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Verona, 27 ottobre 2020         Circ. 206 

AGLI ALUNNI  

A TUTTI I DOCENTI 

p.c. ALLE FAMIGLIE 

AGLI ATTI 

Oggetto: nuovo insegnamento educazione civica 

 

A partire da quest’anno, il 2020/2021, l’insegnamento di educazione civica, trasversale alle altre materie, è 

obbligatorio per tutte le classi. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di 

Educazione civica deve avere, già dal primo trimestre di quest’anno, un proprio voto e almeno 33 ore 

dedicate all’anno (quindi in media una a settimana).  

 

ASSI FONDAMENTALI 

Gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica saranno tre: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale.  

La Costituzione  

Le studentesse e gli studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 

leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti 

e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita 

civica, culturale e sociale della loro comunità.  

Lo sviluppo sostenibile  

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 

l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, 

negli obiettivi di apprendimento.  

Cittadinanza digitale  

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i 

nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, 

contrasto del linguaggio dell’odio.  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

Un gruppo di lavoro di docenti sta elaborando il curricolo di Istituto di Educazione, secondo i suggerimenti 

raccolti dai dipartimenti.  

 

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA 

In ogni classe è stato designato dal C.d.C. un coordinatore della disciplina “Educazione civica” (insegnante di 

diritto se presente curricolarmente – ma non è obbligatorio che sia quello di diritto -, ovviamente un altro se 

non è presente l’insegnamento; è possibile nominare il docente di religione solo se ha tutti gli studenti della 

classe).  

Si prega di comunicare il nome del coordinatore di educazione civica (anche se è il docente di diritto 

curricolare) attraverso questo form entro il 17 novembre 2020: 

https://forms.gle/zTMWMZnEj1vriNnt9  

 

http://www.sanmicheli.edu.it/
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LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMO TRIMESTRE 2020-21 

In questo primo trimestre ogni classe dovrà assicurare 12 ore della disciplina, comprese le seguenti: 

almeno 1 ora di presentazione del Protocollo di Istituto di gestione del rischio Covid-19; 

almeno 1 ora di presentazione del Regolamento di Istituto; 

almeno 1 ora di presentazione del Patto di corresponsabilità; 

almeno 2 ore di presentazione del Regolamento di DDI (didattica digitale integrata) ; 

almeno 2 ore di corso sul Covid-19 (che deve essere svolto da tutti gli studenti autonomamente in modalità 

asincrona): la lezione va seguita cliccando su questo link e entrando con le credenziali di Istituto: 

https://youtu.be/F8BnR52oFsQ 

 

Ogni Cd.C dovrà svolgere su questi argomenti una verifica entro la fine del primo trimestre e questa sarà uno 

dei due voti del trimestre. 

 

VALUTAZIONI 

Dovranno essere assegnate almeno due valutazioni a studente a periodo didattico (2 nel trimestre e 2 nel 

pentamestre). Nulla vieta che siano molte di più. Ogni consiglio di classe decide quale insegnante assegna tali 

valutazioni e su quali attività. 

I docenti che svolgono lezioni legate al curricolo di educazione civica dovranno ricordarsi di indicare negli 

argomenti sul registro che si tratta di attività di educazione civica ponendo l’apposita etichetta (è possibile 

inserirla anche a posteriori). 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

La referente di Istituto 

Prof.ssa Federica Baltieri 

 

La commissione 

Prof. Federico Righi 

Prof.ssa Caterina Aversana 

 
 

 

 

 

 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
  

https://youtu.be/F8BnR52oFsQ

