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Prot. 243/A40

Manfredonia, 27/01/2021
Alle docenti dell'Istituto
Loro sedi
Circolare n. 68

Oggetto: Gestione nel Registro Elettronico della disciplina "Educazione civica" (EDC)
Come è noto, dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica,
previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, e dovrà coprire almeno 33 ore in un anno da svolgersi nell’ambito
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Legge 20 agosto 2019, n. 92). La nuova
disciplina trasversale “Educazione Civica” è gestita da tutti i docenti dell'Istituto mediante il R.E.
Per quanto riguarda la gestione della materia, il nostro Istituto ha optato per l'abbinamento della nuova
disciplina a tutti i docenti dell'Istituto e quando si svolgerà il progetto "Educazione Civica" tutti i docenti
dovranno firmare delle ore di lezione di questa disciplina e tutti dovranno valutarla durante l'intero anno
scolastico.
Una volta, dunque, che si procederà all'abbinamento della stessa disciplina a tutti i docenti, il registro della
materia sarà condiviso tra tutti i docenti della stessa classe a cui è stata abbinata la disciplina. Di conseguenza
le valutazioni inserite da un docente nel registro voti saranno visibili anche da tutti gli altri, così come gli
argomenti delle lezioni svolte. Tutti i docenti ai quali verrà abbinata la disciplina in oggetto, condividendo la
medesima, potranno così seguire l’intero percorso degli alunni e della classe anche attraverso la cogestione
della valutazione in itinere.
Al fine di ottimizzare il processo, si suggerisce, in sede di valutazione in itinere, di specificare nelle annotazioni
la tipologia di verifica e la competenza verificata.
Si precisa però che, anche se la disciplina è stata abbinata a più docenti in una stessa classe, nello scrutinio la
materia risulterà una sola volta. Pertanto, la proposta di giudizio di scrutinio dovrà essere inserito da un solo
docente, in accordo con gli altri docenti.

Il Dirigente Scolastico

Filippo Quitadamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Indicazioni organizzative sulla gestione del r.E.
Compiti di ciascun docente impegnato nell’insegnamento di ed. Civica (EDC)
Compiti di ciascun docente impegnato nell’insegnamento di ed. Civica sono:





precisare nel proprio Piano di Lavoro annuale quali argomenti della propria disciplina
concorreranno alla formazione pertinente all’Educazione Civica;
documentare le ore di lezione di Ed. civica tramite registro elettronico, selezionando, nel menù a
tendina relativo alla voce “Materia”, la dicitura “Educazione Civica” (si precisa che
l’insegnamento verrà gestito condividendo il registro della materia tra tutti i docenti della classe a
cui è stata affidata la disciplina; l’insegnamento sarà aggiunto dalla docente referente per la
gestione del RE;
inserire le valutazioni di ciascun alunno all’interno del registro voti di Ed. civica.

Compiti del coordinatore di educazione civica (EDC)




formulare, in sede di scrutinio intermedio e finale, la proposta di valutazione (giudizio descrittivo)
per ciascun alunno dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del CdC (elementi
desumibili dal registro elettronico);
la condivisione del registro della materia, tra i docenti coinvolti nell’insegnamento trasversale,
consentirà al coordinatore di educazione civica di visualizzare le valutazioni inserite nel registro
voti da tutti gli altri docenti della classe;
nella proposta di giudizio descrittivo sarà necessario tener conto del peso delle valutazioni delle
singole discipline rapportandolo al numero di ore di lezione svolte.

La valutazione
Per gli anni scolastici 20/21, 21/22, 22/23 la valutazione farà riferimento a traguardi di competenza e
obiettivi individuati dal Collegio Docenti; dall’a.s. 2023/24 la valutazione farà riferimento ai traguardi
e agli obiettivi individuati dal Ministero con integrazione delle Linee Guida.
Il registro elettronico: l’educazione civica (EDC)
Il registro di Educazione Civica, sezione collocata all’interno di ciascun registro elettronico, è
condiviso tra tutti i docenti della classe a cui è stata abbinata (dal collegio dei docenti) la disciplina,
quindi, le valutazioni inserite da un docente nel registro voti saranno visibili anche da tutti gli altri,
così come gli argomenti delle lezioni svolte.

