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A tutte le famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Ai Docenti
Al sito

Circolare 131

Oggetto: Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
Il primo nucleo tematico è “Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà”. Il secondo nucleo tematico è “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”. Il terzo nucleo è “Cittadinanza
digitale”.
La scelta della trasversalità di questo nuovo insegnamento risponde alla necessità di
perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento e di competenze non ascrivibili a una
singola disciplina.
Pertanto più docenti concorreranno insieme, all’interno del proprio orario disciplinare,
all’insegnamento dell’Educazione Civica e ogni istituto dovrà dedicarvi non meno di 33 ore
di lezione per ciascun anno scolastico. Nell’area del nostro sito dedicata al Piano dell’Offerta
Formativa è possibile consultare il Curricolo di Istituto per l’Educazione Civica deliberato
dal Collegio dei Docenti dell’IC Piazza De Cupis.

In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa ai
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'Educazione Civica.
Anche nella Scuola dell’Infanzia, 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.

Roma, 4 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
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