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Educazione civica e cittadinanza 
Delibera giunta provinciale 1233 del 21 agosto 2020 – Documento approvato dal collegio docenti del 1 

settembre 2020 e dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica del 7 settembre 2020. 

Premessa 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene inserito nel percorso curricolare degli studenti 

dell’Istituto l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza. Il presente documento intende 

aggiornare il progetto d’Istituto esistente e fornire una base culturale e operativa per l’avvio della 

realizzazione del curricolo d’Istituto. 

Indicazioni per la costruzione del curricolo 
L’insegnamento della disciplina si svolge con forte connotazione trasversale e interdisciplinare senza 

essere assegnato ad un docente specifico.  

Il curricolo richiesto dall’Educazione civica e alla cittadinanza comporta una progettazione d’istituto 

e di  classe  che  consenta di  rendere  esplicito,  e proporre  intenzionalmente come  tale,  ciò  che nelle  

conoscenze  e  attività disciplinari  e progettuali,  in modalità  adeguate  alle diverse  età,  è  funzionale  a  

sviluppare  negli  alunni  e  nelle  alunne  di  tutti  i  gradi  scolastici  la 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. 

La costruzione del curricolo implica: 

- l’assunzione di una prospettiva trasversale per pianificare percorsi curricolari in cui tutti i docenti della 

classe, sia  quelli  coinvolti  in progetti  specifici  sia  i  singoli  alle prese  con  le  proprie  discipline,   sappiano  

integrare  conoscenze  e  attività  attorno  agli  assi  portanti dell’educazione alla cittadinanza;   

- il  riferimento  alla  formazione  di  persone  competenti,  ove  il  concetto  di  competenza  è  da  intendersi  

come  una  combinazione  di  conoscenze,  abilità  e  atteggiamenti,  in  cui:  a)  la conoscenza  si  compone  

di  fatti  e  cifre,  concetti,  idee  e  teorie  che  sono  già  stabiliti  e  che forniscono  le basi per  comprendere 

un  certo  settore o  argomento; b) per  abilità  si  intende sapere  ed essere capaci di eseguire processi ed 

applicare  le conoscenze esistenti al  fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti descrivono  la disposizione 

e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni (Raccomandazione del Consiglio europeo);  

- la consapevolezza che l’acquisizione di competenze implica lo sviluppo, in forme adeguate alle diverse età, 

di un ruolo attivo, autonomo,  responsabile,  collaborativo  e  consapevole degli alunni e delle alunne. 

L’aggiornamento del curricolo d’istituto è possibile annualmente sulla base di quanto disposto dalla 

Legge provinciale n. 5/2006 entro il mese di febbraio per l’anno scolastico successivo e per la progettualità 

triennale.  In considerazione dell’entrata in vigore dell’insegnamento di Educazione civica e della cittadinanza 

con l’anno scolastico 2020/21 è possibile operare con un’integrazione a febbraio che  tenga  conto  dell’avvio  

per  il  primo  anno  di  applicazione  e  di  una  più  completa realizzazione per i successivi. 

 

Note metodologiche 
Nella prospettiva di cui sopra, accanto all’arricchimento delle conoscenze, è essenziale il ruolo delle 

metodologie didattiche.  Si tratta di adottare approcci attivi che mettano gli alunni e le alunne al centro del 

processo di apprendimento attraverso laboratori, dibattito, apprendimento collaborativo, sperimentazione, 

ecc.   
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L’Educazione civica e alla cittadinanza si configura così anche come una prospettiva specifica, un 

punto di vista con cui ogni insegnante interpreta e propone la propria attività didattica: infatti, in ogni 

disciplina sono presenti contenuti, metodologie, principi epistemologici che possono contribuire in modo 

reticolare e interrelato allo scopo comune di formare cittadini responsabili e attivi (art. 1 della Legge n. 

92/2019).  

La trasversalità e la progettazione per competenze dell’insegnamento-apprendimento di Educazione 

civica e alla cittadinanza implicano la co-titolarità in esso di tutti i docenti di classe. Gli insegnanti condividono 

un progetto unitario comune, che viene poi declinato in Unità Didattiche di Apprendimento e/o in progetti 

di classe, di più classi o di Istituto, e realizzato da diversi docenti nelle proprie discipline o aree di 

apprendimento. Uno dei docenti è designato come coordinatore e tiene le fila in modo costante dell’attività 

didattica e valutativa sia in itinere sia finale, riferendone sistematicamente ai colleghi.  

