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A tutti i Docenti  
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito WEB 

 

OGGETTO: INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA (Legge 92/2019) - 

CONVOCAZIONE RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’EDUCAZIONE CIVICA AS 2020-

2021. 

Si comunica che, in sostituzione delle riunioni dipartimentali previste, è convocato per 

Giovedì 10 settembre dalle ore 9.30 alle 11.30 il gruppo di lavoro per l’Educazione 

Civica, per discutere i seguenti punti: 

a. l’analisi delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 

b. individuazione tematiche per Integrazione al Curriculo Verticale d’Istituto. 

Il Gruppo è composto da: 

- prof.ssa Marisa Linardi, coordinatrice del gruppo di lavoro per l’Educazione civica 

- tutti i docenti della classe di concorso A046 - scienze giuridiche ed economiche 

- tutti i coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

La riunione si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ITI.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 





Allegato 1: INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - Legge 92/2019 (Estratto 
dall’Atto d’indirizzo Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’avvio dell’a.s. 
2020-21/Collegio dei Docenti del 03/09/2020). 

 
 

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di 
istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi 
lungo tre principali direttrici: 

 

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
- CITTADINANZA DIGITALE. 

 
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per 
ciascun anno scolastico. Come indicato nelle linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica potrà essere affidato al docente abilitato nelle discipline giuridico-
economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe che non.  

 
Tali docenti presenti nell’organico dell’autonomia dell’IIS Cariati cureranno il 
coordinamento di tale disciplina, 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.   

 
Se il docente non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi, 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, 
nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il 
coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra 
a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. 

 
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo 
ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte 
integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del 
D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia. 

 
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. 

 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

 

 
 



 
 
 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 
curricolo dedicata all’educazione civica. 

 
Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 
istituto. 

 

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 e concorre alla 
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe. 

 
RIFORMA NUOVI PROFESSIONALI 

- Considerato il DECRETO n. 92 del 24 maggio 2018 recante la disciplina dei profili di 
uscita degli indirizzi di studio e la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e la 
Nota MIUR n.9841 del 18/06/2018 contenente i “nuovi percorsi di istruzione 
professionale di cui al decreto legislativo n.61/2017”, in particolare le Integrazioni dei 
quadri orario del primo biennio 3A- IP17- “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” ed 
ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’individuazione delle classi di concorso e sui criteri 
di composizione dell’organico. 

- Considerando la necessità di sviluppare una corretta educazione digitale legata sia ai 
contenuti dell’educazione civica che per favorire negli studenti lo sviluppo delle 
competenze digitali utili ai fini alla DAD. 

Il dirigente scolastico ha previsto l’inserimento di n.1 ora per ciascuna classe del biennio dei 
nuovi professionali della classe di concorso B-16 “laboratorio di scienze e tecnologie 
informatiche” da abbinare come compresenza alla disciplina di indirizzo Tecnologie 
informatiche (TIC). 
Uguale può essere realizzato per indirizzo ITI: utilizzare 1 delle ore delle TIC  nel 
primo anno per lo sviluppo di una UDA di Cittadinanza digitale, progettata nel 
Dipartimento. Mentre, nel triennio chimico utilizzare una quota per le discipline di chimica 
(ed. ambientale); nel triennio elettrico sempre cittadinanza digitale e/o quella ambientale 
(inquinamento elettromagnetico), a livello di dipartimento le scelte. 

Nell’ambito della trasversalità dell’insegnamento di educazione civica per quanto riguarda 
la cittadinanza digitale, i docenti di tale disciplina sia teorici che pratici possono concorrere 
all’acquisizione delle competenze legate ai seguenti obiettivi: 

 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali; 

 
 



 interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

 informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

 conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali; 

 creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; 

 utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli 
altri; 

 conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; 
 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; 

 essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 
 essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione 

sociale. 

Tali competenze, declinati in abilità e conoscenze, sono da sviluppare con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. 

Il dirigente scolastico precisa che le ore di compresenza con ITP sono inserite all’interno 
dell’area di indirizzo. Ciò non toglie che, nell’ambito della gestione complessiva ed 
integrata dell’organico dell’autonomia, possano essere adottate forme di flessibilità 
organizzativa grazie alle quali gli ITP, nello svolgimento di una o più U.D.A., possano 
collaborare in compresenza anche con docenti diversi. 

Per valorizzare la specificità dell’insegnamento del laboratorio di accoglienza e la possibilità 
di sviluppare sin dal biennio la microlingua di settore, il dirigente scolastico propone al 
collegio docenti l’abbinamento dell’ora di compresenza B-19 alla disciplina di area generale 
Inglese. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


