
Scheda di approfondimento

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca rende obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica e Ambientale a 
tutti gli ordini e gradi di istruzione. L’Educazione Civica si riferisce allo studio del governo 
e della cittadinanza con attenzione al ruolo del cittadino, mentre per Educazione 
Ambientale si intende lo studio dell’ambiente naturale finalizzato ad educare la persona 
nel suo relazionarsi con l’ecosistema per vivere in modo ecosostenibile. 

Radici storiche dell’insegnamento

L’insegnamento di Educazione Civica risale all’anno 1958 quando Aldo Moro introdusse la 
materia nelle scuole medie e superiori a cura del docente di Storia con durata di due ore a 
settimana, il tutto fino all’anno 1991. Solo nel 2008 con il D.L. 137/2008 venne 
introdotta “Cittadinanza e Costituzione” da svolgersi durante le ore di Storia e Geografia. 

Per quanto riguarda l’Educazione Ambientale, in seguito alla Conferenza intergovernativa 
a Tblisi del 1977 delle Nazioni Unite, emerse la necessità e l’importanza di educare i 
cittadini a conoscere l’ambiente ed a preservarlo. Successivamente, con il Rapporto 
Brundtland del 1987, la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo introdusse per la 
prima volta il concetto di sostenibilità applicato allo sviluppo e all’ambiente (qui nasce il 
termine “Sviluppo Sostenibile”).

Nuova normativa

In seguito alla Legge 92/2019 che introduce l’insegnamento obbligatorio di Educazione 
Civica e Ambientale in tutti gli ordini e gradi scolastici, il D.M. 35 del 22 Giugno 2020 ha 
pubblicato le linee guida ministeriali dal titolo “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92” con tre 
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allegati di cui le linee guida per l’insegnamento (Allegato A), l’integrazione per il Profilo 
delle Competenze (Allegato B) e l’integrazione per il Profilo Educativo (Allegato B). 

Individuazione oraria del nuovo insegnamento

Per ciascun ciclo di istruzione, si devono dedicare almeno 33 ore annuali per 
l’Educazione Civica e Ambientale utilizzando il monte ore complessivo annuale e 
comprendendo la quota di autonomia. A tal fine, si specifica che ogni istituzione 
scolastica può modificare il proprio monte ore annuale delle discipline di insegnamento 
per una quota oraria pari al 20%, consentendo in questo caso l’inserimento della nuova 
materia (Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006). 

Contitolarità 

L’insegnamento deve essere svolto da 1 o più docenti della classe (o del consiglio di 
classe) su proposta degli stessi insegnanti (o del consiglio di classe) con la delibera del 
collegio docenti. Tuttavia, esistono dei criteri di individuazione dei docenti in base al 
grado di istruzione.

Per la Scuola dell’Infanzia, i docenti della classe sono responsabili e contitolari 
dell’insegnamento.

Per il I° ciclo di istruzione, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti della 
classe individuati in base ai contenuti della materia. Tra questi, viene individuato un 
coordinatore che si occupa di coordinare le attività didattiche e di formulare una 
votazione da proporre in sede di scrutinio (D.L. 92/2019, art. 2 comma 6).

Per il II° ciclo di istruzione, invece, nel caso in cui all’interno dell’istituto scolastico sia 
presente un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, il coordinamento 
del nuovo insegnamento viene affidato a quest’ultimo, pur garantendo il 
coinvolgimento di altri docenti competenti. Inoltre, il docente entra a far parte del 
consiglio di classe qualora non ne fosse già membro. Invece, negli istituti scolastici 
dove non sia presente un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, 
l’insegnamento viene conferito in contitolarità ai docenti del consiglio di classe e viene 
individuato tra di essi un coordinatore.
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Programma di insegnamento

Sebbene non ci sia un vero e proprio programma ministeriale, i docenti possono 
seguire le indicazioni ministeriali presentate nell’Allegato A delle Linee Guida 
pubblicate nel D.M. 35 del 22 Giugno 2020. In un’ottica di sperimentazione (fino 
all’anno scolastico 2023/4), i docenti sono liberi di organizzarsi con autonomia, nel 
rispetto però di tre assi tematici:

1. Costituzione (diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà)

2. Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio)

3. Cittadinanza digitale (avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione digitali).

Per la Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti devono garantire il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: consapevolezza dell’identità personale e altrui, consapevolezza di 
affinità e differenze tra le persone e le differenti culture di appartenenza e conoscenza 
dei principi riguardanti il rispetto, la salute ed il benessere. 

