
 
 

 
 
Oggetto: insegnamento Educazione Civica e alla Cittadinanza 
 
 
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 trova applicazione la Legge 20 agosto 2019 n. 92 che ha introdotto come 

obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 il 21 agosto 2020)                 

specifiche Linee guida provinciali che forniscono indicazioni precise alle scuole, chiamate ad elaborare un curricolo               

di Educazione civica e alla cittadinanza (ECC), progettando le attività e definendo le modalità organizzative che                

ne garantiscono la realizzazione, anche in continuità con pratiche didattiche che hanno qualificato in passato               

l’offerta formativa delle istituzioni stesse. 

In particolare le scuole sono tenute ad elaborare, per ogni classe, un percorso di almeno 33 ore annue, articolato in                    

interventi formativi che possono gravitare intorno ai seguenti nuclei concettuali 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol: conoscenza delle istituzioni autonomistiche,           

delle specialità principali del territorio (simboli, minoranze linguistiche, ambiente, ecc.) e delle relazioni con              

l’Europa; 

3. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio; 

4. Cittadinanza digitale; 

5. Alfabetizzazione finanziaria. 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla           

salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

 

L’insegnamento dell’ECC non è affidato ad un unico docente ma è trasversale e multidisciplinare: tutti i docenti del                  

consiglio di classe concorrono, secondo il piano definito dal consiglio stesso, all’insegnamento di questa disciplina,               

con l’obiettivo di contribuire alla promozione delle competenze civiche e di cittadinanza degli studenti. 

La disciplina ECC costituisce quindi parte integrante del piano di studi e sarà inserita nel documento di valutazione                  

 

 
 
 

p.c. 

Agli studenti 
Ai genitori/responsabili genitoriali 
 
Ai docenti 
 
Liceo delle Arti di Trento e Rovereto 
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(“pagella”) con apposita denominazione distinta. 

La valutazione, che nasce dal contributo di tutti i docenti, concorre all’ammissione alla classe successiva e                

all’esame di Stato e il voto attribuito, nello specifico per le classi del secondo biennio e quinto anno, rientrando nel                    

calcolo della media, concorre all’attribuzione del credito scolastico. 

Per quest’anno la valutazione sarà attribuita solo a fine anno, come da indicazioni che saranno fornite a ogni                  

studente nelle prossime settimane. 

 

Per l’organizzazione e programmazione delle molteplici attività messe in atto sono stati individuati dei docenti               

referenti per l’educazione civica per ogni liceo 

Liceo artistico “A. Vittoria”: prof. Stefano Oss 
Liceo musicale e coreutico “F.A. Bonporti”: prof.ssa Francesca De Tomas e prof.ssa Caterina Ognibeni 
Liceo artistico “F. Depero”:  prof.ssa Claudia Cristoforetti 
 
In ogni Consiglio di Classe è stato individuato un/una docente coordinatore per l’ECC, che avrà il compito di                  

presentare la programmazione agli studenti (programmazione che sarà definita nelle riunioni di novembre),             

monitorare l’andamento delle attività e proporre il voto finale, dopo aver acquisito elementi conoscitivi raccolti               

dall’intero consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi interdisciplinari. 

La programmazione del CdC sarà caricata sulla piattaforma Google Classroom in modo che studenti e famiglie                

possano prenderne visione. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, si porgono cordiali saluti 
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