittadinanza non si può tralasciare di ricordare documenti internazionali 

imprescindibili, tra cui, solo per citarne i principali, la “Dichiarazione universale dei diritti umani” 

dell’ONU del 1948, le Raccomandazioni del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2017 

(quadro comune delle competenze-EQF) e del 22 maggio 2018 (competenze chiave per 

l’apprendimento permanente), che sostituiscono le precedenti Raccomandazioni rispettivamente del 

23.04.2008 e del 18.12.2006.  

A margine di questa sintetica ricapitolazione degli atti normativi, non si può non concludere con 

la citazione di Don Milani che in “Lettera ad una professoressa” afferma “Un’altra materia che voi 

non fate e che io saprei è educazione civica. Qualche professore si difende dicendo che la insegna 

sottintesa dentro le altre materie. Se fosse vero sarebbe troppo bello. Allora se sa questo sistema, che 

è quello giusto, perché non fan tutte le materie così, in un edificio ben connesso dove tutto si fonde e 

si ritrova? Dite piuttosto che è una materia che non conoscete”.  

 

1.3 - LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71: “DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 

CYBERBULLISMO” 

L’educazione alla cittadinanza, che in definitiva consiste nel saper convivere con la più ampia 

comunità umana a tutti i livelli essa si realizzi, è un insegnamento che non può e non deve restare 

standardizzato in ambiti di interesse statici e a contenuti ripetitivi. Essa, infatti, per divenire un 

insegnamento vivo, deve fluire così come è fluida la realtà sociale, soprattutto in questi tempi post-

moderni in cui le trasformazioni della vita e della tecnologia diventano sempre più veloci e 

coinvolgenti. Insegnare ad essere un buon cittadino significa prendere atto dei nuovi scenari di vita 

nei quali i giovani si trovano a vivere, saperli intercettare, conoscerne le dinamiche ed offrire agli 

studenti strumenti per governarne i rischi e le opportunità.  

Il fenomeno del bullismo è stato registrato, negli scorsi anni, come realtà purtroppo diffusa e 

dolorosa tra i giovani, dando vita a numerose iniziative istituzionali per arginarlo. Nei tempi della 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/it.pdf
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:32006R1907R(01)
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diffusione massiva delle tecnologie informatiche, tale fenomeno, divenuto dilagante nei “social”, 

viene riconosciuto come cyberbullismo ed è diventando ancor più pericoloso e pervasivo anche a 

causa di un presunto anonimato dietro cui i ragazzi pensano di potersi nascondere. 

Alla luce dei numerosi episodi di bullismo e di cyberbullismo sempre più frequenti tra i giovani, 

dentro e fuori la scuola, il 18 giugno 2017 entra in vigore la legge 29 maggio 2017, n. 71, “disposizioni 

a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.  L'obiettivo - recita l’articolo 1 della legge - è di «contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con 

una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione 

di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza 

distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche». Inoltre la legge si pone l’obiettivo di dare 

indicazioni sull’ uso consapevole e sicuro di internet nell’ottica di una maggiore acquisizione della 

cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali. La legge non crea un 

nuovo reato, poiché le condotte per cyberbullismo si esprimono in reati già esistenti che però, 

realizzati attraverso l’uso della rete, ne amplificano la pericolosità. 

 In presenza di tali condotte sono previste degli interventi rapidi che si esprimono nella richiesta, 

da parte di chi esercita la patria potestà sul minore di quattordici anni o dallo stesso 

ultraquattordicenne, del diritto all’oscuramento del materiale che lede la dignità della vittima, 

avanzata al titolare del trattamento o al gestore del sito responsabile, che dovrà entro 48 ore 

interromperne la diffusione. 

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto responsabile dell’oscuramento si può 

inoltrare analoga richiesta al Garante dei dati personali, che dovrà provvedere affinché il materiale 

lesivo venga rimosso entro 48 ore successive alla richiesta. 

Altra ipotesi prevista dalla legge è l’ammonimento del Questore verso il minore che ha commesso 

il fatto alla presenza di almeno un genitore. L’ammonimento può essere applicato sino a quando non 

vi è proposta di denuncia o di querela. Il Questore ammonisce il soggetto invitandolo a tenere una 

condotta conforme alla legge e redigendo un processo verbale. 

Va osservato che la strategia legislativa è più orientata alla prevenzione, educazione e recupero 

dei soggetti minori coinvolti anziché alla repressione sanzionatoria. Infatti ne è conferma la 

costituzione di un tavolo tecnico composto dal Ministero della giustizia, Ministero dell’interno, 

Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo 

economico, Ministero della salute, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal garante per 

l’infanzia e l’adolescenza che deve redigere un piano d’azione integrato con l’adozione di linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
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La scuola diventa protagonista delle azioni di prevenzione previste dalla legge. 

Le iniziative devono, ovviamente, coinvolgere i servizi socioeducativi in sinergia con le agenzie 

educative del territorio e prevedere campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione del 

fenomeno. Fondamentali sono la collaborazione con la polizia postale, la formazione del personale 

scolastico, ma soprattutto risulta utile coinvolgere, con un ruolo attivo, gli studenti attraverso processi 

di peer education.  

All’interno di ogni istituzione scolastica è prevista la nomina e la formazione di un referente al 

cyberbullismo che avrà il compito di coordinare le iniziative da mettere in atto. 

E’ fatto obbligo al dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare 

tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di attivare adeguate azioni di 

carattere educativo, preferibilmente non sanzionatorio, ma anche di informare l’autorità giudiziaria 

quando si ravveda la commissione di reati. 

 All’interno dei regolamenti di istituto e dei patti di corresponsabilità dovranno essere previsti 

precisi riferimenti alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti in condotte 

di cyberbullismo e coinvolte in primis le famiglie, primo e primario nucleo educativo. 

La legge ha avuto il grande merito di portare all’attenzione questo fenomeno dilagante tra i giovani 

prevedendo che le sanzioni irrogate, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, debbano 

tendere al maggiore coinvolgimento e alla responsabilizzazione dello stesso, secondo quanto anche 

lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede. Le sanzioni disciplinari dovrebbero avere 

rilevanza sociale o essere orientate all’interesse generale della comunità per una maggiore 

acquisizione di consapevolezza e per risarcire, con comportamenti concreti, il danno arrecato. 

Nel solco di questa linea di contrasto alle azioni di bullismo e cyberbullismo e per diffondere la 

cultura del rispetto che è il valore fondamentale da interiorizzare per prevenire condotte violente e 

discriminatorie, nell’ottobre del 2017, il MIUR ha emanato il ”Piano nazionale per l’educazione al 

rispetto” che è finalizzato a promuovere nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme 

di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 

trasversali, sociali e civiche che rientrano nel più alto concetto di educazione alla cittadinanza attiva 

e globale e che si fondano sull’interiorizzazione del valore imprescindibile del rispetto e della non 

discriminazione. 

Le azioni del Piano sono dieci; diversi sono gli strumenti operativi messi a disposizione che vanno 

dall’uso del portale www.noisiamopari.it, alla celebrazione della Giornata della pace (4 ottobre), della 

Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo (7 febbraio), del Safer Internet Day (11 

febbraio), oltre alla realizzazione di percorsi progettuali specifici. 

http://www.noisiamopari.it/
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Come previsto dalla legge n. 71/2017, il Ministero dell’istruzione ha emanato nell’ottobre del 2017 

le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al cyberbullismo” con lo scopo di 

dare continuità alle Linee guida già emanate nell’ aprile del 2015, apportando integrazioni e 

modifiche necessarie realizzate da un gruppo di esperti del MIUR insieme a varie associazioni 

aderenti all’Advisory Board dell’iniziativa “Safer Internet centre”. Esso è da intendersi come 

documento in fieri, flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti così da avere a disposizione 

uno strumento di lavoro in grado di poter rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti 

dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.  

Le “Linee di orientamento” si suddividono in sei capitoli dedicati a considerazioni sui fenomeni 

del bullismo e del cyberbullismo, alla tematica della sicurezza in rete, all’organizzazione territoriale, 

alle politiche di intervento del Ministero, alle azioni svolte dalle scuole e rivolte agli studenti e alle 

famiglie e alla formazione dei docenti. Alle scuole è affidato il compito di promuovere l’educazione 

all’ uso consapevole di internet anche mediante appositi progetti 

Tra le iniziative finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro è nato il progetto 

“Generazioniconnesse”, sostenuto dall’Unione Europea, coordinato dal Miur, con l’ampia 

collaborazione di Enti che si occupano di minori, tra cui l’Organizzazione “Save the Children”. Tale 

iniziativa ha lo scopo di fornire alle scuole una serie di strumenti didattici immediati come attività di 

formazione riferita alla comunità scolastica che intraprende un percorso dedicato o anche attività di 

formazione e informazione con il supporto della Polizia di Stato relativamente alla sicurezza in rete.  

Le scuole iscritte hanno la possibilità di far emergere i punti di forza e di debolezza relativamente 

alle tematiche connesse al progetto grazie alla compilazione di un questionario reperibile sul sito. 

Attraverso questa mappatura la scuola può realizzare il suo “Piano di azione” da inserire nel suo 

PTOF al fine di definire l’approccio alle tematiche, i comportamenti e le procedure da mettere in atto 

nell’utilizzo delle tecnologie di informazione in ambiente scolastico, le misure per la prevenzione, e 

quelle per la rilevazione delle problematiche. 

L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, 

ma soprattutto favorire l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di 

queste specifiche trasgressioni. 
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2 – L’EDUCAZIONE CIVICA TORNA A SCUOLA 

2.1 - LA LEGGE 20 AGOSTO 2019 n. 92  

Sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, alla luce di fatti di cronaca di violenza dilagante 

tra i minori e sulla base dell’esigenza di dare priorità, nella formazione dei ragazzi, a tematiche di 

ampio respiro che possono essere accomunate sotto l’unitaria idea di una formazione etica, 

responsabile e consapevole del cittadino, è stata pubblicata la legge 20 agosto 2019 n. 92  recante 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. Essa, reintroduce nelle scuole di 

ogni ordine e grado l’Educazione civica come disciplina autonoma che abbraccia tutti i saperi 

riprendendo l’originaria dizione, ma superandone l’antico accostamento alla storia, espressione di 

una scuola dal sapore gentiliano e nozionistico 

L’Educazione civica, dunque, ritorna a scuola come disciplina obbligatoria con voto nel 

documento di valutazione, una prova d’esame e la formazione del corpo docente. 

La legge prevede, in 13 articoli, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla 

data di entrata in vigore della legge stessa, l'introduzione dell'insegnamento 

trasversale dell'Educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore 

annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. 

In proposito, il Miur, con nota 1830 del 12 settembre 2019, ha differito all’a.s.2020-2021 

l’introduzione dell’Educazione civica nel curricolo di tutte le scuole di ordine e grado. Nella nota si 

legge che il Ministro, accogliendo il parere negativo del CSPI, non propone sperimentazioni per 

l’anno in corso e che resta attivo l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, così come previsto 

dalla legge n.169/2008, rimanendo vigenti l’art.2, comma 4 del d. lgs n.62/2017 relativamente alla 

valutazione di tale insegnamento e l’art.17, comma 10 riguardante il colloquio nell’ambito dell’esame 

di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Si preannuncia la Costituzione di un comitato 

tecnico scientifico per la redazione delle linee guida previste dall’art. 3 della legge n. 92/2019, 

attivando la consultazione degli stakeholders, e la predisposizione di opportune attività di 

accompagnamento per le scuole.  

Qualche perplessità desta il fatto che non sia prevista una cattedra specifica, per cui nel primo 

ciclo, l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle stesse 

Istituzioni scolastiche, mentre nel secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia. Nessun incremento o modifica dell’organico del personale scolastico né ore 

d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio possono essere previsti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Insegnamento+dell%27educazione+civica+nelle+scuole.pdf/3a60436e-11f5-ddc6-916a-32fae3de6bc8?version=1.0&t=1568364135210
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Il rinvio della legge rappresenta, ancora una volta, l’inquietudine che ha contrassegnato le 

travagliate circostanze affinché il sistema scolastico italiano si dotasse nel curricolo degli Istituti di 

ogni ordine e grado di questo insegnamento.  

Il testo normativo è composto da 13 articoli.  

Nell’articolo 1 sono enunciati e sanciti i principi dell'Educazione civica: essa “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”.  

Inoltre, viene stabilito che l'educazione civica è impartita nelle Istituzioni scolastiche attraverso la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea, al fine di promuovere 

i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 

benessere della persona. 

L’insegnamento è istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, ma iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza sono attivate già dalla scuola dell’infanzia. Esso ha carattere 

“trasversale” e tende a “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società”.   

L’Educazione civica, a partire dall’a.s.2020-2021, sarà insegnata, dunque, per non meno di 33 ore 

annuali, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti; gli 

istituti potranno avvalersi della quota di autonomia del 20% per la curvatura del curricolo.   

La formazione dei docenti in tal senso si rende necessaria; pertanto, all’art. 6 è disposto 

l'aggiornamento del “Piano nazionale di formazione”, previsto dall'art. 1, co. 124, della legge n. 

107/2015, per ricomprendervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti 

all'insegnamento dell'Educazione civica, stabilendo che a tali attività è destinata quota parte – pari a 

€ 4 milioni annui dal 2020 – delle risorse stanziate dall'art. 1, co. 125, della legge n. 107/2015 per 

l'attuazione dello stesso Piano.  

Inoltre, si  dispone che, al fine di ottimizzare le risorse e armonizzare gli adempimenti relativi alla 

specifica formazione, le istituzioni scolastiche, previa  ricognizione dei loro bisogni formativi, 

possono promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà  orizzontale,  

specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse 

nazionale. 

Ogni Istituto, per ciascuna delle sue classi, dovrà individuare un docente coordinatore, che ha il 

compito di  formulare una proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è co-affidato l’insegnamento della disciplina.  Conseguentemente, il medesimo art. 2 

abroga, sempre a decorrere dal 1° settembre 2020, l'art. 1 del d. l. n. 137/2008, l'art. 2, comma 4, e 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20legge:2008;137,
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l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 62/2017, che contengono la disciplina per l'insegnamento e la 

valutazione di Cittadinanza e Costituzione.  

Sarà compito del dirigente scolastico verificare la piena attuazione della legge e la coerenza con il 

P.T.O.F. del proprio Istituto. 

Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi o indennità, salvo che 

la contrattazione d'Istituto non stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il 

miglioramento dell'offerta formativa.  

L’art.3 prevede la definizione delle Linee guida che hanno recentemente visto la luce, il 22 giugno 

2020 e di cui si tratterà nel prossimo capitolo. 

Inoltre, il medesimo art. 3 dispone, che nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica sono 

altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva, e che tutte le azioni sono finalizzate a rafforzare il rispetto nei 

confronti di persone, animali e natura. 

Alla conoscenza della Costituzione italiana e all'educazione alla cittadinanza digitale sono dedicati 

rispettivamente gli articoli 4 e 5.  

La conoscenza della Costituzione rientra tra le competenze di cittadinanza che gli studenti di ogni 

percorso di istruzione e formazione devono conseguire, già a partire dalla scuola dell'infanzia. 

 Importante è, inoltre, anche la conoscenza del pluralismo istituzionale e pertanto sono altresì 

attivate iniziative per lo studio degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.  Con il 

richiamo esplicito agli artt. 1 e 4 della Costituzione, inoltre, si stabilisce che possono essere promosse 

attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'offerta formativa relativa 

all'insegnamento dell'Educazione civica prevede anche il conseguimento di abilità e conoscenze 

digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti.  

Interessante, è il contenuto del comma 4 dell’art.5, che istituisce la “Consulta dei diritti e dei 

doveri dell'adolescente digitale 4.0” (nella quale devono essere presenti una rappresentanza di 

studenti, di insegnanti, di famiglie e di esperti del settore), che opera in coordinamento con il tavolo 

tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (di cui all'art. 3 della legge n. 71/2017).   

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che il Ministro dell'istruzione, convoca la Consulta 

almeno ogni due anni, al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni introdotte dall’ art. 5, 

diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati, e valutarne eventuali esigenze di aggiornamento. 

Essa "periodicamente" presenta al Ministro dell'istruzione una relazione sullo stato di attuazione del 

medesimo art. 5 e segnala eventuali iniziative di modifica che ritenga opportune.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;71
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Sul presupposto che ogni azione educativa messa in atto dalla scuola non può prescindere da 

un’intesa con le famiglie, l’art. 7 ribadisce che è necessario rafforzare tale collaborazione. Il Patto 

educativo di corresponsabilità, attualmente previsto a livello normativo solo per la scuola secondaria, 

viene esteso alla scuola primaria. Si fa riferimento all'art. 5-bis del d.P.R. n. 249/1998, recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e l'art. 3 del d.P.R. n. 235/2007, nei 

quali, come si sa, sono richiesti, contestualmente all'iscrizione all’Istituzione scolastica, la 

sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Particolare pregnanza è data ai rapporti con il territorio: nell’articolo 8 si legge che “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, nonché la storia del 

territori” (art. 8 c.2).  

