
 

 

                                                                               Gioiosa Marea, 14-10-2020 

Comunicazione n. 52       

 

                                                                   A tutti i Docenti  

 
A partire dal corrente anno scolastico 2020/2021, l' insegnamento dell'Ed. Civica trasversale alle 

altre materie, è diventato obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 

dell’infanzia.  

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92 del 20 Agosto 2019, infatti, all’insegnamento di 

Educazione civica saranno dedicate almeno 33 ore all'anno e sarà oggetto di valutazioni periodiche 

e finali al pari delle altre discipline. 

 Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo 

sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

A seguito delibera del collegio dei docenti del 2 settembre 2020, l’insegnamento dell’Ed. Civica 

seguirà la seguente articolazione nei tre ordini di scuola: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ARGOMENTI N. ORE DISCIPLINE 

INTERESSATE 

LA COSTITUZIONE, 

(diritto  legalità e solidarietà)  

10 ITALIANO – STORIA  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

(educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio) 

10 ITALIANO - GEOGRAFIA - 

SCIENZE – ARTE E 

IMMAGINE 

CITTADINANZA DIGITALE  10 ITALIANO – SCIENZE - 

TECNOLOGIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ARGOMENTI N. ORE DISCIPLINE 

INTERESSATE 

LA COSTITUZIONE, 

(diritto  legalità e solidarietà)  

10 ITALIANO – STORIA  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

(educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

10 ITALIANO - GEOGRAFIA - 

SCIENZE – ARTE  
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patrimonio e del territorio) 

CITTADINANZA DIGITALE  10 ITALIANO – SCIENZE - 

TECNOLOGIA 

 

3 ore sono state dedicate all' Emergenza Covid nelle settimane iniziali. 

 

Gli assi portanti saranno sviluppati dai docenti delle discipline interessate che riferiranno e si 

raccorderanno con il Docente di Italiano (sia nelle classi della Scuola Secondaria che della Scuola 

Primaria). Tale docente “prevalente” provvederà alla registrazione delle attività svolte e delle 

valutazioni. 

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e 

didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la conoscenza e 

il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di 

benessere.  

"Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 

alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 

richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 

ragione dell’età e dell’esperienza." (Linee guida 23/06/2020) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Leon Zingales 

 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993  


