
 
   

  

  

 
  

 

 

Circolare n. 79 del 11/10/2022 

 

   
  

AI DOCENTI  

AL SITO WEB  
             

  

  

 

Oggetto: Prospetto riepilogativo attività Educazione Civica Istituto Tecnico e Istituto 

Professionale e griglia di valutazione di Educazione Civica 

 

 

Si pubblicano, per la massima diffusione, i prospetti per la progettazione dell'insegnamento di 

Educazione civica (All. n.1 e 2), per l’anno scolastico 2022/23, suddivisi per indirizzo di studi e classi, 

nonché la griglia di valutazione  (All. n.3), approvati con delibera n. 44 del CD 27/11/2020.  

 

Si fa presente che tali prospetti sono da considerarsi uno strumento flessibile e non vincolante: i CDC, 

chiamati alla stesura del progetto di classe, procederanno alla programmazione delle attività 

dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, da inserire nel progetto di classe stesso.  

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, che non dovrà essere inferiore a 33 ore annue, i 

docenti, sulla base della programmazione che andranno ad individuare in seno al Consiglio di Classe, 

con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, 

potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e 

abilità relative ai tre nuclei fondamentali (Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza 

Digitale), sia sotto forma di unità di apprendimento del singolo docente, sia in forma di unità di 

apprendimento interdisciplinari condivise da più docenti e non ultimi, sotto forma di progetti 

interdisciplinari, proposti dal Consiglio di Classe stesso. 

 

Si rammenta che in ogni Consiglio di Classe è prevista l’individuazione di un docente coordinatore 

di educazione civica che coinciderà con il docente di discipline economiche giuridiche, qualora 

presente nel Consiglio di Classe stesso; se assente il docente di discipline giuridiche economiche, alla 

nomina del coordinatore provvederà il Consiglio di Classe tra i docenti ai quali sono state attribuite le 

ore dell'insegnamento di educazione civica.  

Il coordinatore di educazione civica raccoglierà gli elementi di valutazione forniti dai singoli docenti 

del Cdc, a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, formulando una proposta di voto, 

in sede di scrutinio al termine del primo quadrimestre e nello scrutinio finale. Il voto unico, espresso 

in decimi, concorrerà a determinare la media complessiva dell’alunno/a. 

 

Inoltre, si ricorda che il curriculum di educazione civica è stato integrato con i nuovi criteri relativi 

all’insegnamento della religione cattolica, approvati dal Collegio Docenti del 6 ottobre 2022, con 

delibera n. 27.  

Pertanto anche il docente di religione cattolica, ove deciso nell’ambito dei singoli consigli di 

classe, puo’ svolgere l’educazione civica ed in tale ipotesi, il docente non insegna la nuova 

materia aggiuntiva solo agli alunni avvalentesi, ma a tutti gli alunni della classe. Sarà cura del 
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docente di religione, pianificare un calendario delle attività e delle verifiche (secondo quanto 

deciso in fase di programmazione del Consiglio di Classe) da comunicare alle famiglie e agli 

alunni, per permettere agli studenti non avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

di partecipare a tutte le attività, comprese le verifiche, di educazione civica. 

 

 

Allegati: 

1. Prospetto riepilogativo Educazione Civica Istituto Tecnico 

2. Prospetto riepilogativo Educazione Civica Istituto Professionale 

3. Griglia di valutazione Educazione Civica  

  

 

 

Firmato    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO)  

  


