
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 373 

Colleferro, 7 novembre 2020 
 

AI DOCENTI 
 
 

Oggetto: Educazione Civica.  
 
 
In merito all’oggetto, si ribadisce preliminarmente quanto segue: 
 

- Il coordinamento della disciplina è demandato al coordinatore del Consiglio di classe, a cui è 
affidata la proposta di voto in fase di scrutinio. 

- La formulazione definitiva della programmazione annuale è contenuta nell’apposita scheda che i 
coordinatori depositeranno nei DRIVE condivisi, in allegato alla programmazione generale del 
consiglio di classe secondo le indicazioni fornite con la circ. n. 370 del 6 novembre 2020. 

- Per le classi terze andrà inserito nel pentametre il progetto in ricordo della studentessa Lisa 
Briganti. 

 
In merito alla valutazione, che andrà espressa sia al termine del trimestre che al termine del pentamestre, 
si forniscono le seguenti indicazioni, pur nel rispetto dell’autonoma determinazione dei Consigli di classe. 
 

1. Può essere utilizzata la griglia di valutazione comune a tutte le discipline contenuta nel PTOF, 
integrata con un riferimento alle ricadute che l’insegnamento ha determinato nella condotta dello 
studente in ambito scolastico (con riferimento, ad es., al comportamento durante le videolezioni). 

 
2. Nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, la/le prova/e di verifica sommativa può/possono 

consistere in un compito comune fra le discipline coinvolte, sotto forma di produzione di un 
elaborato, di una relazione o di una presentazione o anche di un questionario con quesiti a rispota 
aperta. 
 

3. Negli altri casi, la/le prova/e può/possono essere strutturata/e in maniera autonoma dal singolo 
docente o dal gruppo dei docenti coinvolti, giungendo poi comunque ad una valutazione comune 
da affidare per la proposta in sede di scrutinio al coordinatore. 
 

4. Si ritiene, salvo diversa determinazione del consiglio di classe, che nel trimestre la prova 
sommativa possa essere anche una sola, con possibilità di prevedere un’ulteriore prova per 
consentire di recuperare agli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                            
                                                                             (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 