La trasversalità, infatti, non si gioca solo sugli argomenti ma sui problemi e i nuclei aiutano a leggere 

tutte le multiformi tematiche che si affrontano in un curricolo, considerando l’Educazione civica e alla 

cittadinanza come educazione del cittadino. Il monte ore minimo annuale da dedicare a tale attività condivisa 

è per Legge di 33 ore. 

I nuclei tematici 
I principali riferimenti tematici sono quelli indicati nei Piani di Studio Provinciali per il primo ciclo di 

istruzione con le relative Linee Guida.   

 Ad essi vanno integrati gli argomenti previsti dall’articolo 3 della Legge n.92/2019 con particolare 

riferimento, per la Provincia di Trento, ai seguenti nodi tematici:   

-  Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

- Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol: conoscenza delle istituzioni 

autonomistiche, delle specialità principali del territorio (simboli, minoranze linguistiche, ambiente, ecc.) e 

delle relazioni con l’Europa; 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio;  

- Cittadinanza digitale; 

- Alfabetizzazione finanziaria. 

Valutazione 
Se si modifica e si integra il curricolo cambia anche la valutazione ed è fondamentale dare strumenti 

per un’efficace valutazione della trasversalità. Il nodo della valutazione va affrontato con strumenti adeguati 

e risulta importante fare uso sistematico di rubriche valutative: definire una rubrica di base con criteri, 

indicatori e descrittori, che valorizzi anche le progettualità delle scuole e che permetta di arrivare a 

valutazioni di competenza per livelli.  

 L’insegnamento trasversale di Educazione civica e alla cittadinanza è fatto oggetto di valutazioni sia 

periodiche sia finali per tutti i gradi scolastici. É compito del collegio dei docenti deliberare ed illustrare nel 

Progetto d’Istituto i criteri di valutazione delle singole discipline. Con l’attivazione dei percorsi di Educazione 

civica e alla cittadinanza tali criteri devono essere integrati con riguardo alle caratteristiche di trasversalità 

della nuova disciplina e alle ricadute generali dell’insegnamento della stessa. 

 

 Poiché la trasversalità del curricolo comporta la co-titolarità di tutto il team docente, diventa 

fondamentale la figura del docente  coordinatore  che  ha,  fra  l’altro,  il  compito  di  formulare  una proposta 

di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti.   

Nello specifico dell’azione valutativa operata dal consiglio di classe è compito quindi del docente 

coordinatore dell’insegnamento di  Educazione  civica  e  alla  cittadinanza  raccogliere  gli  elementi  
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conoscitivi  desunti  dall’insegnamento  delle  varie  discipline  o  aree  disciplinari  e  dai  contributi derivanti 

dalla realizzazione dei percorsi multidisciplinari o interdisciplinari per giungere  alla  formulazione  di  una  

proposta  valutativa. 

La valutazione rientra nella responsabilità collegiale e si basa sull’apporto di tutti i docenti. Essa si 

esprime nella  scuola  primaria  e  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  attraverso  un giudizio sintetico 

tenendo  ben  presente  che  tale  valutazione  deve  essere  coerente  con  i  livelli  di competenza raggiunti 

nel corso dell’attività didattica del periodo di riferimento. La valutazione di Educazione civica e alla 

cittadinanza concorre alla valutazione di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato dove è già 

prevista una verifica specifica in sede di colloquio. 

La valutazione delle competenze sociali e civiche non va identificata esclusivamente con la 

valutazione del comportamento degli studenti. 

La commissione  
Per l’avvio della realizzazione del curricolo di educazione civica e alla cittadinanza, il collegio docenti 

prevede l’istituzione di una commissione con compiti di studio, predisposizione di strumenti per la 

programmazione annuale dei consigli di classe, e con la successiva raccolta delle stesse che verranno a 

formare un primo nucleo curricolare, nonché strumenti per la valutazione. 

 

Formazione del personale 
 È essenziale realizzare un’apposita formazione dei docenti in quanto il nuovo insegnamento richiede 

un’ottica  di  lavoro  differente,  sia  rispetto  ai  curricoli  sia  rispetto  alla  valutazione.  L’Educazione civica 

e alla cittadinanza per il suo carattere trasversale deve essere in carico a tutti i docenti. 

L’anno scolastico 2020/21, anno di prima applicazione delle presenti  linee  guida,  segna l’importanza 

della condivisione di senso dei cambiamenti introdotti, con modifica normativa, della programmazione  

integrata dei percorsi, dell’impostazione di un  curricolo  aperto  e  selettivo, della definizione di strumenti 

valutativi adeguati (ad esempio di griglie per la valutazione trasversale) e di misure di accompagnamento sul 

piano della formazione e della ricerca-azione. 

L’Istituto promuove la partecipazione dei docenti ad iniziative formative coerenti. 

  


