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Circolare 153

 Ai genitori della scuola primaria

Ai genitori della scuola secondaria di 1° grado

e.p.c. Ai docenti della scuola primaria

e.p.c. Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado

Oggetto:  Educazione civica e costituzione a scuola

La  Legge  20 agosto  2019,  n.  92  ha  previsto,  a  decorrere  dall’a.s.  2020/2021,   l’introduzione

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica  a scuola per un numero di ore annue

non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana).

L’idea che sottende questo insegnamento è che l’educazione civica contribuisca a formare

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e

dei doveri.

Per le scuole del primo ciclo l’insegnamento è da intendersi come attività “trasversale” a tutte le

discipline ed è afdata, in contitolarità, a tutti i docenti. 

Anche la valutazione di  questo insegnamento sarà efettuata in contitolarità  da tutti  i  docenti

coinvolti nell’insegnamento e confuirà in un’unica valutazione (un giudizio descrittivo alla scuola

primaria e un voto alla scuola secondaria).

Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica:

 lo studio della Costituzione con approfondimenti sul diritto e sulla legalità   ed in

particolare su:

o Principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, 

o Diritto (nazionale ed internazionale), dovere, votazione, rappresentanza,

o educazione alla legalità,

o educazione alla solidarietà,

o rispetto per il patrimonio artistico culturali;
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 lo sviluppo sostenibile  

o rispetto per l’ambiente di vita: gestione delle risorse, cura degli ambienti e delle 

cose, attenzione ai comportamenti,

o Impronta ecologica,

o Ambiente e interventi umani nel tempo e nello spazio,

o Conseguenze ambientali ed economiche delle azioni dell’uomo sul paesaggio;

 Cittadinanza digitale

o Conoscenza e utilizzo di alcuni ambienti digitali (g-suite, classroom), programmi di 

video-scrittura, 

o Utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie,

o Sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività pratiche e digitali del 

coding.

 Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico
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