Principio di trasversalità

Una specifica sezione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. 
35 del 22 Giugno 2020) è dedicata al carattere trasversale dell’insegnamento. Con 
trasversalità si intende una peculiarità del nuovo insegnamento che si discosta dalle 
discipline tradizionali: l’obiettivo è di sviluppare interconnessioni tra saperi disciplinari 
ed extra-disciplinari che superino aggregazioni superficiali dei contenuti teorici. Questo 
si può mettere in atto attraverso attività didattiche e moduli multidisciplinari 
concordati tra i docenti competenti. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, il raggiungimento degli obiettivi del nuovo 
insegnamento avviene tramite modalità ludiche, simulazioni di routine, attività di 
esplorazione degli ambienti di vita e tramite richiamo a comportamenti positivi ed a 
rischio sull’utilizzo della tecnologia (tratto dall’Allegato A). 
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Votazione 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica deve essere oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D.L. 62/2017 per il primo ciclo di istruzione e 
dal D.P.R. 122/2009 per il secondo ciclo.

Il coordinatore della materia propone una votazione espressa in decimi (o in giudizio 
nella scuola Primaria) durante gli scrutini; il voto concorre alla promozione ed 
all’ammissione agli Esami di Stato al pari degli altri insegnamenti. I criteri di 
valutazione vengono decisi in autonomia dal singolo istituto scolastico in quanto, 
attualmente, ci troviamo in un periodo di sperimentazione nazionale. A partire 
dall’anno scolastico 2023/2024, invece, gli obiettivi ed i criteri di valutazione saranno 
decisi a livello ministeriale. 

Inoltre, si precisa che la valutazione del comportamento, sia nel primo che nel secondo 
ciclo di istruzione, è legata anche “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” (D.L. 
62/2017, art. 1 comma 3 e art. 2 comma 5): per questo motivo, il voto di Educazione 
Civica e quello del comportamento sono in parte legati.

Aspetti burocratici

E’ necessario compiere specifici passaggi a livello burocratico. Innanzitutto, occorre 
inserire all’interno del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) i criteri di 
valutazione del nuovo insegnamento ed aggiornare i programmi delle materie 
tradizionali integrando gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline 
con gli obiettivi/risultati specifici dell’Educazione Civica.

Inoltre, è necessario aggiornare il curriculum d’istituto con la creazione del nuovo 
insegnamento, inserendo anche l’orario ed il monte ore preciso (almeno 33 ore annuali) 
per ciascun anno di corso, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (D.L. 
92/2019 art.2 comma 1).

Infine, occorre aggiornare il Profilo delle Competenze ed il Profilo Educativo, culturale e 
professionale dello studente in merito all’insegnamento trasversale dell’Educazione 
Civica. In particolare, per l’integrazione del Profilo delle Competenze da compilare al 
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termine del primo ciclo di istruzione, ci si riferisce ai seguenti concetti (Allegato B del 
D.M. 35/2020): prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente, principi di 
convivenza, concetti di Stato/Regione/Città Metropolitana, princìpi fondamentali della 
Costituzione e del Governo, rispetto dell’ecosistema, atteggiamento critico nei 
confronti delle fonti energetiche, uso consapevole dei dispositivi tecnologici, identità 
digitale ed identità reale. Invece, per il Profilo Educativo da compilare al termine del 
secondo ciclo di istruzione, occorre integrare concetti quali (Allegato C del D.M. 
35/2020): conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed organizzativa dello Stato, 
compiti e funzioni degli ordinamenti comunitari ed internazionali, modalità di 
rappresentanza rispetto a diversi impegni, problemi etici, morali, sociali ed economici 
della società attuale, tutela della sicurezza propria ed altrui, principio di legalità e 
solidarietà, partecipazione alla vita pubblica, sviluppo eco-sostenibile e principi di 
cittadinanza digitale.

Creazione della nuova Consulta dei diritti e dei doveri 
del bambino e dell’adolescente digitale

Al fine di verificare l’attuazione dell’offerta formativa riguardo le conoscenze di 
cittadinanza digitale, viene creata dal MIUR la Consulta dei diritti e doveri del bambino 
e dell’adolescente digitale. Concepita come un’equipe multidisciplinare, essa si 
riunisce ogni due anni e realizza una relazione in merito all’educazione alla 
cittadinanza digitale, segnalando eventuali modifiche da compiere. La Consulta viene 
composta in modo tale da garantire la rappresentanza degli studenti, degli 
insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore.

Jacopo Lorenzetti
Marina Barbagelata

Centro Leonardo
info@centroleonardo.net
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Link utili:
• D.M. 35 del 22 Giugno 2020: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/
8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595

• Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica- Allegati A, B e C: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.
+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-
e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306

• D.L 92 del 20 Agosto 2019- Testo completo : 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Legge-20-
agosto-2019-n.-92.pdf

• Quota di autonomia 20%- Nota prot. 721 del 22 Giugno 2006 e D.M. 47 del 13 
Giugno 2006) 

https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm047_06.htm
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