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EDUCAZIONE CIVICA: tornano sui banchi 

di scuola tematiche di cittadinanza e attualità 
 

 

INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI 

PER LE CLASSI IN ESUBERO 

 

PRIORITA’ PER AMPLIFICARE E SOSTENERE tematiche 

di cittadinanza e attualità 
 

 

 

 

Il 2020-2021 è un anno scolastico pieno di sfide, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma per 
i cambiamenti all’interno del programma didattico di ogni grado di scuola: Educazione Civica, 
dopo anni di assenza, torna sui banchi di scuola con obiettivi formativi chiari e fortemente attuali. 

Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale sono i 3 assi attorno cui ruota il 
programma di Educazione Civica che, con un minimo di 33 ore, si riafferma come materia 
essenziale per lo sviluppo di competenze etiche, morali e di pensiero critico dei ragazzi, che 
impareranno a comprendere, valutare e contribuire in maniera partecipata alle tematiche più 
attuali del nostro tempo. 

Ma quali risorse aggiornate potranno concretamente utilizzare i docenti per innovare l’approccio 
all’Educazione Civica? 
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Parliamo di Costituzione 

Dalla Carta Costituzionale alle istituzioni europee, il percorso di Costituzione si pone come 
obiettivo quello di formare cittadini consapevoli, consci dei propri diritti e doveri, responsabili e 
soprattutto attivi nel contesto civico, culturale e sociale della loro comunità. 

Un compito non facile: se da una parte è importantissimo che ragazze e ragazzi facciano propri 
questi concetti, dall’altra la corposità delle informazioni da indirizzare loro non è indifferente. 

Come rendere più accattivante e coinvolgente questo specifico argomento? 

La didattica digitale può essere una soluzione: su EducazioneDigitale.it è attivo EuropaNoi, il 
percorso sviluppato per il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, che 
parla di cittadinanza europea ai ragazzi con format digitali dal 2009, contribuendo a far conoscere 
il ruolo delle Istituzioni Europee ed a far interiorizzare i valori della cittadinanza europea. 

Dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, gli insegnanti possono trovare le risorse digitali più 
adatte per le loro classi: lezioni interattive, e-book, giochi, approfondimenti e quiz. 

EuropaNoi è un percorso formativo ingaggiante per i ragazzi, ma anche per i docenti: dallo spazio 
collaborativo della smart room al programma ambassador, apprezzato anche dal Ministro 
Amendola, che ha premiato quest’anno una delle insegnanti vincitrici, l’iniziativa accompagna i 
docenti e li guida passo passo nel coinvolgimento dei ragazzi sugli argomenti di Costituzione. 

Parliamo di Sviluppo Sostenibile 

Educazione ambientale, Agenda 2030 ed Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ma anche educazione 
alla salute, tutela dei beni comuni e temi di protezione civile: il nucleo contenutistico di Sviluppo 
Sostenibile è estremamente trasversale, ricco e connesso alle tematiche di attualità del nostro 
tempo. 

Questa particolare area, considerata la molteplicità di contenuti, ha bisogno di essere affrontata 
con un programma di contenuti mirati che permettano ai ragazzi di conoscere questi temi a livello 
globale ed essere in grado di padroneggiare, con pensiero critico, le conoscenze e le competenze 
trasversali. 

Su EducazioneDigitale.it sono molteplici le iniziative dedicate alla sostenibilità: impatto dell’uomo 
sulla Terra dal punto di vista energetico e alimentare; tutela delle risorse naturali e dell’acqua; 
economia circolare e buone prassi per il corretto riciclo dei materiali; biodiversità e tutela degli 
ecosistemi; educazione alla salute e alla sana alimentazione. 

Ogni grado di scuola può trovare lo strumento adatto: linguaggi calibrati sul target di riferimento, 
format digitali, approfondimenti e attività per interiorizzare temi anche complessi, attività 
laboratoriali, individuali o cooperative, per finalizzare l’insegnamento. 

