
                
L’insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/19)  

Premessa 

 
 
Quest’anno è definitivamente entrata in vigore la Legge 92/2019, 
istitutiva dell’insegnamento di Educazione Civica in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado. Fin dalla scuola dell’infanzia si prevedono 
iniziative di orientamento e sensibilizzazione, mentre nelle scuole del 
Primo e del Secondo Ciclo, l’insegnamento “trasversale” 
dell’Educazione Civica, ove siano assenti gli insegnanti di Diritto ed 
Economia, viene affidato in contitolarità ai docenti dei CdC, per un 
minimo di 33 ore annue, con valutazione in pagella degli 
apprendimenti.  
 
Le Linee Guida propongono la trattazione di tre nuclei concettuali 
trasversali a tutte le discipline: 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà;  
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

 
3. CITTADINANAZA DIGITALE.  

 
Premesso che le azioni di formazione istituzionale dei docenti saranno 
coordinate dal Nucleo di Supporto USR per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, l’ISTASAC affiancherà le scuole e i docenti 
offrendo loro idonei materiali didattici curati da alcuni dei più 
autorevoli specialisti delle tre aree tematiche proposte dalle Linee 
Guida.  
 
  

Le azioni di supporto ISTASAC-PARRI per l’insegnamento dell’Educazione Civica  

Stakeolder 

     
 
ISTASAC SARDEGNA-Istituto Nazionale “F.Parri”, Direzione 
Scolastica Regionale, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 
della Regione Sardegna, Fondazione “G. Asproni”, ACCUS, 
Fondazione di Sardegna, Distretto Culturale del Nuorese, UNICA 
Cagliari, UNISS Sassari, UNINuoro, Comune di NU-SS-OR-CA, La 
Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Cosmopolites, Romanae 
Disputationes. 
 

Produzione dei 
materiali didattici 
 

ISTASAC Sardegna - Rete Nazionale Istituto Parri 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.istasac.it/


 

2 

Articolazione didattica delle Proposte ISTASAC-PARRI 

 
 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In considerazione dei principi e delle finalità perseguite dalla legge 
istitutiva dell’insegnamento di Educazione Civica, grazie all’apporto di 
alcuni dei più autorevoli accademici e specialisti sui temi indicati dalla 
Legge 92/2019, i contributi ISTASAC-PARRI, che verranno proposti 
a tutte le Scuole della Sardegna, supporteranno l’attività didattica dei 
docenti nella trattazione degli elementi essenziali inerenti la 
conoscenza della Costituzione italiana, delle Istituzioni UE e 
Internazionali, nonché dello Statuto della Regione Autonoma della 
Sardegna, dell’Educazione digitale, della Sostenibilità Ambientale 
(Agenda 2030 ONU) e della salute della persona, in funzione di un 
pieno e consapevole esercizio della Cittadinanza attiva. 
 

I temi indicati dalla Legge 92/2019 
 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali; 

b)  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5;  

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro;  

e) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Azioni programmate 

• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici sulla 
Costituzione italiana e sulle Istituzioni Europee curati da 
alcuni dei più autorevoli costituzionalisti italiani. 

    
• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici sullo 

Statuto Sardo a cura di autorevoli accademici. N.B. 
Incontri associati all’introduzione allo studio della 
Storia della Sardegna. 

 
• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici proposti 

sullo Sviluppo Sostenibile a cura di autorevoli docenti 
universitari. 

 
• Educazione Digitale con i supporti didattici proposti da 

alcuni dei massimi esperti di Comunicazione digitale e 
crossmediali delle Università italiane. 
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“Strumenti per la cittadinanza attiva” 
 
Oltre agli Esperti sulle tematiche indicate dalla Legge 92/19 è previsto 
il coinvolgimento dei Referenti dei Progetti che da anni, nelle scuole 
della Sardegna, propongono “Il Quotidiano in classe e 
LaNuov@Scuola”. Queste iniziative, oltre ad offrire rilevanti e 
significativi momenti di confronto anche di livello internazionale, 
integrano le azioni di educazione alla “cittadinanza attiva” perseguite 
dal presente Piano Formativo per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica. 
 

Strumenti operativi per l’introduzione alla “Cittadinanza Attiva” 
con “Il Quotidiano in classe - La Nuova@Scuola” e di “Educazione 
Finanziaria”. 
 Integrando i progetti già attivati nelle scuole della Sardegna (Il 
Quotidiano in classe-La Nuova@Scuola-Young Factor etc.), grazie alla 
collaborazione delle Redazioni giornalistiche dei media 
Regionali/Nazionali coinvolti nel Progetto, si prevedono specifici 
momenti formativi dedicati all’utilizzo di questi strumenti di 
informazione, specie in relazione all’Educazione Digitale ed alla 
problematica connessa alla diffusione in rete delle Fake News . 
 

 
o Tema: Come utilizzare il quotidiano in classe? La 

Nuova Sardegna / L’Unione Sarda/Il Corriere della 
Sera/ Il Sole 24 Ore. 

§ Incontro con il Direttore/Redazione della Nuova 
Sardegna; 

§ Incontro con il Direttore/Redazione dell’Unione 
Sarda; 

§ Incontro con un componente autorevole della 
Redazione Corsera/Il Sole/Sky News. 

 

Gli Studenti incontrano i protagonisti della rivoluzione digitale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agli studenti particolarmente motivati delle scuole superiori della 
Sardegna, verranno riservati degli incontri specifici per favorire il 
confronto con i protagonisti della “rivoluzione digitale”, e/o 
Tech-Imprenditoriale. 
A tal fine si prevede il coinvolgimento dei più importanti Centri 
di Ricerca operanti nel territorio regionale e dei più noti 
protagonisti della rivoluzione digitale. 
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Il Progetto Nazionale Cosmopolites 
 

L’Istituto Storico ISTASAC-PARRI sostiene e propone 
convintamente a tutte le scuole della Sardegna il Progetto 
didattico Nazionale e gratuito COSMOPOLITES con tutti i 
suoi Percorsi di Educazione Civica rivolti a studenti e docenti 
in tema di diritto, cittadinanza, economia, digitale e ambiente. La 
qualità degli strumenti proposti da COSMOPOLITES è 
comprovata dal coinvolgimento di imprese, fondazioni, centri di 
ricerca, e dalla partecipazione autorevole di alcuni dei più 
importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale: 
Marta Cartabia (Presidente emerita della Corte costituzionale), 
Antonio Parenti (Rappresentante Commissione europea in 
Italia), Nicola Semeraro (Presidente di Rilegno). 
 

 

 

 

 

_________________ 
ISTASAC  

Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella 
Sardegna Centrale 

piazza Mameli (presso Exmè) - 08100 NUORO - tel. 366 932 7894 
e-mail istasac@gmail.com  - web www.istasac.it   

 

 

https://www.cosmopolites.it
https://www.cosmopolites.it
https://www.istasac.it/

