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Conversano, vedi segnatura  

Circolare n.62 

A tutti gli alunni 

Ai genitori di tutti gli alunni 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Educazione Civica 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, cari studenti, 

 

con l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del 14 Ottobre scorso, il Piano Triennale 

dell’Offerta formativa del nostro Istituto si arricchisce di una nuova materia: l’Educazione civica. 

 

L’insegnamento di tale materia, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, è diventato 

obbligatorio per tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado. 

 

L’introduzione nel piano di studi di questa nuova materia non comporterà un aumento delle 

ore di lezione: all’interno del quadro orario consueto (33 ore settimanali per l’indirizzo musicale e 30 

ore per tutte le altre sezioni) verranno riservate alcune ore per l’Educazione civica. 

 

Per la precisione: saranno 40 ore annuali per l’indirizzo musicale e 38 per tutte le altre classi, 

distribuite tra primo e secondo quadrimestre. 

 

Ogni docente dedicherà parte del proprio monte ore annuale alla realizzazione di un segmento 

del percorso di apprendimento che andrà a potenziare le competenze civiche degli alunni.  

 

In ogni classe, uno dei docenti avrà il compito di fare da “Referente per l’Educazione civica”, 

coordinando lo svolgimento del percorso e raccogliendo dagli altri colleghi gli elementi di valutazione 

che consentiranno al Consiglio di classe, in sede di scrutinio, di attribuire il voto allo studente.  

 

La nuova disciplina sarà infatti oggetto di valutazione sia al termine del primo quadrimestre 

che in sede di scrutinio finale: ogni studente, insomma, riceverà un voto espresso in decimi anche in 

Educazione civica, esattamente come avviene in Italiano, in Storia o in Matematica. 

 

La nuova disciplina si propone come obiettivo fondamentale quello di accompagnare e 
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favorire lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno in ogni dimensione: etica, religiosa, 

sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa. 

 

L’alunno dovrà sviluppare e potenziare competenze che lo mettano in grado di agire in 

maniera corretta e responsabile, dimostrando consapevolezza di sé e rispetto degli altri, maturità e 

pensiero critico, oltre che capacità di integrarsi e agire nelle diverse realtà sociali: dalla scuola, al 

gruppo dei coetanei, alla comunità locale e nazionale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla 

conoscenza e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione del particolare momento che stiamo 

vivendo, la scuola ha deciso di dedicare le lezioni di Educazione civica, in tutti e tre gli anni di corso 

e in tutte le sezioni, al tema “Benessere e sicurezza attraverso il rispetto delle regole al tempo del 

Covid.” 

 

 Questa tematica, infatti, ci sembra possa suscitare l’interesse degli studenti e soprattutto dare 

l’occasione di far dialogare bene tra loro le varie materie che, come detto, contribuiranno alla 

costruzione del percorso. 

 

Ognuna di queste materie, col linguaggio e le modalità che le sono proprie, tratterà di temi 

legati all’emergenza epidemiologica: dall’importanza del rispetto delle regole per non danneggiare la 

salute degli altri, allo studio dei virus e dei vaccini, dalla riflessione su quanto la musica ci abbia 

unito, nonostante le distanze, nel periodo di quarantena, al ruolo decisivo dei mezzi digitali.  

 

Inoltre, sarà opportuno e doveroso portare i ragazzi a riflettere sulle emozioni che loro stessi, 

in prima persona, hanno vissuto durante il lockdown, su quanto sia bello vivere la scuola in presenza, 

su quanto sia importante tutelare il diritto all’istruzione. 

 

 Per ulteriori informazioni sul curricolo della nuova disciplina, sugli obiettivi, sui criteri di 

valutazione rimando al sito istituzionale della nostra scuola, nelle sezioni “Programmazioni” e 

“Rubriche di valutazione”. 

 

 Tutti i docenti, ovviamente, a cominciare dai Coordinatori di classe, saranno a disposizione 

dei genitori e degli alunni che vorranno approfondire l’argomento. 

 

 Cordialmente 

 

il Dirigente scolastico 

Professor Adolfo Marciano 

mailto:bamm25600e@istruzione.it
mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it
http://www.scuolacarelliforlani.edu.it/

		2020-10-22T08:38:24+0000
	Marciano Adolfo




