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Cittadinanza attiva 

UDA Educazione Civica 

suddivisione delle competenze per materia 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione intende sviluppare competenze 

trasversali, che conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e alla 

fedeltà verso i propri doveri di cittadini. 

Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire dal 2020 è stata 

prevista l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 

dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica e ambientale e avrà un 

proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. 

Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo 

sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

Ne deriva che il comportamento non è riconducibile alla sola “condotta”, ma 

assume una forte valenza educativa e formativa sottesa alla costruzione di 

competenze sociali e civiche, le medesime che la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente:  

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 



La circolare ministeriale n. 86 (2010) fornisce indicazioni specifiche sui contenuti e 

gli apprendimenti di Cittadinanza e Costituzione e, in base a queste, si possono 

suddividere le 33 ore di base tra le varie materie, con i seguenti argomenti: 

11/20 ore Italiano, storia e geografia (docente coordinatore) 

Conoscenza della costituzione e dei vari documenti storici 

I Diritti Umani 

Le pari opportunità 

Temi dell’appartenenza nazionale ed europea, nel quadro della comunità 

internazionale 

Il rispetto delle diversità 

Scienze 8/10 ore 

La sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile (agenda 2030) 

La tutela della salute, la prevenzione e il benessere personale e sociale 

Il galateo a tavola 

Lingua inglese 6 ore 

La cittadinanza digitale 

L’uso consapevole dei social 

Il cyberbullismo 

Scienze motorie 2 ore 

Il fair play nello sport 

Religione 2/4 ore 

Il dialogo interculturale e religioso 

La cultura della pace 

Il volontariato e la solidarietà 

Progetto trasversale e di continuità con le elementari (4/6 ore) 

La coordinatrice della materia 

Prof.ssa Flavia Castelli 


