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Ufficio IV 

      Ai Dirigenti scuole polo formazione della Sicilia  

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

  Al funzionario vicario Ufficio IV, USR Sicilia 

SEDE 

 

 

Oggetto: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e 

grado. Prime indicazioni operative. 

  

Con nota prot. 10248 del 23/06/2020, la Direzione Generale per gli Ordinamenti e il Sistema 

di valutazione, ha trasmesso le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate con 

D.M. n. 35 del 22/06/2020. 

Le Linee guida hanno lo scopo di supportare le Istituzioni scolastiche per una corretta 

attuazione dell’innovazione normativa che implica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 92/2019, una 

revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

Forniscono altresì indicazioni sull’organizzazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

nei vari gradi scolastici e sulle modalità di valutazione che, per la scuola primaria, saranno essere 

espresse con giudizio descrittivo e non con voto in decimi, secondo quanto disposto dal decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.  

Gli Allegati B e C individuano, rispettivamente, alcuni elementi di integrazione al Profilo 

delle competenze del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (d. m. 254/2012) e al Profilo educativo culturale e 

professionale dello studente al termine del secondo ciclo di istruzione (allegato al d. lgs. 226/2005). 
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Con successiva nota prot. 19479 del 16/07/2020 la Direzione Generale per il Personale 

scolastico, ha diffuso le prime indicazioni del  “Piano per la formazione dei docenti per 

l’educazione civica di cui alla legge n. 92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”, individuando come soggetti attuatori delle iniziative 

formative le scuole polo per la formazione, con il coordinamento dell’Ufficio scolastico regionale 

che svolge anche la funzione di monitoraggio e di supporto alla rendicontazione amministrativa. 

In questo quadro entro il 31 ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno 

dalle scuole della rete territoriale i nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di 

seguire i percorsi formativi. Le iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema 

sofia.istruzione.it e dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2021, coerentemente con il quadro 

di riferimento e le forme e i contenuti della formazione di cui ai punti 1 e 2, della suddetta nota. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

ALLEGATI:  

� Nota prot. 10248 del 23/06/2020, della Direzione Generale per gli Ordinamenti e il  Sistema 

di valutazione.  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

� D.M. n. 35 del 22/06/2020. 

� Nota prot. 19479 del 16/07/2020 della Direzione Generale per il Personale scolastico. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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