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 Circolare n.56                                                                                               ALLE DOCENTI REFERENTI DI ED. CIVICA  
PROF.SSE MONICA VECCHIO E FABIOLA NIVES 

                                                                                                                           AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
                                                                            AI DOCENTI COORDINATORI DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA 

A TUTTI I DOCENTI 
SITO WEB 

                                                                                           
  Oggetto: MONITORAGGIO ATTIVITA’ ED. CIVICA (L.92/2019) E VALUTAZIONE  
 
    Si invitano i Coordinatori di classe e dell’insegnamento dell’ ed. civica individuati in seno ai consigli di 
classe a comunicare entro il 25 gennaio 2021 alle Referenti d’Istituto   prof.sse Monica Vecchio e Fabiola 
Nives lo stato di attuazione delle ore e delle attività svolte nelle discipline individuate all’interno dei 
Consigli di classe.  Tale adempimento è finalizzato al monitoraggio: si ricorda,infatti, che a seguito 
dell’introduzione dell’insegnamento obbligatorio di Educazione Civica, ai sensi della L.92/2019, l’attività è 
svolta  in via sperimentale per i prossimi tre anni. 
In prossimità della chiusura del primo quadrimestre e della convocazione degli scrutini, giova ricordare: 

• La legge n.92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica” e le  
Linee Guida DM 35/2020 dispongono che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia 
oggetto di valutazioni periodiche e finali  (art.2, c.6) previste dal D.lgsl. 62/2017; 

• In sede di scrutinio, il coordinatore   dell’insegnamento formula proposta di valutazione avendo in 
precedenza   acquisito elementi conoscitivi  dai docenti del consiglio di classe coinvolti nella 
realizzazione  delle attività percorso (preferibilmente interdisciplinare  con la  predisposizione di 
UDA) di Educazione civica. 
La valutazione scaturisce  quindi: 

• dall’attribuzione dei voti formulati dai docenti sull’attività proposta, inerente alla propria disciplina 
attraverso l’applicazione dei criteri  di valutazione  approvati e pubblicati nel curricolo dell’ed. civica 
pubblicato nel PTOF, alla sezione Valutazioni, integrati  dai criteri di valutazione in DAD; 
▪ I docenti coordinatori delle attività di Educazione civica avranno quindi cura di predisporre e 

condividere con i rispettivi Cdc una tabella per la raccolta dei voti espressi e delle ore svolte da 
ciascun docente. 

▪ Eventuale compito di realtà o qualsiasi altra  prova di verifica .se è stato predisposto dal Cdc un 
percorso interdisciplinare.  

 
Eboli, 21 Gennaio 2021                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Giovanni Giordano 
                                                                     (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.Vo 39/93) 
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