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INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO  
DELL’EDUCAZIONE CIVICA (nel I e II ciclo di istruzione),  
SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE (nella scuola 
dell’infanzia) 

SCUOLA - FAMIGLIA, EDUCATORE - ALUNNO:  
RECIPROCITà, CORRESPONSABILITà 

SCUOLA - TERRITORIO:  

EDUCAZIONE CIVICA IN UNA SCUOLA DEMOCRATICA 

QUALE CURRICOLO? 

1. LA LEGGE N. 92 DEL 20/08/2019  



2. LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

DEFINIZIONE  

AREE 

APPROCCI

LE COMPETENZE DEI DOCENTI



3. RILEGGERE IL PASSATO AL PRESENTE

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958 n. 585  
Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e scuole di istruzione 

secondaria e artistica,  Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro 
Dalla Premessa  

“L'educazione civica si propone di soddisfare l'esigenza che tra Scuola e Vita si creino 
rapporti di mutua collaborazione. (…) Le  singole  materie  di  studio  non  bastano  a  
soddisfare  tale esigenza (…) Può accadere infatti che l'allievo concluda il proprio ciclo 

scolastico senza che  abbia piegato la mente a riflettere, con organica meditazione, sui problemi 
della persona umana, della libertà, della famiglia, della comunità, della dinamica internazionale 

(…) 
 La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma è da chiedersi se, 

astenendosi dal promuovere la consapevolezza critica della strutturazione civica, 
non prepari piuttosto solo a una carriera.”  



4. CONTENUTI CHIAVE  
(CORE CURRICULUM)

a) Costituzione della Repubblica Italiana, 1947 

Dalla Premessa, 1958 
“Essa (l’educazione civica) si giova … di  un costante  riferimento  alla  

Costituzione   della   Repubblica,   che rappresenta il culmine della nostra 
attuale esperienza storica, e nei cui principi fondamentali si esprimono i 

valori morali che  integrano la trama spirituale della 
nostra civile convivenza” 

  



a) Costituzione della Repubblica Italiana 

ART. 4 (diritto al lavoro) 

ART. 3 (uguaglianza sostanziale) … dalla Premessa 
del 1958  …

Art. 3

LA SCUOLA E’ PER LA VITA realizzato dalla comunità scolastica della scuola "Cesare Battisti" di Catania sul tema 
dell'importanza dell'educazione soprattutto nei contesti a rischio, marzo 2010   

https://youtu.be/fQaWP32uwQ0   “2010 European year for combating poverty and social exclusion” 

https://youtu.be/fQaWP32uwQ0


a) Costituzione della Repubblica Italiana 

“La Costituzione non è una macchina che una volta 
messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un 

pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché 
si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo 
spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la 

propria responsabilità.”  
Pietro Calamandrei,  

Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, 1955 



b) Agenda 2030

GOAL 4 Istruzione di Qualità. Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva ed opportunità di apprendimento per tutti. 

   
https://scuola2030.indire.it   

https://scuola2030.indire.it


c) Cittadinanza digitale

Cittadinanza digitale

Potenzialità 

Rischi 

Alfabetizzazione



5. Pinocchio, uno “sfondo 
integratore” per tutte le età

https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-23/pinocchio-non-e-perbene-173650.shtml?uuid=AD9FOwMB&refresh_ce=1   

https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-23/pinocchio-non-e-perbene-173650.shtml?uuid=AD9FOwMB&refresh_ce=1


6. Cambiar musica



- cittadinanza attiva 
https://www.youtube.com/watch?v=9ht4tIot8XY  Per fare un tavolo, Sergio Endrigo  

https://www.youtube.com/watch?v=Iqn4DpxlGYc&list=RD9ht4tIot8XY&index=19  Il bambino di gesso, Sergio Endrigo 

https://youtu.be/9Jz3pzFTOPo  La libertà, Giorgio Gaber 
https://www.youtube.com/watch?v=ev-QQVeRbpE  ZEN, Edoardo Bennato 

https://www.youtube.com/watch?v=XCzJr09TIgQ  Pronti a salpare, Edoardo Bennato 
https://www.youtube.com/watch?v=CTM9vZSVZfc, Mestizaje, Ska-p  

https://www.youtube.com/watch?v=V4dvw_tSsVQ  La guerra di Piero, Fabrizio De Andrè 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts Zombie, The Cranberries 

https://www.youtube.com/watch?v=EM4vblG6BVQ Sunday bloody Sunday, U2 
 https://www.youtube.com/watch?v=UVnBLxuGQ9Q  Domenica e lunedì, Angelo Branduardi 

https://www.youtube.com/watch?v=EK0z_Jc57sQ  Si può fare, Angelo Branduardi 
https://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0  My name is Luka, Susan Vega 
- educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

https://www.youtube.com/watch?v=KUpcxdg2Iqs  I centi passi, Modena City Ramblers  
https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ  Pensa, Fabrizio Moro 

https://www.youtube.com/watch?v=rP_y812oEe0  Argento Vivo, Daniele Silvestri 
- per noi adulti educatori 

https://www.youtube.com/watch?v=IVnPotcVkFQ  Non insegnate ai bambini, Giorgio Gaber 

https://www.youtube.com/watch?v=9ht4tIot8XY
https://www.youtube.com/watch?v=Iqn4DpxlGYc&list=RD9ht4tIot8XY&index=19
https://youtu.be/9Jz3pzFTOPo
https://www.youtube.com/watch?v=ev-QQVeRbpE
https://www.youtube.com/watch?v=XCzJr09TIgQ
https://www.youtube.com/watch?v=CTM9vZSVZfc
https://www.youtube.com/watch?v=V4dvw_tSsVQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts
https://www.youtube.com/watch?v=EM4vblG6BVQ
https://www.youtube.com/watch?v=UVnBLxuGQ9Q
https://www.youtube.com/watch?v=EK0z_Jc57sQ
https://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0
https://www.youtube.com/watch?v=KUpcxdg2Iqs
https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ
https://www.youtube.com/watch?v=rP_y812oEe0
https://www.youtube.com/watch?v=IVnPotcVkFQ


7. UNA SCELTA DI METODO 
Dalla Premessa, 1958: Lavoro di squadra,  

organizzazione della vita scolastica e realtà



8. CONCLUSIONI
Dalla Premessa, 1958 

 “Ma il desiderio di essere 
un cittadino, (…), è 

radicato nei giovani, (…), 
ed è un dato 

fondamentale positivo per 
la loro completa 

formazione umana” 

“Il compito  altissimo della scuola non è soltanto quello della trasmissione di un sapere,  
ma quello della trasmissione di un desiderio di vita” Massimo Recalcati, 2019   

in Dirigere scuole, Anno 5, n.1 
   

Massimo Recalcati, 2019 in Dirigere scuole, Anno 5, n.1 