Parliamo di Cittadinanza Digitale 

https://www.educazionedigitale.it/europanoi/
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Uno dei percorsi più complessi da affrontare con le classi è sicuramente quello di Cittadinanza 
Digitale che si focalizza sull’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione digitali, 
navigazione sicura in rete e contrasto del linguaggio dell’odio. 

I temi di Cittadinanza Digitale sono assolutamente attuali, soprattutto in questo periodo durante il 
quale circa il 50% delle relazioni continuerà ad essere gestito a distanza, fino al termine dello stato 
di emergenza. 

Formare i ragazzi ad un utilizzo consapevole degli strumenti digitali è importante, soprattutto per i 
più piccoli, che nascono già come Nativi Digitali, ma ancora non comprendono appieno 
potenzialità e rischi dei mezzi di comunicazione digitali. 

Su EducazioneDigitale.it i docenti della scuola primaria possono trovare diversi percorsi dedicati 
alla cittadinanza, ai valori e alla conoscenza di sé, pronti per essere condivisi con i bambini, sia in 
presenza che a distanza: l’amicizia, il lavoro di squadra e la solidarietà costituiscono i primi 
“mattoncini” che gli alunni possono utilizzare per acquisire la consapevolezza di sè e imparare a 
costruire relazioni positive con gli altri, nell’ottica di una crescita etica e morale, che inizia proprio 
tra i banchi di scuola. 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica – Miur 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO PEDAGOGICO - 
Educazione civica da settembre 2020, 
esempio di organizzazione e obiettivi 

 

Sebbene sia stato affermato che la creazione di istituzioni adeguate è sufficiente per mantenere una 

società libera, è chiaro che anche le istituzioni più ben progettate non sono sufficienti. In definitiva, 

una società libera deve fare affidamento sulla conoscenza, sulle capacità e sulla virtù dei suoi 

cittadini e di quelli che si eleggono alla guida dello Stato e delle comunità territoriale. L’educazione 

civica, quindi, è essenziale per l’istituzione, la conservazione e il miglioramento di qualsiasi 

democrazia costituzionale. 

Gli obiettivi di responsabilità, il corpus delle conoscenze e le capacità intellettuali 

L’obiettivo dell’educazione nell’educazione civica e nel governo dovrebbe essere informato, 

partecipazione responsabile alla vita politica da parte dei cittadini competenti impegnati nei valori 

e nei principi fondamentali della democrazia costituzionale. La loro partecipazione efficace e 

responsabile richiede l’acquisizione di un corpus di conoscenze e di capacità intellettuali e 

partecipative. La partecipazione efficace e responsabile è, inoltre, favorita dallo sviluppo di 

determinate disposizioni o tratti caratteriali che aumentano la capacità dell’individuo di 

partecipare al processo politico e contribuiscono al corretto funzionamento del sistema politico e al 

miglioramento della società. 

https://www.educazionedigitale.it/
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Le istituzioni e i modelli civici 

Molte istituzioni aiutano e concorrono a sviluppare le conoscenze e le competenze dei cittadini 

(anche i giovanissimi) riuscendo, talvolta, a modellare il loro carattere e a condizionare 

(positivamente) i loro impegni civici. La famiglia, le istituzioni religiose, i media e i gruppi 

comunitari esercitano importanti influenze. Le scuole, tra queste istituzioni, dovrebbero avere una 

responsabilità speciale e storica per lo sviluppo della competenza civica e della responsabilità 

civica. Le scuole adempiono, di fatto, a tale responsabilità attraverso programmi di studio sia 

formali che informali a partire dai primi gradi e proseguendo attraverso l’intero processo 

educativo. 

