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PREMESSAPREMESSA

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA:

Storia cinquantennale: - successi

- intuizioni nobili

- soluzioni ingegnose

- insuccessi

Integrazione con: - educazione alla salute

- educazione stradale

- educazione ai diritti umani,

alla pace

allo sviluppo

alla pace

……………….



E negli altri paesi?E negli altri paesi?

Dimensione 

integrata nei 

Social Studies 

per l’intero ciclo 

di base (9 anni)

SVEZIA

Parte del 

curricolo

INGHILTERRA

ROMANIA

1 ora 

settimanale per 

tutta la durata 

degli studi

FRANCIA

SPAGNA dimensione 

trasversale

multidisciplinare

Esperienza di 

partecipazione 

alla vita della 

scuola

Esercizio di 

democrazia 

diretta o delegata



LL’’EDUCAZIONE CIVICA NEI CAMBIAMENTIEDUCAZIONE CIVICA NEI CAMBIAMENTI

ISTITUZIONALI AVVENUTI NEL CORSO        ISTITUZIONALI AVVENUTI NEL CORSO        

DELLDELL’’ULTIMO CINQUANTENNIOULTIMO CINQUANTENNIO

DPR 13.0.1958 - N. 585 : 

Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica

negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica

- proiettata verso la vita sociale, giuridica, politica

- costante riferimento alla COSTITUZIONE

CIVICA

- fine della scuola                                              

- in un quadro didattico: orario, programmi -

docente di storia

EDUCAZIONE



DM 9.2.19799 – Programmi per la scuola media: 

EDUCAZIONE CIVICA

= grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha 

anche suoi contenuti specifici;

= gestione affidata alla programmazione del consiglio di classe

DPR 12.2.1985 – Programmi per la scuola elementare

= PREMESSA: EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA DEMOCRATICA

= STUDI SOCIALI insieme a STORIA - GEOGRAFIA



Direttiva 8.2.1996 n. 58 e gli sviluppi successivi: 

“Nuove dimensioni formative, educazione civica e 

cultura costituzionale”: 

CURRICOLO ANNUNCIATO E MAI ENTRATO IN 

VIGORE

Legge Costituz. n. 3 – 18.10.2001: Riforma Titolo V

= NUOVO EQUILIBRIO ISTITUZIONALE

= PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

= VALORI DI CITTADINANZA DA FAR VIVERE 

NELLA SCUOLA AUTONOMA



Legge delega 28.3.2003 n. 53 e D.L.vo 19.2.2004 n. 59: 

“EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE” tra le 

EDUCAZIONI 

= OSA - conoscenze e abilità

= principio della sintesi e dell’ologramma

DM 31.7.2007 . INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

= “CULTURA SCUOLA PERSONA” –

nuova cittadinanza e nuovo umanesimo

= AREA STORICO-GEOGRAFICA: cittadinanza attiva 

legalita’ – etica della responsabilità e dei valori 

costituzionali



Ddl 1.8.2008 – DL 1.9.2008 n. 137, convertito nella Legge 

30.10.2008, n. 169: continuità e novità

= CITTADINANZA E COSTITUZIONE, individuata     

nelle aree storico-geografica e storico-sociale

= NO quadro orario disciplinato

= SI’ valutazione

“QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO” 18.12.2006 

competenze chiave per l’apprendimento permanente

= competenze sociali: competenze personali, 

interpersonali, interculturali

= competenza civica, per partecipare appieno alla vita 

civile

= convivenza civile          saperi della legalità



COLLABORAZIONE TRA DOCENTI 

- in un dialogo allargato con forze potenzialmente

educative (consigli di classe – DS)

- valutazione collegiale del COMPORTAMENTO

CONOSCENZE E COMPETENZE RELATIVE

ALL’INS.TO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

= coinvolgimento di tutti i docenti e di tutte le discipline

= CULTURA mezzo e strumento consustanziale 
all’educazione

= COSTITUZIONE mappa valoriale utile alla 
costruzione di identità personale, locale, nazionale, 
umana

= esercitare la cittadinanza = saper essere-saper fare



STRUTTURA:

� OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

� SITUAZIONI DI COMPITIO PER LA 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE PERSONALI ALLA 

FINE DELLA SCUOLA ……..

NUCLEI TEMATICI                               

E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


