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Organizzazione dei
moduli 

Video incontri
19 e 24 giugno

Audiolezione con
supporto 

disponibili dal
19/06 sera in poi

Attività 
da svolgere dal
19 giugno in poi



PROGRAMMA
DELL'INCONTRO

LE NORME
VINCOLI 

O
 OPPORTUNITA'
PER CAMBIARE?

FRAMEWORK
INTERNAZIONALI

NUOVI SCENARI 
ED

L'EDUCAZIONE 
CIVICA

CAPITALIZZARE
L'ESPERIENZA 

FORMATIVA

COME UTILIZZARE I
FRAMEWORK

PREREQUISITI
INDISPENSABILI

PER FARE
EDUCAZIONE

CIVICA



Ripensando
ai moduli già
svolti

 

Quale pensi potrebbe essere
l'ostacolo maggiore per fare
ed.civica nella tua scuola?

www.menti.com    19261

Quanto credi siano importanti
i seguenti aspetti per
implementare un percorso di
ed.civica?

3
 parole

scala di
valori



Legge Coppino 1877
Programmi Gabelli 1888

DOVERI
DISCIPLINARE per il

maestro

...un po' di storia

Programmi Baccelli 1894
scuola palestra di

ed.morale e disciplina

Programmi Orlando 1905
sentimenti morali, etica

civile, istituzioni civili

Programmi Gentile-
Lombardo Radice1923

Religione cattolica
Diritti ed economia
ordinamento Stato
Obbligazioni civili 

Programmi del 1955
Ed.morale -civile

Ed fisica
dominio del sè

ruolo della famiglia

Programmi 1985
ed.alla convivenza

democratica
trasversale

Dpr 13 giugno 1958
collaborazione scuola vita

presente in tutte le
materie, si consiglia un

quadro didattico
 

Dir. min. 58 del1996
obiettivi nell'attività

complessiva
ma Insegnamento 

specifico



Ind.Nazionali 2004
attraverso le discipline
si promuove l'ed. alla

convivenza civile

...un po' di storia

riferimenti vari 2007
convivenza,diritti,Costituz

ione, contesto
internazionale

 

legge 169 del 30/10/08
formazione personale

"Cittadinanza e
Costituzione"

negli ambiti storico-
geografico e storico

sociale

Indirizzi
 sperimentazione 09

per ogni ordine

Linee guida licei e Istituti
tecnici 2010

 

Indicazioni Nazionali
primo ciclo

2012
 

...arriviamo ad oggi



Rapporto Eurydice 2017

... Mentre l'educazione civica si riferisce solitamente
al processo con cui si trasmettono conoscenze sulla

struttura costituzionale e le istituzioni politiche di un
paese, l'educazione alla cittadinanza abbraccia ulteriori
competenze, come la responsabilità sociale, nonché le

capacità necessarie per garantire rapporti interpersonali
efficaci e uno sviluppo personale compiuto.

...chiariamoci sui termini



Quadro di riferimento dell’indagine internazionale
ICCS, International Civic and Citizenship Study

Per “educazione alla cittadinanza” si intende
una pluralità di azioni educative, formali e non formali,

attuate dalla scuola e/o sviluppate all’esterno,
che contribuiscono alla costruzione di conoscenze, abilità,

atteggiamenti e competenze necessarie all’esercizio
dei propri diritti e doveri e alla partecipazione attiva

alla vita democratica della propria società”.

...chiariamoci sui termini



Legge in vigore 
 20 agosto 2019, n. 92 (in pillole)

Trasversale
 

Primo ciclo: contitolarità in base al
curricolo che verrà realizzato

Secondo ciclo:
ai docenti di discipline giuridiche ed

economiche (attenzione alla
certificazione)

Tutti: individuano docente
coordinatore

 

Minimo 
33 ore
 annue

 
In orario curricolare

Redazione
curricolo

 
Obbligo di creare un crurricolo

d'Istituto

Verifica
 

periodiche  e   finali
Il docente coordinatore formula la 

 proposta  di  voto
espresso in decimi, acquisendo

elementi conoscitivi dai docenti a cui 
è affidato l'insegnamento

dell'educazione civica

Approfondimenti specifici



Legge in vigore 
 20 agosto 2019, n. 92 (in pillole)

a) Costituzione, istituzioni dello  Stato  italiano,  dell'Unione europea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera 
 e dell'inno nazionale;
b)  Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile,   adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo  al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e  tutela  del patrimonio ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e 
 delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla  valorizzazione  del  patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
 
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono  altresi'  promosse l'educazione  stradale, 
 l'educazione  alla salute  e  al  benessere,  l'educazione  al   volontariato   e   alla cittadinanza attiva.
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti di: persone, animali e natura.

