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Dopo una lunga attesa, nel cuore dell’estate di un 
anno scolastico decisamente travagliato, sono alfi-
ne uscite anche le Linee guida del Ministero dell’I-
struzione sull’insegnamento dell’educazione civica 
(Decr. Min. 35 del 22 giugno 2020), secondo quan-
to previsto dalla Legge 92/2019, per cui il compito 
di tali Linee guida avrebbe dovuto essere principal-
mente quello di individuare “ove non già previsti, 
specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze 
e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza 
con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle 
scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
nonché con il documento Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i li-
cei e le linee guida per gli istituti tecnici e professio-
nali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti 
tematiche” (ivi, art. 3). L’indicazione di traguardi di 
competenza e obiettivi di apprendimento (secondo 
il genere letterario di tipo normativo che caratteriz-
za le Indicazioni per il curricolo, per il primo ciclo) 
avrebbe avuto la funzione di definire con chiarez-
za lo sviluppo didattico di questo insegnamento, 
ancorché concepito in modo trasversale, ma con 
un orario minimo definito (almeno 33 ore), come 
abbiamo già avuto modo di illustrare in un prece-
dente articolo, sulle pagine di questa stessa rivista. 
Il documento “partorito” dalla “montagna” mini-
steriale non ha precisamente queste caratteristiche 
e, di fatto, pone alcuni interrogativi importanti sul 
piano pedagogico, prima ancora che questioni ope-
rative sul piano didattico. 

Una visione della “trasversalità” dai 
contorni incerti

La Legge 92/2019 definiva già l’insegnamento 
dell’educazione civica come “trasversale”, con una 
puntualizzazione molto chiara circa il fatto che 
l’inserimento di tale insegnamento non avrebbe 
dovuto comportare aggravi né di orario, né di co-
sti… (dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore 
…) e precisava che il monte ore (almeno 33) do-
vesse essere ricavato nell’ambito dei quadri orari 
previgenti. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole: da 
anni abbiamo esperienza di iniziative ministeriali e 
normative scolastiche che dovrebbero realizzarsi “a 
costo zero”. Rimane la questione di come interpre-
tare - teoricamente e praticamente - il nodo della 
trasversalità e per questo si attendevano le Linee 
guida, dove tale tema viene affrontato in più pas-
saggi, ma con modalità che - a nostro avviso - risul-
tano piuttosto incerte. 
Il primo passaggio afferma che: “i nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenu-
ti essenziali per realizzare le finalità indicate nella 
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Legge, sono già impliciti negli epistemi delle disci-
pline” (Decr. Min. 35/2020, Allegato A, p. 1). Al di 
là dell’uso di un lessico che evoca una concezione 
di tipo “materiale” degli insegnamenti (“nuclei te-
matici” e - soprattutto - “contenuti”) va detto che 
il compito che la Legge affidava alle Linee guida 
era proprio quello di definire traguardi e obiettivi, 
mentre qui si afferma che essi sarebbero già pre-
senti nelle altre discipline. Seguono alcuni esempi 
in cui si sottolinea un elemento peraltro vero, per 
cui alcuni temi di Scienze naturali sarebbero poten-
zialmente forieri di suggestioni importanti nell’am-
bito dell’educazione alimentare, ambientale, o allo 
sviluppo sostenibile; allo stesso modo si potrebbe 
certamente dire che alcuni grandi temi dell’edu-
cazione alla legalità, del contrasto alle mafie o del 
rispetto dei valori costituzionali abbiano profon-
de assonanze di tipo storico, filosofico e letterario. 
Ciò che risulta problematico è il passaggio in cui si 
afferma che “si tratta dunque di far emergere ele-
menti latenti negli attuali ordinamenti didattici e 
di rendere consapevole la loro interconnessione” 
(ivi, p. 2). L’indicazione che sembra evidenziarsi 
è quella di un “insegnamento trasversale” che - di 
fatto - si “dissolve” nelle altre discipline, ciascuna 
delle quali sarebbe già in grado di individuare (au-
tonomamente) quali dei propri “contenuti” siano di 
fatto “imputabili” all’educazione civica. Il rischio di 
un approccio come questo è quello di svuotare to-
talmente la dignità culturale dell’insegnamento di 
Educazione civica, che non avrebbe una propria “ani-
ma”, né una Paideia di riferimento, con buona pace 
delle indicazioni della Legge (e, in altri punti, delle 
stesse Linee guida) che indicano nella Costituzione 
della Repubblica italiana il centro e il cuore di tale 
insegnamento. 
Procedendo nella lettura del documento ministe-
riale si incontra un passaggio in cui la trasversalità 
dell’educazione civica viene messa a tema in modo 
esplicito, elevandola addirittura a “paradigma” pe-
dagogico-didattico: “la trasversalità dell’insegna-
mento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. L’educazione civica, pertan-
to, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 

