
Ai Docenti  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola sec. I grado 

Ai coordinatori di intersezione/interclasse/classe 

Oggetto: Attività di Educazione Civica 

Proseguono anche quest’anno le attività trasversali di Educazione Civica, che come previsto dalla 
normativa non possono essere inferiori a 33 ore annuali. La segreteria ha provveduto ad attribuire 
questa materia a tutti i docenti coinvolti, che sono pertanto tenuti ad annotare, firmare e descrivere 
sinteticamente l’attività svolta sul registro elettronico, in modo che tutti i componenti del consiglio, 
nonché le famiglie possano prenderne visione.  

L’individuazione delle tematiche trasversali afferenti al curricolo verticale di educazione civica e dei 
docenti coinvolti viene effettuata da parte di ciascun team docenti o consiglio di classe, in modo da 
adattare l’intervento didattico ai bisogni specifici di ciascun gruppo classe. Lo svolgimento di tali 
attività sarà monitorato a cura del docente coordinatore di classe. 

Ai fini della valutazione per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo (elaborato acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF) che viene riportato nel documento di 
valutazione. 

Nella scuola secondaria di I grado la valutazione è espressa in decimi in sede di scrutinio. Per la 
valutazione periodica (quadrimestrale) e finale si rammenta di attenersi ai criteri unitamente contenuti 
nel PTOF. Il voto proposto dovrà essere inserito esclusivamente dal docente coordinatore di 
classe (come già avviene per il comportamento).  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 elementi conoscitivi dai componenti del Consiglio 
di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

Si rammenta che la valutazione delle attività di Educazione Civica è formativa e collegiale, così 
come descritta nel Curricolo Verticale di Istituto e, coerentemente con gli obiettivi previsti, esclude 
qualsiasi forma di valutazione sommativa e disciplinare. 

Alla fine del primo quadrimestre, come poi del secondo, allo scopo di monitorare le diverse 
esperienze, sarà inviato ai coordinatori un semplice questionario tramite modulo google. Si allegano 
alla presente il curricolo verticale e le griglie di valutazione presenti nel PTOF. Altro materiale 
formativo è reperibile nell’area del sito dedicata appositamente all’Educazione civica. 

Le docenti Migliore Antonella per la Primaria e Aita Gilda Maria per la Scuola sec.di I Grado, sono 
a disposizione per ulteriori chiarimenti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica:  

antonella.migliore@docenti.comprensivoceneda.edu.it 

gildamaria.aita@docenti.comprensivoceneda.edu.it  

Ringraziando per la collaborazione, 

                                                                                                      Le referenti per l’educazione civica 

Antonella Migliore e Gilda Maria Aita 


