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LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 
 

 
ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 
I 3 nuclei tematici dell’insegnamento dell’Ed.Civica : 
 

1. COSTITUZIONE E CITTADINANZA: diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha 
fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato 

l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli di Istituto 

 
Trasversalità dell’insegnamento di educazione civica nei 3 ordini : 
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

1. La contitolarità dell’insegnamento 
2. Il coordinamento delle attività 
3. La valutazione 

 
1. La contitolarità dell’insegnamento - La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano 



dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico 
- Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 
risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un 
coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della 
Legge. 

- Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base 
della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con 
la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra 
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità 
di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato 
per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore. 

 
2. Il coordinamento delle attività :  

 
Il collegio dei docenti individua una figura che avrà il compito di : 

• coordinare le attività nei vari ordini di scuola dell’istituto 
• organizzare con i coordinatori delle classi e di interclasse la scelta dei 

temi da affrontare  
• coordinare le fasi della valutazione 

 
3. 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, tali valutazioni porteranno ad esprimere un voto/giudizio 
finale: 

• Al termine del 1° e del 2° quadrimestre 
• Utilizzando la tabella di valutazione 
• Per la scuola dell’infanzia e Primaria verrà espresso un giudizio 
• Per la scuola secondaria il voto sarà espresso in decimi 
• Verrà inserito sul Registro elettronico in sede di scrutinio 



  
Nel Curricolo di Ed.Civica 2020-23 per ogni ordine troviamo: 

 
• Traguardi 
• Curricolo 
• Programmazione delle attività 
• Tabella di valutazione 
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