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ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ALLA REFERENTE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
INS. DE BUCANAN ANNA ROSA 

AL SITO WEB  
 
 
 
 
Oggetto: Inserimento della disciplina Educazione Civica. Individuazione Docente coordinatore.  
 

Come è noto, dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale dell' Educazione 

Civica, previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, in osservanza e per gli effetti della legge 20 agosto 2019, 

n. 92. 

Aspetti contenutistici e metodologici dell’insegnamento dell’educazione civica 
 
L’ Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione della legge 

20 agosto 2019, n. 92 si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche: 

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio (L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile) 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica e la contitolarità dell’insegnamento e 
il coordinamento delle attività 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento e prevede che l’orario dedicato a 

questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 

del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è, pertanto, affidato, in contitolarità, a docenti sulla base 

del curricolo deliberato dal Collegio docenti e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con le 

risorse dell’organico dell’autonomia.  

All’interno dei Consigli d’Interclasse a inizio del corrente anno scolastico, sono stati definiti i contenuti per 

tutte le classi della Scuola Primaria che, di seguito, si illustrano: 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

MATERIA ORE TEMATICHE 

ITALIANO 5 
La Carta dei diritti dei Bambini. 
La legalità. 
Il senso Civico. 

STORIA 2 La Costituzione: principi fondamentali. 
Storia del Tricolore. 

GEOGRAFIA 3 
Dal nostro territorio ai paesi della Comunità Europea: tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali. 

SCIENZE 4 
Sviluppo sostenibile (rifermento Agenda ONU 2030): 
educazione alimentare, alla salute, all’igiene, alla sicurezza e 
salvaguardia dell’ambiente. 

INGLESE 2 
Conoscenza di sé e degli altri attraverso le diversità culturali: 
festa di Halloween e Natale, Pasqua. 
Union Jack 

MATEMATICA 2 Dall’educazione al risparmio all’ uso consapevole del denaro. 

TECNOLOGIA 4 Cittadinanza digitale. Cyberbullismo 

MUSICA 3 Patrimonio musicale del territorio, Inno d’Italia e d’Europa. 

ARTE E IMMAGINE 3 Il patrimonio artistico da rispettare. 

EDUCAZIONE FISICA 3 Rispetto delle regole e fairplay. 

RELIGIONE 3 Le parole chiave del buon cittadino. 

TOTALE MONTE ORE: 33 DA SVOLGERE TRA IL 1° E IL 2° QUADRIMESTRE 

 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi coinvolge tutti i docenti contitolari del Consiglio di Classe. 
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Nomina del Docente coordinatore dell’insegnamento dell’ed. civica 

Per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore che adempie al compito di formulare la proposta di 

voto, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dagli altri docenti contitolari del medesimo insegnamento: nulla 

osta che il coordinatore dell’Educazione Civica possa anche coincidere, per ragioni organizzative e formative, 

anche con la docente prevalente della Classe.  

 
“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 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”. 
 
 

Alla luce di quanto detto, si invitano i 

Presidenti dei Consigli D’Interclasse ad 

individuare, durante la seduta consiliare 

prevista per il 27 novembre 2020, un docente 

coordinatore/referente dell’insegnamento 

dell’educazione civica.  

Il nominativo del docente individuato va 

inserito nel verbale del Consiglio di Interclasse, convocato con nota prot. 8061 del 21.11.2020, al 14° 

punto, per il quale il PRESIDENTE chiederà agli astanti l’Integrazione all’o.d. g.: 

 Individuazione del Docente coordinatore dell’insegnamento dell’ed. civica 

 

 Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese 

o altri emolumenti comunque denominati. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa               
 

 


