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Anno Scolastico 2020-2021 

Sassari, 2 febbraio 2021 

Circolare n. 127/2020-21 

 Ai docenti dei consigli di classe 

  

 

OGGETTO: programmazione delle attività di educazione civica. 

 

          Come richiesto nella convocazione dei consigli di classe che si riuniranno i prossimi giorni, 

concluse le operazioni di scrutinio, occorre determinare la programmazione delle attività per 

l’educazione civica. A tal fine, sulla base delle Linee Guida adottate in applicazione della Legge n. 

92 del 20 agosto 2019, si forniscono le seguenti indicazioni per i lavori. 

 

1. IL COORDINATORE DELL’EDUCAZIONE CIVICA propone al Consiglio le tematiche 

oggetto della programmazione utilizzando l’apposito modello. Gli argomenti devono 

messere tratti dal curricolo di istituto e devono essere ricondotti ai 3 nuclei fondanti previsti 

dalla legge:  

a) Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 

b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela del patrimonio e del territorio; 

c) Cittadinanza digitale. 

A scopo esemplificativo si suggerisce di individuare 6 tematiche, 3 relative al nucleo a), 2 

riconducibili al nucleo b), 1 rientrante nel nucleo c); ciascuna tematica da affrontare in 5/6 

ore di attività didattica pluridisciplinare, affidate perciò a più docenti, ciascuno dei quali 

tratterà l’argomento dal punto di vista della sua disciplina e secondo le proprie competenze. 

Si invita il coordinatore a portare a conoscenza del Consiglio, prima della riunione, la sua 

proposta attraverso la classe virtuale del relativo CdC su Classroom.  

2. APPROVAZIONE DELLE TEMATICHE PROPOSTE DAL COORDINATORE. Il 

Consiglio di classe discute e approva le tematiche proposte dal coordinatore. 

L’individuazione degli obiettivi di apprendimento e delle competenze si potranno desumere 

dal curricolo di istituto e dalle Linee Guida. 

3. INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI E ASSEGNAZIONE DELLE ORE. Il Consiglio di classe 

individua i docenti coinvolti nelle attività e i tempi di realizzazione delle attività 

programmate, per un totale di 33 ore complessive annue. Rispetto a questo punto, come già 

accennato in Collegio, una soluzione può essere anche quella di trattare ogni tematica per 

una intera giornata dedicata esclusivamente all’educazione civica. 

  

           In conclusione, si raccomanda di evitare un approccio slegato e meramente disciplinare di 

queste attività, nonché metodologie trasmissive incentrate su lezioni frontali. Appare opportuno 

coinvolgere i ragazzi, stimolando la loro curiosità e facendoli partecipare attivamente alla 

definizione delle conoscenze essenziali degli argomenti scelti, attraverso autonome ricerche e 

riflessioni da condividere con i compagni e i docenti, proponendo loro esperienze di lettura o di 

attività culturali, sociali o artistiche. Inoltre, è fondamentale suscitare il senso civico degli alunni 

che si deve concretizzare in comportamenti responsabili e consapevoli, che rappresentano le 

effettive competenze raggiunte.  
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         In allegato alla presente circolare, al fine di agevolare il lavoro dei coordinatori e dei Consigli, 

si pubblica il modello di programmazione da compilare e approvare. 

 

          Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 Il Dirigente scolastico  

 Prof. Mariano Muggianu 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


