
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesdirektion italienischsprachige  
Grund-, Mittel- und Oberschulen 

Hauptschulamtsleiter 

 

 

 

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado in lingua italiana  

Sovrintendente scolastico 

 

 

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 13 00 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ 
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it 

scuola.italiana@provincia.bz.it  
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Edificio Plaza", via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 00 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it 
scuola.italiana@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 
  

   

Alle dirigenti scolastiche 

Ai dirigenti scolastici 

II ciclo 

  
Bolzano, 03.09.2020  

  
Referenti: 

Isp. A. Felis 
Isp. M. Valer 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Introduzione dell’Educazione Civica e valutazione nel secondo ciclo per la provincia di Bolzano 

Deliberazione della Giunta Provinciale  n. 620 del  25 agosto 2020 - ”Deliberazione della Giunta provinciale 4 

luglio 2011, n. 1020 – modifiche” 

 

 

La Deliberazione da poco approvata modifica la precedente delibera n. 1020 del 4/7/2011, relativa alla 

valutazione nel secondo ciclo,  già variata con DGP n.164/2012 e DGP n.219/2019. Si tratta di una modifica 

necessaria a seguito dell’introduzione, a livello statale (Legge n.92 del 20/8/2019) dell’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica. 

Le variazioni introdotte dalla delibera (comma 1 dell’art. 4 dell’allegato alla DGP n.1020/2011; comma 3 dell’art. 

6 dell’allegato; art. 8 dell’allegato) riguardano principalmente l’ampliamento della precedente formulazione del 

concetto di “competenze trasversali” in “competenze dell’area di apprendimento trasversale”. Ciò per 

comprendere in tale area l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. 

La variazione del precedente articolo 8 sostituisce interamente l’articolo, con la modifica dei commi 3, 4 e 6, 

che introducono l’area di apprendimento trasversale Educazione civica, nonché la sua valutazione: 

• nel primo biennio (comma 3) la valutazione, in base alla delibera del Collegio docenti ed alla 

pianificazione del curricolo scolastico, può confluire nella valutazione delle materie coinvolte 

oppure può avvenire separatamente. Se separata, viene espressa con voto unico in cifre ed è 

inserita nel documento di valutazione. 

• nel secondo biennio e nella quinta classe (comma 4) la valutazione viene espressa con voto 

unico in cifre; può essere periodica o avvenire al termine dell’anno e costituisce un ulteriore 

elemento ai fini dell’assegnazione del credito scolastico. 

 

Il comma 6 inoltre modifica la definizione “Alternanza scuola-lavoro” con l’attuale definizione: “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”. Una ulteriore variazione (comma 5 dell’art. 9 dell’allegato alla 

DGP n.1020/2011) inserisce il voto non inferiore a 6/10 nell’area di apprendimento trasversale Educazione 

civica, ai fini dell’ammissione all’anno successivo. La  modifica del comma 6 dell’art. 9 dell’allegato sopprime 

infine le parole “e delle competenze trasversali”. 

 

Per le scuole in lingua italiana per l’anno scolastico 2020/2021, relativamente all’insegnamento 

dell’Educazione civica, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede 

l’inserimento nel curricolo di istituto - per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 -  degli obiettivi 
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/risultati di apprendimento e delle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, avranno individuato. Dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento gli 

obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali 

definiti dal Ministero dell’istruzione (dalle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, allegato A al DM del 22.6.2020). 

 

La Direzione Istruzione e Formazione di lingua italiana fornirà agli Istituti del secondo ciclo indicazioni operative 

per la stesura del curricolo di istituto in avvio del presente anno scolastico. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                     Il Sovrintendente Scolastico 

                                                                                                                     Vincenzo Gullotta 
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