E’prevista, inoltre, l’integrazione dell’Educazione civica con esperienze extracurricolari con altri 

soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati 

nella promozione della cittadinanza attiva. 

Il Ministero si impegna, nell’art. 9 e nell’art.10, ad istituire l’Albo delle buone pratiche di 

educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di 

eccellenza messe in atto dalle scuole. L’Albo raccoglierà inoltre gli accordi e i protocolli per 

l’attuazione delle tematiche relative all’educazione civica e all’educazione alla cittadinanza digitale.  

È previsto, infine, un concorso nazionale, con cadenza annuale, per la valorizzazione delle 

migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione.  

Infine nell’art.11 si dispone che il Ministro dell'istruzione, con cadenza biennale, invii una 

relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri 

orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.  

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.  

Come si può osservare da questa rapida presentazione, l’introduzione nel curricolo 

dell’insegnamento di Educazione civica è un’operazione di rilevante entità non solo formativa, ma 

anche organizzativa, dovendo coinvolgere attivamente e in maniera più incisiva di quanto finora si è 

fatto con Cittadinanza e Costituzione, tutti i docenti del consiglio di classe in una visione trasversale 

e unitaria del sapere. Non va sottaciuta, inoltre la vastità dei temi proposti. Da sottolineare, infine, 

come una interessante novità, l’apertura del concetto di cittadinanza al rispetto di animali e natura, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
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temi di grande attualità che si interseca con i temi dell’agenda ONU 2030 e con le più scottanti 

tematiche di attualità. 

Non ci resta ora che attendere il nuovo anno scolastico perché l’introduzione dell’Educazione 

civica nelle scuole risponde ad una sentita esigenza di natura sociale condivisa dall’opinione pubblica. 

 

2.2 - LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

Il 23 giugno 2020 il Ministro dell’istruzione ha reso noto il decreto n. 35/2020 del 22 giugno 

2020 , recante le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine 

e grado ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” . 

Tale documento -molto atteso- ha evidenziato la valenza educativo-formativa dell’introduzione nel 

curricolo scolastico di questa disciplina insistendo sulla sua trasversalità e ha, inoltre, precisato aspetti 

organizzativi e normativi di cui le scuole, nella cornice della loro autonomia, dovranno tener conto. 

Le linee guida non sono, infatti, un contenitore rigido, ma una indicazione funzionale ad un più 

agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a 

comporre il curricolo. 

Dal prossimo anno scolastico, per un triennio, fino all’a.s. 2022/23, le istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, sono tenute a definire, in prima 

attuazione, il curricolo di Educazione civica, indicando i traguardi di competenza, i risultati attesi e 

gli obiettivi specifici di apprendimento in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni 

nazionali del 2012 e del 2018 per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, con le Indicazioni 

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

Ciò nell’ottica della valorizzazione dell’autonomia scolastica e per l’individuazione delle 

buone prassi messe in atto dalle scuole che, al termine del triennio, saranno validate per poter 

individuare e definire traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento nazionali. 

Negli allegati B e C del documento sono indicati i nuovi traguardi del profilo finale dei due 

cicli di istruzione cui i Collegi dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui 

all’art. 6 del d.P.R. n.275/1999, dovranno attenersi per integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 

specifici, i risultati di apprendimento per l’Educazione civica e i relativi criteri di valutazione di cui 

all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, aggiornando in tal senso il Piano dell’offerta 

formativa.   

Si tratta di un documento con cui le comunità scolastiche dovranno confrontarsi non solo per 

un formale rispetto della normativa, bensì per cogliere un’importante occasione di innovazione nel 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
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quadro di una formazione integrale ed integrata dello studente/cittadino che sappia fare della cultura 

e dell’istruzione uno strumento di consapevolezza etica e civile. 

Punto di partenza e cardine dell’Educazione civica è la conoscenza della Costituzione Italiana, non 

solo quale documento fondante la nostra Repubblica, ma anche come codice di valenza etica, 

culturale e pedagogica, capace di orientare i comportamenti personali e istituzionali dei cittadini e di 

educarli al rispetto di diritti e doveri per il pieno sviluppo della persona e per la partecipazione di tutti 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 Finalità ambiziosa e impegnativa che richiede un impegno fattivo e convinto da parte di tutti i 

responsabili dell’educazione dei giovani, dalla famiglia alle agenzie formative del territorio. 

In primis, dunque, viene richiamata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 

estendendolo alla scuola primaria.  

 Come si è detto, viene più volte sottolineato il principio della trasversalità del nuovo 

insegnamento, non solo perché l’Educazione civica concorre alla formazione integrale degli studenti 

ma anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina.  

Ciò comporta, conseguentemente, che le strategie didattiche da utilizzare dovranno ispirarsi 

ai più recenti principi pedagogici per la costruzione delle competenze facendo ricorso ad attività 

laboratoriali interdisciplinari in quanto ogni disciplina contiene, nei suoi epistemi, nuclei essenziali 

dell’Educazione civica. Occorre esplicitarli, evidenziarli e collegarli tra loro attraverso il lavoro di 

gruppo dei docenti e le esperienze quanto più possibile autentiche degli studenti.  

A tal proposito viene richiamata la conoscenza e l’attuazione consapevole, da parte degli 

studenti, dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto 

educativo di corresponsabilità – oggi esteso ai percorsi di scuola primaria- individuando in essi un 

terreno di esercizio concreto di cittadinanza.  

Come si è già detto nel precedente capitolo, il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo 

insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 

del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 

eventualmente utilizzata, pertanto, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare, 

nell’esercizio della loro autonomia, i curricoli di istituto. 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

dell’insegnamento dell’educazione civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 

digitale. 
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1. La Costituzione: Essa contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché 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. 

2. Lo sviluppo sostenibile: la salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile non è 

più procrastinabile, come è stato sottolineato con giusta preoccupazione dall’ONU 

nell’Agenda 2030.  

In questo ambito possono rientrare non solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni, la protezione civile, la costruzione di ambienti e modi di vita 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. Tra questi diritti, primi fra tutti, 

vanno salvaguardati la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 

tra soggetti, il lavoro dignitoso, l’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità.  

3. La cittadinanza digitale: essa deve intendersi “la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”.  

Tale competenza deve essere costruita fin dal primo ciclo di istruzione con gradualità e 

tenendo conto dell’età degli alunni.  

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web significa non 

solo consentire l’acquisizione corretta di informazioni e competenze utili alla vita, ma anche   

rendere consapevoli i giovani dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

L’importanza di sviluppare in modo sano questa competenza si è evidenziata in tutta la sua 

pregnanza nel recente periodo di lockdown e nel ricorso alla didattica a distanza (DaD), 

pertanto, appare chiaro che l’educazione alla cittadinanza digitale coinvolge tutte le discipline 

e tutti i docenti contitolari della classe. 

L’Educazione civica, dunque, supera i canoni tradizionali della disciplina di insegnamento e 

acquisisce i connotati di uno sfondo integratore valoriale che integra tutte le discipline di studio nei 

cui paradigmi vanno ricercati e sviluppati gli addentellati con questa tematica trasversale. 
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La capacità dei docenti sta nel saperli evidenziare e collegare tra loro per sviluppare processi 

di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari costruendo un quadro coerente di 

insegnamento/apprendimento.  

Ciò si realizza grazie all’indispensabile lavoro in team -di cui la scuola attuale non può più 

fare a meno- evitando accuratamente superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici. 

Il Collegio dei docenti delibererà, su proposta dei Consigli di classe, il/i docente/i cui viene 

affidato l’insegnamento di Educazione civica in ciascuna classe e attribuirà ad uno di essi l’incarico 

di coordinare le attività trasversali.  

Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della legge 92/19, potranno essere diversificate a 

seconda delle situazioni e dei contesti. 

Tuttavia non dovrà mai venir meno la trasversalità e la responsabilità collegiale all’interno del 

Consiglio di classe. 

Le linee guida, inoltre, prevedono casi particolari quali la presenza nell’organico d’Istituto di 

docenti abilitati nelle discipline giuridico-economiche -discipline di elezione per l’insegnamento 

dell’Educazione civica- e offrono specifiche soluzioni organizzative per queste situazioni: qualora il 

docente sia contitolare nel Consiglio di classe, gli sarà affidato l’insegnamento di Educazione civica, 

di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in Consiglio di classe.  

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente nell’organico 

dell’autonomia ma non sia contitolare del Consiglio di Classe, potrà assumere il coordinamento della 

disciplina per una o più classi, operando anche in compresenza con docenti di altre discipline, fatta 

salva la necessità che l’educazione civica rientri nella quota oraria settimanale.  

Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’Educazione civica, in quanto titolare di un 

insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio di classe in cui opera.  

Le linee guida dedicano, inoltre, un breve ma importante paragrafo alla valutazione delle conoscenze 

e competenze acquisite nell’insegnamento trasversale di Educazione civica, alla stregua delle norme 

previste dalla legge n.92/19, dal d. lgs. n. 62/17 per il primo ciclo e dal d.P.R. n.122/09 per il secondo 

ciclo.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento, dopo aver raccolto dall’intero team 

elementi conoscitivi relativi agli apprendimenti di Educazione civica, formula la proposta di 

valutazione in coerenza con i criteri approvati dal Collegio dei docenti, alla luce delle competenze, 

abilità e conoscenze indicate nella programmazione del Consiglio di classe e dei temi affrontati 

durante l’attività didattica.  
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I docenti della classe e il Consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari.  

In ogni caso, le 33 ore settimanali dell’Educazione civica e le azioni didattiche ad essa dedicate, 

dovranno essere adeguatamente documentate. 

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

all’art. 2, comma 6 della legge. 

Il Collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado, in coerenza con il disposto dell’art. 2 

del d. lgs. n. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 

attribuito agli alunni anche per l’Educazione civica.  

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 

PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  

Dopo il primo triennio, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, la valutazione avrà a riferimento 

traguardi di competenza, obiettivi specifici di apprendimento, risultati di apprendimento definiti dal 

Ministero dell’istruzione per la scuola del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 della l. n. 92/19 e dell’articolo 1, comma 3 del d. lgs. 

n. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento 

“si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto, in sede di valutazione del 

comportamento dell’alunno, il Consiglio di classe potrà tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica.  

Infine, il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 

di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 

secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

Un’attenzione particolare è dedicata, nelle Linee guida, alla scuola dell’infanzia, dove, come 

previsto dalla legge n. 92/19 vanno avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile.  

In forma ludica e attraverso le routine didattiche, i bambini dovranno essere guidati ad 

esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 

interesse e rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
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Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo devono 

concorrere al graduale sviluppo della consapevolezza e alla progressiva maturazione del rispetto di 

sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  

Anche il sano e concreto approccio ai dispositivi tecnologici potrà essere proposto ai bambini 

in età prescolare per avviarli a comportamenti positivi e al riconoscimento di rischi connessi 

all’utilizzo, in ragione dell’età e dell’esperienza di ciascuno.  

Il Ministero dell’istruzione predisporrà specifiche azioni formative e misure di 

accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti, nonché modalità di 

monitoraggio delle attività svolte per poter, entro l’anno scolastico 2022/23, integrare- sulla base delle 

buone prassi evidenziate- le attuali Linee guida con la definizione nazionale dei traguardi di sviluppo 

delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento e dei risultati attesi per ciascuna tipologia 

di scuola.  

Siamo, dunque, alle porte di una innovazione complessa e di non facile realizzazione, che 

richiede energie e sinergie solide soprattutto perché dovrà essere attuata nei limiti delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. 
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3 - LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ED 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Dieci anni prima che la legge n. 169/2008 introducesse nell’ordinamento scolastico di ogni ordine 

e grado l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, veniva emanato il d.P.R. n. 249/1998, che 

dava vigenza allo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, acclarata carta di cittadinanza 

studentesca al cui interno vengono chiariti diritti e doveri per la formazione dello studente e per la 

co-costruzione, insieme alla famiglia, del cittadino di domani.  

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 

dell'ordinamento italiano."3 

Con l’emanazione dello Statuto, la scuola secondaria italiana vive la sua essenza di “luogo di 

formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica”4, la sua dimensione di comunità educante ad ampio raggio, il suo essere l’incipit, 

insieme alla famiglia, di un percorso formativo completo, trasversale, sociale. 

Il documento in questione nasce come strumento democratico per gli studenti della nostra scuola 

secondaria, come tavole di Mosè per una cittadinanza attiva, come substantia di cittadinanza 

studentesca e ne ratifica i principi di rappresentanza e partecipazione, già venuti alla luce con 

l’istituzione degli organi collegiali. 

Grazie ai suoi punti di forza quali certezza delle regole, riconoscimento dei diritti, rispetto dei 

doveri e assunzione di responsabilità, il d.P.R.n. 249/1998, come modificato dal d.P.R. n. 235/2007, 

rappresenta una bussola di riferimento per la stesura del progetto educativo che ogni singola 

istituzione scolastica delinea e sviluppa, attraverso un apposito regolamento, caposaldo di definizione 

delle relazioni all’interno di tutto il panorama attoriale della scuola: studenti, docenti, Dirigente, 

personale ATA. 

La piena concretizzazione dello Statuto avviene sia con la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alla res scolastica (art. 2, commi 4, 5, 9, 10 d.P.R. n. 249/98) nonché con gli aspetti correlati 

alla disciplina (artt. 4, 5, 5 bis d.P.R. n. 249/98), declinati in maniera tale che i percorsi sanzionatori 

                                                             
3 d.P.R. n. 249/1998, art. 1, comma 2 
4 d.P.R. n. 249/1998, art. 1, comma 1 

https://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/07/29/098G0305/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_educativo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
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dei comportamenti scorretti siano opportunità di rieducazione e di apprendimento di ciò che è la 

potestà punitiva non in un’ottica autocratica ma in una democrazia costituzionale del diritto. 

La logica educativa della scuola per il mancato rispetto delle regole e per l’infrazione disciplinare 

è quella della sanzione attraverso provvedimenti orientati alla prevenzione e allo scoraggiamento di 

comportamenti contrari al valore della legalità, alla corretta convivenza civile e allo stimolo per una 

consolidata consapevolezza di positive virtù. 

Ogni Istituzione scolastica, in autonomia, individua le modalità educative per l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari attraverso un proprio regolamento d’Istituto che distilla i concetti teorici per 

tradurli in  qualcosa di pratico, trovando, poi, proiezione negli aspetti docimologici presenti nel d.P.R. 

n. 122/2009, regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. 

Il regolamento d’Istituto rappresenta un autentico vademecum di declinazione e traduzione dei 

principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti; in esso la sanzione disciplinare svolge la sua 

imprescindibile funzione di recupero educativo, di reazione efficace ad un illecito e di prevenzione 

verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.  

Per l’Istituzione scolastica, in continuo autonomo movimento tra individuale e sociale, 

l’educazione alla cittadinanza e lo Statuto in questione, assumono il valore di elementi costitutivi 

dell’azione formativa che prende forma, a partire dalla programmazione didattica, attraverso 

un’azione interdisciplinare, trasversale e cognitiva. 

Il restyling del d.P.R. n.249/1998, avvenuto con la vigenza del d.P.R. n. 235/2007, apporta 

modifiche ed integrazioni e nasce nell’ottica di fornire alla scuola strumenti efficaci che promuovano 

l’integrazione ed il recupero di studenti attraverso l’azione educativa. 

Arricchito da una circolare esplicativa, il citato d.P.R. n. 235/2007 ha perfezionato e rinforzato lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, inserendo modifiche su cruciali concetti quali la tipologia 

di sanzioni disciplinari applicabili, la procedura di applicazione delle sanzioni e la stesura del Patto 

educativo di corresponsabilità che coinvolge scuola, studenti, famiglia, in un progetto volto a 

responsabilizzare la globalità dei soggetti direttamente interessati dal percorso educativo. 

“Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie.” 5 

                                                             
5 d.P.R. n. 235/2007, art. 5-bis, comma 1 

file:///C:/Users/Donatella/Downloads/D.P.R.%20122/2009
file:///C:/Users/Donatella/Downloads/D.P.R.%20122/2009
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
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Siglato ad inizio anno, il Patto è finalizzato a specificare in maniera condivisa e democratica diritti 

e doveri nel rapporto sinergico tra Istituzione scolastica, famiglie, studenti e rappresenta un manifesto 

di costruzione alla partecipazione della cittadinanza attiva dello studente e contestualmente 

all’assunzione di responsabilità nella sua accezione dell’etimologia latina del termine: re - indietro e 

spondere – promettere, congiuntamente alla facoltà e alla possibilità di collaborare. La più recente 

normativa, come si è detto, introduce l’obbligo di sottoscrivere il patto di corresponsabilità anche ai 

genitori degli alunni della scuola primaria. 

“Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 

piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”6 

Il triangolo educativo scuola – studente – famiglia, fondandosi sul reciproco rispetto, sulla pari 

dignità e sulla valorizzazione delle peculiarità dei singoli, condivide uno strumento di responsabilità 

per educare alla responsabilità collettiva nei percorsi di educazione alla cittadinanza, un modello di 

riferimento ed un concreto decalogo che valorizzi le norme di comportamento come semi che possano 

germinare un buon cittadino della comunità di oggi e di domani, nel “ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale.”7 

  

                                                             
6 d.P.R. 235/2007, art. 5-bis, comma 3 
7 d.P.R. 235/2007, art. 1, comma 4 
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4 - INDICAZIONI NAZIONALI E CITTADINANZA 

 Dopo un importante percorso di condivisione e partecipazione, il 16 novembre 2012 è stato 

pubblicato il decreto n. 254: “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, firmato dal Ministro Francesco Profumo. 

 Le Indicazioni propongono una serie di suggestioni pedagogiche e culturali che intendono 

comunicare un’idea di scuola attuale ed efficace che ponga al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento lo studente nel quadro di un nuovo umanesimo che valorizzi ogni 

aspetto della persona nella sua unicità, prospettando esperienze di innovazione metodologica nella 

prospettiva di un adeguamento continuo non solo del curricolo di ogni scuola ma anche delle stesse 

Indicazioni nazionali. 

 Sull’esempio di quanto avviene in Europa, è stato costituito anche in Italia il Comitato scientifico 

nazionale, incaricato di indirizzare e sostenere le iniziative di ricerca e formazione dei docenti ed 

accompagnare l’adozione delle Indicazioni del 2012, anche al fine di raccogliere le osservazioni delle 

scuole per le successive innovazioni delle Indicazioni nazionali stesse. Allo stesso scopo, anche gli 

Uffici scolastici regionali hanno costituito uno staff per l’accompagnamento delle scuole in questo 

processo di innovazione.  

L’USR per la Campania ha costituito il suo staff regionale al quale sono stati assegnati i seguenti 

compiti:  

• agevolare la partecipazione di tutte le componenti della scuola al processo di innovazione in atto;  

• organizzare e coadiuvare iniziative di informazione e formazione, in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze; 

• coordinare a livello locale le azioni proposte dal MIUR. 

Il 17 settembre 2013 è stato, inoltre, redatto l’elenco delle Associazioni professionali e delle 

Università presenti al tavolo di consultazione permanente dell’USR per la Campania, cosi come 

previsto dalla c.m. 22/2013. Tali Enti hanno manifestato la propria disponibilità ad offrire forme di 

collaborazione e di supporto al piano di accompagnamento delle Indicazioni nazionali (IN)2012, 

nonché a fornire propri contributi nell’ambito della formazione dei docenti e nell'implementazione di 

attività di ricerca. 

Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”, frutto del lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il documento propone alle scuole una rilettura delle 

Indicazioni nazionali emanate nel 2012 ed entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 attraverso 

la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento. Questo anche 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
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in ragione delle novità che sono state introdotte dal d.lgs. n. 62/2017 nell’Esame finale del I ciclo in 

cui si terrà maggiore conto, nel colloquio orale, delle competenze connesse alle attività svolte 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

La nota MIUR n. 16616 del 25 settembre 2018 riassume gli impegni e le opportunità di formazione 

che gli staff regionali potranno curare a sostegno della diffusione delle Indicazioni nazionali, anche 

alla luce delle innovazioni intervenute con il d. lgs n. 62/2017, con il d.m. n. 741/2017 e d.m. n. 

742/2017 in materia di valutazione degli apprendimenti, di esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

e di certificazione delle competenze.  

 Molte le iniziative nella regione Campania. Si segnalano in particolare i progetti: “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, 

che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia” (ex art.13 del d.m. n°71/2108) e “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali” (ex art.9 del d.m. 

n°71/2108) che hanno finanziato le migliori azioni di innovazione proposte dalle scuole e che 

attualmente sono ancora in corso.  

Vanno ricordate le azioni promosse dall’USR Campania, dall’Ufficio IV e dallo staff regionale 

per l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali quali seminari regionali di approfondimento. Ad 

esempio quello tenutosi a Città della scienza il 16 novembre 2018, nel quale si è rilanciato il testo 

delle nuove Indicazioni nazionali puntando sull’implementazione di Cittadinanza e Costituzione 

quale sfondo integratore di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo delle scuole 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Inoltre, nei mesi di maggio/giugno del 2018 si è svolto presso la scuola polo per le misure di 

accompagnamento alle Indicazioni nazionali - l’I.C. di S. Valentino Torio- un corso di formazione 

per docenti per l’implementazione di conoscenze e competenze professionali al fine di contribuire a 

realizzare la scuola di qualità descritta nel Documento del 2018.  

Le scuole della Campania, guidate dalle azioni centrali e regionali, hanno realizzato interessanti 

percorsi ed esperienze presentati in un ciclo di tre seminari nazionali nell’a.s. 2018/19 sul tema dello 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il primo di questi si è svolto a Firenze il 27 e 28 settembre 

2018, il secondo a Milano il 14 e 15 febbraio 2019 dedicato a “Cittadinanza e cultura digitale”, rivolto 

ai componenti degli Staff regionali, ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole dell'infanzia e del 

primo ciclo; il terzo a Vibo Valentia il 20 e 21 maggio 2019 che ha rappresentato un’occasione di 

riflessione/condivisione sulle migliori esperienze condotte nelle scuole in tema di sostenibilità, anche 

nello spirito degli obiettivi indicati nell’Agenda ONU 2030. 
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La documentazione completa delle varie iniziative di ricerca, di formazione e di disseminazione   

promosse dallo staff regionale delle Indicazioni nazionali dell'USR Campania è reperibile nella 

sezione “ordinamenti” del sito, al seguente link: http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/i-ciclo-

in2012/ 

  

http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/i-ciclo-in2012/#_blank
http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/i-ciclo-in2012/#_blank
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5 - LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA E IL 

S.N.V. 

5.1 LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(2006/962/UE), relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definisce le 

competenze alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 

contesto, ed evidenzia che le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.  

La sola definizione del concetto di competenza non è cosa semplice. La citata Raccomandazione 

utilizza queste parole per riempire di significato una parola davvero complessa: «un insieme di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti». 

Da questa definizione deriva anche quella di "competenze chiave", che vengono così definite: 

«quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, 

l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione 

della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 

apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento 

formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, 

il vicinato e altre comunità». 

Esse vengono riprese e rafforzate dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 

2018 «relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente» in cui, tra le numerose 

indicazioni fornite, vi è anche quella di promuovere lo sviluppo di competenze in materia di 

cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del 

trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da notare il 

passaggio - in essa contenuto - sulla "non violenza" come valore nell'ambito dell'educazione alla 

cittadinanza e anche sull' intercultura per il superamento dei pregiudizi. 

La Raccomandazione del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente sostituisce quella del 18 dicembre 2006 ma ne mantiene l’impianto fondamentale, 

rimarcando che le otto competenze chiave servono tutte e hanno tutte eguale importanza per lo 

sviluppo personale e sociale delle persone.   

Qui di seguito si riportano le competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006 e la 

versione riformata del 2018 per offrire la possibilità di confronti e riflessioni. 

 

 

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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Competenze - chiave 2006 competenze – chiave 2018 

1)comunicazione nella madrelingua. 1) competenza alfabetica funzionale 

2) comunicazione nelle lingue straniere. 2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica- competenze di 

base in scienze e tecnologia 

3) competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 4) competenza digitale 

5) imparare a imparare 5) competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

6) competenza sociale e civica 6) competenza in materia di cittadinanza 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 7) competenza imprenditoriale 

8) consapevolezza ed espressione culturale 8) competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

 

Quel che maggiormente interessa direttamente la cittadinanza e la prossima introduzione 

dell’Educazione civica nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado è che la nuova 

Raccomandazione modifica le precedenti competenze chiave n. 5 e 6, rispettivamente: “imparare ad 

imparare” e “competenze sociali e civiche”, riaggregandole in due nuove: “competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare” e “competenza in materia di cittadinanza”, quest’ultima  

intesa come “capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale”. 

Tale competenza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 

individui e la società, e non può prescindere dalla comprensione dei valori comuni dell’Europa e delle 

complesse dinamiche che interagiscono nello scenario internazionale. Presupposto di un 

atteggiamento responsabile e costruttivo non può ignorare il rispetto dei diritti umani, base della 

democrazia, “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”.  

È pertanto chiaro che, nel lungo e delicato processo di formazione del cittadino, la scuola riveste 

un ruolo educativo fondamentale. 

Il legislatore italiano ha recepito con rapidità le Raccomandazioni europee relative alle 

competenze-chiave: già nell’agosto 2007 il Governo promulgava il d.m. 139/07 (“Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”) nel quale le otto competenze 

contenute nella Raccomandazione del dicembre 2006 venivano rielaborate per meglio rispondere alla 
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realtà del nostro sistema educativo e introdotte nell’ordinamento scolastico come competenze 

irrinunciabili da acquisire al termine dell’obbligo di istruzione. Esse sono di seguito indicate: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA – d.m. 22 agosto 20017 n. 139 

1.Imparare ad imparare 

2.Progettare 

3. Comunicare 

4.Collaborare e partecipare 

5.Agire in modo autonomo e responsabile 

6.Risolvere problemi 

7.Individuare collegamenti e relazioni 

8.Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Nel dettaglio si offre, di seguito, una sintetica descrizione di ciascuna competenza: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali),rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 



 

34 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE OGGI…EDUCAZIONE CIVICA DOMANI 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Il d.m. citato, integra trasversalmente tali competenze innestandole nei quattro assi culturali (dei 

linguaggi, matematico, scientifico tecnologico e storico-sociale) individuati come colonne portanti 

dell’impianto curricolare della scuola dell’obbligo. Tuttavia il modo in cui le competenze di 

cittadinanza vengono definite richiedono conoscenze e abilità non riconducibili a un unico asse 

culturale: esse richiedono il concorso di conoscenze disciplinari diverse e di abilità di tipo diverso, 

relative alla comunicazione, all’interazione sociale, alla costruzione di progetti individuali sia nello 

studio che nella vita lavorativa.   

 

5.2 - LECOMPETENZE CHIAVE PER CITTADINANZA NEL RAV 

Con il d.P.R.28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione per migliorare la qualità dell’offerta 

formativa e degli apprendimenti. Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede 

complessivamente 4 fasi: l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche, la valutazione esterna, la 

realizzazione delle azioni di miglioramento e la rendicontazione sociale.  

In questa sezione si cercherà di evidenziare il ruolo centrale del RAV nel processo strategico di 

miglioramento di un’Istituzione scolastica e come le competenze di cittadinanza giocano un ruolo 

centrale tanto da essere inserite nella sezione dedicata alla valutazione degli esiti di apprendimento. 

Nell’ambito del SNV la valutazione è orientata al miglioramento della scuola: gli esiti della 

valutazione esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, l’attuazione 

e/o la modifica dei piani di miglioramento che ciascuna scuola deve redigere per porsi obiettivi 

https://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
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raggiungibili nell’ottica del miglioramento continuo e sulla base delle criticità evidenziate dal 

processo di autovalutazione dell’Istituzione scolastica. Il termine miglioramento, dunque, in questo 

contesto è usato per descrivere i processi che la scuola intraprende in un’ottica collaborativa con tutti 

i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la qualità 

dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di apprendimento.  

Il processo di valutazione, definito dal SNV (Sistema Nazionale di Valutazione), inizia con 

l'autovalutazione. Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 

autovalutazione (RAV). Il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del 

suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il piano di miglioramento. 

Nel SNV il miglioramento della scuola rappresenta, infatti, la finalità ultima delle azioni di 

valutazione. Tutte le scuole italiane, siano esse statali o paritarie, sono tenute a riflettere sul proprio 

operato e a stendere un rapporto di autovalutazione (RAV), documento nel quale indicano i propri 

punti di forza e di debolezza e individuano le linee di azione per il miglioramento. Questo rapporto è 

un documento centrale per il successivo percorso valutativo.  

Il quadro di riferimento del RAV è caratterizzato da un modello concettuale a tre dimensioni: 

Contesto, Esiti e Processi. Ciascuna dimensione è articolata in specifiche aree. Le dimensioni e le 

aree individuano gli ambiti di contenuto considerati rilevanti per la valutazione delle scuole.  

Di seguito si presentano gli aspetti salienti del quadro di riferimento: 

Contesto: il contesto è inteso come struttura sociale in cui si colloca un intervento educativo. 

Questa dimensione si compone delle aree:  - popolazione scolastica, che considera la provenienza 

socio economica e culturale degli studenti e le caratteristiche della popolazione che insiste sul 

territorio della scuola; territorio e capitale sociale, che pone attenzione alle caratteristiche economiche 

del territorio e alle risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione 

e l’interazione sociale; risorse economiche e materiali, in relazione alle fonti di finanziamento di cui 

la scuola può usufruire e alle strutture e infrastrutture scolastiche disponibili;  Risorse professionali, 

che considera il personale a disposizione.  

Esiti: la dimensione degli esiti si riferisce al successo formativo di ogni alunno, da perseguire nel 

quadro di uno sviluppo armonico e integrale della persona. Le aree indagate in questa dimensione 

sono: - risultati scolastici, intesi come successo formativo a breve e medio termine, tenendo in 

considerazione l’incidenza di ripetenze, trasferimenti, abbandoni, debiti formativi ecc.;  risultati nelle 

prove standardizzate nazionali, in cui si guarda alla capacità della scuola di assicurare a tutti gli 

studenti l’acquisizione dei livelli essenziali di competenza in italiano e matematica;  competenze 

chiave e di cittadinanza, in relazione alla capacità della scuola di assicurare un insieme di competenze, 
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anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per l’esercizio della piena cittadinanza; risultati a 

distanza, che considera il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e lavoro.  

Processi: in questa dimensione si considerano quei processi che risultano maggiormente collegati 

ai risultati e quindi ai livelli degli apprendimenti degli studenti e alla loro riuscita scolastica. Si 

considerano sia i processi connessi all'insegnamento/apprendimento (“pratiche educative e 

didattiche”), sia i processi che avvengono ad un livello più generale di scuola, compresi quelli che si 

realizzano in sinergia con il territorio e le famiglie (“pratiche gestionali e organizzative”).   

Nel Rapporto di Autovalutazione, nella sezione relativa agli esiti, al paragrafo 2.3, compare l'area 

riguardante le competenze chiave di cittadinanza, sulle quali la scuola deve operare una riflessione 

autovalutativa. 

Ciò che è significativo è che, mentre per tutte le altre 10 aree l'INVALSI fornisce degli indicatori 

precisi ed espliciti, per quest'area non ne fornisce di ugualmente definiti sul presupposto che essi 

vanno declinati dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia in relazione alle 

specificità del contesto. Come elaborare, allora, gli indicatori? Come predisporre le rubriche di 

valutazione? Come indicare i punti di forza e di criticità? Sulla base di quali indicatori individuare gli 

obiettivi di processo e i traguardi misurabili nel PDM? 

Nella guida all'autovalutazione del RAV viene riportato quanto segue: "Si parla di competenze 

chiave per indicare un insieme di competenze, anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per 

una piena cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le competenze sociali e civiche (rispetto 

delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, 

sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e le 

competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse 

situazioni. Appare inoltre importante considerare la capacità degli studenti di autoregolarsi nella 

gestione dei compiti scolastici e dello studio". 

Inoltre, nella rubrica di valutazione si precisa, ad esempio, che la scuola ha una situazione critica 

se: "Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti non è soddisfacente 

o nella maggior parte delle classi le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate 

(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole); la maggior parte degli studenti non 

raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento; la scuola non adotta modalità comuni per la valutazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti".  

Tutto questo ci fa intuire che l'Invalsi, pur non volendo intervenire declinando analiticamente le 

competenze chiave di cittadinanza, ne sottende alcune che potrebbero essere così riassunte: 
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1. Competenze sociali e civiche (es. rispetto delle regole, rapporti positivi con gli altri, senso di 

legalità, sviluppo etica della responsabilità e dei principi costituzionali…) 

2. Competenze personali (es. capacità di orientarsi, agire efficacemente nelle diverse situazioni) 

3. Capacità di autoregolarsi (es. gestione dello studio e dei compiti scolastici…) 

Il MIUR, nel marzo del 2017, ha pubblicato una nuova guida all’autovalutazione, che, rispetto 

alla precedente edizione del 2014, presenta delle novità sostanziali in tema di competenze chiave 

europee.  