L’istruzione formale in educazione civica 

L’istruzione formale in educazione civica dovrebbe fornire agli studenti una conoscenza di base 
della vita civile, della politica e del governo. Dovrebbe aiutarli a comprendere il funzionamento del 
proprio e di altri sistemi politici, nonché il rapporto tra politica e governo della propria nazione e 
affari mondiali. L’istruzione formale dovrebbe fornire una base per comprendere i diritti e le 
responsabilità dei cittadini in ogni democrazia costituzionale e un quadro per la partecipazione 
competente e responsabile degli studenti alla vita della società. 

Il curriculum formale 

Il curriculum formale dovrebbe essere arricchito da esperienze di apprendimento correlate nella 
scuola e nella comunità che consentano agli studenti di imparare a partecipare al proprio governo. 
Oltre al curriculum formale, dovrebbe essere riconosciuta l’importanza del curriculum informale. 

Il curriculum informale 

Il curriculum informale si riferisce alla governance della comunità scolastica e alle relazioni tra le 
persone all’interno di essa. Queste relazioni devono incarnare i valori e i principi fondamentali 
della democrazia costituzionale. Gli studenti dovrebbero essere ritenuti responsabili per il loro 
comportamento secondo standard equi e ragionevoli e del rispetto dei diritti e della dignità degli 
altri, compresi i loro pari. 

La disattenzione all’educazione civica 

La disattenzione all’educazione civica deriva in parte dal presupposto che le conoscenze e le 
competenze di cui i cittadini hanno bisogno emergano come sottoprodotti dello studio di altre 
discipline o come risultato del processo di istruzione. 

Mentre è vero che la storia, l’economia, la letteratura e altre materie migliorano la comprensione 
degli studenti riguardo al governo e alla politica, non possono sostituire l’attenzione sistematica e 
sostenuta all’educazione civica. Pertanto, sarebbe necessario guidare lo sviluppo della politica 
educativa verso una educazione civica implementata, autonoma nella sua epistemologia, forte della 
sua nomenclatura. 

Elementi di riforma sistemica 

Una volta presa la decisione di sviluppare e istituzionalizzare l’insegnamento e i programmi di 
educazione civica nelle scuole pubbliche o private (nuova legge e linee guida), ci sarebbe una serie 
di compiti da svolgere. 

Questi includono: 



Compito 1. Standard 

Sviluppo e definizione di standard prestazionali in ambito civile. 

Compito 2. Quadro curricolare 

Sviluppo e adozione di un quadro curricolare nell’educazione civica. 

Attività 3. Corsi obbligatori 

Requisiti formali per l’insegnamento di educazione civica nel curriculo scolastico. 

Attività 4. Materiali curriculari 

Fornitura di materiale didattico in linea con gli standard e il curriculo. 

Compito 5. Formazione degli insegnanti 

Istituzione di programmi di formazione in servizio per sviluppare la capacità degli insegnanti di 
fornire istruzioni di alta qualità nell’uso dei materiali didattici al fine di promuovere il 
raggiungimento degli standard. 

Compito 6. Leadership e formazione in rete 

Istituzione di programmi di formazione per migliorare le capacità di pianificazione dei programmi, 

del bilancio, della rete, dell’amministrazione, dell’attuazione, dello sviluppo del curriculo, della 

valutazione e dei compiti relativi all’implementazione sistemica dell’educazione civica. 

Compito 7. Valutazione 

Istituzione di programmi di valutazione per determinare il raggiungimento degli standard da parte 

degli studenti. 

Attività 8. Credenziali 

A seconda delle circostanze, sarebbe ragionevole focalizzare l’attenzione, di volta in volta, step by 

step, esclusivamente su un singolo compito come lo sviluppo di standard, un quadro di studi o un 

programma di formazione degli insegnanti. 

Qual è il valore degli scambi internazionali e della cooperazione nello sviluppo e 

nell’attuazione dei programmi di educazione civica? 