assumendo più propriamente la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipli-
ne di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplina-
ri ed extradisciplinari” (Ivi, p. 3). In questo caso il 
testo sembrerebbe orientarsi verso la prospettiva 
di un superamento tout court degli angusti confi-
ni disciplinari, ma senza approdare alla logica della 
transdisciplinarità, bensì limitandosi ad affermare 
– per la sola Educazione civica - lo statuto pedago-
gico di “paradigma di riferimento” per una “matrice 
valoriale trasversale” … che però si confronta con 
discipline che mantengono la loro “compattezza” 
tradizionale ed apparirebbero organizzate per “con-
tenuti”, tra i quali - come si è visto sopra - andare a 
“ritagliare” quelli dell’Educazione civica … 
Non ci soffermiamo oltre sulla visione confusa del-
la trasversalità di questo insegnamento, ma ci li-
mitiamo a segnalare il rischio che tutto si traduca 
in un’operazione di pura burocrazia formale, con 
l’attribuzione all’educazione civica di alcuni temi 
e argomenti che già vengono affrontati nelle varie 
discipline (e dal punto di vista di quelle discipline), 
fino al raggiungimento del “monte ore” previsto, 
che - volendo - potrebbe comprendere anche alcuni 
dei progetti educativi trasversali (educazione alla 
legalità, alla salute, all’ambiente) che già si realizza-
no in molte scuole. 

Una paideia costituzionale per un in-
segnamento che abbia un’anima

In ogni caso la normativa rinvia alle istituzioni sco-
lastiche autonome l’onere di “integrare nel curricolo 
di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/
risultati di apprendimento delle singole discipline 
con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per 
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazio-
ne l’organico dell’autonomia” (ibidem). Nulla impe-
disce dunque alle singole istituzioni scolastiche ed 
alla coscienza pedagogica dei vari gruppi di inse-
gnanti di inserire quel centro unificante, dal pun-
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to di vista disciplinare, che aiuti a dare unità - sul 
piano formativo - alla molteplicità delle suggestioni 
provenienti dalla trasversalità delle discipline. Con-
cretamente si tratterebbe di “preservare” un certo 
numero di ore (direi - orientativamente - almeno 
una quindicina all’anno) per affrontare in modo 
specifico alcuni grandi temi dell’Educazione civica, 
che in parte sono stati indicati negli allegati B e C 
del Decr. 35/2020, in cui tecnicamente sarebbero 
indicate le integrazioni per i “profili” dello studente 
(rispettivamente del primo e del secondo ciclo), ma 
di fatto riportano una serie di temi (“contenuti”) 
che riprendono e parzialmente rielaborano quelli 
indicati nell’art. 3 della Legge 92/2019. 
Il vero problema non è solo quello di trovare un po’ 
di spazio per svolgere alcune tematiche, ma è quello 
di dare un’anima a questo insegnamento, in modo 
che sia tale anima culturale a diventare principio il-
luminante (i medievali avrebbero parlato di scientia 
rectrix) anche delle suggestioni trasversali prove-
nienti dalle varie discipline. Le attuali Linee guida, 
nell’indicare i “nuclei concettuali” fondamentali si 
limitano ad un sobrio elenco - ripreso sostanzial-
mente dalla Legge - che prevede 1) la Costituzione, 
2) lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e 3) la cit-
tadinanza digitale. Vi è un passaggio che valorizza 
in modo particolare quel potenziale educativo della 
Costituzione, di cui abbiamo parlato nei preceden-
ti articoli, e che - se rettamente inteso - potrebbe 
essere la base della Paideia (Corradini, Mari 2019) 
di questo insegnamento: “La Legge, ponendo a fon-
damento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come 
norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 
come criterio per identificare diritti, doveri, com-
piti, comportamenti personali e istituzionali, fina-
lizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona 
e la partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica e sociale del Paese. La 
Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere 
e dare senso e orientamento in particolare alle per-
sone che vivono nella scuola e alle discipline e alle 
attività che vi si svolgono” (ivi, p. 1). 

