
Organizzazione dell’attività di insegnamento dell’Educazione Civica nella Scuola Secondaria 

1) Curricolo verticale di EDUCAZIONE CIVICA 

Nella Scuola secondaria di primo grado, l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato ai docenti di 

ciascun Consiglio di classe, i quali faranno riferimento  per attività, contenuti e obiettivi di apprendimento, 

al Curricolo verticale di Educazione Civica del nostro Istituto (pubblicato sul sito web della scuola). 

Ciascun docente, in riferimento a quanto prevede il curriculo per ciascuna classe, durante le proprie ore 

curricolari, svolgerà le attività e tratterà i contenuti del curricolo direttamente riconducibili alla propria 

disciplina. 

Ogni qualvolta il docente, durante le proprie ore curricolari,  svolgerà un’attività o tratterà un argomento 

riferito al curricolo verticale di Educazione Civica, dovrà esplicitarlo sul registro elettronico, alla sezione 

“Attività svolta”, aggiungendo alla descrizione dell’attività,  la dicitura “EDUCAZIONE CIVICA”  

2) Ruolo dei docenti Coordinatori della disciplina nell’ambito di ciascun Consiglio di classe 

Poiché l’Educazione Civica dovrà figurare come disciplina curricolare nel documento di valutazione, essa 

sarà di fatto inserita tra le discipline assegnate al docente di Lettere (Italiano), come deliberato durante il 

Collegio docenti del 30 giugno 2020. 

Ciascun docente di Italiano, inserirà nell’orario  settimanale della classe anche l’ora di EDUCAZIONE CIVICA, 

utilizzandone una del proprio monte ore, possibilmente scegliendo un giorno in cui ne svolge almeno due 

nella classe.  

In corrispondenza dell’ora di EDUCAZIONE CIVICA, alla sezione “Attività svolta”, il docente di Italiano 

riporterà la dicitura “ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE DA ALTRO DOCENTE”, ogni qualvolta  non svolgerà un 

un’attività o un argomento riconducibile al curriculum di Educazione Civica. Poiché, in tal caso, il docente  

svolgerà in quell’ora  la propria programmazione curriculare di Italiano, potrà riportare l’argomento trattato 

in corrispondenza dell’altra ora che effettua in classe quel giorno.  

Nel caso in cui  il docente di Italiano quella settimana svolgerà effettivamente un’attività riferibile al 

curriculo di Educazione Civica, riporterà l’argomento o l’attività svolta  in corrispondenza della relativa ora. 

Valutazione degli alunni 

Tutti i docenti che di fatto svolgeranno parti del curriculo di Educazione Civica, esprimeranno le proprie 

valutazioni sul registro elettronico nell’ambito della propria disciplina (italiano, storia, geografia, scienze 

arte ecc.).  

In sede di Consiglio di Classe, si procederà ad un resoconto periodico sullo svolgimento della 

programmazione curricolare di EDUCAZIONE CIVICA durante il quale ciascun docente coinvolto 

comunicherà  al Consiglio  le proprie valutazioni sui livelli di apprendimento della classe. In sede di pre-

scrutinio, intermedio e finale, il docente di Italiano, in quanto Coordinatore della disciplina, attribuirà un 

voto ai singoli alunni,  tenendo conto delle valutazioni espresse da tutti i docenti interessati.   