 



Legge in vigore 
 20 agosto 2019, n. 92

Criticità
- bulimica

- contenuti non
competenze

- 0 risorse

Punti di forza
- obiettivi sovradisciplinari
- responsabilità condivisa
- valore strumentale delle

discipline



Come superare le criticità?

Proposte...in progress
- Ridurre  integrando
- Mettere in atto nuove strategie-metodologie
- Rallentare
- fare percorsi di progettazione e
programmazione di SENSO



indicazioni Nazionali
e nuovi scenari

Linee guida per i Licei
/Istituti tecnici

Da integrare
necessariamente con

Raccomandazione
del Consiglio

d'Europa 2018 
competenze

chiave

Agenda 2030



Raccomandazione europea 2018
competenze chiave



Nuova raccomandazione europea 
una nuova impostazione

  
“Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare ”
 

“La competenza competenza personale, personale, sociale sociale e la capacità capacità di
imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla
complessità complessità, di imparare imparare a imparare imparare, di favorire favorire il proprio proprio

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un

contesto favorevole e inclusivo.”



Nuova raccomandazione europea 
un confronto

 Competenze sociali e civiche
2006

Queste includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano

tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società

sempre più diversificate […]
La competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e democratica.

Competenza in materia di
cittadinanza

2018
 

La competenza in materia di cittadinanza si
riferisce alla capacità di agire da cittadini

responsabili e di partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici
e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale

e della sostenibilità.



framework 2030

A livello internazionale si
è già ragionato molto

deseco

digicomp

Modello COE del
Consiglio d'Europa



Perchè fare
questa analisi di

leggi e
framework?

Ricavare informazioni  da
 cui elaborare una sintesi

Definire gli obiettivi e
progettare

Rispondere alla norma



Progettazione a ritroso
Identificare i

risultati attesi

Determinare 
evidenze 

accettabili
Pianificare
esperienze

di 
apprendimento

W.Tyler, 1949
Jay McTighe e Grant Wiggins 1988 



Facciamo un altro passo
indietro....prerequisiti

quali strumenti abbiamo e
quali dobbiamo costruire

 2

In quale situazione siamo?
Scenari contemporanei

 1 Dove? Spazi di
apprendimento

 4

Chi? Alleanze educative e
patti di corresponsabilità

 3

Con cosa? Analogico e
digitale

 5



Analisi 
del contesto extra scuola

Famiglia affettiva

Cambio dei p
unti

 di ri
ferim

ento

Fake news

sovraesposizione
Tecnologie 
pervasive

intolleranza

glo
baliz

za
zio

ne

sq
uilib

ri

nazionalismiorganismi nazionali

sotto attacco

pluralismo culturale



Analisi 
del contesto nella scuola

Perdita di

prestigio
Saperi diffusi sul

web

Iper io

Culture
antiscolastiche

clima informale

luogo delle re
gole 



Lavorare per
competenze

Cultura scolastica

Lavorare per
conoscenze

Le
gg

e 
92

aumento
esponenziale
dal punto di

vista
quantitativo

implementazione
qualitativa

non quantitativa



Strumenti

Curricolo Piani di lavoro di
classe Progetti



COPROGETTAZIONE
CURRICOLO (INDICAZIONI GENERALI
DELL'iSTITUTO)

INTEGRAZIONE CON ATTIVITA' E
CONTENUTI PER LA CLASSE

CHI ? COME?
EVITARE LE SOVRAPPOSIZIONI

QUALI ESITI?
COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI,
PRODOTTI

CHI OSSERVA-VERIFICA E VALUTA?
COME FARE SINTESI DELLE
VALUTAZIONI



...tra colleghi

Alleanze
educative

con i Presidi

con enti e realtà del territorio

Con le FAMIGLIE



Sp
az

i 
LINKING PEDAGOGICAL ACTIVITIES TO SPATIAL SETTING   Fisher 2005



Sp
az

i 

Limone 2012