Gli scambi ci permetterebbero di condividere le conoscenze, le esperienze e i programmi con 

colleghi di altre nazioni che hanno già attivato, da anni, talvolta, da decenni, esperienze di 

educazione civica nelle scuole 

ESEMPIO DA MUTUARE ANCHE PER LE ALTRE CLASSI E SEZIONI 

Progettazione trasversale su competenze sociali e civiche per la Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 



Anche in questo ordine di Scuola, nonostante la suddivisione dei contenuti in settore disciplinari, le 

competenze sociali e civiche possono/debbono essere sviluppate proprio a partire dai loro nuclei 

conoscitivi e concettuali. Nel seguente schema (Tabella 8) si fornisce un esempio di programmazione, 

declinata secondo il modello della progettazione per competenze.  

Tabella 8 

Traguardi formativi 

Classe 1^ Scuola Secondaria 1° grado 

Competenza chiave 

europea 
 Competenze sociali e civiche 

Descrittori 
  

 Riflettere sui diversi aspetti della propria crescita 
 Manifestare il proprio punto di vista in modo corretto 
 Agire in modo responsabile e collaborativo 

 Conoscere diritti e doveri in funzione delle responsabilità personali e 

sociali 
 Conoscere le norme per la sicurezza, soprattutto nell’uso dei social 

network 
 Rispettare e valorizzare le bellezze naturali ed artistiche del 

proprio ambiente 

 Conoscere e rispettare i principi fondamentali della Costituzione  
 Conoscere il ruolo degli Enti Territoriali 

Fonti di 

legittimazione   

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea del 18.12.2006  

 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione 2012 

Discipline coinvolte  Tutte  

Discipline  
Competenze 

specifiche 
Abilità Conoscenze 

Tutte le materie  

Riconoscere il 

valore di ogni 

persona nel 

contesto 

quotidiano della 

scuola e 

dell’extrascuola 

 L’alunno sa esprimere 
ai compagni alcune 
delle caratteristiche 

peculiari della propria 
persona, per favorire 
una conoscenza 
reciproca 

 L’alunno sa riflettere 
sulle situazioni 

quotidiane di conflitto, 
per superarle 

 L’alunno si pone in 
aiuto verso i compagni 
in difficoltà 

La classe come 

aggregazione di “diversità” 

che interagiscono: attività 

di accoglienza e di 

conoscenza/riconoscimento 

della “speciale normalità” 



Tutte le materie  

Conoscere la 

funzione delle 

norme e delle 

regole 

 L’alunno sa rispettare i 

compagni e le persone 
con cui si relaziona 
attraverso la 
correttezza di gesti e 
parole 

 L’alunno sperimenta 

concretamente il 
confronto tra compagni 
e adulti nella stesura di 
un regolamento di 
classe 

 L’alunno sa analizzare 

e motivare la 
Importanza delle 

regole e delle leggi per 

la convivenza civile di 

un gruppo 

La classe come gruppo e la 

comunità scolastica: 

stesura di un regolamento 

di classe 

Tutte le materie  

Saper spiegare in 

modo essenziale 

il valore delle 

regole 

nelle situazioni 

quotidiane che è 

chiamato a 

vivere 

 L’alunno sa riconoscere 
il valore delle 
norme che regolano la 

vita scolastica per sé e 

per gli altri 

 È in grado di motivare 

il perché dei diritti, dei 
doveri e dei divieti. 

 Le regole della scuola e le 

modalità in cui vengono 
elaborate 

 Il patto di 
corresponsabilità scuola-
famiglia 

 Lo Statuto degli studenti 

e delle studentesse  

Tutte le materie, in 

particolare Lettere 
 

Conoscere i 

principi 

fondamentali 

della Costituzione 

e il 

funzionamento 

dell’Ente Locale e 

dell’Istituzione 

scolastica  

 L’alunno conosce ruoli, 
funzioni e persone 
della comunità 

scolastica e della 
comunità locale 

 L’alunno sa definire i 

principi fondamentali 
della Costituzione 

 L’organigramma della 
scuola 

 Ruolo e funzioni di 
Sindaco, Assessori, 

Consiglio comunale 

 Diritti e doveri dei 
cittadini nella 

Costituzione: la Parte 
prima 

Tutte le materie  

Manifestare un 

corretto 

comportamento 

nei luoghi 

pubblici e comuni 

 L’alunno conosce 
alcune norme corrette 
di comportamento del 
codice della strada 
(come pedone e come 

