
 

 

Circ. n. 115                  Molfetta, 25 gennaio 2021 

 

All’attenzione dei genitori  

degli alunni/studenti  

p.c. ai docenti 

Oggetto: Pubblicazione Curricolo Verticale e Rubrica di Educazione Civica 

Con la Legge n. 92/2019 viene istituito dal corrente anno scolastico l’insegnamento 

interdisciplinare di Educazione civica che, al pari di tutte le altre discipline, è oggetto di 

valutazione periodica e finale.  

Il Collegio dei docenti, a tal fine, ha aggiornato il PTOF 2019/22  inserendo il Curricolo di 

istituto di Educazione Civica con la relativa rubrica di valutazione; per facilitare la lettura 

dei predetti documenti, ne abbiamo resa disponibile la visualizzazione nell’area didattica 

sul sito dell’Istituto, [percorso: Didattica/Offerta Formativa/Curricolo]. 

Il Curricolo di istituto di Educazione Civica, Inteso come percorso di promozione della 

cittadinanza degli studenti, dai 3 ai 14 anni, si articola in traguardi [T tratti dalle Indicazioni 

Nazionali del  2012- e EC dalle Linee Guida di Educazione Civica del 2020], obiettivi [tratti 

da Indicazioni Nazionali 2012 e Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari del  2018], nuclei 

tematici distribuiti secondo i tre ambiti tematici [Costituzione/Sviluppo 

sostenibile/Cittadinanza Digitale]. Dall'integrazione del profilo delle competenze dello 

studente in uscita dalla Scuola del Primo Ciclo e delle competenze di Cittadinanza e 

Personale, Sociale, Capacità di imparare ad imparare, così come descritte nelle 

Raccomandazioni dell’Unione Europea del maggio 2018 emergono, infatti,  le competenze, 

le abilità e le conoscenze affrontate  durante l’attività didattica e che sono oggetto della 

valutazione. 
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La Rubrica di valutazione delle competenze di Educazione civica,  elaborata dal Collegio dei 

docenti  

- è utilizzabile in tutti i gradi di scuola del nostro Istituto, tenendo conto dello sviluppo 

graduale e progressivo delle competenze individuate;   

- si adatta ai contenuti affrontati in tutte le discipline e, per la Scuola dell’Infanzia, ai 

campi di esperienza connessi ai tre nuclei concettuali dell’insegnamento di ed. 

civica (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale);  

- prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza 

(Raccomandazione EU 2018),  alle quali rimandano le Linee Guida (DM n. 35 del 

20/06/2020)  

- può essere usata per comporre profili personalizzati (un alunno può essere più evoluto 

nelle conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o viceversa);  

- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo 

rende conto a sua  volta di competenze di cittadinanza.   

 

Nella scuola primaria la valutazione di Educazione civica, espressa dal Consiglio di Classe 

con i contributi di tutte le discipline, concorre alla valutazione globale.  

Nella scuola secondaria il voto di Educazione civica, espresso dal Consiglio di Classe con i 

contributi di tutte le discipline, concorre all’ammissione alla classe successiva e/o  

all’esame di Stato del primo ciclo. 

La valutazione dell’Educazione civica è integrata dalle osservazioni sulle competenze 

trasversali individuate nella rubrica di valutazione per la Didattica Digitale Integrata*. 

 

La suddetta rubrica, anch’essa pubblicata sul sito dell’Istituto, 

https://www.comprensivomanzonipoli.edu.it/, visualizzabile nell’area Didattica/Didattica a 

distanza DDI,  integra le valutazioni periodiche disciplinari,  in modo da valutare anche la 

situazione didattica mista [a distanza e in presenza] determinatasi a seguito delle 

Ordinanze regionali succedutesi da ottobre 2020 (Ord. Reg. nn. 407 e 413) fino a gennaio 

2021 (Ord. Reg. nn. 1, 4, 21). 

Nel progettare il Curricolo e le rubriche, il Collegio dei docenti ha ritenuto non solo di 

adempiere a quanto prescritto dalla normativa, quanto di fornire alle famiglie uno 

strumento efficace di lettura delle modalità e del grado di acquisizione delle competenze di 

cittadinanza; ciò sarà oggetto di condivisione e verifica nei Consigli di Classe e di 

Interclasse. 

 

    

          Il Dirigente scolastico 

        prof. Gaetano Ragno 

     
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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