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OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE N. 35 DEL 22/06/2020 - "LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE CIVICA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92" 
 

Si informa il personale in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione ha reso note le Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica.  
A partire dal prossimo anno scolastico, questo insegnamento sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione. 
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche sono chiamate a definire il 
curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i 
risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con 
le Indicazioni nazionali per i licei e per gli istituti tecnici e professionali vigenti. 
La Legge, ponendo a fondamento 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, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona 
e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione 
con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 
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. 
Si rimanda alla lettura integrale dei documenti allegati. 
Si allega: 

1. D.M. n. 35 del 22/06/2020 
2. All. A - Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Il Dirigente scolastico 
(Dott.ssa Margherita Santangelo)* 

Firmato digitalmente 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 24/06/2020 
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