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Circolare n.91 del 18 dicembre 2020

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti

OGGETTO: Educazione Civica, nuova materia curricolare, organizzazione
La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica, che diventa materia obbligatoria del curricolo dall’a.s. 202021, la cui valutazione concorre all’ammissione alla classe successiva, all’esame di
Stato e all’attribuzione del credito scolastico.
Le Linee guida del Miur del 22 giugno 2020 per l’insegnamento dell’Educazione
Civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: la Costituzione (diritto nazionale
e internazionale, legalità e solidarietà), Sviluppo sostenibile (educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio), Cittadinanza digitale.
Gli organi collegiali della nostra scuola hanno definito, pertanto, alcune macroaree
tematiche per classi parallele, da cui ogni consiglio di classe ha elaborato una
programmazione annuale di 33 ore nell’anno scolastico, individuando le discipline
coinvolte e il coordinatore dell’Educazione Civica.
La disciplina è insegnata da più docenti contitolari all’interno del consiglio di classe e
la valutazione è interdisciplinare. Non vengono aggiunte ore, ma nelle varie
discipline scelte dal Collegio, alcune sono dedicate agli argomenti di Ed. Civica. La
suddivisione delle 33 ore annue nelle varie discipline é stata stabilita dai singoli

consigli di classe di novembre e comunicata ai rappresentanti degli studenti e
genitori.
In prima attuazione gli organi collegiali, considerando che la disciplina ha una
matrice valoriale trasversale che va comunque coniugata con le discipline di studio,
hanno stabilito una prova multidisciplinare scritta a quadrimestre, per la valutazione
di tale disciplina. La prova (domande aperte o domande miste aperte o miste) sarà
decisa dai docenti contitolari della classe, che avranno cura, insieme al coordinatore
dell’educazione civica, di dare informazione della tipologia e degli argomenti
richiesti, preventivamente al suo svolgimento.
Di seguito lo schema organizzativo

EDUCAZIONE CIVICA GALILEI
CLASSE

Coordinatore

Macroarea tematica

Docenti contitolari

IV Ginnasio

Docente di Storia e
Geografia

Scienze, italiano,
matematica, storiageografia, Lingue
classiche

V Ginnasio

Docente di Storia e
Geografia

I Liceo

Docente di Storia e
Filosofia

Io cittadino: ambiente,
benessere e
sostenibilità
ambientale,
cittadinanza digitale
Cittadini del mondo:
ecologia e sviluppo
sostenibile, cittadinanza
digitale (es.diritto alla
riservatezza, tutela
dell’immagine, truffe
digitali, pericoli legati al
controllo e alla
limitazione della libertà
personale)
Noi e gli altri
Il relativismo culturale

II Liceo

Docente di Storia e
Filosofia

III Liceo

Docente di Storia e
Filosofia

Trasmissione della
memoria e il rapporto
con la tradizione.
Identità, tradizione,
modernità
Cittadini del domani.
Costituzione e legalità,
diritti inalienabili
dell’uomo e del
cittadino nel loro
progredire storico e nel
dibattito filosofico e
letterario

Scienze, italiano,
matematica, storiageografia, Lingue
classiche

Lingue classiche, Storia
dell’arte, Storia e
Filosofia, Inglese
Lingue classiche, Storia
dell’arte, Storia e
Filosofia, Inglese

Lingue classiche, Storia
dell’arte, Storia e
Filosofia, Inglese

EDUCAZIONE CIVICA PACINOTTI
CLASSE

Coordinatore

Macroarea tematica

Docenti contitolari

PRIME

Docente di diritto

Ambiente

SECONDE

Docente di diritto

TERZE

Docente di diritto

Cittadinanza digitale e
ecologia e sviluppo
sostenibile
Diritti e doveri del
cittadino

QUARTE

Docente di diritto

Il cittadino contribuente

QUINTE

Docente di diritto

Analisi storico-critica
delle istituzioni
repubblicane

Italiano-Storia,
Geografia, Scienze,
Informatica, Diritto
Italiano-Storia,
Geografia, Scienze,
Informatica, Diritto
Italiano e storia, Lingue
straniere, Storia
dell’arte , Diritto
Italiano-storia,
EC.aziendale,
Matematica, Lingue
straniere, Storia
dell’arte,Diritto
Italiano-storia,
Economia aziendale,
Lingue straniere, Storia
dell’arte, Diritto

A breve sarà pubblicato sul sito dell’Istituto l’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa a.s. 20-21, dove sarà pubblicata anche la parte relativa
all’Educazione Civica.
La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica:
Inserimento sul sito della scuola

