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CIRCOLARE N. 96 del 04/01/2021
OGGETTO: “Valutazione Educazione Civica A.S. 2020/2021”
In applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’“Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’Educazione civica”, si dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione
civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per
il primo ciclo.
I docenti del Consiglio di Classe sono contitolari della disciplina di Educazione civica e sulla
base dei contenuti del curricolo, esprimono la valutazione facendo riferimento ai criteri di
valutazione deliberati dal collegio dei docenti (delibera n. 17 del Collegio dei docenti n. 4 del 22
dicembre 2020).
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'Educazione civica.
La disciplina di Educazione civica è stata inserita nel piano di studi di Istituto ed essendo una
disciplina trasversale, nel registro elettronico Axios ogni docente trova inserito all’interno delle
proprie classi un nuovo insegnamento: “Educazione civica”.
I docenti, sulla base della programmazione definita in seno al Consiglio di classe, propongono
attività didattiche che sviluppano i tre nuclei fondamentali indicati nel Curriculo di Istituto
(Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale).
Hanno 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.
Ciascun docente infine esprime una/due valutazioni per quadrimestre per la disciplina di
Educazione civica, coerenti con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione
e affrontate durante l’attività didattica.
Le valutazioni che ciascun docente del Consiglio di Classe esprime confluiranno in una
valutazione unica che verrà riportata nel documento di valutazione (risultato della media delle
valutazioni espresse da ogni docente).

