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INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA- 

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno 
del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo 
insegnamento” dovrà snodarsi lungo tre principali direttrici:  

-COSTITUZIONE:  

 diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

-SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio- 

-CITTADINANZA DIGITALE: 

 educare le studentesse e gli studenti  ad  utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In 
un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto 
del linguaggio dell’odio. 
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L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale 
di 33 ore per ciascun anno scolastico. Come indicato nelle linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere affidato al docente 
abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di 
Classe che non. Tali docenti presenti nell’organico dell’autonomia   cureranno 
l coordinamento di tale disciplina, fermo restando il coinvolgimento degli altri 
docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in 
sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Se il docente non sia 
già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento 
della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei 
uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa 
procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria 
settimanale, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.   il 
coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento 
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di 
Classe in cui opera. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle  su 
citate Linee Guida -Allegati A, B e C che ne sono parte integrante -provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la 
loro attuazione l’organico dell’autonomia. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 
conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 
durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste 
nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per 
l’annoscolastico2020/2021la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 



competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico e concorre 
alla valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
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