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Noto, 12/12/2020

Ai docenti

Ai coordinatori e alle coordinatrici di classe

Ai coordinatori e alle coordinatrici di Educazione Civica

Ai responsabili di plesso e di indirizzo

Al sito web istituzionale - sezione circolari

Circolare n. 93

Oggetto: Valutazioni trimestrali – Educazione Civica.

Ad integrazione della circolare n. 85 del 02/12/2020 si specifica che l’insegnamento
dell’Educazione Civica prevede già in sede di valutazione periodica, che il Consiglio di classe
attribuisca un voto agli studenti e alle studentesse.

Ciò è sancito in modo chiaro dalle linee guida delle quali si riporta integralmente la parte
relativa alla valutazione:
La 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.
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.
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Inoltre altri riferimenti importanti riguardano la valutazione del comportamento:

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del 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, tanto nel primo quanto nel
secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già
previsto dal D.P.R. n. 122/2009.
Si ricorda che 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.

Dal punto di vista operativo, per una conduzione efficace delle operazioni di scrutinio, è
necessario un raccordo tra il/la referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica di ciascuna
classe ed il coordinatore o coordinatrice della stessa.

I referenti formuleranno una proposta di voto e la comunicheranno ai coordinatori o alle
coordinatrici che li inseriranno nel prospetto dei voti che è stato già predisposto inserendo l’apposita
colonna dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it

