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CIRCOLARE N. 53  

   

                                     Al personale docente   

                                     Al DSGA 

                                     Al sito web 

 

 

  A partire dall’a.s. 2020/2021, a seguito della legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha stabilito la  

regolamentazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica negli ordinamenti delle scuole di ogni grado 

e tipologia, il documento di valutazione prevederà anche l’attribuzione di un giudizio (scuola Primaria) o di un voto 

in decimi (scuola Secondaria) per tale disciplina.  

 

  Ogni coordinatore appositamente nominato, così come previsto dalle Linee guida emanate dal Ministero, 

acquisisce gli elementi conoscitivi per formulare la propria proposta di valutazione dai docenti del Team o del 

Consiglio di Classe. Essa dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nelle UDA 

interdisciplinari, che a loro volta sono elaborate sulla base degli obiettivi e dei traguardi previsti nella sezione del 

curricolo dedicata all’Educazione Civica. 

Ogni team/Consiglio di Classe si avvarrà di strumenti condivisi appositamente predisposti, quali rubriche e griglie di 

osservazione, nonché di valutazioni tradizionali (giudizi descrittivi per la scuola Primaria, votazioni in decimi per la 

scuola Secondaria), secondo quanto stabilito nelle UDA di riferimento.  

 

  Gli elementi conoscitivi potranno essere pertanto desunti sia dagli esiti delle prove previste dalle UDA, sia 

attraverso l’osservazione dei processi di apprendimento. Sulla base di tali informazioni, il docente coordinatore 

propone la valutazione da assegnare secondo i criteri esplicitati di seguito, che saranno formalizzati e declinati 

all’interno di una griglia di valutazione: 

 

1. conoscenza dei contenuti relativi ai temi proposti; 

2. applicazione, nei vari contesti esperienziali, delle abilità acquisite; 

3. capacità di autovalutare consapevolmente il proprio percorso di apprendimento; 

4. adozione di comportamenti ed atteggiamenti coerenti con i principi base dell’Educazione Civica. 

 

  Axios prevede da quest'anno la possibilità di attribuire il registro docente dell'Educazione Civica a tutti gli 

insegnanti contitolari, i quali sono tenuti, con il contributo della propria disciplina, all'insegnamento e alla 

valutazione di questa disciplina trasversale. Essi avranno dunque la possibilità di accedere ad un registro di 

Educazione Civica per singole classi, condiviso con gli altri membri dello stesso Team o Consiglio di Classe.  

  Il registro verrà condiviso anche con i docenti di sostegno, i quali potranno firmare eventuali compresenze e 

registrare gli interventi di inclusione attivati. Esso sarà inoltre accessibile ai docenti di Religione e di Alternativa IRC, 
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che potranno eventualmente programmare attività aggiuntive rispetto alle 33 ore previste dalle UDA, in coerenza 

con gli obiettivi stabiliti nel curricolo. 

  Il funzionamento dello spazio in comune è identico a quello in uso per le altre materie, pertanto  ciascun 

docente può firmare le ore che svolge di Educazione Civica, registrare gli argomenti trattati, assegnare attività e 

naturalmente riportare valutazioni.  

Tale modalità consente ad ogni docente di avere un quadro completo della situazione e risulta inoltre 

estremamente funzionale per varie ragioni che vengono elencate di seguito: 

 

➢ firmando nel registro di Educazione Civica, nel documento di valutazione degli alunni comparirà anche un 

monte ore in grado di attestare il raggiungimento delle 33 ore annue minime previste;  

➢ sarà possibile registrare l'attività di Educazione Civica svolta nell'apposito spazio dedicato, senza creare 

ambiguità rispetto agli argomenti inseriti per le altre discipline insegnate; 

➢ il coordinatore di classe potrà monitorare costantemente le attività e le loro valutazioni e potrà in questo 

modo compilare la colonna del "voto proposto" prima dello scrutinio intermedio e finale, con maggiore 

facilità e disponendo di tutte le evidenze necessarie.  

 

  Si ricorda, infine, che la valutazione di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.  

 

  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Laura Micocci 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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