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Circ. n.  157                                                                                                                          

Ai Genitori degli alunni 

   e p.c. ai Docenti della Scuola  

Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Valutazione di Educazione Civica – primo quadrimestre 

 

Vista l’imminenza della conclusione del primo quadrimestre si ricorda che da settembre 
2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 
partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE. 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è affidato, in 
contitolarità ai docenti di classe. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di 
cui all’art. 2, comma 6 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 ovvero formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  
 

Il coordinamento è affidato al docente coordinatore di classe.  

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. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF sono 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 da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del Consiglio di Classe.  
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Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 
del D. Lgs. 62/2017 esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 
attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. In 
allegato Rubrica di valutazione approvata dal Collegio docenti convocato venerdì 22 dicembre 
2021. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 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 D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione 
del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte 
del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge. 

Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato del primo. 

Per i riferimenti normativi completi ed eventuali approfondimenti si rimanda al sito del 
Ministero dell’istruzione nella sezione Educazione Civica: 
https://www.istruzione.it/educazione_civica/ 

 

                           Il Dirigente Scolastico  
                     Prof.ssa Tiengo Elisabetta   
                                Documento firmato digitalmente 
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