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MODIFICHE A LIVELLO NORMATIVO 
 

Legge della scuola (modifica votata il 24 settembre 2017 dal popolo): 
Art. 23a - Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia 
1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e 
civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie 
superiori e professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio 
della civica nonché l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia. 
2L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, 
che avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media 
o nel quadro delle discipline previste dai piani di studio delle scuole 
postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è 
obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. 
Alla materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non 
contrasta il diritto federale e intercantonale. 
3I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti 
dai regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola. 
4Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito. 
 
Nuovo Regolamento della scuola media (entra in vigore il 1° agosto 2018): 
Art. 67 cpv. 1 (vedi anche allegato) 
La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta 
classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, 
storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze 
naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità 
espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e 
alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di 
educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. 
 
Regolamento scuole medie superiori (modifiche che entrano in vigore il 1° 
agosto 2018): 
Art. 73 cpv. 4-7 (liceo) 
4Il settore delle scienze umane comprende parzialmente l’insegnamento 
dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia; le discipline incaricate 
di questo insegnamento sono: 
a) introduzione all’economia e al diritto in I classe; 
b) storia e geografia in II classe; 
c) storia, geografia e filosofia in III classe; 
d) storia, geografia, filosofia e introduzione all’economia e al diritto in IV classe.  
5La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla 
democrazia è assegnata dalle discipline: 
a) introduzione all’economia e al diritto in I classe; 
b) storia in II classe; 
c) storia in III classe; 
d) introduzione all’economia e al diritto in IV classe .  
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6La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione 
civica, alla cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della 
legge della scuola del 1° febbraio 1990. 
7L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si 
completa, in particolare in II classe, con l’organizzazione di alcune giornate o 
mezze giornate riservate a queste tematiche in base all’art. 33. 
 
Art. 95 cpv. 3-5 e 8 (Scuola cantonale di commercio) 
3Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, 
l’economia aziendale, l’economia politica, la geografia, la storia. Esso comprende 
parzialmente anche l’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e 
alla democrazia; le discipline incaricate di questo insegnamento sono: 
a) economia aziendale, geografia e storia in I classe;  
b) economia aziendale, diritto, geografia e storia in II classe;  
c) economia aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia in III classe.  
4La nota dell’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla 
democrazia è assegnata in I, II e III classe dalle seguenti discipline: 
a) economia aziendale in I classe;  
b) diritto in II classe; 
c) diritto in III classe. 
5La dotazione oraria complessiva attribuita all’insegnamento dell’educazione 
civica, alla cittadinanza e alla democrazia è definita dall’art. 23a cpv. 2 della 
legge della scuola del 1° febbraio 1990. 
8L’insegnamento dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia si 
completa con l’organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a 
queste tematiche in base all’art. 33. 
 
 
 
 


