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Comunicazione n. 63 del 2/11/2020
 

Ai docenti
Al personale ATA

e p.c. al DSGA

Oggetto:  materiali Educazione civica

Si informano i docenti che sono stati condivisi i documenti prodotti dalla Commissione
educazione civica con le proposte per l’insegnamento della relativa disciplina.

Come  noto,  le  Linee  guida  per  l’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  civica  ne
prescrivono l’introduzione dall’anno scolastico 2020/2021 in tutti gli Istituti di ogni ordine
e  grado  e  richiedono a  ciascun  Collegio,  nella  sua  autonomia  di  sperimentazione,  di
operare le necessarie integrazioni al PTOF: gli anni scolastici in cui sarà possibile proporre
integrazioni e modifiche saranno, oltre al corrente, il 2021/2022 ed il 2022/2023.

La Commissione, in questi primi mesi dell’anno scolastico e come previsto dal mandato
ricevuto dal Collegio, ha ottemperato alle indicazioni della Legge introduttiva n.92 del
2019 e delle Linee guida attuative, predisponendo una proposta completa comprendente
il Curricolo d’Istituto dell’Educazione civica, il Piano di lavoro e le Griglie di valutazione.

Il  Curricolo,  già  condiviso  in  una  versione  preliminare  e  in  via  informale  con  i
Coordinatori di ciascun Dipartimento, è suddiviso in  cinque annualità e tiene conto al
suo  interno  delle  caratteristiche  dei  diversi  indirizzi  presenti  nel  nostro  Istituto:  per
ciascun  anno  è  possibile  individuare  obiettivi  specifici  di  apprendimento,  traguardi  di
competenza,  metodologie  e  strumenti,  mantenendo  la  medesima  impostazione  del
curricolo delle singole discipline già presente nel PTOF. In particolare, al fine di garantire,
come  previsto  dalle  norme,  la  trasversalità  dell’insegnamento  ed  una  valutazione
condivisa, le unità didattiche di apprendimento (UDA) proposte si soffermano sul valore
interdisciplinare degli esiti dell’insegnamento (evidenze/compiti autentici) fornendo
anche esemplificazioni e proposte operative a vantaggio di ciascun consiglio di classe. 

Si  ricorda inoltre che la vigente normativa introduce la nomina,  tra i  docenti  di  ogni
consiglio di classe, del  docente coordinatore per l’Educazione civica e l’indicazione di
un team per ogni consiglio di classe: si propone che, per ogni classe, si individui un team
di almeno sei docenti, due per ciascun Asse culturale, comprensivo eventualmente del
coordinatore che, ove possibile, sarà il docente di discipline giuridiche ed economiche. 



Il Piano di lavorovuole essere uno strumento di supporto per il Team dei docenti ed
una guida operativaper l’organizzazione del percorso formativo da svolgere, suddiviso
in quattro fasi, due per ogni quadrimestre. 

Le  Griglie di  valutazione  proposte  dalla  Commissione rispondono alle  indicazioni  di
legge  e  sono coerenti  con le  conoscenze,  le  abilità e  le  competenze indicate  nel
Curricolo e affrontate durante l’attività didattica (Piano di lavoro). Il docente Coordinatore
per  l’Educazione  civica  acquisirà  gli  elementi  conoscitivi  dai  docenti  del  team  cui  è
affidato l’insegnamento e, al termine di ogni quadrimestre, formulerà la proposta di
valutazione per ciascun alunno. Le griglie di valutazione sono composte da indicatori
riferibili a ciascuna fase di lavoro.

Eventuali  proposte  di  modifica  o  richieste  di  delucidazione  potranno  essere  inoltrate
all’indirizzo di posta elettronica  francesca.nuzzo@giorgiwoolf.it o anche contattando, ai
rispettivi indirizzi di posta Teams, gli altri membri della Commissione.

Per  reperire  la  documentazione è  possibile  accedere  alla  cartella  “Educazione
civica” tra i file del team Collegio docenti.

Il Dirigente scolastico

Elena Tropea
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