
 

Circolare n. 80 

Al personale Docente  

Alle Studentesse ed agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Insegnamento di Educazione civica a.s. 2020/21 

In ordine all’oggetto si ricorda alle SS.VV. in indirizzo che l’insegnamento di Educazione civica  

per l’anno scolastico corrente verrà svolto secondo le seguenti sintetiche linee progettuali: 

Progetto Educazione civica 
-Legge 20 agosto 2019, n. 92- 

Classi 
coinvolte 

Tutte le classi 

Docenti 
coordinatori 

 insegnanti di potenziamento in Discipline giuridiche ed economiche  

 Insegnanti di Storia 

Docenti 
coinvolti 

Tutti i docenti dei singoli consigli di classe 

N. ore 

 n.33 ore annuali 

 n. 1 ora alla settimana per ogni classe 

 sono previsti incontri periodici (iniziale – intermedi e finale) per classi parallele 
della durata di 2/3 ore 

Metodologia 

 dibattitto sulle tematiche proposte, ricerca personale e di gruppo e 
realizzazione di un “prodotto” finale 

 lezione frontale in tempi molto contenuti: il docente (o i docenti in 
compresenza)  introduce brevemente l’argomento da sviluppare nella forme 
della “ricerca guidata” / “ricerca-azione” 

 gli argomenti vengono affrontati in maniera trasversale secondo un approccio 
interdisciplinare 

 vengono poste ai ragazzi delle domande in modo da stimolare il dibattito sulle 
tematiche affrontate; 

 viene incentivata la ricerca personale e il lavoro in gruppo in modo che i 
ragazzi possano approfondire autonomamente gli argomenti trattati e 
realizzare, preferibilmente in gruppo, un loro “prodotto” (slide, video, poesie, 
racconti, ecc.) da condividere con le altre classi parallele negli incontri periodici 
e poi nell’incontro finale. 

 Si propongono libri da consultare, riviste specializzate, siti internet, video, 
ecc.. 

   



Strumenti e 
risorse 

 Classroom: i docenti e alunni comunicano e scambiano materiali, informazioni 
e prodotti su un gruppo classroom 

 Drive: i docenti condividono su una cartella in Drive 

 i moduli con gli argomenti da trattare 

 il materiale che intendono proporre 

 un promemoria delle attività svolte    

Tematiche 

a. Argomenti affrontati in maniera trasversale nei tre ambiti previsti dalla Legge 
20 agosto 2019, n. 92 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 
b. Gli argomenti proposti variano in base al livello della classe. 
c. Vengono trattati ogni anno almeno n. 4 macro-argomenti da sviluppare in 
almeno 4 moduli: ogni docente, può liberamente trattare ed inserire nel percorso anche 
altre tematiche eventualmente attingendo da una Scheda contenente le proposte di 
argomenti di Educazione civica da affrontare nei cinque anni 

Valutazione e 
verifica 

 peer review: negli incontri periodici intermedi per classi parallele (una volta al 
mese per un paio d’ore) si attivano  modalità di “valutazione tra pari”: i ragazzi 
che hanno predisposto dei lavori in gruppo se li scambiano (con modalità tali 
da non consentire di identificare gli autori) ed esprimono il loro giudizio sulla 
base di una griglia di valutazione precedentemente predisposta, in modo che 
ogni gruppo possa rivedere i propri lavori, revisionarli e integrarli tenendo conto 
dei suggerimenti ricevuti dai compagni; 

 verifica: viene effettuata in itinere da ogni docente tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a. Partecipazione al dialogo 
b. Impegno nella ricerca personale e di gruppo 
c. Capacità di lavorare in gruppo 
d. Capacità di progettare la realizzazione di un “prodotto” finale o 
di contribuire efficacemente alla sua realizzazione 

 All’inizio del percorso ogni studente riceve un “passaporto” nel quale alla fine di 
ogni anno viene annotato il livello raggiunto nelle tre aree nelle quali si articola 
lo sviluppo delle tematiche e nella realizzazione del “prodotto finale” 

 Cittadinanza e costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione alla sostenibilità 

 Prodotto realizzato 

 Il “passaporto” deve essere custodito diligentemente dall’alunno in quanto i 
livelli raggiunti possono essere utilizzati in caso di selezione per la 
partecipazione a viaggi, uscite, altre iniziative organizzate dalla scuola 

Seminari, 
convegni e 
dibattiti 

 partecipazione seminari, convegni o dibattiti con esperti invitati dalla scuola 

 

Si comunica che per tutti gli studenti è stato predisposto un Passaporto di Educazione civica 

(Allegato alla presente) che li accompagnerà per tutti gli anni di corso; lo stesso sarà aggiornato 

annualmente dal docente Coordinatore di Classe con il supporto del docente titolare della disciplina 

o del docente in potenziamento. 

Si precisa che tale insegnamento, nelle classi dove la disciplina giuridico-economica (Diritto ed 

Economia o Diritto) è prevista quale insegnamento curriculare, l’insegnamento di Educazione civica 

viene affidato ai docenti titolari della disciplina che ne assumono il coordinamento; gli stessi 

coinvolgeranno nei percorsi tematici da loro proposti tutti i docenti dei Consigli di Classe.  



Nelle classi dove, invece, non è previsto l’insegnamento di Discipline giuridico-economiche (Diritto 

o Diritto ed Economia), l’insegnamento di Educazione civica è affidato ai docenti di Diritto con ore 

di potenziamento ed al docente di Storia che ne assumono il coordinamento. In queste classi 

l’insegnamento di Educazione civica è stato affidato  secondo il seguente prospetto: 

Prof.Maugeri S. Prof.ssa Marotta M.C. Prof.ssa LA Ferrera M.O. Prof. Oliveri S.D. 

3BSU 3BS 3ODO 1AL 

3ASU 4BS 4ODO 2AL 

3BL 4BSU 3MAT 4AL 

3AL 4ASU 4MAT 5AL 

5ASU 5BSU 5MAT  
 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

1. Presentazione Progetto Educazione civica 

2. Passaporto Educazione civica 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vilma Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 
 

 

 

 
 


