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Circ. 167      

 Sigg. Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al D.S.G.A.  

ATTI-SITO WEB 

 

 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.  

 

Come è noto, la Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, che sarà avviato a 

partire dall’anno scolastico 2020/2021. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile 

sono previste anche per la scuola dell’infanzia.  

A tal fine si trasmettono, in allegato alla presente, le Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, emanate con decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020.  

La norma richiama il principio della “trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari” e “prevede che l’orario dedicato a questo 

insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti”.  

Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma “di una indicazione funzionale ad un più agevole 

raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre 

il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno”.  

I Sigg. docenti sono pregati di prenderne  attenta visione in quanto, le Istituzioni scolastiche sono 

chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 

Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di 

Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, 

esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).  
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

FIRMA DIGITALE 
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