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NUOVA PAIDEIA CIVICA
Rigenerazione politica
Protezione del Pianeta
Umanizzazione della società
«La scuola come pietra angolare della civitas,
nella quale si compone la difficile bellezza
bene comune». (Ivano Dionigi, Segui il tuo demone,
Laterza, 2020)

LA SFIDA ECOLOGICA

«La crisi planetaria nata dal Coronavirus mette in
risalto la comunità di destino di tutti gli uomini in un
legame indissolubile con il futuro bioecologico del
pianeta Terra. E aggrava, al tempo stesso, la crisi
dell’umanità che non riesce a costituirsi in umanità».
(E.Morin, 2020)

LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
La valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica nei
percorsi della scuola primaria avverrà con l’espressione di un
giudizio descrittivo (legge 41/2020), mentre nella
secondaria di I e di II grado con l’attribuzione di un voto su
scala decimale (d.lgs. 62/2017).
La nota ministeriale del 1° settembre 2020, n. 1515 ha
precisato che nella scuola primaria rimane la valutazione in decimi
al termine del primo quadrimestre, mentre quella finale è espressa
con giudizio descrittivo.
Il docente coordinatore formula la proposta di giudizio o
di voto, acquisendo elementi conoscitivi degli altri docenti.

RUBRICA DI VALUTAZIONE/ EDUCAZIONE CIVICA: quinta primaria
Dimensioni
l’alunna/o:

insufficiente
5

sufficiente
6

discreto
7

buono
8

Ottimo
9-10

Conosce i principi* su cui
si fonda la convivenza
civile

conosce in modo
frammentato,
scollegato e

possiede conoscenze
essenziali, non
particolarmente
organizzate

esprime conoscenze
consolidate e ben
organizzate

manifesta sicurezza,
padronanza e una
certa autonomia

padroneggia i principi
con sicurezza,
autonomia e spirito
critico

Conosce gli elementi di
base della Costituzione

possiede una
conoscenza
frammentata

conosce alcuni principi
in forma mnemonica

è padrone di
apprezzabili
conoscenze essenziali

conosce i fondamenti
in modo critico e
personale

È completamente
sicuro ed esprime
valutazioni personali

Possiede conoscenze
relative allo sviluppo
sostenibile**

come

sopra

Conosce vantaggi e
svantaggi delle TIC

ha scarse
conoscenze e abilità
applicative

manifesta soddisfacenti
conoscenze e basilari
abilità applicative

possiede conoscenze
essenziali e buone
capacità applicative

manifesta sicurezza
sia sul piano teorico
che pratico

è pienamente
consapevole delle
scelte e delle proprie
azioni

Agisce per il bene
comune

assume
comportamenti
individualistici e solo
sporadicamente
agisce per il bene
comune

si prende cura con
saltuarietà degli spazi e
dei beni collettivi

È consapevole
dell’importanza di ciò
che non gli appartiene,
con qualche
incoerenza

Si assume le proprie
responsabilità in
modo stabile e
coerente

è consapevole del
rispetto dei beni
comuni e agisce di
conseguenza in modo
autonomo

