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Torino, 03 dicembre 2020  

 

Ai Docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 49/DIDA  

CHIARIMENTI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020/2021 
 

 

Come è noto, la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, a partire 

dall’anno scolastico 2020/2021. 

A tal fine si allegano le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 

emanate con Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020. 

Le Linee guida hanno lo scopo di supportare le Istituzioni scolastiche per una corretta 

attuazione dell’innovazione normativa che implica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 

92/2019, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

Forniscono altresì indicazioni sull’organizzazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica nei vari gradi scolastici e sulle modalità di valutazione che, per la scuola 

secondaria, saranno essere espresse con voto in decimi, secondo quanto disposto dal 

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 

2020, n. 41. 

Le istituzioni scolastiche potranno individuare traguardi e obiettivi specifici per ogni 

periodo didattico e per ogni indirizzo di studio sui quali sarà espressa la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 

Nel Collegio Docenti del 19 ottobre si è approvato il curricolo di Educazione Civica 

di Istituto in cui viene esplicitato che i docenti di ogni consiglio di classe sono tenuti a 

concorrere allo svolgimento delle 33 ore annuali previste, facendo capo al 

coordinatore di educazione civica (Diritto per 1° e 2° - Storia 3° 4° 5°) che espliciterà 

una valutazione finale che terrà conto di quelle singole. 

Nel curricolo di Istituto sono evidenziati i contenuti (argomenti, finalità e obiettivi) per 

ogni singolo corso. 

Il curricolo si può visionare sulla bacheca del registro elettronico.  

I docenti dovranno annotare gli argomenti di educazione civica sulla pagina personale 

del registro elettronico. 

Per chiarimenti si dovrà fare riferimento alla Prof.ssa Gonella e Prof.ssa Cancellieri.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Barbato VETRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 

mailto:TORI04000L@istruzione.it
mailto:TORI04000L@pec.istruzione.it

