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AI  DOCENTI delle classi V 

AL SITO   WEB 

 

Oggetto : Chiarimenti documento 15 maggio 

 
A seguito di numerose domande pervenute dai consigli delle quinte  corre obbligo fare delle considerazioni sulla O.M. 53/21 

 

 

O.M.  53  ART 10 

COMMA 1 Omissis “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica”. 

 

 Comma 2 Omissis “ Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto”. 

Si riporta parte dei comma dell’art 10 della sopramenzionata ordinanza che chiarisce senza ombra di dubbio il motivo 

del richiamo all’educazione civica e cittadinanza e costituzione che per altro non sono concetti   in antitesi . 

Orbene, si ribadisce che l’introduzione dell’educazione civica è avvenuta nell’a.s. in corso 2020/21, mentre negli anni 

precedenti il riferimento era a cittadinanza e costituzione, posto che nessun  maturando   può essere all’oscuro del 

sistema di governo della ns Repubblica e dei diritti e doveri stabiliti dal nostro dettato costituzionale. 

Pertanto il riferimento alla cittadinanza e costituzione è cronologicamente riferito agli a.s. precedenti all’attuale 

normativa , quinta  classe attuale , ma quarta  e terza  degli anni precedenti . Invero nel documento vanno inseriti 

anche i percorsi di cittadinanza svolti, precedentemente, che non possono essere in contrasto con quanto stabilito in 

quest’anno , peraltro di sperimentazione , si ricorda che la sperimentazione di educazione civica è prevista per il 

triennio 21/23.Concludendo ,si spera che i consigli provvedano ad un’ attenta lettura e comprensione dei testi 

soprattutto normativi, invitandoli a non creare inutili allarmismi e confusione . 

I referenti di educazione civica   

Prof G.Ausanio 

Prof S. De Chiara 
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