
All. n 1 ODG 162 LINEE OPERATIVE PER L’INSEGNAMENTO  

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

a.s 2020-2021 L.92/2019 

 

 

A seguito dell’incontro tra i coordinatori di classe dell’Educazione Civica avvenuto, in modalità online, 

il giorno venerdì 6 novembre  

Al fine di uniformare la procedura relativa all’insegnamento della nuova disciplina introdotta con la 

Legge n 92/2019  

Si indicano le seguenti linee operative:  

 

 

1) COORDINATORE DI CLASSE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Ciascun consiglio di classe provvederà ad individuare la figura del coordinatore di classe per 

l’Ed.Civ. (nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee guida per l’insegnamento per l’Educazione 

Civica-    All. A L.92/2019) 

2) COMPITI DEL COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

 Il coordinatore avrà il compito di acquisire elementi conoscitivi dagli altri docenti coinvolti 

nell’insegnamento sulla base delle indicazioni del curricolo d’istituto o della rimodulazione fatta dal 

consiglio di classe di cui al punto successivo.  Egli formulerà la proposta di voto intermedio (scrutini 

1° Quadrimestre) e finale al consiglio di classe. 

3) PROGRAMMAZIONE DI CLASSE (consigli di novembre) 

Il consiglio di classe approverà la programmazione di classe per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica. Il documento in questione potrà: 

a) Essere lo stesso format approvato nel collegio dei docenti del 30 settembre, da scaricare 

b) Essere lo stesso format approvato, ma elaborato con una diversa ripartizione degli 

argomenti, della scansione orario e dei docenti coinvolti. Tale rimodulazione verrà fatta nel 

corso del consiglio e redatta dal coordinatore del consiglio di classe come ogni altro 

documento * 

 Nel verbale verrà espressamente formalizzato che tale documento per l’Educazione Civica è 

“da considerare parte integrante della programmazione di classe” 

 * Nel piano dell’autonomia scolastica, il curricolo può essere modificato per permettere la trasversalità delle 

discipline. la diversa rimodulazione del curricolo, nel rispetto delle tematiche indicate nel curricolo d’istituto 

approvato nel collegio docenti del 30 ottobre e della normativa vigente, potrà avvenire con una delibera adottata 

dal consiglio di classe a maggioranza semplice  



      Tale rimodulazione avverrà anche nel caso in cui manchi la disciplina a cui l’argomento è stato assegnato nel 

curricolo d’Istituto. In tal caso l’argomento potrà essere effettuato o dal codocente  o affidato ad altro docente del 

consiglio di classe anche se inizialmente non coinvolto nell’insegnamento. 

 

 

4) PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  

Nel verbale del consiglio di classe del mese di novembre il coordinatore della classe ricorderà ai 

docenti coinvolti l’obbligo di inviare al massimo entro 8 giorni dalla data del consiglio, la 

programmazione individuale (INVIATA AI DOCENTI in allegato all’odg n 149). Tutti i documenti 

verranno inseriti dallo stesso coordinatore di classe nell’apposita cartella “CLASSI” sul sito web 

della scuola 

 

5)  COINVOLGIMENTO DELLA MATERIA DI RELIGIONE ** 

- Il docente potrà condividere materiale su CLASSROOM che sarà a disposizione di tutti gli 

studenti 

-Il docente di religione programmerà con il consiglio di classe l’ora in cui intende effettuare la 

lezione di educazione civica, sarà cura del coordinatore di classe informare le famiglie 

interessate, via mail, della calendarizzazione di tale ora che sarà, appunto un’ora di educazione 

civica. Per lo svolgimento della lezione sarà coinvolto anche l’insegnante della materia 

alternativa. A tal proposito si ricorda che l’educazione civica è una materia aggiuntiva 

trasversale. Essa che deve coinvolgere l’intera classe.   

** Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art.2 della legge 92/2019, l’IRC, essendo inserito nel Curricolo D’istituto, 

con una pari dignità rispetto alle altre materie, esso deve essere coinvolto nell’insegnamento dell’Ed.Civ. come le 

altre materie e ciò anche in considerazione del carattere di trasversalità che tale insegnamento deve avere, 

attraversando tutti i saperi, la storia, l’arte, la letteratura, le scienze, il diritto, l’economia e l’ambiente.   

6) ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

Al fine di facilitare l’organizzazione e l’efficienza dell’insegnamento di Educazione civica, in 

particolare per gli alunni, sarà opportuno che all’interno del consiglio di classe venga fatta una 

calendarizzazione delle ore che ciascun docente intende destinare a tale attività anche e 

soprattutto in considerazione del fatto che trattasi di materia soggetta a valutazione. La materia 

è stata inserita nel RE per tutti i docenti che provvederanno a firmare l’ora effettuata, in modo 

sincrono o asincrono, con l’indicazione dell’argomento e delle attività svolte.  

N.B. A SEGUITO DELL’ATTIVAZIONE DELLA DAD, fermo restando il numero minimo di 33 ore per 

la disciplina di educazione civica, non essendo ad oggi pervenute   indicazioni ministeriali che 

autorizzino una riduzione di tale monte ore, ciascun docente coinvolto nell’insegnamento, 

potrà utilizzare le ore asincrone per lavori di ricerca, approfondimenti, caricamento di video, 

film relativi alle tematiche da trattare, invitando, quindi, i ragazzi a spunti di riflessione 

 

7) VALUTAZIONE IN DECIMI  



Il voto di educazione civica concorre all’ammissione della classe successiva e/o all’esame di Stato 

e, per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione del credito scolastico. Per l’attribuzione del 

voto verrà utilizzata la griglia approvata dal collegio docenti del 30 ottobre 2020.  Il voto sarà 

riportato sul RE **** 

**** Se l’argomento è in CODOCENZA, i docenti coinvolti concorderanno il voto da indicare al coordinatore 

dell’Educazione Civica, essi potranno anche prevedere che la verifica, ai fini della valutazione, possa essere 

effettuata da un solo docente, condividendo, tuttavia, la modalità della stessa oltre che gli elementi da valutare 

 

Un ringraziamento a tutti per gli spunti di riflessione offerti e per la collaborazione  

 

 

 