Nel 2014 si parlava di competenze chiave di cittadinanza, con riferimento evidente ai due diversi 

documenti: la Raccomandazione europea del 18/12/2006 sulle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente e il  d.m. n. 139/2007 sulle competenze chiave di cittadinanza da 

possedere alla fine dell'obbligo d'istruzione.  

Nel documento del marzo 2017 si scioglie questa dicotomia e si propende decisamente per 

le competenze europee già poste a base della Certificazione delle competenze alla fine della scuola 

primaria e alla fine del 1° ciclo d'istruzione. Altro aspetto di grande interesse e differenza rispetto 

all'edizione 2014 della guida, questa volta si indicano chiaramente quali siano le competenze-focus 

da porre sotto osservazione in tema di cittadinanza: 

1. competenze sociali e civiche 

2. competenze digitali 

3. spirito di iniziativa e imprenditorialità 

4. imparare ad apprendere. 

La Guida rivolge alle scuole alcune domande-stimolo per individuare i punti di forza e di 

debolezza che vale la pena riportare in questa sede per fornire stimoli di riflessione: 

1. La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo 

sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di 

gruppo)? 

2. La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento? 

3. La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l’autonomia di iniziativa e la 

capacità di orientarsi? In che modo la scuola valuta queste competenze (osservazione del 

comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.)? 

4. Qual è il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro 

percorso scolastico? Ci sono differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola? 

Si ritiene opportuno sottolineare che le priorità che la scuola si pone devono necessariamente 

riguardare l’area degli esiti (e quindi anche le “competenze chiave di cittadinanza” oltre ai risultati 

scolastici, risultati nelle prove standardizzate e risultati a distanza).  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:IT:PDF
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/obbligo_istruzione/DM22agosto2007_139_doc_tecnico.pdf
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Tale fase risulta fondamentale per la successiva fase di predisposizione del piano di miglioramento 

e per la redazione, al termine del ciclo di valutazione, della rendicontazione sociale.  

La scuola deve tenere ben presente che, al termine del triennio 2019/2022, sarà chiamata a rendere 

conto dei risultati raggiunti nel perseguimento delle priorità e traguardi così come definite nel RAV 

compilato nel 2019.  

Nell’ultima sezione (Individuazione delle priorità) del RAV, le scuole devono definire poche, 

chiare e pertinenti priorità, traguardi misurabili e obiettivi di processo adeguati.8  

Le istituzioni scolastiche, una volta redatto e pubblicato il RAV, sono tenute, nei tempi previsti 

dalla norma vigente, a compilare il piano di miglioramento (pdm); questo deve essere congruente con 

gli obiettivi di miglioramento (priorità, traguardi di miglioramento e obiettivi di processo) già presenti 

nel rapporto di autovalutazione (RAV).  Si tenga conto, inoltre, che il MIUR in riferimento al pdm, 

con nota n. 7904 del 01-09-2015, a pag. 5, suggerisce di “Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo 

e traguardi di miglioramento”. 

Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), in quanto documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, deve essere integrato, come prevede il comma 

14 dell’art. 1 della  legge n. 107/2015, con il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, 

previsto dal d.P.R.28 marzo 2013, n. 80. 

 In tale prospettiva è importante specificare, nel PTOF, le priorità, i traguardi di lungo periodo e 

gli obiettivi di processo già indicati nella sezione 5 del Rapporto di autovalutazione (RAV) sia le 

azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti.  

  

                                                             
8 Per agevolare il lavoro delle scuole, si richiamano le seguenti definizioni:  

 le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di 

miglioramento e devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti; 

 i traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, previsti a lungo termine (3 anni). 

Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende 
nella sua azione di miglioramento;  

  gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per 
raggiungere le priorità strategiche individuate e costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un 
anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo. Perché possa essere intrapreso un percorso di miglioramento 

efficace è opportuno individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli esiti degli studenti. 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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6 - LA CITTADINANZA ATTIVA E LE NUOVE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANETE DEL 22 

MAGGIO 2018 

6.1 - INTRODUZIONE 

 La nuova Raccomandazione del consiglio dell’Unione europea, del 22 maggio 2018 volta 

all’aggiornamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente contenute nella 

raccomandazione del 18 dicembre 2006 per adeguarle alle mutate condizioni socio-economico-

culturali, come si è già detto, si fa carico della complessità sempre crescente della società del XXI 

secolo e di uno sviluppo che sia equo e sostenibile. Il documento in questione pone, inoltre, l’accento 

sull’esigenza rappresentata dalla crescente necessità di maggiore pregnanza ed approfondimento delle 

competenze imprenditoriali, sociali e civiche ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 

capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Sviluppare la cittadinanza attiva e le competenze civiche è parte integrante delle “nuove priorità 

per la cooperazione europea nell’istruzione e nella formazione”, che sottolineano il ruolo 

dell’istruzione nella promozione dell’equità e della non discriminazione, e nell’insegnare valori 

fondamentali, competenze interculturali e cittadinanza attiva. 

Dando un rapidissimo sguardo al panorama europeo, si può notare che in Europa vengono utilizzati 

nel curricolo tre principali approcci all'educazione alla cittadinanza:  

 Tema cross-curricolare: gli obiettivi, i contenuti o i risultati di apprendimento 

dell'educazione alla cittadinanza sono pensati per essere trasversali nel curricolo e tutti gli 

insegnanti sono responsabili dell’offerta della materia (Irlanda, Galles, Scozia, Croazia e 

Italia). 

 Tema integrato in altre discipline: gli obiettivi, i contenuti o i risultati di apprendimento 

dell'educazione alla cittadinanza sono inclusi nei documenti del curricolo di materie o aree di 

apprendimento più ampie, spesso di tipo umanistico/scienze sociali (di solito, scienze sociali, 

storia, geografia, lingue e religione/etica); 

 Disciplina a sé stante: gli obiettivi, i contenuti o i risultati dell’apprendimento 

dell'educazione alla cittadinanza sono inseriti in una materia a sé stante, con una chiara 

delimitazione, dedicata principalmente alla cittadinanza. (in circa la metà dei paesi europei, 

con durata notevolmente variabile: dai 12 anni della Francia al singolo anno della Bulgaria).  

L’importanza dell’educazione alla cittadinanza è stata più volte sottolineata anche nel 

nostro Paese e, dall’amplissima consultazione promossa dal MIUR in occasione della 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:IT:PDF
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it
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discussione della legge n. 107/2015, è emerso che proprio l’educazione alla cittadinanza è la 

competenza maggiormente richiesta dall’opinione pubblica. 

Le nuove competenze chiave del 2018, già riportate nei precedenti capitoli, non sono 

ordinate gerarchicamente ma devono essere considerate tutte di pari importanza:  

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza multilinguistica 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

 competenza digitale 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 competenza in materia di cittadinanza 

 competenza imprenditoriale 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Per una migliore comprensione di come le suddette competenze possano avere un impatto sugli 

ambiti sociali, tecnici e scientifici, qui di seguito vengono riportate le cinque declinazioni delle otto 

competenze chiave: 

o cittadinanza europea: è la cittadinanza che dà la possibilità di esercitare i propri diritti 

anche nei confronti delle istituzioni europee  

o cittadinanza scientifica: raggruppa le competenze che permettono al cittadino di 

diventare partecipe e socialmente competente rispetto alle innovazioni tecnologiche e di 

comprendere in modo semplificato ma critico la complessità del mondo attuale, attraversato 

da aspetti scientifici ed ecologici che attengono alla vita sociale e individuale. 

o cittadinanza economica: raggruppa le competenze che permettano al cittadino di 

diventare, all’interno della società, davvero informato e consapevole del funzionamento di 

base dell’economia in mondo da contribuire non solo al benessere individuale, ma anche a 

quello sociale. 

o cittadinanza digitale: offre la possibilità di difendere i propri diritti attraverso utilizzo 

di mezzi virtuali come può essere un social o un'app. Nell’ambito di tale tipo di cittadinanza 

si collocano le linee guida dell’Animatore Digitale.  

o cittadinanza globale: è la capacità di comprendere le problematiche globali del 

mondo in cui viviamo, sempre più complesso e interconnesso, caratterizzato da minacce e 

opportunità, come quelle indicate dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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  6.1.1 - LACITTADINANZA EUROPEA 

Con il termine cittadinanza si indica “l’appartenenza del singolo ad una società organizzata a 

Stato” e, secondo la giurisprudenza, l’acquisizione e il riconoscimento dei diritti civili e politici 

dall’ordinamento giuridico.  

Ma se ne ampliamo la definizione vediamo che anche da un punto di vista sociologico essa ha  un 

ruolo molto importante, infatti, grazie al diritto di cittadinanza, una persona fisica non solo è  partecipe 

in modo attivo alla vita pubblica della propria comunità perché titolare di diritti e doveri, ma realizza 

attraverso ciò la propria identità come membro di uno Stato. 

 Il diritto di cittadinanza rappresenta un vero e proprio patto tra i cittadini e lo Stato democratico 

moderno e una garanzia di solidarietà interna alla comunità oltre che di identità collettiva.  

Lo Stato ha così assunto il ruolo di garante dell’identità culturale unitaria, mentre i cittadini hanno 

interiorizzato questa costruzione fondata sulla condivisione di lingua, memoria storica, razza e 

religione e all’ interno delle frontiere che racchiudono lo spazio fisico di uno Stato, si è venuta a 

creare l’idea di un “noi” omogeneo e solidale  

Una particolare connotazione assume il discorso sulla cittadinanza europea che porta ad ampliare 

il concetto di nazionalità, di appartenenza al proprio Stato in un panorama dove le identità storiche di 

singole nazioni si sono trovate coinvolte in processi di globalizzazione e confronto continuo. 

 La cittadinanza dell’Unione comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono 

raggruppare in quattro categorie: la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio 

dell’Unione, il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 

membro di residenza, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato 

membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è 

rappresentato e il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo. 

Tutto questo partecipa a quell’ idea del “noi” che riporta alla luce le prime contraddizioni date dall’ 

acquisizione del nuovo concetto di cittadinanza “europea” dove il sentimento di appartenenza alla 

propria nazione fa fatica a superare i confini della distinzione con gli altri stati.  

La storia moderna ha visto prevalere la centralità del soggetto con l’acquisizione di una 

molteplicità di diritti, collocato in uno scenario sovranazionale che ha portato inevitabilmente ad un 

vuoto di appartenenza e la necessità di cercare nuovi sistemi di riferimento. 

 La condizione ideale sarebbe quella di creare un’identità propria del popolo europeo nel rispetto 

dei particolarismi degli Stati appartenenti e nella piena condivisione di principi comuni di carattere 

sociale, economico e politico.  

Con il Trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio del 1992, è stata introdotta per la prima volta la 

questione della politica dell’istruzione, della formazione professionale e della gioventù in uno 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
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scenario più ampio che ha superato i  singoli  confini delle nazioni definendo un significativo cambio 

di rotta nella crescita degli Stati europei e la realizzazione di una vision comune, rimarcata dall’ 

approvazione della Carta Europea dei Diritti del 2000 e seguita da una lunga serie di azioni 

programmatiche proposte sino ad oggi. 

La cittadinanza delineata a Maastricht, è una “cittadinanza comune”  per gli abitanti dei paesi 

membri, che non sostituisce la cittadinanza delle singole nazioni, ma in qualche modo si aggiunge ad 

essa, come successivamente definito dal Trattato di Amsterdam (1997). Tuttavia, è ancora quella 

nazionale a rimanere come riferimento principale per stabilire chi gode o meno dei diritti giuridici di 

cittadinanza entro l’Unione Europea. 

L’obiettivo principale, che ha motivato la decisione dei firmatari di istituire una cittadinanza 

dell’Unione, è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati 

membri coinvolgendo tutti i cittadini nell’ ampio processo di integrazione comunitaria 

Anche in Italia la dimensione europea dell’educazione ha trovato la sua collocazione 

nell’ordinamento scolastico italiano dove l’educazione alla cittadinanza europea diventava il mezzo 

principale e necessario per fronteggiare l’esclusione sociale e culturale e promuovere l’integrazione 

delle persone con bisogni speciali.  

 Agire seguendo un’ “ottica europea” significa formare dei cittadini consapevoli, attivi e 

responsabili in grado di affrontare situazioni  in continuo divenire così come richiesto dalla società 

attuale, liquida e interconnessa; significa saper educare alla cultura dell’integrazione, dell’ 

accoglienza, del confronto, delle diversità individuali e radici culturali di ogni studente; significa 

sapere offrire opportunità di prevenzione in risposta alla dispersione scolastica e ampie forme di 

orientamento per indirizzare alla formazione professionale e universitaria. 

La politica comune nel campo dell’educazione ha sempre avuto come fine il raggiungimento del 

sapere che deve essere sviluppato per tutto l’arco della vita attraverso le opportunità di formazione 

formale, non formale, informale in tutti i contesti e che diventa risorsa indispensabile per la 

produzione dello sviluppo del sistema economico permettendo una migliore occupabilità, cosi come 

evidenziato nel Libro bianco dell’istruzione da Édith Cresson. 

 La realizzazione di un buon progetto educativo, in sintonia con l’agenda europea, deve partire 

dalla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 

maggio 2018. In essa vengono elencate otto “competenze-chiave” perché sono quelle di cui tutti 

hanno bisogno per realizzare il proprio sviluppo personale, l’inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una vita in società prive di conflitti, una vita attenta alla salute e la diffusione della 

cittadinanza attiva.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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Per una maggiore e facilitata consapevolezza dell’acquisizione di una cittadinanza europea, sono 

stati attivati numerosi progetti che riguardano la scuola per creare un “curricolo europeo” all’ interno 

di quella che Edgar Morin definiva “comunità di destino” in cui è necessario, per sopravvivere, saper 

cogliere le mutue relazioni e reciproche influenze di un mondo sempre più complesso.  

Il nuovo cittadino europeo dovrà essere consapevole di sé in quanto ha una sua storia e una sua 

identità che sono ricchezza nella diversità e pluralità, deve essere consapevole che l’altro da sé non è 

diverso ma differente, non è motivo di divergenza ma apporto di nuove esperienze e rappresenta una 

ricchezza perché espressione della molteplicità del genere umano. Il nuovo cittadino europeo può 

riconoscere l’altro solo superando la visione analitica del reale a favore di una visione complessa, 

acquisendo una nuova consapevolezza della scienza e della tecnologia, attraverso una nuova “etica” 

di corresponsabilità fondata sulla realizzazione dello sviluppo umano. 

Ogni singolo Paese europeo, all’interno dei propri programmi scolastici, ha sviluppato nel tempo 

programmi di educazione civica formale; è importante che l’educazione civica si trasformi in “azioni 

civiche” da praticare all’interno della propria scuola, della propria comunità di appartenenza locale, 

nazionale ed europea. 

La scuola deve agire creando coesione sociale e spirito di cittadinanza attiva, nello slogan ” mai 

uno di meno”. 

Ad oggi la strada per una vera cittadinanza europea non è ancora conclusa, ci sono ancora molti 

ostacoli da superare espressione di evidenti divari economici e sociali dell’Europa. La cittadinanza 

europea dovrebbe essere la realizzazione di un nuovo umanesimo, in una nuova ottica del dover 

essere, pronta a superare questo drammatico momento storico espresso nella crisi di tanti modelli 

culturali e civili, dove il ruolo della vecchia Europa ha bisogno di essere rivalutato e potenziato 

diventando patrimonio della coscienza e delle scelte degli adulti e dei giovani  

 

6.1.2 - LA CITTADINANZA DIGITALE 

L’avvento della tecnologia a partire dalla seconda metà del XX secolo, in particolare delle 

tecnologie telematiche, quelle nate dal connubio fra le telecomunicazioni e l’informatica e nello 

specifico la diffusione massiccia di internet, ha segnato la nascita della “cittadinanza digitale”.  

Essa è da intendersi come un’estensione naturale della cittadinanza “tradizionale” dovuta 

all’incremento dei mezzi di comunicazione informatici a disposizione del cittadino. 

Si tratta di una sorta di “cittadinanza 2.0” che si configura come la capacità individuale di saper 

realizzare e sfruttare, mediante specifici “servizi e risorse digitali”, messi a punto per il cittadino (ad 

esempio, l’identità digitale o SPID, il domicilio, le PEC, le firme digitali, le fatture elettroniche), la 
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giusta partecipazione al “mondo online”, semplificando ed ottimizzare il rapporto tra le imprese, la  

pubblica amministrazione e gli altri cittadini. 