Per dare corpo a tale idea - insieme all’amico e col-
lega prof. Luciano Corradini - abbiamo pensato di 
scrivere un testo di Educazione civica per le scuole 
secondarie di secondo grado (Corradini, Porcarelli 
2020), che considerasse la Costituzione non tanto 
come un “contenuto” da apprendere (un “pezzo” del 
programma di Storia o di Diritto), ma come un co-
dice avente valenza pedagogica, come lo intesero i 
padri Costituenti, ovvero - per usare un’altra imma-
gine - come l’ago magnetico di una “bussola peda-
gogica” che consenta agli studenti di orientarsi sia 
nei temi specifici di Educazione civica (che, come si 
è detto, andrebbero comunque preservati nella loro 
specificità culturale), sia nella metabolizzazione dei 
contributi provenienti dalle altre discipline e con-
vergenti verso una sensibilità sociale e civile. A dire 
il vero, in quella bussola, abbiamo pensato di inse-
rire tre “aghi magnetici”: la Costituzione, la Dichia-
razione Universale dei Diritti umani (ONU, 1948) e 
Agenda 2030 (ONU 2015). L’idea è che tra la nostra 
Costituzione e la Dichiarazione dei Diritti vi sia una 
profonda sintonia di tipo culturale e che la secon-
da possa rendere più chiaro ed esplicito (con uno 
sguardo universale sull’uomo e sul mondo) ciò che 
nella Costituzione viene formulato in termini più 
“impliciti” in quanto i diritti fondamentali vengono 
espressi solo come “fondamento” di alcune scelte dei 
padri costituenti. Potrebbe invece stupire, sul piano 
metodologico, la scelta di attribuire anche ad Agen-
da 2030 lo stesso “rango” di documento fondativo e 
capace di orientare la postura mentale degli allievi. 
La scelta dipende da più ragioni. La prima è di tipo 
strettamente pedagogico: si tratta di un testo più 
vicino ai “mondi vitali” dei ragazzi, che consente 
loro di toccare con mano quanto i valori e i diritti 
espressi nei primi due documenti siano importanti 
anche per l’uomo d’oggi, anche per farsi carico di 
quelle questioni che sono ritenute più dibattute e 
“scottanti”. Una seconda ragione è di tipo pragma-
tico: si tratta di un documento talmente presente 
nel dibattito contemporaneo, a tutti i livelli, che 
non è pensabile che la scuola non faccia i conti con 
esso in modo preciso e significativo. Sempre in quel 
testo (Corradini, Porcarelli 2020) abbiamo provato 
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a mettere in sequenza 18 temi fondamentali, che 
possano servire - distribuiti nell’arco dei 5 anni di 
scuola superiore - a identificare alcune conoscenze, 
abilità e consapevolezze che fungano da “pietre mi-
liari” nel cammino di costruzione delle competenze 
(Porcarelli 2020) sociali e civiche. Si prende le mos-
se dalla considerazione della socialità umana, per 
poi affrontare i vari ambiti (famiglia, amici, scuola, 
web), per poi passare all’analisi dei diritti, doveri e 
responsabilità, ai principi della Costituzione e ad 
alcuni grandi temi “costituzionali” (diritto al lavoro 
e alla salute, tutela del patrimonio culturale, lotta 
alla mafia e illegalità). L’ultimo tratto del percorso 
può infine prendere in esame (alla luce delle con-
sapevolezze maturate) l’organizzazione dello Stato, 
il potere giudiziario, il diritto di voto, le caratteri-
stiche dell’Unione Europea e dell’ONU, per chiude-
re con un’analisi puntuale di Agenda 2030 (molti 
temi della quale sono stati già anticipati nel corso 
dei cinque anni). Si tratta solo di un’ipotesi - che 
noi abbiamo ritenuto seria e motivata - ma soprat-
tutto di un invito a costruire un progetto culturale 
dotato di un’identità e, come più volte ribadito, di 
un’“anima”. 

Un compito non semplice per le Scuo-
le autonome

Si è detto che le Linee guida riversano sulle Istitu-
zioni scolastiche autonome il compito di elaborare 
sia le modalità con cui l’insegnamento di Educazio-
ne civica potrà trovare posto nell’offerta formativa 
(PTOF e Curricolo di Istituto), sia l’identificazione 
concreta degli obiettivi di apprendimento a tra-
guardi di competenza (con relativi criteri di valu-
tazione) la cui redazione viene rimandata ad un 
tempo futuro, perlomeno dopo un triennio di “pri-
ma attuazione” in via sperimentale della norma. È 
chiaro che le scuole - soprattutto in questa primis-
sima fase - avranno la tentazione di cercare di valo-
rizzare l’esistente (temi sociali negli insegnamenti 
disciplinari e progetti trasversali attinenti l’educa-
zione civica), ma ci auguriamo che la volontà di ben 
operare e la necessità di dare una valutazione speci-

fica per questo insegnamento (di cui rendere conto 
anche in sede di esame di Stato) possano spingere 
progressivamente i docenti a cercare di consolidare 
sempre di più l’anima culturale di una disciplina che 
pure non è codificata come tale e sopperire per via 
formativa (e con la prevista sperimentazione) alle 
lacune di un documento che - a nostro avviso - è 
rimasto in parte vago, in parte reticente. La fiducia 
nella professionalità dei docenti e nella serietà con 
cui le istituzioni scolastiche autonome assumono le 
proprie responsabilità ci sorregge in questa speran-
za. X
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