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Scuola e Costituzione

la legislazione scolastica

per l’educazione civica

dal 1955 ad oggi 



Costituzione della Repubblica Italiana

Legge fondamentale dello Stato italiano

• Legge fondamentale dello Stato italiano , vertice della gerarchia delle fonti 

nell’ordinamento giuridico della Repubblica.

• Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947. 

• Promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.

• Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 298, edizione 

straordinaria, 27 dicembre 1947.

• Entrata in vigore il 1° gennaio 1948.



Art. 33 – L’arte e la scienza sono libere e libero 

ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

…

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi 
di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio 
professionale.

…



Art. 34 - La scuola è aperta a tutti

• Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.

• Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

• Art. 6 – La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

• Art. 8 – Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.



L’istruzione inferiore, impartita per almeno 

otto(*) anni, è obbligatoria e gratuita.

• Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, 
anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la 
legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

• Art. 3 – È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

(*) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno 
dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno d’età».

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm


I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno il diritto di raggiungere i più alti gradi degli 

studi.

• Art. 3 – È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

• Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica.

• Art. 4 – Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società.



La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 

devono essere attribuite tramite concorso.

• Art. 53 – Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 

loro capacità contributiva.

• Art. 31 – La Repubblica agevola con misure economiche e altre 

provvidenze la formazione della famiglie e l’adempimento dei compiti 

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.



Decreto del Presidente della Repubblica

14 giugno 1955, n. 503

Programmi didattici per la scuola primaria

«Educazione morale e civile»

Giovanni Gronchi – Presidente della Repubblica

Giuseppe Ermini – Ministro della Pubblica Istruzione  



Decreto del Presidente della Repubblica

13 giugno 1958, n. 585

• Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e scuole di 

istruzione secondaria e artistica.

• Aldo Moro – Ministro della Pubblica Istruzione

• Giovanni Gronchi – Presidente della Repubblica



Legge 30 ottobre 2008, n. 169

• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 

2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

• Art. 1 – Cittadinanza e Costituzione

A decorrere dall’anno 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, sono 

attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 

all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e 

delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione».



Documento d’indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione»
MIUR prot. 2079 del 4 marzo 2009

Ragioni e prospettive del rapporto fra scuola e Cittadinanza e Costituzione

- DPR 13.6.1958, n. 585

- DM 9.2.1979 per la scuola media e il DPR 12.2.1985, n. 104 per la scuola elementare

- La direttiva 8.2.1996 n. 58 e gli sviluppi successivi

- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 – Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione 

- D.Lgs 19.2.2004 n. 59 «educazione ai principi fondamentali della convivenza civile»

- Dir. 10.11.2006 «Indicazioni e orientamenti per la partecipazione studentesca»

- DM 31.7.2007 – Indicazioni per il curricolo «Una nuova cittadinanza per un nuovo umanesimo» 
– cittadinanza attiva



Le progettualità

• I progetti nazionali

• La scuola nelle Aule di Camera e Senato

• Articolo 9 della Costituzione

• Alternanza scuola-lavoro – Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento



Legge 23 novembre 2012, n. 222

• Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia 

di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di 

Mameli nelle scuole.

• Giorgio Napolitano – Presidente della Repubblica

• Mario Monti – Presidente del Consiglio dei ministri



Il nuovo esame di Stato
OM  11 marzo 2019, n. 205

• Art. 19 – Colloquio

Il candidato espone le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento correlandole alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite e sviluppa una riflessione in un’ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma.

Parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione».



Legge 20 agosto 2019, n. 92 

«Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica». 

Sergio Mattarella – Presidente della Repubblica

Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei ministri



Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

• Espressione di parere sullo schema di decreto relativo alla sperimentazione 

nazionale in merito all’insegnamento trasversale dell’educazione civica in 

tutte le scuole del primo  e secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale 

di istruzione.  

• Approvato nella seduta plenaria n. 31 dell’11/09/2019  



Circolare Ministeriale prot. 1830 del 12.09.2019

• L’On. le Ministro ha ritenuto di accogliere il parere del CSPI e, pertanto, di non dare seguito alla 
sperimentazione per l’anno scolastico in corso. Conseguentemente, e per il solo anno scolastico 
2019/2020, nelle scuole di ogni ordine e grado continuerà ad essere impartito l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, di cui alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e continueranno ad essere 
applicati l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, relativo alla 
valutazione di tale insegnamento, e il successivo articolo 17, comma 10, concernente il colloquio 
nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

• Al fine di preparare in modo adeguato ed efficace l’introduzione dell’educazione civica nei 
percorsi scolastici di ogni ordine e grado a partire da settembre 2020, questo Ministero costituirà 
a breve un Comitato tecnico scientifico per la redazione delle Linee guida previste dall’articolo 3 
della legge 92/2019, svolgendo un’ attività di consultazione degli stakeholders, e avvierà le 
opportune attività di accompagnamento per le scuole. 



Nuovi scenari per il futuro

• Per effetto della Legge del 20 agosto 2019, n. 92, art.2 comma 9

« a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata           

in vigore della presente legge, sono abrogati:

• l’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169

• il comma 4 dell’art. 2 e il comma 10 dell’art. 17 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62.



Linee guida

• In fase di redazione…



« Cari studenti, prendete in mano la 

Costituzione. È una buona lettura.

La Costituzione è la nostra carta d’identità democratica e mostra

una grande fiducia nel futuro che tocca a tutti noi costruire. Le

differenze, i diversi interessi, i problemi con i quali ci misuriamo

ogni giorno saranno un’opportunità se sapremo esprimere nella vita

civile quei valori di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia

che la nostra Costituzione ci ha consegnato.»

Sergio Mattarella – Presidente della Repubblica



Grazie per l’attenzione