Nella fattispecie si parla di cittadinanza digitale, non tanto per indicare un nuova tipologia di 

cittadinanza, bensì per esprimere nuove modalità d’esercizio dei diritti, nuove forme di partecipazione 

attiva del singolo cittadino, nuove possibilità di interazione tra cittadini e nuovi modi di essere 

informati. 

La  legge 7 agosto 2015, n. 124 “deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”  e le successive modifiche  ed integrazioni  introdotte dal d.lgs. n. 179 

del 26 agosto 2016, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, e 

dal d.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017,  “Carta della cittadinanza digitale”  stabiliscono i  diritti e 

doveri "digitali" dei cittadini e indicano i principi fondamentali per il processo di aggiornamento e 

ammodernamento  della Pubblica Amministrazione. 

La Carta della cittadinanza digitale sancisce il diritto di cittadini e delle imprese, “anche attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione…di accedere a tutti i dati, i 

documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale…al fine di garantire la semplificazione 

nell’accesso ai servizi alla   persona” e “riducendo   la necessità dell’accesso fisico agli uffici 

pubblici”. 

In effetti una  prima versione del Codice dell’amministrazione digitale risale già al 2005 : era una 

sorta di elencazione di disposizioni volte, da un lato a stabilire il diritto di cittadini e imprese a 

relazionarsi con la P.A. attraverso le tecnologie digitali e, dall’altro, il dovere di queste ultime di 

dotarsi degli strumenti adeguati per consentire ai cittadini di esercitare il loro diritto. 

L’obiettivo è quello di snellire la burocrazia e di render la pubblica amministrazione più accessibile 

erogando servizi in rete che siano a portata di mano del cittadino, il quale può esercitare in rete e 

attraverso la rete i propri diritti.   

Oggi sono tanti i servizi pubblici a cui il cittadino può accedere attraverso la rete e senza necessità 

di accedere fisicamente agli uffici, dall’iscrizione alle prime classi dei tre cicli d’istruzione, 

all’Università o per accedere ai servizi medici-ospedalieri. 

Le “competenze digitali” (in continua evoluzione) sono necessarie per un utilizzo efficace degli 

strumenti e servizi digitali di uso comune nella vita quotidiana compreso l’ambito lavorativo, senza 

finalità professionali specifiche… così si legge nel “Programma nazionale per la cultura, la 

formazione e le competenze digitali” avviato dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Inoltre si puntualizza 

che la scuola ha un “ruolo cruciale, per il territorio e sul territorio, quale centro di produzione di 

cultura digitale e cittadinanza attiva e consapevole”.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
about:blank
about:blank
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/13/16G00192/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/12/18G00003/sg
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/index.html
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Alla scuola spetta il compito di formare ed educare gli studenti ad essere buoni cittadini anche nel 

Web.  

La “competenza digitale” è una delle otto competenze individuate nella Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio “Le competenze chiave per l’apprendimento permanente” del 

2006. 

Essa è stata oggetto di un importante progetto di studio europeo “DIGCOMP: A Framework for 

Developing and Understanding Digital Competence in Europe” finalizzato a contribuire alla 

comprensione dello sviluppo della competenza digitale in Europa e a fissare descrittori esaustivi. 

DIGCOMP, oltre a fornire una “definizione dinamica della competenza digitale”,  che tenga conto 

dei bisogni di cui ogni cittadino della società dell’informazione e comunicazione è portatore, (bisogno 

di essere informato, bisogno di interagire, bisogno di esprimersi, bisogno di protezione, bisogno di 

gestire situazioni problematiche connesse agli strumenti tecnologici ed ambienti digitali), declina la 

competenza stessa in 21 competenze specifiche organizzate in 5 aree: 

 1.informazione,  

2. comunicazione,  

3. creazione di contenuti,  

4. sicurezza,  

5. problem solving. 

In linea con le indicazioni europee vi è l’attenzione per l’educazione alla cittadinanza digitale nel 

dettagliato e lungo articolo 5 della legge 92/19 che la riguarda, mette in evidenza il delicato rapporto 

tra l’accesso alla rete e il suo utilizzo e la partecipazione democratica, in relazione all’informazione, 

alle insidie e all’utilizzo scorretto della tecnologia.  

 Educare alla cittadinanza digitale, significa rendere i soggetti in formazione cittadini con 

competenze digitali, ossia capaci di utilizzare in modo critico e consapevole la rete e i media, di 

esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti, di sapersi proteggere dalle insidie (quali 

plagio, truffe, adescamento) di saper rispettare le norme specifiche del rispetto della privacy, del 

rispetto/tutela del diritto d’autore.  

Come è noto, Marc Prensky   in “Digital Natives, Digital Immigrants,”, un articolo pubblicato 

nell’ottobre del 2001 coniò le definizioni “nativo digitale” e “immigrato digitale”.  

“Nativi digitali” sono i cittadini che sono nati nella tecnologia e che utilizzano i mezzi tecnologici 

in modo “naturale”, fin dai primi momenti della propria crescita cognitiva e sociale, tanto che l’uso 

del cucchiaio o del tablet (degli strumenti informatici con touch screen) è avvenuto nel medesimo 

step di crescita; percepiscono la tecnologia come un tutt’uno agli strumenti di comune utilizzo (penna, 

diario, quaderno).  Gli “immigrati digitali”, invece, sono coloro che, in una fase avanzata della propria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090
about:blank
about:blank
about:blank
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crescita, hanno inserito le tecnologie in modo consapevole nel proprio quotidiano, vuoi per interesse, 

vuoi perché indotti dal cambiamento in atto. 

Tali intuizioni sono state oggetto di indagini e studi internazionali, tanto da giungere ad una 

condivisione generalizzata che si tratti di una nuova forma d’intelligenza, la cosiddetta” intelligenza 

digitale, “che rivoluziona il modo di ricercare informazioni, archiviarle, elaborarle e socializzarle che 

ha un peso sostanziale sull’educazione e determina la necessità di modificare il modello tradizionale 

di scuola.  

Essere nativi digitali non corrisponde però al possesso di competenze digitali; occorre che le queste 

vengano consolidate e che soprattutto siano agite in modo critico. 

La scuola è chiamata ad educare le giovani generazioni alla cittadinanza digitale per formare i 

nuovi cittadini. Una scuola digitalmente ammodernata mediante l’uso di sistemi digitali di gestione 

della didattica e dell’organizzazione diventa un nuovo “luogo aperto” del sapere e della cittadinanza.  

L’utilizzo di internet, notebook, tablet, ma soprattutto strumenti quali piattaforme specifiche in 

cloud di gestione delle classi, della organizzazione scolastica sono il punto cardine. 

La situazione in cui versa la scuola italiana a seguito della sospensione delle attività didattiche in 

presenza  a seguito del d.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID” e  la circolare ministeriale del M.I. del 17 

marzo 2020, con oggetto “emergenza sanitaria da nuovo coronavirus”  ha portato a vivo la rilevanza 

di una  rimodulazione dell’organizzazione scolastica in tal senso, puntando tutto sulla didattica “a 

distanza”.  

Se da una parte è importante la dotazione tecnologica e la sua efficienza, tanto che il Ministero 

dell’istruzione ha assegnato ulteriori fondi alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie per 

l’attuazione del PSDN, per l’implementazione di una adeguata didattica a distanza, è fondamentale 

prevedere la “costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 

alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi”. 

La DAD non può risolversi nell’invio di materiali o nell’assegnazione di compiti, ma occorre 

prevedere momenti di relazione tra docente e alunni e pur prevedendo ampi lassi di operato in 

autonomia degli stessi; quindi è necessario accertare, mediante un processo di costante verifica e 

miglioramento, sia l’efficacia degli strumenti adottati sia gli apprendimenti dei discenti. La modalità 

della “classe virtuale”, per tale motivo, è quella da privilegiare.  

Nella circolare titolata “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, si 

afferma che la Scuola ha “il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando 

senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
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riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, 

confermando la propria missione”. 

Una specifica sezione all’interno del sito del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) è dedicata alla didattica a distanza 

ed è possibile accedere a:  

 strumenti di cooperazione,  

 scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole,  

 webinar di formazione,  

 contenuti multimediali per lo studio,  

 piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. 

Anche la Regione Campania ha messo a disposizione delle scuole una piattaforma che possa essere 

di supporto ai docenti per l’implementazione di una didattica a distanza in maniera sincrona ed ha 

previsto azioni a supporto della progettazione di attività didattiche a distanza mediante specifici 

webinar. 

“La didattica a distanza, scrive la ministra Azzolina nella lettera aperta alla comunità 

scolastica, sta diventando una risorsa (così come lo è sempre stata nella scuola in ospedale) che 

sopperisce all’impossibilità di fare lezione in presenza, e sta permettendo a docenti, ragazzi e 

famiglie di riscoprire una vicinanza, una collaborazione ed un’alleanza che sono ancora più preziose 

di fronte al senso di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo”.  

Essa è una nuova sfida che l’intero sistema scolastico si trova ad affrontare e che vede la scuola 

italiana impegnata in una vera scommessa educativa, trasformandosi in una scuola resiliente capace 

di crescere trovando nuova linfa nell’affrontare le avversità. 

 

6.1.3 - LA CITTADINANZA SCIENTIFICA 

Le occupazioni del futuro sono cambiate rapidamente e le conoscenze e le competenze acquisite 

oggi non sono ritenute sufficienti per preparare i nostri studenti alla vita. Secondo le ricerche, il 65% 

delle persone sarà impiegato in nuovi campi di lavoro che non sono nemmeno conosciuti oggi. Si 

sottolinea che queste professioni richiedono competenze del XXI secolo come abilità digitali, 

pensiero critico, cooperazione, spirito di squadra, pensiero innovativo e analitico. 

La tecnologia sta migliorando così rapidamente che persino l'internet degli oggetti ha iniziato ad 

essere discussa. È di grande importanza per gli studenti adattarsi a questi costanti e rapidi 

cambiamenti tecnologici. Le competenze individuali nelle materie STEAM (scienza, tecnologia, 

https://www.miur.gov.it/web/guest/home


 

48 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE OGGI…EDUCAZIONE CIVICA DOMANI 

ingegneria, arte e matematica) sono in aumento, stanno diventando sempre più rilevanti per le 

professioni del futuro basate sull'alta tecnologia e ci si attende crescita fino al 2025. 

Sono stati richiesti, pertanto, approcci innovativi nell'istruzione ed è prioritario il bisogno della 

revisione dei curricula per aumentare la motivazione degli studenti in queste discipline; l’esigenza di 

un’istruzione completa, il cui campo di competenza deve essere più ampio per avere un impatto reale 

sul mondo, impone la necessità di conoscere arte e innovazione, ampliare la cultura. 

Dal 2016 il Ministero per l’istruzione, accogliendo le raccomandazioni del Parlamento europeo 

2006/962/CE (competenze chiave per l’apprendimento permanente) ha individuato nell’acronimo 

inglese STEAM un crocevia di discipline che secondo molti sono sempre più importanti per lo 

sviluppo delle società e, di conseguenza, molto spendibili sul mercato del lavoro: arte, matematica e 

tecnologia diventano discipline integrate. Successivamente il 22 maggio 2018 il Consiglio 

dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea, al fine di uno sviluppo della 

cittadinanza attiva al passo coi tempi ed in linea con il protocollo di Kyoto e l’agenda 2030, ha 

emanato, come si è già detto, la Raccomandazione relativa alle nuove competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

Parallelamente, il documento del 27/02/2018 “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”  promuove 

il raggiungimento della conoscenza  attraverso l’osservazione dei fenomeni e  l’analisi delle cause. 

L’approccio didattico per il conseguimento della cittadinanza scientifica richiede, tra le risorse 

indispensabili, aule attrezzate e laboratori dedicati, una metodologia basata sulla sperimentazione, 

l’indagine, la riflessione, la contestualizzazione nell’esperienza, l’utilizzo costante della discussione 

e dell’argomentazione. Motivazione, incoraggiamento e peer education, mostrano che essa è 

strumento prezioso per la crescita civica e personale: imparare ad ascoltare, confrontarsi e lavorare in 

team, sono competenze fondamentali per ognuno. 

L’ingresso degli studenti nell’eccitante mondo dell’educazione tecnologica e la robotica educativa 

quale modalità molto divertente per imparare concetti logici, fisici e matematici rappresentano la 

strada maestra per imparare a programmare, per creare la propria tecnologia; obiettivo è il 

coinvolgimento degli studenti nella costruzione della cittadinanza scientifica in maniera creativa e 

non come semplici consumatori in modo tale che innovazione, conoscenza, creatività ed 

immaginazione si contaminino a vicenda per costruire insieme le competenze del futuro. 

La cittadinanza scientifica diventa un concetto chiave: il confronto tra gli studenti per costruire il 

futuro implica condivisione di un patrimonio fondato su competenze, innovazione, tecnologia. La 

scuola è chiamata in causa per contribuire agli obiettivi dell’agenda ONU 2030 in particolare il IV e 

il IX obiettivo per lo sviluppo sostenibile, rispettivamente, per fornire un’educazione di qualità, equa, 

inclusiva e con opportunità di apprendimento per tutti e per  promuovere le capacità tecnologiche 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/Documentazione_-_Il_Protocollo_di_Kyoto_della_Convenzione_sui_Cambiamenti_Climatici.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-di-trasmissione-documento-indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari-
https://unric.org/it/agenda-2030/
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nell’industria, incoraggiando l’innovazione e attraendo persone e risorse verso la ricerca e lo sviluppo. 

Educare alla cittadinanza scientifica equivale anche, e soprattutto, a contagiare una passione 

tecnologica, condividendo buone prassi, e a favorire un dialogo continuo, costruttivo e 

compartecipato tra le istituzioni e gli stakeholders, i portatori di interesse coinvolti nella 

comunicazione sociale. 

Il ruolo della scienza nella nostra vita ha, di fatto, subìto un’indiscussa dilatazione; temi sociali 

quali ambiente, salute, energia hanno richiesto che il cittadino di oggi e di domani abbia una chiara 

visione dei propri diritti e dei propri doveri sociali e politici e possegga gli strumenti giusti per 

l’acquisizione di competenze scientifiche adeguate allo sviluppo del senso critico in un campo vasto 

e complesso. L’età della conoscenza richiede interrelazione tra scienza e società, esige che la 

collettività compartecipi a prendere decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza, perseguendo 

obiettivi tecnologici, scientifici, in un’ottica partecipativa, democratica che investa ogni campo: etico, 

sanitario, ambientale, economico. L’investimento per una cittadinanza scientifica piena, responsabile 

ed adeguata deve svilupparsi in via prioritaria nella sua dimensione culturale e quindi concretizzarsi 

nel fornire agli studenti di oggi, in maniera partecipata, gli strumenti per orientarsi nella scienza e per 

condividere consapevolmente le decisioni della politica che incidono sulla vita dei singoli e della 

società. 

“Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”9 

D’altronde anche le indagini Ocse Pisa hanno posto l’accento sulla competenza funzionale alla 

cittadinanza attiva, la cosiddetta literacy scientifica, e sulle relazioni tra scienza e tecnologia e sul 

valore che deve avere per un cittadino il ricorso alla scienza e alla tecnologia; gli ultimi esiti non sono 

confortanti in quanto i dati mostrano che nell’Unione Europea il 20% degli studenti non ha sufficienti 

competenze in lettura, matematica e scienze ed il 50% non ha adeguate competenze digitali; il mondo 

è sempre più contraddistinto dalla conoscenza scientifica e dall’innovazione tecnologica ed urge la 

costruzione di una cittadinanza scientifica per favorire partecipazione significativa a tutti i livelli – 

economico, sociale, politico. 

La cittadinanza scientifica rappresenta, dunque, un corollario produttivo della conoscenza e, allo 

stesso tempo, una dimensione culturale, un investimento sicuro e una vera sfida del domani. Solo con 

uno spessore culturale ampio e al passo coi tempi sarà possibile accrescere in maniera soddisfacente 

un’altra dimensione della cittadinanza scientifica, quella sociale intesa come apertura democratica 

all’informazione e alla conoscenza anche al fine di apportare giovamento alla collettività. 

 

                                                             
9 Piero Calamandrei 1889-1956 

https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cittadini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/miracolo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scuola/
https://www.oecd.org/pisa/
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 6.1.4 - LA CITTADINANZA ECONOMICA 

La Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

“Trasformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” e la communication from 

the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social 

committee and the Committee of the regions a “new skills agenda for Europe” (10 giugno 2016) 

hanno ridisegnato un nuovo orizzonte semantico delle competenze del futuro che ha come prospettiva 

centrale la cittadinanza globale e sostenibile in cui svolgono certamente un ruolo centrale le 

competenze giuridico-economiche connesse, in particolare, all’alfabetizzazione finanziaria 

(Financial Literacy). Come noto, la “financial literacy” è un fattore importante per “la stabilità 

economica e finanziaria e per lo sviluppo, come conferma anche la recente adozione da parte del G20 

dei principi OCSE/INFE “Highlevel Principles on National Strategies for Financial Education” (G20, 

2012; OCSE INFE, 2012). 