ciclista) 
 L’alunno conosce le 

norme corrette di 
comportamento nei 
luoghi comuni (ai 
giardini pubblici, sul 

treno, per strada…) 

 I segnali stradali 
fondamentali 

 Il linguaggio verbale e 
non verbale nei contesti 
pubblici 



In particolare 

Scienze, Tecnologia, 

Ed. fisica, Geografia 

 

Conoscere 

l’inquinamento 

ambientale 

legato al traffico 

e allo 

sfruttamento 

eccessivo delle 

fonti energetiche 

esistenti  

L’alunno sa individuare 

luoghi e modi di vivere, 

vicini al suo contesto di 

vita, che 

favoriscono/non 

favoriscono 

l’inquinamento e lo 

spreco delle risorse 

L’ambiente e le risorse 

naturali del territorio 

comunale, anche 

attraverso uscite didattiche 

dedicate 

Tutte le materie, in 

particolare Scienze, 

Geografia, Arte, 

Mu-sica, Religione 

 

Rispettare le 

bellezze naturali 

ed artistiche del 

proprio ambiente 

L’alunno riconosce e 

rispetta le radici storico-

artistiche e i contesti 

geografici di riferimento, 

da quelli Comunali a 

quelli Regionali 

Il patrimonio storico –

artistico locale, anche 

attraverso uscite didattiche 

sul territorio 

Tutte le materie, in 

particolare Scienze, 

Tecnologia, Ed. 

Fisica 

 

Conoscere le 

norme per la 

sicurezza nei vari 

ambienti 

scolastici e per la 

navigazione sui 

social media 

 L’alunno sa motivare il 
valore della 
sicurezza 

 L’alunno conosce i 

segnali e le procedure 
per garantire la 
sicurezza propria e 
degli altri 

Il piano di emergenza della 

scuola 

 

 

 

 

 

 

Evidenze: 

 Conosce e sa spiegare il valore e la funzione delle regole in un determinato contesto  
 Conosce i principi fondanti della Costituzione e le principali norme di funzionamento degli Enti territoriali 

e delle Istituzioni Scolastiche 
 Mantiene un comportamento corretto nei luoghi pubblici 
 Conosce le problematiche connesse con l’inquinamento causato dal traffico e dallo sfruttamento 

eccessivo delle fonti energetiche 
 Rispetta il patrimonio naturale ed artistico dell’ambiente in cui vive 

 Conosce le norme di sicurezza negli spazi scolastici e sui social media. 

 

Compiti di realtà1:  

 Stesura di un Regolamento della classe 

 Dossier con analisi di alcuni articoli della Costituzione, messi a confronto con l’esperienza quotidiana 
 Produrre un vademecum illustrato sulla sicurezza a scuola e sui social media 
 Elaborare una guida con percorsi di scoperta del patrimonio naturale e artistico locale 
 Preparare una mostra sulle problematiche ambientali di maggior allarme sociale 
 Realizzare un breve video sulle norme di comportamento da tenere come ciclisti e come pedoni e in 

                                                           
1 Nel lessico e nella logica dell’UdA il compito di realtà (o autentico o significativo o in situazione), che si concretizza nel prodotto, 

presenta i seguenti tratti distintivi (E. Vaj, 2016): è progettuale; è realistico; è operativo; è spendibile; è trasversale; è elaborato 
socialmente; offre spunti per l’autovalutazione. 



luoghi pubblici 

 Preparare un manuale con esercitazioni che favoriscano le relazioni in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


