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� Insegnamento TRASVERSALE, non 
monodisciplinare e neppure esclusivamente 
disciplinare

� Almeno 33 ORE annue, in ogni ordine grado

� VALUTAZIONI periodiche  e finali

� Proposta di voto da parte del docente con 
compiti coordinamento
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Obiettivi:

Art. 1 
Contribuire

- alla formazione di cittadini 
attivi e responsabili 
-a promuovere la 

partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica 

culturale e sociale delle 
comunità 

nel rispetto delle regole dei 
diritti e dei doveri

Art. 1 Conoscenza della 
Costituzione italiana e delle 

Istituzioni Europee

Art. 1 Condivisione e 
promozione dei principi 

della legalità, di 
cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità  

ambientale e diritto alla 
salute e al benessere della 

persona



Sviluppare competenze ispirate ai seguenti 
valori:

COSTITUZIONE 
ITALIANA

LEGALITA’

PARTECIPAZIONE 

SOLIDARIETÀ

RESPONSABILITÀ 
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TEMATICHE

COSTITUZIONE ITALIANA

Istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli 

organismi internazionali
Storia della bandiera  dell’inno 

nazionale, diritto al 
lavoro,educazione alla legalità e al 

contrasto alle mafie, valorizzazione 
del patrimonio comune e dei beni 

pubblici comuni

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

Educazione ambientale, tutela delle 
produzioni e eccellenze territoriali 

e agroalimentari

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE

Analizzare, confrontare la validità 
delle fonti, conoscere le norme 

comportamentali nell’interazione 
in ambienti  digitali, creare e 

gestire l’identità digitale, tutela 
della riservatezza
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Obiettivi:

Art. 2 
Contribuire a sviluppare

- la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei  profili  sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società

- Avviare iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile



LINEE GUIDA – per l’insegnamento 
dell’educazione civica 

� Decreto di attuazione D.M.I. n. 35 
22.06.2020

� All.A – Linee Guida
� All. B- Integrazioni al profilo delle competenze
al termine del primo ciclo di istruzione

� All. C-Integrazioni al Profilo Educativo culturale
e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione riferite all’insegnamento
trasversale dell’educazione civica



Linee Guida 
� Sviluppare la capacità di agire da cittadini

responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e
sociale della comunità (art. 1 comma 1 della
Legge)

� Rafforzare la collaborazione con le famiglie al
fine di promuovere comportamenti improntati
a una cittadinanza consapevole (art. 7 della
Legge)



Linee Guida

� Sono tutti elementi che, in quanto latenti
negli ordinamenti didattici, devono
emergere nella consapevolezza che
sussistono delle interconnessioni



Adempimenti scolastici:

� Curricolo di educazione civica ad   
integrazione del curricolo di istituto e del 
PTOF

� Individuazione dei criteri di valutazione
� Formazione dei docenti sulle tematiche 

afferenti all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica



Insegnamenti trasversali e connessioni 
disciplinari ed extradisciplinari

Educazione alla 
salute e al 
benessere

Educazione 
stradale

Educazione al 
volontariato e 

alla cittadinanza 
attiva

Per alimentare e rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, degli animali e 

della natura