L’Italia risulta essere tra i paesi con il più basso livello di “financial literacy”; una recente indagine, 

condotta su un campione di italiani adulti di età media di 50 anni attesta che il 63% degli intervistati 

è a conoscenza del meccanismo inflattivo, ma di questi solo il 33% calcola correttamente gli interessi 

maturati in un anno e, comunque, non sa porsi obiettivi di tipo finanziario. A fronte di un più 

accettabile indice di propensione al risparmio, poi, si registra un indice riferito al comportamento 

finanziario, che misura la capacità di programmare il risparmio a lungo e medio termine, non 

particolarmente brillante. (“La cultura economico-finanziaria degli Italiani”, Maggio 2014, a cura di 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano Bicocca e Invalsi con la collaborazione 

del Consorzio Patti Chiari).  

La rilevazione svolta nel 2016 da Banca d’Italia, IVASS, CONSOB, COVIP, FEDUF e MDR, 

purtroppo, ha confermato i dati negativi, rilevando, altresì, criticità nello svolgimento di attività di 

educazione finanziaria giudicate per lo più frammentarie e poco organiche. (“Rilevazione sulle 

iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14”, 2017, pag. 7).  

A fronte delle diverse indagini e analisi sui livelli di cultura economica degli adulti non ne 

emergono altrettante sulla popolazione giovanile sia in Italia che all’estero; solamente l’Ocse nel 

2012, di fronte alla necessità espressa da diversi paesi di conoscere la situazione dei propri giovani, 

ha introdotto nel 2012 una prova di valutazione del livello di alfabetizzazione finanziaria degli 

studenti quindicenni nell’ambito del “Programme for international student assessment”, meglio noto 

con l’acronimo PISA.  

L’indagine ha coinvolto solo tredici Paesi (Australia, Belgio-Comunità Fiamminga, Repubblica 

Ceca, Estonia, Francia, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, 

Spagna, Stati Uniti) che generalmente partecipano al Pisa oltre a cinque paesi partner (Colombia, 
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Croazia, Lettonia, Federazione Russa, Shanghai-Cina) per un totale di 29.000 studenti rappresentativi 

di circa 9 milioni di studenti quindicenni. In generale dai risultati dell’indagine (Oecd, 2014) emerge 

che in media solo il 10% degli studenti si è dimostrato in grado di riconoscere e analizzare prodotti 

finanziari complessi e risolvere problemi finanziari non comuni, come ad esempio calcolare il saldo 

su un estratto conto bancario, estrapolare i costi delle transazione bancarie, comprendere le 

implicazioni degli scaglioni dell’imposta sul reddito; e solo il 15% degli studenti indagati ha 

raggiunto il livello superiore della scala dei valori dimostrando di essere in grado di riconoscere la 

differenza tra bisogni e desideri, prendere decisioni semplici per le spese quotidiane, riconoscere lo 

scopo di documenti finanziari di tutti i giorni come una fattura e applicare singole operazioni 

aritmetiche di base a situazioni reali.  

In Italia emergono mediamente livelli di competenze economico-finanziari più bassi di quelli degli 

altri Paesi; questi la pongono al penultimo posto nella graduatoria stilata, avanti solo alla Colombia, 

paese partner Ocse. L’Italia ha partecipato all’indagine Pisa 2012 sulla financial literacy 

coinvolgendo circa 7 mila studenti, rispetto agli oltre 560 mila coinvolti complessivamente, e oltre 

1.100 scuole di tutte le regioni italiane, rispetto alle oltre 15.500 complessive. Il punteggio medio 

ottenuto dagli studenti italiani è stato 466, il peggiore tra i paesi dell’OCSE partecipanti all’indagine 

e inferiore solo a quello della Colombia (393); il risultato ottenuto mediamente è piuttosto distante da 

quello ottenuto mediamente dai Paesi OCSE (500) ma ancor di più da quello ottenuto mediamente 

degli studenti di Shangai-Cina (603) e della Comunità Fiamminga del Belgio (541). 

Il segmento della popolazione dei giovani, anche alla luce degli ultimi dati dell’indagine PISA 

2015 evidenzia ancora un ritardo del nostro Paese in materia di educazione economico-finanziaria e 

scarsa dimestichezza con i temi attinenti alle forme di impiego del risparmio (OCSE-PISA, 2017). 

L’importanza di destinare ai giovani iniziative educative specifiche viene confermata anche da alcune 

recenti ricerche empiriche, che mostrano il prevalere di comportamenti virtuosi (in termini di 

risparmio, indebitamento e partecipazione ai mercati finanziari) tra gli adulti che da adolescenti hanno 

ricevuto un’educazione alla gestione del denaro nel contesto familiare (Bucciol et alegge, 2019).  

Il tema dell’educazione finanziaria e del grado di “alfabetizzazione” dei cittadini (financial 

literacy) è di attualità e di grande rilevanza poiché le scelte finanziarie hanno conseguenze 

determinanti sulla qualità e sul nostro stile di vita come singoli e come collettività. La complessità 

delle decisioni finanziarie che siamo chiamati ad assumere quotidianamente è decisamente 

aumentata.  

Le ricerche condotte e le esperienze osservate in sedi internazionali dimostrano che alla crescente 

difficoltà di scelta non corrisponde parallelamente un affinamento delle conoscenze e delle capacità 

nell’affrontarla. Di norma le conoscenze appaiono direttamente proporzionali al livello di studi e alla 



 

52 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE OGGI…EDUCAZIONE CIVICA DOMANI 

fascia di reddito della popolazione anche se, nel complesso, emergono significative eccezioni a tale 

regola.  

Per quanto riguarda le nuove generazioni, in particolare, si osserva che sempre più frequentemente 

hanno un autonomo potere di spesa, sono in grado di influire sulle scelte allocative delle famiglie e 

perciò rappresentano un target privilegiato per il marketing e la pubblicità. I giovani si trovano inoltre 

a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più complesse di quelle vissute alla stessa età dai 

loro genitori che non sempre sono in grado di offrire strumenti cognitivi o suggerire soluzioni 

adeguate e al passo con i tempi.  

Nel 2008 approda al Senato il ddl n. 1288 Disposizioni in materia di educazione finanziaria che, 

riferendosi alla ricerca della società Evers-Jung per conto della commissione europea, evidenzia il 

ritardo dell’Italia nell’adottare programmi mirati e la nostra scarsa conoscenza rispetto al mondo del 

credito e del risparmio obbligazionario. Si propone di istituire un modello di educazione finanziaria, 

a cui partecipino associazioni di consumatori e professionisti in possesso di conoscenze specifiche, 

ponendo gli oneri a carico delle società finanziarie. Proposta presente anche nel successivo ddl n. 

1626 del 23 giugno 2009, insieme a quelle di: creare un comitato per la programmazione e il 

coordinamento; rendere obbligatoria la materia nelle scuole primarie e secondarie; provvedere alla 

formazione sistematica degli insegnanti da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.  

Nel 2009 i d.d.l. proliferano: n. 1477 del 24 marzo; n. 1593 del 27 maggio; n. 1796 del 30 

settembre. Si avvertiva l’esigenza di favorire programmi di educazione finanziaria in risposta ai rischi 

del mercato connessi alla mancanza di competenza e consapevolezza dell’utente. A dicembre 2013 

con il d.d.l. 1196 “Norme per l’educazione alla cittadinanza economica” si fa spazio un’intuizione 

innovativa: il cittadino agendo sull’economia contribuisce al benessere individuale e sociale. Di 

conseguenza, accrescere le sue conoscenze, capacità e competenze all’interno dell’ambiente 

economico in cui opera crea benessere.  

Bisognerà però aspettare fine luglio 2016, data in cui la proposta Bernardo su “la comunicazione 

e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato” ha ricevuto 

l’approvazione dalla commissione finanze della Camera.  

In realtà, già dal 2011 la norma tecnica UNI 11402 aveva definito in modo puntuale i requisiti per 

la progettazione, la realizzazione, l’erogazione e la valutazione dell’attività di educazione finanziaria 

e per i soggetti erogatori del servizio.  

Infine si giunge alla nascita di una “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale” con l’art. 24bis della legge 17 febbraio 2017 n. 15  “Disposizioni urgenti per la tutela 

del risparmio nel settore creditizio”.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;15
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L'art. 24-bis del d. l. n. 237/2016 (conv. in legge n. 15/2017), con rubrica "Disposizioni generali 

concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", prescrive che MEF e MIUR - 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè entro il 

17/08/2017 - adottino il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, 

assicurativa e previdenziale". II 03/08/2017 viene, pertanto, costituito il "Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria", (11 membri), per 

programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, così da 

accrescere le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, 

assicurazione.  

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, 

assicurativa e previdenziale (‘Comitato Edufin’), diretto dalla Prof.ssa Annamaria Lusardi, nasce con 

l’esigenza di definire un piano nazionale che dia una risposta organica e sistematica a una carenza 

formativa diffusa presso tutti i segmenti della popolazione. In questo modo anche l’Italia si è dotata, 

per via legislativa, di un soggetto preposto allo sviluppo e alla realizzazione di una strategia nazionale 

per l’educazione economica e finanziaria dei cittadini.  

Prima dell'emanazione della predetta norma il MIUR si poneva, però, già l’obiettivo di potenziare 

le conoscenze economico-finanziarie degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, per educarli a 

una cittadinanza attiva e consapevole promuovendo e sostenendo con diversi enti e istituzioni   

numerose iniziative in merito. In particolare è bene segnalare che il 10 giugno del 2015  le principali 

istituzioni che si occupano di  economia e finanza (Banca d’Italia, Associazione bancaria italiana, 

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Equitalia 

s.p.a, Unioncamere, Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito, Apf - organismo 

per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, 

Fondazione Rosselli) insieme al Miur, al Mef, alla Corte dei conti, hanno sottoscritto la carta d’intenti: 

“L’educazione economica come elemento di crescita e sviluppo sociale”, sancendo l’avvio di una 

partnership istituzionale per l’implementazione di azioni strategiche di sviluppo della cultura 

economica in Italia. La carta d’intenti contempla tra i propri obiettivi la definizione di una strategia 

di livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani. Educazione, sensibilizzazione, 

conoscenza e consapevolezza dell’agire economico sono le parole chiave dell’accordo. 

L’accordo, infatti, prevede l’istituzione di un coordinamento inter-istituzionale per la 

formalizzazione annuale di una proposta progettuale unica che deve comprendere attività di 

educazione economica, educazione finanziaria, educazione fiscale e legalità economica rivolte a 

docenti e studenti della scuola italiana con l’obiettivo di favorire in essi comportamenti attivi e 

consapevoli di cittadinanza economica.  
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La “carta d’intenti” ricade tra le azioni previste dalla riforma “la buona scuola” di cui alla legge 

13 luglio 2015, n. 107 laddove quest’ultima prevede il potenziamento delle conoscenze in materia 

economico-finanziaria tra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento dell'offerta 

formativa.  

Nella società contemporanea si sta di nuovo vivendo un momento storico in cui le parole crisi, 

calo dei consumi, indebitamenti, famiglie in difficoltà, disoccupazione, sono forse le più dette e scritte 

nella cronaca e nella quotidianità. La sfida che questa nuova complessità pone, in un panorama 

dominato dalla globalizzazione, dalla terziarizzazione del lavoro, dalle innovazioni tecnologiche, ma 

anche dall’insicurezza dei posti e dei ruoli, dalla paura del futuro incerto, si dovrebbe concretizzare 

in proposte formative diverse, più attente sia metodologicamente che quantitativamente, a 

corrispondere a bisogni e alle necessità nuove, più articolate e complesse. 

Nel decreto cd. “milleproroghe” di fine 2019 viene inserita la misura per introdurre l’educazione 

finanziaria ed economica nelle scuole insieme all'educazione civica. Viene così riformulata la legge 

20 agosto 2019 n. 92 in cui si legge «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, 

educazione finanziaria, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona». 

L’esercizio di una cittadinanza economica consapevole risulta cruciale per il benessere finanziario 

dei cittadini, ma richiede lo sviluppo di attitudini, conoscenze, capacità e competenze essenziali per 

effettuare scelte economiche informate, mettere in atto azioni efficaci per migliorare il proprio 

benessere e perseguire l’obiettivo di un soddisfacente livello di sicurezza finanziaria personale.  

Assicurare a ciascun cittadino gli strumenti ‘culturali’ e operativi per acquisire un’autentica 

capacità di agire ‘economicamente’ e consapevolmente appare importante, inoltre, anche in un’ottica 

sistemica, come strumento di politica sociale ed economica al servizio della crescita di lungo periodo 

del Paese, unitamente all’attività di controllo delle Istituzioni pubbliche preposte.  

 

6.1.5 - LA CITTADINANZA GLOBALE 

Una società complessa e interdipendente pone ai propri cittadini sfide in continuo mutamento in 

relazione alle conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo sostenibile, 

equo e inclusivo. 

Per poter comprendere al meglio un concetto complesso come quello di “educazione globale”, è 

innanzitutto necessario condividere una definizione a cui fare riferimento per partire da una 

prospettiva comune. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
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Nel 2015 l’UNESCO ha proposto la seguente definizione di Cittadinanza Globale: “La 

cittadinanza globale si riferisce al senso di appartenenza a una comunità più ampia e a una comune 

umanità. Essa sottolinea l’interdipendenza politica, economica, sociale e culturale e 

l’interconnessione tra il livello locale, nazionale e globale”. 

“Educazione globale può essere considerato un termine ombrello riferito a concetti pedagogici 

relativi alla realtà del mondo di oggi”10 “Essa indica un approccio educativo specifico, avente come 

focus principale le interazioni in una società complessa, con l’intento di promuovere una migliore 

comprensione degli attuali problemi del mondo e i loro effetti a livello globale e locale”11. 

L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) promuove l’approccio critico che miri ad un 

aumento della comprensione delle dinamiche di stretta connessione tra livello locale e globale, al fine 

di attivare un cambiamento nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche che influenzano 

globalmente la vita delle persone. 

Come è immaginabile, il concetto di cittadinanza è andato evolvendo nel corso del tempo. Un 

mondo sempre più globalizzato ha fatto emergere nuove domande sul significato di cittadinanza e 

sulle sue dimensioni globali. 

Il crescente interesse per la cittadinanza globale ha comportato una maggiore attenzione alla 

dimensione globale dell’educazione, alla cittadinanza e alle sue implicazioni per le politiche, i 

curricoli, l’insegnamento e l’apprendimento. L’educazione alla cittadinanza globale include tre 

dimensioni concettuali fondamentali: 

o Cognitive: acquisire conoscenze, analisi e pensiero critico circa le questioni globali, regionali, 

nazionali e locali e l’interazione e l’interdipendenza dei diversi paesi e dei diversi popoli. 

o Socio-Emotive: sviluppare un senso di appartenenza ad una comune umanità, condividerne i 

valori e le responsabilità, empatia, solidarietà e rispetto delle differenze e dell'alterità. 

o Comportamentali: agire in maniera efficace e responsabile a livello locale, nazionale globale 

per un mondo più sostenibile e pacifico. 

L’educazione alla cittadinanza globale intende costruire conoscenze, valori, atteggiamenti che i 

discenti devono poi essere in grado di restituire, al fine di contribuire a un mondo di pace, più giusto 

e inclusivo. 

Essa inoltre permette ai discenti di: 

 sviluppare una conoscenza delle strutture di governance mondiale, dei diritti, delle 

responsabilità, delle questioni globali e dei collegamenti esistenti fra i processi e i sistemi globali, 

nazionali e locali; 

                                                             
10 Silva et alegge, 2008: p. 20 
11 Surian, 2018 
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 riconoscere e capire le differenze e le identità multiple, come per esempio la cultura, 

la lingua, la religione, il genere e la nostra comune umanità e sviluppare competenze utili a vivere 

in un mondo sempre più ricco di diversità; 

 sviluppare e applicare competenze cruciali per l’alfabetizzazione civica, come per 

esempio l'indagine critica, tecnologie informatiche, conoscenza dei media, pensiero critico, 

capacità decisionale, capacità di soluzione dei problemi, capacità di mediazione, costruzione 

della pace e responsabilità sociale; 

 riconoscere e analizzare le convinzioni e i valori e capire come questi influenzano i 

processi decisionali politici e sociali, la percezione di giustizia sociale e l’impegno civico; 

 sviluppare atteggiamenti di attenzione ed empatia nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e rispetto della diversità; 

 sviluppare valori di equità e giustizia sociale e competenze adatte ad analizzare in 

maniera critica le diseguaglianze basate sul genere, sullo stato socio-economico, sulla cultura, la 

religione, l’età; 

 partecipare e contribuire al dibattito sulle questioni globali contemporanee, a livello 

locale, nazionale e internazionale, come cittadini del mondo impegnati, responsabili e capaci di 

agire. 

