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Noto, 14/03/2021

Ai/alle docenti

Ai/alle docenti coordinatori/coordinatrici di classe

Ai/alle docenti referenti di Educazione Civica

Al sito web istituzionale - sezione circolari

Circolare n. 156

Oggetto: Valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica. - Compiti del referente e prerogative
del consiglio di classe.

In riferimento alle valutazioni periodiche previste dal 15 marzo 2021, ritengo opportuno
sottolineare alcuni aspetti relativi all’insegnamento dell’Educazione civica e al ruolo che i diversi
componenti del consiglio di classe hanno circa l’applicazione corretta dei principi e dei criteri
indicati dalle Linee guida recepiti nel curriculo di istituto e nel PTOF.
La determinazione del voto è prerogativa del consiglio di classe su proposta del/della referente.

Da questo punto di vista quindi la valutazione segue gli stessi criteri delle valutazioni delle
singole discipline.

Il voto di educazione civica non è, pertanto di esclusiva pertinenza del docente referente ma
resta competenza esclusiva ed inderogabile del consiglio di classe.

Il/la referente ha il compito di raccogliere le indicazioni fornite dagli altri docenti coinvolti
nei percorsi trasversali e formulare, sulla base di essi, una proposta di voto.

Si riporta, a tal proposito il testo integrale delle Linee guida nella 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
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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.
.... omissis .... (parti relative al primo ciclo).
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.

Si riporta altresì la parte del curricolo di istituto in cui viene esplicitata la corretta procedura di
determinazione della valutazione nell’insegnamento di Educazione civica.

Valutazione

La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica. Le/I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvarranno della seguente rubrica di
valutazione, approvata dal Collegio docenti nella seduta del 22 ottobre 2020. In sede di scrutinio
la/il docente con funzioni di coordinamento dell’insegnamento di Educazione civica formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dalle/dai docenti dell’intero Consiglio
di Classe.

Per completezza di informazione si allega alla presente il curriculo di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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