Rispetta spazi, ambienti e
si impegna per renderli
più belli

incontra frequenti
difficoltà a rispettare
l’ambiente

rispetta con qualche
difficoltà gli spazi
comuni

rispetta con
convinzione gli spazi
pubblici

rispetta e si prende
cura dei beni comuni

si prende cura
pienamente
dell’ambiente fuori e
dentro la scuola

ha bisogno di essere
frequentemente
sollecitato

assume comportamenti
coerenti con qualche
difficoltà

adotta comportamenti
pienamente coerenti

sa farsi carico
totalmente delle
proprie azioni dentro e
fuori della scuola

E’ coerente con i
principi
dell’educazione civica

* diritti, doveri, rispetto delle regole, delle leggi, …

sa farsi carico
convintamente delle
proprie azioni

** recupero dei rifiuti, catena alimentare, stile di vita

PRIMA PARTE
la legge, le Linee guida e il curricolo di istituto

IN PRINCIPIO FU … L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Nel dicembre del 1947, dieci giorni prima del voto
finale sulla Costituzione, l’Assemblea Costituente
approvò all’unanimità, un ordine del giorno in cui si
chiedeva che la «nuova carta costituzionale
dovesse trovare senza indugio, adeguato posto nel
quadro didattico delle scuole di ogni ordine grado,
al fine di rendere consapevole la giovane
generazione delle raggiunte conquiste morali e
sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del
popolo italiano».

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA
LA LEGGE, 20 AGOSTO 2019, N. 92

«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, sostenibilità ambientale e diritto
alla salute e al benessere della persona». (art. 1)

IL FILO FRAGILE DELLA DIMENTICANZA (1)
La Carta costituzionale al centro del quadro
didattico delle scuole di ogni ordine e grado (1947)

«A fondamento dell’insegnamento dell’educazione
civica è posta la conoscenza della Costituzione
italiana». (art.4, legge 92/2019)

IL FILO FRAGILE DELLA DIMENTICANZA
La Carta costituzionale al centro del quadro
e grado (1947)

didattico delle scuole di ogni ordine

-

Insegnamento dell’educazione civica (DPR 585/1958)

-

La stagione delle educazioni (oltre venti: anni Ottanta-Novanta)

-

Educazione civica e cultura costituzionale (Direttiva 58/1996)

-

Piani di studio personalizzati (Educazione alla convivenza democratica
2004)

-

Cittadinanza e Costituzione (legge 169/2008)

«A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della
Costituzione italiana». (art.4, legge 92/2019)

POCHE LUCI E MOLTE OMBRE
Scrivono i ragazzi di Barbiana in Lettera a una professoressa:

«Un’altra materia che non fate è l’educazione
civica. Qualche professore si difende dicendo
che la insegna dentro altre materie. Dite
piuttosto che è una materia che non
conoscete. … Voi avete più in onore la
grammatica che la Costituzione».

L’ITER DELLA LEGGE 92/2019
Nei primi mesi dell’attuale legislatura (iniziata nella primavera-estate del
2018), tutte le forze politiche hanno presentato disegni e proposte di
legge sui temi inerenti alla conoscenza della Costituzione,
all’educazione alla cittadinanza, alla convivenza democratica, …
Tutte queste iniziative sono confluite nella legge 20 agosto 2019, n. 92
«Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»,
entrata in vigore il 5.9.2019*.
In essa si afferma che «a decorrere dal 1° settembre del primo anno
scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel I e nel II
ciclo di istruzione, è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica». Quindi, l’anno scolastico di riferimento del nuovo insegnamento è

il 2020-2021.
•

La legge abroga l’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione»
introdotto con la legge 169/2008 e riconfermato nel d.lgs. 62/2017.

FINALITA’, PRINCIPI E OBIETTIVI EDUCATIVI
(legge 92/2019, art. 1)
1.L'educazione civica 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.
2. 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, sostenibilità ambientale e
diritto alla salute e al benessere della persona.

LA TRASVERSALITA’: IL RISCHIO DI PERDERSI
La legge indica un repertorio molto (troppo!) ampio:
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 identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità 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.

NON MULTA SED MULTUM

DALLA LEGGE ALLE LINEE GUIDA
Legge 20 agosto 2019, n. 92
Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica
Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35
Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
Allegato B Integrazione al Profilo delle competenze al termine del I
ciclo di istruzione, di cui alle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione

Allegato C Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale
delle Indicazioni nazionali dei Licei e delle Linee guida degli
Istituti tecnici e professionali

LE TRE PRIORITA’ DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida (2020)
La Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà. «La conoscenza, la riflessione sui significati e la pratica
quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e
fondamentale aspetto da trattare».
Lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030
riguardano, oltre alla salvaguardia dell’ambiente, «la costruzione di
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei
diritti fondamentali delle persone (salute, benessere, sicurezza
alimentare, …».
La cittadinanza digitale: «la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
digitale».

