
EDUCAZIONE CIVICA

Esami di Stato
nel secondo ciclo a.s. 2020/2021

Documenti di accompagnamento
Slide presentazione esame 2021 –II ciclo

(https://www.istruzione.it/esami-di-stato/allegati/slide%20Esame%202021%20Secondo%20ciclo.pdf)

OM 3 marzo 2021, n. 53 
Aspetti innovativi

“Art. 10 Documento del Consiglio di classe
A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del 
consiglio di classe evidenzi, per le discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica. 
Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 
del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (tali attività possono infatti presentare 
elementi di continuità con l’insegnamento di Educazione civica).”

“Art. 12 Commissioni d’esame 
[…]
Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale 
dell’insegnamento.”

Art. 17 Prova d’esame 
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
[…]
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 
per come enucleate all’interno delle singole discipline.”

“Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame – Analisi del materiale
Si prevede l’«analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 
anche nel loro rapporto interdisciplinare». 
Qui, ed eventualmente anche nell’elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze 
previste dalle attività di Educazione civica. L’ordinanza non prevede infatti una parte del 
colloquio dedicata in modo esclusivo all’Educazione civica.”
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FAQ II ciclo
(https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html)

“8. Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?
Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le 
conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 
singole discipline; perciò la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può 
avvenire sia nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una 
sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.”
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