Proprio in virtù della valenza globale di questa articolazione del concetto di cittadinanza, è 

interessante conoscere come essa sia inserita nei curricoli scolatici di Paesi stranieri.  

A mero titolo esemplificativo si vuole citare, a tale riguardo, lo studio effettuato 

dall’organizzazione delle nazioni unite per l’educazione che realizza una comparazione tra diversi 

paesi del mondo relativamente all’ECG. 

Ad esempio, “in Australia, il curricolo prevede tre priorità trasversali e sette abilità generali 

legate all’educazione alla cittadinanza globale. Le priorità trasversali sono: sostenibilità; l’Asia e i 

legami con l'Australia; storia e cultura degli aborigeni e degli indigeni dello Stretto di Torres. Le 

abilità generali sono: saper leggere e scrivere, matematica, competenze ICT, pensiero critico e 

creativo, competenza personale e sociale, comprensione interculturale e comportamento etico. 

Queste competenze vengono applicate in tutte le materie curricolari.  

In Colombia, il programma scolastico punta a sviluppare quattro competenze essenziali: lingua, 

matematica, competenze scientifiche e civiche. Queste ultime, che comprendono la capacità di 

ragionamento logico, l’attenzione agli altri, la capacità di comunicare, la capacità di riflettere sulle 

proprie azioni, la conoscenza e la partecipazione attiva in classe, le questioni relative alla scuola e 

alla comunità, sono sviluppate in modo trasversale.  I risultati attesi per i diversi livelli scolastici 

(III, V, VII, IX, XI) sono organizzati in tre categorie: capacità di vivere insieme in pace; 
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partecipazione democratica; e diversità. Questi elementi sono tutti correlati alle competenze 

cognitive, emotive, comunicative e integrative.  

In Indonesia, il curricolo include alcune competenze essenziali relative all’educazione alla 

cittadinanza globale. Per esempio, attraverso gli atteggiamenti sociali si insegnano l’onestà, la 

responsabilità e l’attenzione verso gli altri, comprese la tolleranza e la reciproca comprensione. 

Nelle Filippine il curricolo K-12 (dalla materna alla scuola superiore), introdotto nell’anno 

accademico 2012/2013, si ispira in particolare al programma Learning to Live Together. Si basa su 

un “approccio che abbraccia l’intera persona”, con speciale enfasi su efficaci competenze 

comunicative e alfabetizzazione informatica e dei media. L’educazione ai valori, che è strettamente 

correlata con l’educazione alla cittadinanza globale, include temi come autostima, armonia con gli 

altri, amore per il proprio paese e solidarietà globale.  

Nella Repubblica di Corea, il curricolo nazionale pone l’enfasi in particolare sull’importanza di 

diventare cittadini del mondo, dotati delle necessarie competenze, come tolleranza, empatia e 

cultura. Inoltre, l’educazione alla cittadinanza globale è promossa attraverso una collaborazione 

tripartita che vede coinvolti il governo centrale, i governi provinciali e le scuole e viene ulteriormente 

rafforzata con un semestre senza necessità di esami.  

In Tunisia già nel 2000 fu introdotto nel curricolo un approccio basato sulle competenze. Nel 

corso del tempo il programma è stato via via integrato con l’introduzione delle materie informatiche. 

In questo modo le ICT sono state introdotte in tutti i gradi di istruzione. A breve sarà introdotto un 

nuovo programma di educazione civica, formulato in collaborazione con organizzazioni locali e 

internazionali, al fine di promuovere, fra l’altro, i principi dello sviluppo sostenibile, 

l’emancipazione femminile e la parità di genere.” 

All’interno degli studi dei singoli paesi tuttavia occorre scontrarsi con quello che è l’atteggiamento 

delle persone e degli studenti alle problematiche globali. 

Negli ultimi dieci anni il World Economic Forum ha condotto una ricerca per individuare e 

analizzare i maggiori rischi globali. Il Global Risks Report più recente individua cinque tendenze che 

incidono sugli sviluppi futuri: 

o crescita del reddito e disparità di ricchezza; 

o cambiamenti climatici; 

o aumento della polarizzazione delle società; 

o incremento della cyber dipendenza; 

o invecchiamento della popolazione. 

Esiste uno scollamento fra la consapevolezza degli studi legati a questi scenari e l’approccio che 

il cittadino comune ha con essi. L’evidenza scientifica che documenta il riscaldamento globale, ad 
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esempio, si contrappone alla consapevolezza, all’atteggiamento e ai comportamenti della maggior 

parte delle persone riguardo alle possibili opzioni per rallentarlo. Occorre pertanto un grande senso 

di responsabilità nel trasmettere attraverso le varie discipline il concetto di rischio globale e la 

conseguente buona prassi che porta alla formazione di un buon cittadino del mondo. 
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7 - L’AGENDA 2030 DELL’ONU E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, in continuità con i Millenium goals, ha formulato 

17 obiettivi articolati in 169 target, lanciando ai popoli del mondo (193 firmatari dell’agenda) la sfida 

di raccogliere tali obiettivi e farli propri come fari di orientamento delle politiche nazionali.  

Gli obiettivi sono tutti vitali e interdipendenti, ma quello che più da vicino coinvolge la scuola è 

l’obiettivo n. 4, nel quale si chiede un impegno verso un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti: rappresenta un orizzonte di riferimento imprescindibile per 

l’Europa, per il legislatore italiano e per la scuola autonoma.  

Esso è in piena consonanza con gli obiettivi della strategia globale Europa 2020 per una “crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”, nonché con i traguardi fissati nel quadro di cooperazione nel 

settore dell’istruzione e formazione ET2020 (Education and Training 2020): si pensi all’obiettivo di 

ridurre la povertà (20 milioni di poveri in meno), di aumentare l’occupazione (75% degli adulti 

occupati), di intensificare i livelli delle competenze dei giovani e degli adulti (40% dei giovani con 

titolo terziario, 15% di adulti in formazione), di combattere la dispersione e l’abbandono (meno del 

15% di adolescenti con scarse competenze di base).  

Il quadro europeo trova nuova linfa negli obiettivi dell’agenda 2030 e, quanto meno, un 

allungamento dei tempi visto che il 2020 è, oramai giunto. 

Si può affermare che l’introduzione nel curricolo scolastico di ogni ordine e grado dell’educazione 

civica, così come declinata dalla nuova normativa che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, 

risente fortemente delle priorità che l’ONU si è dato a livello mondiale. 

 Il 28 luglio 2017, infatti, è stato presentato al MIUR il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità, 

con 20 azioni coerenti con obiettivi Agenda 2030, raccolte in quattro specifiche macro-aree: 

 Strutture ed edilizia 

 Didattica e formazione dei docenti 

 Università e Ricerca 

 Informazione e comunicazione 

Lo scopo del Piano è quello di trasformare il sistema di istruzione e formazione, in agente di 

cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, per costruire sempre più una scuola che sia 

strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale.  

In questo quadro programmatico globale l’istruzione si colloca in una posizione prioritaria quale 

agenzia deputata alla formazione e, in quanto tale, depositaria di una enorme responsabilità nel 

raggiungimento degli obiettivi programmati per il mondo globalizzato che, se ha bisogno di  decisivi 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=it&ref=SERP&refd=www.bing.com&dl=it&rr=UC&a=https%3a%2f%2fwww.undp.org%2fcontent%2fundp%2fen%2fhome%2fsdgoverview%2fmdg_goals.html
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
about:blank
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interventi politici, non può non reggersi su una sicura base di consapevolezza e di responsabilità nelle 

scelte e nei comportamenti da parte di tutti i cittadini, obiettivo che la scuola deve porsi come priorità. 

I futuri cittadini devono “conoscere, costruire, padroneggiare” un concetto di “cittadinanza” 

svincolato dal legame di sangue o dalla nascita in un determinato luogo, ma ampia e articolata, fatta 

di senso della legalità, etica delle responsabilità, pensiero critico, capacità di argomentazione da 

esperire quali cittadini del mondo 

In tale direzione l’UNESCO ha individuato dei traguardi universali necessari per «Educare alla 

cittadinanza globale»: 

o Gli allievi acquisiscono la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali 

e mondiali come anche l’interconnessione e l’interdipendenza tra i diversi paesi e popoli 

o Gli allievi sviluppano competenze analitiche e di spirito critico 

o Gli allievi provano un sentimento di appartenenza a una umanità comune e di 

condivisione dei valori e delle responsabilità fondati sui diritti dell’uomo 

o Gli allievi sviluppano capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto delle differenze e 

della diversità 

o Gli allievi agiscono in modo efficace e responsabile a livello locale, nazionale e 

mondiale, per un mondo più pacifico e sostenibile 

o Gli allievi acquisiscono la motivazione e la voglia di fare le scelte necessarie. 

     Il legislatore italiano ha recepito pienamente le raccomandazioni europee e le determinazioni ONU 

poiché inclusione, qualità ed equità sono le parole chiave di tutti i più recenti documenti MIUR.  

Si pensi al Documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, presentato con Nota MIUR 

n.3645/18 che contempla il tema della cittadinanza e, quello ad esso connesso 

della sostenibilità,  come “sfondo integratore” e punto di riferimento dell’intero curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per poter dare una risposta costruttiva alle richieste della 

società complessa, tecnologica e multiculturale nella quale viviamo. Essa richiede di contemperare 

in armonia le diversità, come titola il documento del Consiglio d’Europa, Competence for democratic 

culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies.  

L’attenzione alla cittadinanza, come sfondo integratore dell’azione educativa, si coniuga 

fattivamente con un’intensificata valorizzazione dell’inclusione che è al centro della visione proposta 

dalla nota MIUR 1143/2018, titolata “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo 

formativo di ognuno”.  

Il documento testualmente recita: “Una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche 

dell'istruzione europee. Un orientamento che riprende temi cari alla "scuola su misura" e riparte dal 

processo di superamento dell'antitesi ‘abilità/deficit’ avviato a livello normativo in Italia nel 1977 

https://en.unesco.org/news/global-citizenship-education-topics-and-learning-objectives
https://en.unesco.org/news/global-citizenship-education-topics-and-learning-objectives
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
https://rm.coe.int/16806ccc07
https://rm.coe.int/16806ccc07
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+1143+del+17+maggio+2018.pdf/d1cf5e93-36de-47b7-9014-d7b85eee79d4?version=1.0&t=1526636630693
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(legge 5 agosto 1977, n. 517) e, ancora prima, in ambito pedagogico con la revisione delle 

epistemologie, dei linguaggi e delle pratiche che, concentrate su quell'antitesi, interpretano le 

“differenze” come categorie. Si tratta di perseguire le finalità del Goal 4 dell’Agenda 2030: "Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti" come primo 

passo necessario per conseguire anche gli altri 16 Goal, obiettivi per lo sviluppo sostenibile del nuovo 

quadro strategico delle Nazioni Unite che pongono istruzione, educazione e formazione di qualità 

come fondamenta su cui sviluppare tutto l'edificio dell'Agenda 2030 (cfr. ONU, 17 Sustainable 

Development Goals – SDGs, 2015)”. 

In tale prospettiva, l’inclusione diviene prassi ordinaria dell’agire didattico, va oltre gli 

adempimenti formali di una scuola burocratica concentrata sull’adempimento più che sul risultato. 

Essa diventa effettivo impegno democratico e assume grande rilievo sociale se realizza il diritto di 

ciascun alunno/studente ad essere riconosciuto e trattato nella sua normale specialità. 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/08/18/077U0517/sg
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
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8 - LINEAMENTI PER UN CURRICOLO INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

In questa sezione del dossier si intendono delineare i possibili sviluppi di un 

insegnamento/apprendimento dell’educazione civica ed offrire ai docenti spunti per la costruzione  di 

un curricolo verticale integrato. Pertanto, cenni a norme e a documenti già oggetto di riflessione nel 

presente lavoro non devono essere considerate ripetizioni bensì utili riferimenti per orientarsi nel 

lavoro di progettazione curricolare. 

Le Indicazioni nazionali per l’infanzia e il primo ciclo (d.m.13 novembre 2012, n. 254), nonché le 

linee guida per i tecnici e i professionali, le indicazioni nazionali per i licei, i regolamenti dei tre 

indirizzi ordinamentali per la scuola secondaria di secondo grado (dd.P.R. n. 87/88/89 del 15 marzo 

2010) come si è detto, insistono particolarmente sulla formazione spirituale e morale della persona e 

ribadiscono tale principio nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). 

Tali documenti sottolineano, inoltre, che l’educazione civica è un compito che coinvolge tutti i 

docenti sotto il profilo sia etico sia didattico-metodologico per realizzare un reale processo di 

cambiamento indirizzato a coniugare i valori etici e sociali della maturazione della personalità con le 

conoscenze e le competenze verificabili e spendibili nell’attuale società globalizzata.  

In effetti, educare integralmente la persona significa mobilitarne il patrimonio intellettuale, 

affettivo ed emotivo e fare appello alla connaturata dimensione morale ed etica. 

L’azione progettuale deve essere concepita con itinerari didattico-educativi che evitino il rischio 

di vuote retoriche, ma che siano capaci di creare ambienti di apprendimento coinvolgenti, coerenti, 

affascinanti, operativi, centrati sulla collaborazione e sulla condivisione (cooperative learning) per 

assicurare l’integralità della formazione e in grado di educare al rispetto dell’altro e a quel confronto 

che vale ad irrobustire le identità personali e a dare avvio a forme di solidarietà e di reciprocità. Una 

siffatta progettazione consente, altresì, di coinvolgere tutti i soggetti, istituzionali e non, nei tempi e 

nei modi più vari, avvalendosi delle occasioni offerte dall’educazione formale, informale, non 

formale. 

La premessa alle Indicazioni nazionali 2012 offre numerosi spunti di riflessione coerenti con le 

attuali emergenze educative: si stabilisce un nesso euristico tra scuola e società e si fa riferimento alla 

la formazione della persona e del cittadino, suggerendo nel contempo modalità di progettazione e 

pianificazione dell’offerta formativa. Nel capitolo “Cultura, scuola, persona” nella descrizione “La 

scuola nel nuovo scenario” si afferma “(…) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la 

capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 

frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/05/13G00034/sg
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adolescenti. Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. (…) La scuola è perciò 

investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e «il saper stare al mondo». (…) 

(Ruolo specifico della scuola è istruire ed educare) 

“Inoltre l’orizzonte territoriale della scuola si allarga. (…) ogni singola persona, nella sua 

esperienza quotidiana, deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si 

confronta con la pluralità delle culture. (…) Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati 

affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta”. (Compito della scuola è creare 

ambienti di apprendimento funzionali e interessanti) (…)  

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 

e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, 

in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con 

particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle 

formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che 

ognuno possa «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione 

che concorra al progresso materiale e spirituale della società» (articolo 4 Cost.). (Mission della 

scuola è assolvere consapevolmente il profilo etico-educativo) 

(…) Dunque il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 

radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi 

media e alla ricerca multidimensionale. Al contempo significa curare e consolidare le competenze e 

i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere 

diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della 

vita. (Responsabilità della scuola è promuovere metodi per sostenere l’apprendimento) 

(…) “In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti 

occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti 

acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 

bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 

propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi”. (Impegno della 

scuola è sviluppare capacità nell’utilizzare conoscenze, abilità, atteggiamenti per la vita)  

      In coerenza metodologica con la premessa, le indicazioni nazionali del 1° ciclo dedicano un 

apposito paragrafo su cittadinanza e Costituzione, rappresentando così la questione: 

“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 

attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione 

alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
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concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo 

sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e 

lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita (...)Accanto ai valori e alle competenze inerenti 

la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 

Costituzione della Repubblica italiana. (…) Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza 

è il diritto alla parola (…) È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano 

reciprocamente (…) per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e 

regolare i conflitti.” 

Il documento è un invito esplicito a proporre interventi progettuali vari e funzionali sul versante 

didattico e metodologico, finalizzati a promuovere una cittadinanza rispettosa dei principi 

costituzionali di democrazia, di libertà, di rispetto, della legalità, della solidarietà, della tolleranza, 

perseguendo l’obiettivo di passare dalla didattica trasmissiva alla didattica euristica. E’evidente che 

un approccio di taglio disciplinarista non possa essere sufficiente e che sia necessario puntare, invece, 

ad un approccio integrato che si avvalga di attività curricolari, extracurricolari e progettuali specifiche 

per creare le condizioni di un concreto esercizio di quegli atteggiamenti che si vogliono indurre negli 

allievi:  

 la riscoperta della propria identità storica e culturale da confrontare con le altre 

tradizioni culturali; 

 l’acquisizione del significato di cittadinanza responsabile;  

 lo sviluppo di capacità critiche e di analisi a sostegno di relazioni interpersonali 

autentiche e equilibrate; 

 il miglioramento del contesto ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali e la 

promozione di uno sviluppo economico compatibile (sviluppo sostenibile); 

 il recupero di un concetto pieno di salute come traguardo di equilibrio e di benessere 

psicofisico e sociale; 

 la scoperta di associare le tradizioni alimentari con i principi di una sana nutrizione; 

 il rispetto delle regole e delle norme di comportamento  

Il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” “pone al centro il tema della cittadinanza, 

vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il 

curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
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singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno 

tra di loro.  Si tratta di dare una ancor più concreta risposta all’istanza già presente nelle Indicazioni 

2012, quando affermano che è “decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia, discipline 

umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo.”  Non 

si tratta di aggiungere nuovi insegnamenti, semmai di ricalibrare quelli esistenti.” 

