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Circ. n.282                                                                                                         Ghedi 19 dicembre 2020 

 

                                   

 Ai genitori dell’I.C. di Ghedi 

Al sito  

 
Oggetto: Introduzione insegnamento educazione civica  

 

EDUCAZIONE CIVICA- cosa è? 

 
La L. n°92 del 20 agosto 2020 ha istituito “l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che 

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

e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate 

dalla scuola dell’infanzia”. 

Le successive linee guida, emanate dal Ministero dell’Istruzione, hanno indicato i nuclei tematici 

dell’insegnamento, attribuendo alle singole scuole il compito di declinarli in percorsi, attività e di 

definirne le modalità di valutazione. 

La scelta nel nostro Istituto è stata quella di dare valore, organicità e riconoscimento ai diversi percorsi 

da sempre realizzati negli anni precedenti e che sono riferiti ai tre nuclei tematici indicati nelle linee 

guida (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale). Il percorso, in un’ottica di continuità 

verticale, coinvolge Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.   Nella sezione 

del sito istituzionale dedicata all’offerta formativa, è possibile visionare l’intero percorso di educazione 

civica con gli specifici riferimenti ai percorsi indicati https://www.icghedi.edu.it/menu-

principale/percorso-educazione-civica. 

I docenti, singolarmente o in equipe, nell’ambito delle discipline di insegnamento, condurranno i singoli 

percorsi ed inseriranno nel registro elettronico le osservazioni sui livelli di competenza raggiunti dagli 

alunni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA- come si valuta? 
La Legge che ha introdotto la disciplina, stabilisce che “L’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, e dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il 

docente coordinatore di cui all’art.2, c.5 L.92/19 formula la proposta di voto espresso in decimi, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica”. 

Anche in questo specifico aspetto, la scelta dell’Istituto è stata quella di valorizzare l’aspetto formativo 

e trasversale dell’educazione civica, prevedendo una valutazione in corso d’anno basata su LIVELLI 

DI COMPETENZA ed espressa, collegialmente, dai docenti impegnati nei diversi percorsi. 

I genitori, visionando il registro elettronico in corso d’anno, potranno ritrovare dalle due alle quattro 

osservazioni, inserite da uno dei docenti del consiglio /team, alla voce EDUCAZIONE CIVICA 
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(disciplina assegnata ad ogni docente), espresse con uno dei  4 livelli individuati nella rubrica 

valutativa : INIZIALE (ini), BASE (bs), INTERMEDIO (int), AVANZATO (ava) 

https://www.icghedi.edu.it/sites/default/files/page/2020/2020-2021-4-valutazione-ed-civica_0.pdf 

 

Tutte queste osservazioni verranno poi espresse nel documento di valutazione del I quadrimestre e di 

fine anno, con modalità diverse: 

• SCUOLA PRIMARIA - Nel documento di valutazione del I quadrimestre e finale verrà indicata 

una specifica voce EDUCAZIONE CIVICA (come per le altre discipline) e sulla quale il team 

dovrà esprimere un giudizio sintetico/livello sul percorso effettuato dall’alunno/a.    

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO- Nel documento di valutazione del I quadrimestre e finale 

verrà indicata una specifica voce EDUCAZIONE CIVICA (come per le altre discipline) e verrà 

espresso un voto in decimi, condiviso dal CONSIGLIO DI CLASSE, che raccoglie tutte le 

osservazioni sul percorso di educazione civica realizzati durante l’anno. 

 

• COMPORTAMENTO- Le competenze raggiunte dagli alunni nell’ambito del nuovo 

insegnamento di educazione civica potranno anche essere considerate, dal consiglio di 

classe/team, in fase di valutazione del comportamento (D.lgs. 62/2017). 

 

 

I documenti approvati nel Collegio Docenti sono visionabili sul sito istituzionale 

www.icghedi.edu.it  nella sezione Offerta Formativa. 

 

 
Cordiali saluti                                                

                F.to     La Dirigente Scolastica  
                          Dott.ssa Paola Ercolano 

                                                                   
 
La F.S. Curricolo                                                                                
Laura Giarin 

 

La F.S. Valutazione 

Simonetta Medelin 

 

La F.S. Ptof 

Vilma Bonometti 
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