PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1233

Prot. n. 24/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica e alla cittadinanza in provincia di Trento

Il giorno 21 Agosto 2020 ad ore 15:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
L’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede l’attivazione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica e la definizione con decreto del Ministero dell’istruzione di linee guida per
lo stesso insegnamento in cui si individuino specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e
obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di
istruzione e le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali
vigenti.
Con il decreto n. 35 del Ministero dell’Istruzione di data 22 giugno 2020 sono state emanate le
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto
2019 n. 92 che introducono integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo e del
secondo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica e prevedono
il rimando della definizione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento
ad atti successivi.
Nella legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 vengono più volte richiamati i principi fondamentali
della convivenza civile e dell’esercizio della cittadinanza attiva, la promozione della
consapevolezza della specialità trentina e dell’Europa, nonché l’educazione ai principi di legalità,
solidarietà e cittadinanza responsabile anche nella dimensione globale di rispetto dell’ambiente e di
crescita sostenibile.
I Piani di Studio del primo ciclo di istruzione elaborati in coerenza con la Legge provinciale n. 5 del
7 agosto 2006 includono una parte dedicata all’Educazione alla cittadinanza, anche in collegamento
con l’insegnamento della Storia in dimensione locale, sottolineando la trasversalità del correlato
insegnamento.
Sulla base della stessa impostazione di trasversalità didattica si pone quanto definito nelle Linee
guida provinciali per l’elaborazione dei Piani di Studio di istituto delle scuole del secondo ciclo di
istruzione che dedicano ampio spazio alle competenze di cittadinanza con riferimento sia all’aspetto
dell’evoluzione normativa in materia sia sotto il profilo più strettamente pedagogico e didattico.
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente e la successiva Raccomandazione del
Consiglio di data 22 maggio 2018 mettono in evidenza l’aspetto essenziale del rinnovamento
dell’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza, che rafforzi l’indicazione di
promuovere competenze di cittadinanza assumendo la prospettiva trasversale all’interno dei
percorsi curricolari e integri conoscenze e attività al fine di formare persone competenti.
Con deliberazione n. 667 di data 17 maggio 2019, la Giunta provinciale ha adottato le Linee Guida
del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, che richiamano la funzione della
scuola come luogo di socializzazione e ambiente privilegiato per l’educazione alle relazioni e alla
cittadinanza.
Con deliberazione n. 1014 del 5 luglio 2019 la Giunta provinciale ha approvato il Progetto di
legislatura “Educare alle relazioni e alla cittadinanza. Benessere, responsabilità e performance degli
studenti quali obiettivi inscindibili della scuola” per rafforzare l’educazione alla cittadinanza
attraverso una serie di interventi sia a livello di sistema sia di singola istituzione scolastica e attuare
iniziative di sensibilizzazione all’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile fin dall’infanzia.
L’IPRASE ha avviato nel corso del corrente anno scolastico dei percorsi di formazione dei docenti
sulla base della deliberazione sopracitata e prevede anche per il prossimo anno attività di supporto
per le scuole al fine di favorire un adeguato sviluppo della metodologia didattica correlata
all’Educazione civica e alla cittadinanza.
Le disposizioni in materia di istruzione di cui all’articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 13
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maggio 2020 prevedono che la Giunta Provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale, con
propria deliberazione possa disciplinare gli aspetti di compatibilità e raccordo nell’applicazione
della normativa statale con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui piani
di studio, compatibilmente con la normativa provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo
d’istruzione.
Al fine di garantire una cornice comune di riferimento a livello provinciale si ritiene che le Linee
guida in approvazione possano costituire un utile strumento per le istituzioni scolastiche sia sul
piano dell’impostazione organizzativa sia per l’aspetto metodologico da curare nell’attivazione dei
percorsi curriculari dell’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza, anche sotto il
profilo delle relazioni con il proprio territorio e a principi di riferimento fondamentali.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
•

udita le motivazioni

•

viste tutte le disposizioni normative citate in premessa

•

vista la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, le allegate Linee guida per l’insegnamento
dell’Educazione civica e alla cittadinanza che trovano applicazione con l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021 nel primo e nel secondo ciclo di istruzione le quali costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di considerare come riferimento per l’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza
nel primo ciclo di istruzione della Provincia Autonoma di Trento le integrazioni al Profilo
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione di cui al DM n. 254/2012 riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica previste dall’allegato B delle Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica di cui al decreto n. 35 del 22 giugno 2020;
3) di considerare come riferimento per l’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza
in Provincia Autonoma di Trento le integrazioni del Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, previsto dal D. LGS 226/2005, l’allegato C delle Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica di cui al decreto n. 35 del 22 giugno 2020
4) di procedere ad una prima applicazione delle Linee guida con monitoraggio valorizzando la
partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche nell’individuazione dei traguardi di
competenza e degli obiettivi di apprendimento sia nel primo che nel secondo ciclo di
istruzione con riguardo alle specificità dei vari indirizzi di studio;
5) di avvalersi della collaborazione dei IPRASE per l’accompagnamento formativo del
personale dirigente e docente nell’attuazione delle presenti Linee guida;
6) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio
provinciale
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Adunanza chiusa ad ore 16:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 LINEE GUIDA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti
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