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 Docenti
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Oggetto: Curricolo Educazione civica – Indicazioni sintetiche per programmazione Dipartimenti

Premesso che il D.M. n. 35/2020 a proposito dell’insegnamento dell’Educazione Civica prescrive quanto
segue:
“1. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il
curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i
risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con
le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il
documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali vigenti.
2. I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale
dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di
quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge
20 agosto 2019, n. 92”, si evidenziano, per come già discusso nella precedente riunione dei Dipartimenti e
anche per estrapolazione dalle Linee-guida, alcuni concetti-chiave ai quali le riunioni convocate per il giorno
18 settembre 2020 dovranno rifarsi nella programmazione del curricolo:
 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.
 Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto
dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.
 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” […] 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.
 Tematiche: a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà b) Sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio c) Cittadinanza
digitale
 Valutazione: la Legge 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 e dal DPR 22
giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le
singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
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