
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 Ai  Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

               L O R O   S E D I 
              

          Al                  Dirigente del Dipartimento Istruzione  
                                     della Provincia di TRENTO 

 
       Al                     Sovrintendente Scolastico per la Scuola 

                                                                        in lingua italiana della Provincia di BOLZANO 

 

Al               Sovrintendente agli Studi 
                                                                        della Regione autonoma della VALLE D’AOSTA  

          L O R O   S E D I 

 
Ai  Dirigenti Scolastici 

dei CPIA nel territorio nazionale 
- per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali e  
del Dipartimento Istruzione di TRENTO e delle 
Sovrintendenze di BOLZANO e AOSTA 

               L O R O   S E D I 
 
 

E, p.c.:  Al   Capo Dipartimento 
    per il sistema educativo di Istruzione e Formazione 
    Dott. Marco Bruschi 

       S E D E 
  
(E-mail:      DPIT.segreteria@istruzione.it) 

 
   Al   Comitato Tecnico Scientifico  

per la predisposizione e validazione delle 
Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica di cui al DM n. 1 del 12/05/2020  

       S E D E 
 
- per il tramite del Consigliere Dott.ssa L. Stellacci 

(E-mail.:     lucrezia.stellacci@istruzione.it) 
 

  Al   GLN_P.A.I.De.I.A. 
- per il tramite del Coordinatore Nazionale, 
D.S. Dott. Sebastian Amelio 

N  D  G 
 

(E-mail:      sebastian.amelio@istruzione.it) 
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  Al  Dirigente dell’Ufficio VI 
    Dott. Marco Fassino 

               N  D  G 

 
(E-mail:     marco.fassino@istruzione.it) 
 

 

 

OGGETTO:   Insegnamento trasversale dell’educazione civica nei percorsi di istruzione degli adulti di 

primo livello - Istruzioni operative per l’a.s. 2020/2021. 

 

 
            Le istruzioni  operative  allegate  alla  presente  nota  sono  state  elaborate  per  supportare  i  

CPIA nella corretta attuazione dell’innovazione normativa relativa all’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica. Come noto, infatti, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica adottate con il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, 
dispongono che “per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il 
curriculo di educazione civica”. 
 

          Dette “Istruzioni” sono state redatte, tenendo conto della normativa di riferimento e di settore, 
ad esito del confronto con il Comitato Tecnico Scientifico per la predisposizione e validazione delle Linee guida per 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, di cui al D.M. 12 maggio 2020, n. 1, sentito il Gruppo di Lavoro 
Nazionale P.A.I.De.I.A. di cui al Decreto Dipartimentale prot. n. 1815 del 18 novembre 2019. 

 
          In particolare, si forniscono indicazioni sui seguenti aspetti: Revisione del curriculo di istituto 

(§1); Orario dedicato all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (§2); Aggiornamento dei risultati di 
apprendimento (§3); contitolarità dell’insegnamento e docente coordinatore (§5) e “Valutazione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica”. 

 
         Si precisa che tali “Istruzioni”si riferiscono all’introduzione dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e nei percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della Lingua italiana che caratterizzano l’offerta formativa dei CPIA. 

  
        Relativamente ai percorsi di secondo livello, invece, saranno le istituzioni scolastiche di 

secondo grado, nelle quali essi sono “incardinati”, ad adattare agli specifici percorsi le progettazioni già 
adottate nei corrispondenti percorsi ordinamentali di istruzione tecnica, professionale ed artistica.  

 
        Con successiva nota verranno fornite ai CPIA istruzioni specifiche circa l’adozione delle 

“Misure di formazione, accompagnamento e monitoraggio”, di cui all’art. 4 del citato D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020.  

 
 
 

                            IL DIRETTORE GENERALE 
                   Maria Assunta Palermo 
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