
Vademecum attività Educazione civica 2021/2022 

 

Introduzione 

L’educazione civica è un insegnamento trasversale a tutte le discipline, definito dalla legge 
92/2019,  a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore da svolgere durante l'anno scolastico dai 
docenti del Consiglio di Classe. Tale insegnamento deve essere svolto sia nel primo che nel 
secondo periodo dell’anno scolastico, per ognuno di questi i cdc formuleranno una proposta di 
UdA da realizzare. 

Docente coordinatore e definizione dell’UdA 

In sede di cdc i docenti avranno cura d’individuare fra loro il docente coordinatore di Educazione 
Civica. In questa stessa sede saranno individuati i docenti che realizzeranno l’UdA per il primo 
periodo e quelli che la realizzeranno per il secondo. Queste possono trattare tematiche distinte o 
essere in continuità una con l’altra. In entrambe le UdA i docenti coinvolti devono rappresentare 
come minimo i diversi assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse della matematica, Asse scientifico 
tecnologico, Asse storico-sociale)1, per garantire la trasversalità dell’insegnamento. 

I Cdc elaboreranno un progetto di UDA utilizzando il format allegato, definendo quanto segue: 

 Titolo e argomento trasversale 
 Individuazione degli obiettivi di competenza da raggiungere 
 Metodologia 
 Tempi di realizzazione 
 Tipologia prove di valutazione 
 Docenti coinvolti 

Definito il tema principale dell’UdA, i docenti dovranno individuare degli argomenti con i quali 
agganciarsi, avendo cura di accordare in maniera armonica le loro proposte con l'idea progettuale 
definita dal cdc. Gli argomenti proposti devono convergere nel tema principale dell’UdA e devono 
essere utili al raggiungimento delle competenze desiderate.  

Per la scelta dell’argomento dell’UdA è necessario far riferimento al curriculo d’Istituto di EC 
inserito nel PTOF, dove sono indicate i nuclei tematici, le competenze da raggiungere e i criteri per 
la valutazione. Un altro utile strumento per individuare il tema da inserire è il documento 
sull’attività di EC presentato in collegio docenti nella seduta del 11 giugno 2021, in cui ci sono 
diversi temi divisi per annualità. 

I consigli di classe dovranno quindi proporre un percorso riferito ad una o più macroaree che possa 
essere affrontato trasversalmente da più docenti di diverse discipline. In questa prospettiva devono 
essere evitati superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici, ma piuttosto sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

                                                           
1 L’asse culturale di matematica, può unirsi alle asse culturale scientifico-tecnologico 



La progettazione dell’UdA di EC è responsabilità di tutto il cdc, per cui è necessaria una proficua 
collaborazione e disponibilità da parte dei componenti volta a proporre idee progettuali e a rendersi 
disponibile a realizzarle nelle proprie ore.  

Ogni docente coinvolto nella progettazione deve riportare sul registro di classe, firmando come 
Educazione civica, le attività realizzate. 

La divisione temporale delle UdA fra il primo periodo e il secondo periodo è a discrezione del Cdc. 
Solo a titolo d’esempio potrebbe essere 13 ore nel primo periodo e 20 nel secondo. 

Metodologia d'insegnamento per l'EC 

Considerato che l'insegnamento di EC si pone come obiettivo principale di formare nello studente, 
futuro cittadino, delle competenze civiche e non solo ampliare il suo bagaglio di conoscenze, sarà 
quindi fondamentale che nello sviluppo dell'UDA vengano utilizzate delle metodologie adatte a tale 
scopo. 

Nel curricolo d'istituto, inserito nel PTOF, per l'insegnamento dell'EC sono consigliate diverse 
metodologie utili a promuovere sia le conoscenze che  le abilità e le competenze. Per cui nella 
progettazione dell'UDA i docenti dovranno aver cura di indicare le diverse metodologie al fine di 
raggiungere gli obietti didattici dell'EC 

Valutazione dell'EC 

La valutazione dell'EC deve essere ben curata perché come le altre materie concorre alla 
valutazione finale di ogni alunno e nel triennio anche alla definizione del credito scolastico. 

Tale valutazione secondo la normativa deve essere espressa in entrambi i periodi scolastici per 
queste entrambe le UdA devono avere delle prove finali. 

Nel curricolo d'istituto inserito nel PTOF sono presentate diverse possibili modalità per valutare 
l'insegnamento di EC, che come detto non punta solo ad arricchire il bagaglio di conoscenze, ma 
anche a formare nell'alunno abilità e competenze. Per questi motivi le prove di valutazione 
dovranno essere bilanciate tra la verifica delle conoscenze acquisite e la rilevazione delle abilità e 
competenze messe in atto dall'alunno. 

Nel processo valutativo i docenti dovranno esprimere il giudizio in decimi secondo i criteri di 
valutazione espressi nelle rubriche di valutazione inserite nel PTOF. Per giungere ad una 
valutazione oggettiva è necessario, in fase di progettazione, descrivere correttamente le competenze 
che si vogliono raggiungere e organizzare prove di verifica utili a valutarle. L’uso delle rubriche 
valutative e il riferimento alle competenze inserite nel curriculo d’istituto offre la possibilità di 
avere un’uniformità di giudizio nella scuola. 

Come da normativa il coordinatore di EC, dopo aver acquisito tutte le informazioni sul rendimento 
dell'alunno dal cdc, propone una valutazione che deve essere a sua volta confermata da tutto il cdc.  

 

 



Continuità con gli anni precedenti 

Per evitare che le classi del biennio o del triennio ripetano gli stessi argomenti svolti nell’anno 
precedente e/o per dare continuità didattica agli stessi, è consigliabile che il coordinatore di classe 
abbia conoscenza del programma svolto dalla classe negli anni precedenti, anche chiedendo 
informazioni al referente di EC d’istituto.  

Tempi per la realizzazione della progettazione UDA 

Le UdA devono essere definite e caricate su RE entro il 7 novembre e inviate in copia al referente 
di EC d’istituto all’indirizzo paolo.deleo@ispiazzaresistenza.edu.it 

Le progettazioni delle UdA sono, come per le progettazioni di ogni singola disciplina, una traccia di 
lavoro per cui durante l’anno possono subire modifiche e miglioramenti. Alla fine dell’anno il 
coordinatore di Educazione civica, come per tutte le discipline, presenterà una relazione su quanto 
realmente svolto e su gli obiettivi raggiunti.  

Possibilmente le UdA devono essere completate con discreto anticipo, rispetto alla fine dei diversi 
periodi dell’anno scolastico, per dare modo al coordinatore di EC di raccogliere tutti i dati e 
formulare la proposta di voto. 

Promozione dei progetti di EC 

Data la particolarità dell'insegnamento di EC, come già fatto in precedenza, sarà possibile caricare 
sui canali telematici dell'istituto dei prodotti sviluppati dagli alunni che saranno ritenuti idonei dal 
docenti del cdc in accordo col referente d'istituto per l'EC. Tale possibilità oltre che a dare lustro 
alla nostra scuola è molto importante per gli studenti che potranno vedere come i loro lavori siano 
stati importanti non solo per se stessi ma per tutta la comunità scolastica.  

 

 


