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DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI N. 11 – 01/12/2020
Insegnamento di educazione civica e alla cittadinanza - a.s. 2020-21

In data 1 dicembre 2020 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei
docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie esteriori”.
Premesso che:
✓ a partire dal corrente anno scolastico trova applicazione anche in Trentino la Legge 20 agosto
2019 n.92, che ha introdotto come obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica nelle
scuole;
✓ con propria Delibera n. 1233 del 21 agosto 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza in Provincia di Trento
(Allegato 1), nelle quali si forniscono le indicazioni per un rinnovamento di tale insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema scolastico provinciale;
✓ all’interno di tale documento si precisa che “il collegio docenti deve esprimersi nella sua
azione di orientamento integrando la parte didattica del Progetto di Istituto con la definizione
degli obiettivi specifici di apprendimento e dei risultati attesi nelle singole discipline, in
armonia con i traguardi di Educazione civica e alla cittadinanza. Deve inoltre individuare le
discipline che più di altre afferiscono alle dimensioni e alle tematiche attinenti all’Educazione
civica e di cittadinanza per lo sviluppo delle Unità Didattiche di Apprendimento, valorizzando
al loro interno le progettualità già in essere, e confermate per l’anno in avvio, sui temi
specifici, o inserendone altre da riconoscere come attinenti. Il collegio docenti avrà cura di
ripartire il monte ore annuale di Educazione civica e alla cittadinanza facendo attenzione di
assicurare un equilibrio nelle proposte anche contenutistiche e di sviluppo nell’arco del
percorso annuale, pluriennale e in raccordo col ciclo precedente e successivo”;
✓ nelle Linee guida viene inoltre ribadito che “l’aggiornamento dei curricoli di istituto è
possibile annualmente sulla base di quanto disposto dalla Legge provinciale n.5/2006 entro
il mese di febbraio per l’anno scolastico successivo e per la progettualità triennale. In
considerazione dell’entrata in vigore dell’insegnamento di Educazione civica e delle
cittadinanza con l’anno scolastico 2020/21 è possibile operare con un’integrazione a
febbraio che tenga conto dell’avvio per il primo anno di applicazione e di una più completa
realizzazione per i successivi”;
✓ viene altresì disposto che “l’orario di insegnamento trasversale di Educazione civica e alla
cittadinanza corrisponde ad un minimo di 33 ore annue all’interno del monte ore
ordinamentale di ogni ordine e grado di scuola ed è da sviluppare in modalità flessibile.”
IL COLLEGIO DOCENTI
✓ Vista la L.92/2019;
✓ Visto il DM 35/2020;
✓ Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n.1233 del 21 agosto 2020 contenente le
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza in Provincia di
Trento;

DELIBERA
➢ di approvare il Curricolo verticale e trasversale dell’Insegnamento di educazione civica e alla
cittadinanza - a.s. 2020-21, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
Votanti: 91
Voti favorevoli n°: 89
Voti contrari n°: 2
Astenuti n°: 0

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, c hiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni
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