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Comunicato n.  55                                                                                        Venezia 11 Ottobre 2021 

 

 

DOCENTI 

 

 

Oggetto: Insegnamento trasversale di Educazione Civica: indicazioni 

 

 

Viste le risultanze dei lavori dei Dipartimenti disciplinari e dell’Interdipartimento, tenutisi 

rispettivamente il 7 e il 27 settembre u.s.; 

Considerato il punto 4 all’ O.d.G. dei Consigli di Classe, Educazione Civica: programmazione, 

individuazione discipline coinvolte e designazione Coordinatore; 

 

si comunica quanto sotto riportato. 

 

Le tre macroaree tematiche da declinare nelle programmazioni dei Consigli di Classe, anche con 

opportune interazioni tra le stesse e tenendo conto delle specificità del curricolo dei vari indirizzi, e 

nelle programmazioni disciplinari sono le seguenti: 

 

1) Costituzione e cittadinanza, anche con riferimento al mondo anglosassone; l'Unione europea 

e gli organismi internazionali, educazione alla legalità, rispetto dei diritti; 

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, salute e benessere, valorizzazione e tutela del 

patrimonio culturale, tutela dell’ambiente e dei beni pubblici comuni, riciclo dei materiali, 

uso di prodotti, abbattimento degli inquinanti; 

3) Cittadinanza digitale, sicurezza in internet, normativa sulla privacy, copyright e diritti d’ 

autore. 

 

Le discipline coinvolte, nella trattazione dei temi e nello svolgimento delle attività, forniranno gli 

“strumenti argomentativi, critici, di informazione e di ricerca” per lo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e consapevole e per la partecipazione al dibattito culturale in coerenza con il 

“sistema integrato di valori che regolano la vita democratica”.  

 

Per affrontare tali temi è possibile: 

 

1) scegliere alcuni moduli della programmazione disciplinare e, integrandone gli obiettivi di 

apprendimentocon quelli di Educazione Civica, svilupparli nell’ ambito di quest’ ultimo 

insegnamento; 

2) attivare moduli specifici di Educazione Civica che si collochino all’interno delle tre 

macroaree tematiche; 

3) aderire a progetti offerti da istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti, organi di 

informazione; 



4) attivare varie forme di collaborazione con istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti, 

organi di informazione; 

5) partecipare agli incontri con esperti esterni organizzati dalla scuola; gli incontri saranno 3, 

uno per ciascuna macroarea, e avranno la durata di due ore. 

 

Biennio LA, LC, LM  

In ciascuna classe del biennio di tutti e tre gli indirizzigli argomenti relativi a Costituzione, 

Ordinamento dello stato e Cittadinanza saranno svolti dalla Docente di Discipline Giuridico-

Economiche, che da specialista entrerà in dette classi per 10 ore annuali in compresenza, 5 ore per 

ciascun quadrimestre, secondo l’orario predisposto dalla Presidenza. 

La docente fornirà al Coordinatore di ciascun Consiglio di Classe la propria programmazione e, all’ 

esito delle verifiche, la proposta di voto per la parte di sua competenza al Coordinatore di 

Educazione Civica. 

 

Triennio LA, LC, LM 

Relativamente al triennio di ogni indirizzo la materia Educazione Civica sarà gestita interamente dal 

consiglio di classe e organizzata secondo la programmazione di classe. La gestione delle ore potrà 

avere articolazioni che non necessitano una presenza della singola materia in ambedue i 

quadrimestri.  

 

Per tutti 

Indicativamente, i Consigli di Classe possono svolgere le 33 ore obbligatorie di Educazione Civica 

distribuendo in maniera equilibrata le ore per ciascun quadrimestre. Tuttavia, se l’attività 

programmata necessita di una maggiore concentrazione di ore in uno specifico periodo dell’anno 

scolastico, il Consiglio di Classe può programmare una diversa distribuzione, ferma restando 

comunque la necessità di esprimere una valutazione sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

 

Valutazione 

Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ ammissione alla classe successiva e/o all’ 

esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all’ attribuzione del credito scolastico. 

 

Esso è la sintesi valutativa delle proposte di voto dei docenti coinvolti in tale insegnamento.  

La proposta di voto verrà formulata dal Coordinatore di Educazione Civica, individuato dai 

Consigli di Classe. 

 

La griglia di valutazione è quella approvata dal Collegio dei Docenti in data 23 Aprile 2021. 

 

Allegati 

Si fornisce l’allegato C – D.M. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 

per opportuna conoscenza e possibile utilizzo nella integrazione degli obiettivi specifici di 

apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 

traguardi specifici per l’Educazione Civica. 

 

Si allega la Griglia di valutazione di Educazione Civica approvata dal Collegio dei docenti. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Maria Rosaria CESARI 