In breve sintesi, si tratta di costruire un curricolo focalizzato sulla didattica attiva che colloca 

l’alunno al centro del proprio apprendimento, ma non confina il docente in una sorta di osservatore 

esterno, anzi lo pone nelle condizioni di arricchire il processo di insegnamento/apprendimento con 

scelte precise e innovative di ricerca didattica per valorizzare l’autoapprendimento, nella prospettiva 

di favorire e sviluppare competenze di vita (life skill). 

In funzione di quanto riferito precedentemente, la programmazione di percorsi multi, inter e 

transdisciplinari sulle otto tematiche previste nell’insegnamento dell’Educazione civiche, non 

possono non essere realizzate mediante una didattica per competenze in cui il concreto, l’agito, la 

ricerca e la riflessione devono sottendere le diverse unità di apprendimento, sia di gruppo che 

individuali, preordinando traguardi, obiettivi, attività, metodi, criteri organizzativi e di verifica. La 

promozione di un’educazione di qualità non può prescindere dal fatto che le conoscenze, le abilità e 

le competenze disciplinari siano integrate con la capacità di generare uno spirito critico costruito 

sulle relazioni umane e sulla bellezza. Diverse le prassi metodologiche che contribuiscono a creare 

validi ambienti di apprendimento fra cui: flipped classroom, learning by doing, problem based 

learning, cooperative learning, digital storytelling, debate, project work) senza trascurare i preziosi 

suggerimenti del progetto di ricerca-azione proposta dalle avanguardie educative dell’INDIRE 

(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/) e le potenzialità offerte dalla didattica a distanza 

in modalità sincrona e asincrona, che, in questi ultimi tempi, a causa dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, ha assunto una rilevanza essenziale e diffusa per la sua obbligatorietà normativa.  

Come si è già ricordato, inoltre, le Competenze chiave europee costituiscono una voce del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) all’interno della sezione Esiti degli studenti. La richiesta tende 

a stimare come gli studenti acquisiscono livelli di competenze ritenute fondamentali per una piena 

cittadinanza. Si fa riferimento, pertanto, ad una serie di competenze trasversali, non direttamente 

collegate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le competenze sociali e civiche (rispetto delle 

regole, rapporti positivi con gli altri, senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e dei 

principi costituzionali), le competenze digitali (uso consapevole e collaborativo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione), le competenze personali (imparare a imparare, spirito di 

iniziativa, metodo di studio, assunzione di responsabilità). Le competenze di cittadinanza diventano, 

di fatto, un obiettivo di processo del Piano di Miglioramento. 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
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La Raccomandazione del Consiglio europeo del 2018 richiama, in particolare, l’attenzione su due 

competenze:  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (è la competenza 

che guarda al futuro e al buon-essere, poiché esprime la necessità di essere in grado di far fronte 

all'incertezza e alla complessità, di prestare attenzione alla propria salute fisica ed emotiva, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo). 

 competenza in materia di cittadinanza (è la competenza della cittadinanza 

consapevole, poiché si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale). 

Le due competenze consentono di trovare favorevoli e fecondi piste didattiche in relazione alle 

tematiche poste dalla legge n. 92/2019 per implementare itinerari formativi volti ad una conoscenza 

che sia anche occasione per valorizzare le potenzialità inserite nel più ampio quadro 

dell’interdipendenza globale. In tale prospettiva la cittadinanza globale consente di orientare la 

pratica educativa alla ricerca “dell’altro” (valore inclusivo) riflettendo sul contesto locale e mondiale 

(scoperta del glocale), contro visioni riduttive e a favore di orizzonti pedagogici più ampi. 

 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
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9 - NUOVO UMANESIMO E COMPETENZE DI CITTADINANZA   

Sul concetto di un nuovo umanesimo convergono molti studiosi sotto la spinta delle nuove 

esigenze e dei nuovi bisogni che la società del post-moderno presenta al genere umano 

nell’evidenziare ormai i limiti posti da una società concepita come un macrosistema all’interno del 

quale tutto possa essere organizzato e pianificato (utopia illuministica) e nell’orientare la stessa verso 

una prospettiva sistemica aperta all’integrazione e allo scambio per evitare contrasti e rischi di 

autoriflessività (pensiero complesso). Tra gli autori più rappresentativi ricordiamo il francese Edgard 

Morin e lo statunitense Howard Gardner per i loro riflessi della conoscenza complessa sul processo 

di insegnamento. 

Morin nel suo saggio - I sette saperi necessari all’educazione del futuro riflette sul fatto che nella 

triade Individuo – Specie – Società questi elementi “sono non soltanto inseparabili ma si 

coproducono gli uni e gli altri” assumendo così il ruolo di essere “nello stesso tempo mezzo e fine”. 

Una dimensione unica ma distinta che richiama una “antropo-etica” dalla quale dobbiamo trarre il 

valore della coscienza democratica - “La democrazia costituisce quindi un sistema politico 

complesso, dal momento che vive di pluralità, concorrenze e antagonismi pur restando una 

comunità” - da tradurre in una cittadinanza terrestre perché “la Terra è una patria in pericolo”. La 

comunità planetaria è a grave rischio e occorre “salvare l’Umanità realizzandola” (…) “non 

esistono soluzioni a priori, e che potrebbe essere affrontato solo da un processo multidimensionale 

che tenda a civilizzare ciascuno di noi, le nostre società, la Terra.” 

Gardner, in continuità ideale con l’opera “Forma mentis” sulle intelligenze multiple, nel saggio – 

“Cinque chiavi per il futuro” descrive “le intelligenze che, a mio avviso, dovremmo sviluppare di 

più” tracciando un’articolata narrazione in cui conoscenze scientifiche e discipline umanistiche si 

intrecciano per spiegare ogni intelligenza e “come possa essere coltivata in studenti di tutte le età”.  

Le cinque intelligenze: disciplinare, sintetica, creativa, rispettosa, etica concorrono tutte a formulare 

modelli per uno sviluppo personale, sociale e culturale in grado di reggere la sfida del futuro. 

L’autore indica nell’intelligenza rispettosa e in quella etica le chiavi di volta per fornire 

un’educazione civile al passo dei tempi.   

Educare al valore del rispetto significa porsi “l’obiettivo di far crescere individui che siano 

rispettosi delle diversità tra i gruppi, occorre attribuire un peso particolare alla formazione in 

campo sociologico, umanistico, artistico e letterario. Un’educazione di questo tipo non può aggirare 

la questione del rispetto con il pretesto della disciplina pura. È invece necessaria per mettere 

direttamente a confronto il valore del rispetto, il costo del rispetto, e il costo, infinitamente più 

grande a lungo termine del non rispetto”. La riflessione induce a considerare quale sia il compito 

dell’insegnante-educatore “(…) se vogliamo formare individui che rispettino la diversità, dovremo 
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fornire modelli e offrire insegnamenti che incoraggino l’atteggiamento simpatetico. (…) I modelli 

offerti dagli insegnanti costituiscono un fondamentale punto di partenza”. 

L'etica dell’intelligenza educativa “riflette sulla natura dell’operare del singolo e sui bisogni e le 

aspirazioni della società in cui vive” e si appella al fatto che la funzione del cittadino è orientata 

verso “la convinzione che la propria comunità dovrebbe possedere certe caratteristiche di cui 

l’individuo possa andare fiero, e l’impegno ad agire in prima persona affinché la comunità ideale 

diventi realtà”. Gardner individua nell’istruzione formale un servizio essenziale per consentire a che 

il giovane studente e il futuro professionista possano svolgere adeguatamente e responsabilmente i 

rispettivi ruoli. Il rischio a cui si potrà andare incontro è che individui senza rispetto e senza etica 

possano costruire spazi comuni invivibili, in cui predominano forme di egoismo, di sopraffazione, di 

irresponsabilità.   

L’art. 1 della legge n. 92/2019 afferma che “l’Educazione civica contribuisce a formare cittadini 

responsabili e attivi” ed enuncia quali principi essenziali la legalità, la cittadinanza attiva e digitale, 

la sostenibilità ambientale, il diritto alla salute, il benessere della persona, mentre l’art. 3 elenca le 

otto tematiche che costituiscono gli orientamenti base per l’insegnamento dell’educazione civica, già 

riportate al cap. 2. 
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10 - CONCLUSIONI: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE 

Non possiamo ipotizzare il futuro se non teniamo ben presenti i valori fondanti della nostra 

esistenza, se non conosciamo i paradigmi fondamentali sedimentati nella nostra memoria culturale 

ovvero “l’insieme di brani del passato recuperati e ritualizzati con l’obiettivo di stabilizzare 

l’identità della comunità. La memoria culturale non è propriamente storia – dal momento che non 

ha, né pretende di avere, alcuno statuto scientifico – quanto un uso sociale di eventi o idee che hanno 

una dimensione storica” (R. Balzani - Costituzione e memoria).  

 La cittadinanza si pone, dunque, come obiettivo educativo primario per lo sviluppo responsabile 

della persona-cittadino in una dimensione giuridica, etica e culturale.  

L’Educazione civica si offre come elemento curricolare in grado di favorire programmazioni 

integrate per competenze trasversali, promuovendo contestualmente un’essenziale alfabetizzazione 

emotiva.  

 Il rapido sviluppo tecnologico consente sì la disponibilità di una gran mole di conoscenze e 

informazioni, facilmente accessibili a chiunque, ma c’è il rischio di determinare nuove marginalità e 

una più diffusa inadeguatezza dell’informazione con potenziali ostacoli nell’esercizio del pensiero 

critico.  

I solleciti e diffusi cambiamenti in atto nel mondo, nell’economia e nella cultura, le aggressioni 

incontrollate nei riguardi dell’ambiente generano forme di maggiore vulnerabilità per l’umanità, che 

non sempre si riescono a tenere sotto controllo, ma che influenzano grandemente le scelte politiche 

e sociali verso i paesi più poveri e con maggiore instabilità politica, che spesso sono costrette a 

rinunciare a servizi e beni primari, tra i quali le cure e l’istruzione per bambini e giovani.  

Una situazione ormai non più differibile. 

Una società siffatta pare, a grandi tratti, connotarsi come un mondo edonistico che ha fatto del 

solo “benessere” il suo obiettivo principale, non riuscendo a cogliere gli elementi essenziali, in grado 

di diffondere il “buon-essere”, inteso nella sua valenza di essere in pace con se stessi e con il mondo. 

E’ dunque fondamentale che la scuola punti con determinazione sul recupero di valori etici a 

fondamento dell’esistenza di ciascuno per recuperare la dimensione del rispetto, della solidarietà, 

della partecipazione democratica che insieme ad un’istruzione di qualità creano una cultura viva, 

generano un’umanità autentica. 

In definitiva, la cittadinanza e la scuola rappresentano, per certi versi, il fine e il mezzo per 

realizzare un nuovo umanesimo solidale volto a promuovere approfondite considerazioni in ordine 

della presente “società dell’avere” che è contraria alla “società dell’essere”.  

La scuola deve raccogliere la difficile sfida che consiste non solo nell’assicurare la qualità del 

servizio di formazione e d’istruzione che è alla base delle società a sviluppo avanzato, ma anche nel 
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garantire obiettivi di crescita personale irrinunciabili in una società “liquida”12 e priva di solidi punti 

di riferimento come la nostra. Prioritari tra questi sono: la conquista dell’identità personale, una piena 

coscienza di sé come singolo e come parte della società, una reale maturazione sul piano sociale per 

un’equilibrata convivenza civile, il possesso di basilari strumenti culturali, necessari per interpretare 

e governare le esperienze, il recupero di valori costituzionali condivisi di democrazia, di umanità, di 

solidarietà.  

La scuola, deve sempre più diventare concretamente il luogo di una percepita e vissuta comunità 

educante in grado di alimentare le coscienze delle future generazioni dalle quali dipende il futuro 

della società multiculturale e multietnica del terzo millennio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
12 Zygmunt Bauman 
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Quadro riassuntivo dell’iter normativo 

Tabella 1 - Atti legislativi pre-autonomia 

 

• “con il primo termine, ‘educazione’, si immedesima con il
fine della scuola e con il secondo, ‘civica’, si proietta verso la
vita sociale, giuridica, politica, verso i principi che reggono la
collettività e le forme nelle quali essa si concreta”

• l'insegnamento era associata alla disciplina storia con due
ore mensili

1958 (A. Moro) 

Educazione civica

D.P.R.  13 giugno 1958, , 585

per la scuola secondaria di 1° e 2°
grado

•"L’educazione civica, “quale specifica materia
d’insegnamento, esplicitamente prevista dal piano
di studi" (Scuola della formazione dell’uomo e del
cittadino)

•"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 di
tutte le forze per la sua completa attuazione."

• La programmazione è affidata al CdC e tutte le
materie vi contribuiscono (unità dell'educazione)

1979 (M. Pedini)  

Educazione civica

D.M.  del 9 febbraio 1979

programmi per la scuola media

•L'Educazione alla convivenza democratica “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”.

•Nei programmi si aggiunge la materia "studi sociali"
che deve fornire "gli strumenti per un primo livello di
conoscenza dell’organizzazione della nostra società nei
suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare
riferimento alle origini storiche e ideali della
Costituzione”

1985 (F. Falcucci)

Educazione  alla convivenza  
democratica

D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 

programmi per la scuola 
elementare

•Vitalizzare l’esperienza scolastica nel segno della
partecipazione sociale a progetti di educazione alla
convivenza, al dialogo, allo scambio (progetto
ragazzi, progetto genitori, Progetto C.I.C.)

•L'auspicio di un “curricolo continuo di educazione
civica e cultura costituzionale”, rimase tale, perché
non ha mai visto la luce.

• Emanazione dello Statuto dello studentesse e degli
studenti (D.P.R. 249/98) che all’art. 1 configura la
scuola come comunità di dialogo, ricerca, esperienza
sociale informata ai criteri democratici e volta alla
crescita multidimensionale della persona umana.

1996 (G. Lombardi)

Direttiva  8 febbraio 1996, n. 58

“Nuove dimensioni formative, 
educazione civica e cultura 

costituzionale”
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Tabella 1- Atti legislativi post-Autonomia 

 

•L’educazione alla convivenza civile si articola in sei 
parallele piste che toccano: l’educazione alla 
cittadinanza (ivi inclusa l’educazione alla legalità), 
l’educazione all’affettività, ambientale, alla salute, 
alimentare, stradale. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti e di  tutte le discipline 
in uno sforzo di coordinamento e d’integrazione, per 
l’intera durata del periodo scolastico caratterizzato dal 
diritto dovere all’istruzione e alla formazione

2003 (L. Moratti )

Educazione alla convivenza civile

Legge delega n. 53 del 28 marzo 
2003

•Prevede l'istituzione della “disciplina denominata
Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree
storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di
specifica valutazione”, con una propria dotazione oraria
di 33 ore annue e con voto distinto per tutti gli ordini e
gradi di scuola.

• Richiama le competenze sociali e civiche raccomandate
dall’Unione Europea, l’educazione alla convivenza civile,
la Costituzione per sviluppare una cittadinanza globale in
termini di conoscenze e competenze

•Mostra attenzione alla valutazione del comportamento

2008 (M. Gelmini)

Cittadinanza e Costituzione

D.L Legge 30 ottobre 2008, n. 169

•Sviluppo delle "competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace...

•potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità;

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;

2015 (S. Giannini)

Competenze  in cittadinanza attiva 
e democratica

Legge 13 luglio 2015, n. 107

• Educazione civica per contribuire a formare
cittadini responsabili e attivi e per sviluppare nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione
europea

•Elenca otto tematiche che dovranno far parte
dell’educazione civica

•Predispone in tutti gli ordini di scuola la
conoscenza e lo studio della Costituzione e
introduce il “capitolo” della educazione alla
cittadinanza digitale.

•33 ore settimanali sia nel 1° che nel ° ciclo, ma con
madialità differenti

2019 (M. Bussetti)

Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica

Legge 20 agosto 2019, n. 92
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