ALLEGATO B
Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M.
254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
nL’alunno,

al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.
nÈ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.
nComprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
nComprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
nPromuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.
n…………………………………………

ALLEGATO C
nConoscere

l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
nConoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali
nEssere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro
…………………………………………………………………………………..
nEsercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
nCompiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
nOperare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
nRispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

L’EDUCAZIONE CIVICA E IL CURRICOLO DI ISTITUTO
«Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di
istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso,
l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti.
Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici
possono avvalersi della quota di autonomia utile per
modificare il curricolo». (art. 2 comma 3 della legge 92/2019)

TRASVERSALITA’ – DISCIPLINARIETA’?
Da un lato, evitare di generalizzare l’insegnamento
dell’educazione civica al punto da smarrirne la
fisionomia (evanescenza), dall’altro sottrarsi al
pericolo di circoscrivere l’educazione civica
nell’ambito storico e giuridico che le fa perdere il
respiro di un apprendimento vitale e generativo
(eccessiva disciplinarietà).

LA TRASVERSALITA’: BELLO A DIRSI …
evanescenza

eccessiva chiusura

referente

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

competenza civica

conoscenza

esperienza

studio approfondito
(non multa sed multum)

azioni individuali e collettive
coerenti con quanto studiato

lezioni, lavori di gruppo,
gruppi di discussione…

situazioni formative, compiti
autentici, progetti…

SECONDA PARTE
L’educazione civica: il bello e il buono

I DUE POLI DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

imparare
-

Costituzione

-

Sviluppo sostenibile

-

Cittadinanza digitale

CONOSCERE

«saper stare al mondo»

cittadinanza consapevole

AGIRE

«LA CITTA’ INTERIORE»
Lo stesso vale per l’autorità
esercitata sui fanciulli e per
le restrizioni della libertà a
imposte finchè non abbiano
sviluppato in loro un principio
direttivo analogo a quello
dello Stato.
(Platone, La Repubblica)

IL FILO CONDUTTORE DEL CURRICOLO
DEL NUOVO INSEGNAMENTO

LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA
COSCIENZA CIVICA
Attività, esperienze, progetti, compiti devono
concorrere a perseguire questa finalità

PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO
Come ha detto Renzo Piano in occasione dell’inaugurazione
del ponte di Genova, «la ricostruzione è sempre figlia di una
tragedia».
Per ri-costruire occorrono:
un’idea

un cantiere

per dare forma a
ciò che non c’è

per realizzare
quell’idea

LA FORMA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Leggerezza, nel senso di «sostare» sui saperi che contano. Il curricolo
relativo all’educazione civica dovrà essere essenziale (non minimale!) ed
indicare alcuni nuclei generativi del conoscere e dell’agire attraverso gli
strumenti della mente etica, del cuore rispettoso e della mano creativa.
L’educazione civica è un cammino e, come ci ricorda A. Machado, «se
hace camino al andar» (il cammino si fa camminando).
Bellezza è una parola poliedrica; è una delle poche espressioni che dà
senso delle nostre vite. F. Dostoewskj fa dire nell’Idiota al principe Myskin
che la bellezza salverà il mondo. Aveva sicuramente ragione. Per noi italiani
in particolare.
Esperienza estetica ed esercizio dei valori civici sono strettamente
interdipendenti.

EDUCARE AD UNO SGUARDO SOTTILE

cittadinanza estetica
modo di essere della persona che interagisce con se stessa
e con gli altri, modificando i «luoghi interiori dell’abitare.
… Raramente si riscontra un interesse verso la relazione tra
intelligenza estetica e cultura della cittadinanza». (Baldriga, 2020)
Il filosofo francese Emmanuel Mounier ha coniato l’espressione del
«minimo atto», come concreta espressione di fedeltà ai piccoli gesti.

