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Oggetto: Insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

            La legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha istituito l’Insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica in tutte le scuole della Repubblica italiana a partire dall’a.s. 2020/2021. 

Il termine trasversale intende evidenziare come tutte le materie offrano contenuti etici e occasioni di 

buone pratiche e definisce un modo collettivo di costruzione, realizzazione e valutazione delle 

competenze di cittadinanza. 

           Essendo l’Educazione Civica una materia trasversale con voto autonomo, il suo insegnamento 

avverrà in contitolarità durante le ore di altre discipline e potrà essere declinato in modi diversi: la 

programmazione dei contenuti potrà subire variazioni e aggiustamenti man mano che i docenti 

referenti saranno formati come previsto dalle disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

           Ogni classe avrà un insegnante coordinatore dell’Educazione Civica che insieme agli altri 

insegnanti stabilirà una programmazione che dovrà essere svolta in almeno 33 ore annue distribuite 

tra primo e secondo quadrimestre da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale. Ogni 

disciplina è di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di ciascuno studente. 

           Il voto di Educazione Civica sarà attribuito dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore 

dell’Educazione Civica che prenderà visione di voti, annotazioni e osservazioni di tutti i docenti. 

           Nel registro elettronico è stata associata ad ogni materia già esistente la nuova casella 

EDUCAZIONE CIVICA.  

 
 

 

  Le docenti referenti di Istituto                                                                      La Dirigente Scolastica                                                                                                                
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