
www.knowk.it 
 
 
 

www.knowk.it – info@knowk.it 

 

UF1 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (legge 92/2019) 

 
 
DESCRIZIONE 
Con la legge 92/2019 si rimette al centro dell’istruzione la capacità di formare gli studenti alla vita civica, 
promuovendo la cittadinanza attiva e responsabile come sancisce la legge nei sui principi ispiratori, quali: 

✓ l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri 

✓ l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona 

L’educazione civica permetterà agli studenti di conoscere i valori espressi dalla Costituzione Italiana e, al 
contempo, sentirsi parte di una realtà sovranazionale, che unitamente tende ad uno sviluppo sostenibile. 
A tal fine, è rilevante conoscere l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è il programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. 
L’educazione civica e la sostenibilità promuovono la cittadinanza attiva, ma, nel contesto socioculturale 
attuale, essere cittadini attivi e consapevoli richiede il possesso di competenze legate alle tecnologie. Non si 
può oggi parlare di cittadinanza senza far riferimento alla dimensione digitale. 
 

DESTINATARI 
Docenti del II ciclo di istruzione 
 

DURATA 
25 ore:  

• 20 ore in Webinar 

• 5 ore in autoformazione  

 
PRINCIPALI CONTENUTI 

Principali contenuti: 

Unità 1: L’insegnamento dell’educazione civica secondo la legge 92/2019 

▪ Storia, motivazioni e finalità della legge 92/2019  

▪ Linee guida per l’indicazione di traguardi e obiettivi  

▪ Organizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica  

▪ Attività laboratoriali  

Unità 2: Costituzione, istituzioni, regole e legalità 

▪ La Costituzione italiana 

▪ Gli ordinamenti dello stato 

▪ La dimensione europea 

▪ Regole, statuti e legalità 

▪ Educazione alla cultura di genere 
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▪ Attività laboratoriali  

Unità 3: Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

▪ Agenda 2030 

▪ Educazione ambientale 

▪ Educazione alla salute e al benessere  

▪ Attività laboratoriali  

Unità 4: Cittadinanza digitale 

▪ Uso critico e consapevole la rete e i media  

▪ Esprimere e valorizzare sé stessi utilizzando gli strumenti tecnologici  

▪ Sapersi proteggere dalle insidie della rete e dei media 

▪ Saper rispettare norme specifiche 

▪ Attività laboratoriali  

Unità 5: Disseminazione dei risultati del corso 

▪ Confronto tra i percorsi progettati  

 