PROGETTO MULTICAMPO
scuola dell’infanzia
Campo di
esperienza

Il sé e
l’altro

Educazione
civica

Le bambine e
i bambini si
prendono
cura del
cortile della
loro scuola

imparano
a:

Il corpo
Immagini, suoni,
e il
colori
movimen
to

imparano a:

lavorare
insieme

dipingere gli
alberi nel corso
delle stagioni

aiutare chi
è in
difficoltà

confrontare
i loro disegni con
quelli degli artisti

rispettare i
pensieri
dell’altra/o

riscoprire vecchie
canzoni, …

I discorsi e
le parole

La
conoscenza
del mondo

imparano imparano
a:
a:
memorizza
re
osservare
filastrocche
descrivere
inventare
storie
esporre

L’ALBERO DEI BAMBINI /QUELLO DELL’ARTISTA

L’albero dei bambini

L’albero rosso di Mondrian

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La sostenibilità dello sviluppo rappresenta una
visione regolatrice del nostro modo di vivere e
del rapporto con gli altri … Un ethos (costume di
vita), quindi, irrinunciabile del nostro esistere!

«La

cittadinanza è una postura, un modo di essere
e di interagire con gli altri e con i luoghi che si
abitano». (Irene Baldriga, 2020)

BELLEZZA E POLITICA
Ludwig II di Baviera (1845-1886)

BELLEZZA E POLITICA
La «Bolla» di Renzo Piano
La foresta pluviale nella Biosfera sospesa sul porto
Antico di Genova

UNITA’ FORMATIVA: la bellezza nella Costituzione
«La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9).
La custodia dei beni culturali si esercita attraverso:
lo studio e la ricerca (comma, 1);
la protezione, conservazione, accessibilità (comma, 2).
L’opera d’arte non si realizza sigillando un determinato bene in cassaforte. L’opera
d’arte deve essere viva, accessibile.
L’articolo 9 coniuga due valori: la bellezza, che richiede studio, ricerca e la
sostenibilità, che presuppone una cittadinanza attiva, esteticamente ispirata.

L’ECOLOGIA INTEGRALE

«L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme».
(Laudato si’)
La sostenibilità della vita presuppone una reciprocità tra uomo e
natura.

«saper stare al mondo»
bambini che si prendono cura

Ogni nostra azione,
anche la più
piccola, ha
conseguenze sul
sistema globale.
Per un nuovo
umanesimo (Indicazioni2012)

Bambini non educati al bello

Si può
cambiare la
propria vita
a condizione
che si cambi
il proprio
modo di
pensare.

Un bene comune è custodito da tutti

Il bello e il bene (Kalòs Kai agathòs ) non sono un dato oggettivo:
richiedono la costante protezione di ogni cittadino

PER UNA NUOVA ALLEANZA EDUCATIVA
Patto educativo di
corresponsabilità
La legge 92/2019 lo ha esteso
anche alla scuola primaria.
«L’alleanza scuola-famiglia potrà
concretizzarsi nell’aggiornamento
del Patto educativo di
corresponsabilità».
(Decreto 26 giugno 2020, n. 39, Piano
Scuola 2020-2021)

Patti educativi di
comunità
«Tutte le componenti della
Repubblica sono impegnate
nell’assicurare la realizzazione
dell’istruzione e dell’educazione,
fortificando l’alleanza educativa,
civile e sociale».

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’
«Per educare un bambino ci vuole un villaggio».
Per educare un villaggio ci vuole una costellazione.

Soggetti
istituzionali

Scuola, EE.LL., AUSL,…

Soggetti
“espressivi”

Famiglie, associazioni, gruppi,
…

La vita non è pericolosa
per i pochi uomini che fanno del male,
ma per i molti che stanno
a guardare cosa succede.
(Albert Einstein)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

