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AI DOCENTI

OGGETTO: Educazione Civica quadro normativo – Individuazione coordinatori 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92 ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza 
della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, 
ma  anche  come criterio  per  identificare  diritti,  doveri,  compiti,  comportamenti  personali  e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti 
i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
La  scuola  deve  rafforzare  la  collaborazione  con  le  famiglie  al  fine  di  promuovere 
comportamenti  improntati  a una cittadinanza consapevole,  non solo dei diritti,  dei doveri  e 
delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Aspetti contenutistici e metodologici

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le 
finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo 
alcuni  esempi,  “l’educazione  ambientale,  sviluppo  ecosostenibile  e  tutela  del  patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la 
stessa Agenda 2030, cui fa riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con 
le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si 
innerva  non  solo  della  conoscenza  del  dettato  e  dei  valori  costituzionali,  ma  anche  della 
consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del 
dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali 
ordinamenti  didattici  e  di  rendere  consapevole  la  loro  interconnessione,  nel  rispetto  e  in 
coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 
guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

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. 



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

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  psico-fisico,  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  

Per  “Cittadinanza  digitale”  deve  intendersi  la  capacità  di  un  individuo  di  avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 
tipo  di  approccio  agli  stessi;  per  questa  ragione,  affrontare  l’educazione  alla  cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari 
della classe e del Consiglio di classe.

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline.  L’educazione  civica,  pertanto,  supera  i  canoni  di  una  tradizionale  disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 
per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 
ore per ciascun anno scolastico.
Nelle  classi  del  biennio  e  nel  triennio  del  settore  Moda  il  coordinamento  dell’Educazione 
Civica  è assegnato ai docenti di Diritto
Per tutte le altre classi si riportano di seguito i coordinatori



CLASSI DOCENTE COMPITI DEL COORDINATORE

3AE - 3AI – 3AM – 3BI – 
3BM – 4AE – 4AI – 4AM 
– 4BM -5AE – 5AI – 5AM 

-5BI – 5BM

CATALANO Favorire  l’attuazione  dell’insegnamento  dell’educazione 
civica  attraverso  azioni  di  accompagnamento,  di 
formazione e supporto alla progettazione;
Verificare  la  corrispondenza con il  Curricolo di  Istituto 
dei  contenuti  proposti  da  ciascun  consiglio  di  classe 
nell’articolazione del percorso didattico di 33 ore annue di 
Educazione Civica, che viene proporzionalmente ridotto – 
come  già  indicato  con  precedente  avviso  da  parte  di 
questa  dirigenza -  in  regime di  didattica  a  distanza per 
lock-down o, comunque, per sospensione delle attività in 
presenza;
Curare il raccordo organizzativo con i docenti di classe;
*Collaborare con la Referente d’Istituto di Ed. Civica;
Verificare per le classi affidate, in qualità di coordinatore, 
in  occasione  delle  valutazioni  intermedia  e  finale,  che 
siano state registrate le attività svolte da ogni  classe, le 
tematiche  affrontate  e  le  indicazioni  valutative  sulla 
partecipazione,  l’impegno  e  il  rendimento,  in  funzione 
della proposta di voto;
Presentare  periodica  relazione  al  Referenti  d’Istituto, 
evidenziando i traguardi conseguiti in termini di punti di 
forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare.

3AH - 3AG - 3BT - 4AG - 
4CI – 4BI - 5AG – 4AH – 

5AH - 5CT

NAIMO

3AT VADALA’

3CT LOGOETA M

4AT MALLAMACI

4CT LOGOTETA M

5AT BURRONE

5BT SCARAMUZZINO

4BT SCARAMUZZINO

I BIENNIO PITASI

II BIENNIO ELETTR IANNOPOLLO

V ELETTR IANNOPOLLO

II BIENNIO INF RUSSO

V INF SALERNO

 Come da delibera n.  3 del  collegio docenti  del  22 dicembre 2020 si  rammenta che la referente 
d’Istituto è la prof.ssa Imbriaco Raffaella

Nel  caso  in  cui  il  docente  di  Diritto  sia  contitolare  nel  Consiglio  di  Classe,  curerà 
l’insegnamento  di  educazione  civica  e  il  coordinamento,  fermo restando il  coinvolgimento 
degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede 
di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
Nel caso in cui il docente designato (abilitato nelle discipline giuridico-economiche e presente 
in  organico dell’autonomia)  non sia  già  contitolare  del  Consiglio  di  Classe,  egli  assume il 
coordinamento della disciplina per le classi assegnate, fatta salva la necessità che in esse si crei  
uno spazio settimanale in cui,  anche in compresenza con altri docenti,  possa procedere alla 
didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale.
Nel tempo dedicato a questo insegnamento,  i  docenti,  sulla base della  programmazione già 
svolta 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 sopra 
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo 
impiegato  per  lo  svolgimento  di  ciascuna  azione  didattica,  al  fine  di  documentare 
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.



La valutazione
Pertanto, in sede di scrutinio, utilizzando la griglia per l’attribuzione del voto di Educazione 
Civica  
inserita nel Curricolo,  il  coordinatore  dell’insegnamento  dell’Educazione  Civica, sentito il 
coordinatore  di  classe   in  merito  all’Uda  interdisciplinare,  inserita  nella  progettazione 
coordinata, formula  la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 
docenti  interessati  dall’insegnamento͘.  L’attribuzione  del  voto  scaturirà  dalla  proposta  del 
coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019)
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può 
tener  conto  anche  delle  competenze  conseguite  nell’ambito  del  nuovo  insegnamento  di 
educazione civica, 
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.

A  margine  di  quanto  si  rammenta  che  il  Curricolo  d’Istituto  è  presente  nel  PTOF  e 
consultabile in Scuola in Chiaro
Costituiscono parte integrante della presente l’Allegato 1 e l’Allegato 2 relativi alle tabelle per 
la valutazione

                                           
Il Dirigente Scolastico

                                                                               Prof.ssa Anna Nucera


