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          AI DOCENTI DELL’IC NITTI  

 

Circ . n°25                             Roma, 30/09/2020 

 

Oggetto : Educazione Civica , orientamento tratto dalle Linee guida e proposte progettuali  

Si riportano di seguito gli orientamenti tratti dalle Linee Guida che introduce , a partire 

dall’a.s. 2020/21 l’insegnamento della Educazione Civica all’interno del curricolo scolastico . 

Nel collegio di ottobre si approverà il curricolo da inserire all’interno del POF 2020/21   

EDUCAZIONE CIVICA  

Una prima attuazione triennale è  prevista per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023.  

In questo periodo  le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dovranno definire in prima attuazione, il 

curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida.  

Le Linee guida pertanto svolgono elemento di indirizzo, di orientamento.  

Sarà cura del collegio dei docenti quello di dover integrare i criteri di valutazione degli 

apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui 

all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.  

Nell’Allegato A si specifica chiaramente che il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei 

nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti 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 
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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. 

 

Entro quanto dovrà essere aggiornato il PTOF? 

Come ricordato dalla nota de MIUR U.0017832.16-10-2018 l’art.3 del DPR275/1999,come 

novellato dall’art.1, comma 14, della Legge 107/2015,prevede,con termine ordinatorio, che le 

istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il 

Piano relativo alla triennalità in corso 

Come prima cosa sarà necessario aggiornare i curricoli di istituto 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2,comma 1 della Legge). 

Sarà obbligatoria svolgere l’educazione civica? Per quante ore? 

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non 

puo’ essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici 

possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 

Chi deve svolgerle? 

Non è contemplata l’ipotesi di ricorrere a personale esterno alla scuola. E’ la stessa Legge 92 

all’articolo 2 comma 9 bis a prevedere che “L’intervento previsto non determina un 

incremento della dotazione organica complessiva e non determina l’adeguamento 

dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto 

dall’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. In via ordinaria esse sono 

svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti 

della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio 

dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

Si può ricorrere alla quota dell’autonomia del 20% ma non variando l’organico 

Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, l’insegnamento 

dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, 

configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle 

discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la 

corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di 

Classe. 
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Nelle scuole del primo ciclo di insegnamento a chi verrà affidata la materia? 

Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando 

le risorse dell’organico dell’autonomia. 

Come viene individuato il coordinatore? 

Tra i docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo è individuato un 

coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 

Il Coordinatore potrà essere retribuito? 
L’articolo 2 comma 8 della Legge 92 afferma che dall’attuazione del presente articolo non 

devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, ne’ ore 

d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti 

compensi, indennita’, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la 

contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa. Da ciò si desume dunque che in sede di contrattazione 

d’istituto potrà sicuramente esser riconosciuto un compenso accessorio al coordinatore per 

l’espletamento dell’attività di cui alla Legge 92.  

 

Sarà necessario formarsi? 

In fase di prima attuazione, il Ministero dell’Istruzione predispone specifiche azioni formative 

e misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti delle 

istituzioni scolastiche. L’articolo 6 della Legge 92 afferma che il Piano nazionale della 

formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ 

aggiornato al fine di comprendervi le attivita’ di cui al primo periodo. Al fine di ottimizzare 

l’impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti , 

le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono 

promuovere accordi di rete nonche’, in conformita’ al principio di sussidiarieta’ orizzontale, 

specifici accordi in ambito territoriale. 

La formazione pertanto interesserà certamente il personale chiamato ad effettuare 

l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 

Chi è chiamato a verificare l’attuazione dell’educazione civica nella scuola? 

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge 92 afferma che Il dirigente scolastico verifica la piena 

attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa 

Sarà obbligatorio procedere con la valutazione? 

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e 
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dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 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. 

Chi formulerà la proposta di valutazione? 

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. 

In che modalità avverrà la valutazione? 

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del 

D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in 

decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione 

civica. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di 

un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, 

che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 

2020/2021,2021/2022e 2022/2023 la 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. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi 

di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli 

obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti 

tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. 

 

La valutazione del comportamento dovrà tener conto delle competenze in educazione 

civica? 

Il combinato disposto dell’articolo2,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di 

valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 

civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 

istruzione. 
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Il voto in educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva? 

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

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 

degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico. 

Allegato A 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 

conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 

altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 

coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 

sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 

delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 

questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 

nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 

vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 

tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 

alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 

della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi 

la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 

immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da 

una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo 

ciclo di istruzione: con  
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Allegato B  

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 

254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 

Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo.  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 

errate, anche nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare.  

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli . 

Fin qui la sintesi delle  Linee guida . 

Si invitano quindi i docenti sulla base dell’Allegato B ad individuare un percorso diacronico 

da sviluppare negli 8 anni di frequenza scolastica ( classe 1 Primaria ) . 
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Per le altre classi , invece sarà necessario , sulla base degli argomenti trattati anche negli anni 

precedenti , selezionare i contenuti e gli obiettivi . 

Per le  classi 3 della scuola sec. di 1 °propongo in riferimento allo sviluppo sostenibile  il 

seguente approfondimento :  

 Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone : NOI 

INSIEME contro ogni forma di violenza   ( per Willy e per tutte le vittime ). 

 Il percorso prevede , con l’aiuto di esperti esterni che gratuitamente offrono la loro consulenza 

, 6 incontri tematici in  ciascuna classe terza . Sarà coinvolta anche la Dirigente che 

coordinerà l’organizzazione degli incontri , curerà il 1 ° incontro , monitorerà i dati in 

ingresso e in uscita attraverso un semplice questionario . 

 I temi affrontati saranno :  

1° incontro : somministrazione test e inquadramento teorico 

2 incontro : lettura di un articolo comparso sul Corriere  e  analisi dei termini contenuti 

nell’articolo   

3 ° incontro il Nichilismo : da Nietzche a Galimberti , passando per la letteratura russa ( 

Dostoiesky  : Delitto e Castigo e il personaggio  di Raskol’nikov )  

4 ° incontro  : Alcolismo e tabagismo il rispetto delle regole  

5 ° incontro  : il rispetto delle  Regole stradali  

6 ° incontro : la solidarietà come espressione di cura per l’altro  

 

Gli incontri comincerebbero ad ottobre e si concluderebbero a dicembre , secondo il 

calendario che sarà comunicato appena si avrà la conferma da parte dei relatori . 

Sarebbe importante realizzare dopo questo percorso dei Murales fuori dalla scuola ( 

chiedendo aiuto anche ad esperti ) . 

 

      La Dirigente Scolastica  

               Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano                                                         
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