EDUCAZIONE CIVICA – VADEMECUM PER CDC OTTOBRE 2021
Gentili colleghi, in qualità di referente dell’Istituto per l’educazione civica, vi fornisco alcune indicazioni operative
per la progettazione e la gestione delle attività inerenti questa disciplina.
A. Nel corso della riunione del Cdc di inizio ottobre:
o Individuazione del referente di Ed. Civica per ciascuna classe. Chiedo cortesemente ai coordinatori di
comunicarmi via mail ((micol.guffanti@liceoartisticomelotti.edu.it) il nominativo del referente per ogni
classe
o Individuazione di temi disciplinari/interdisciplinari e progetti di ed.civica per l’anno in corso
o Individuare il numero di ore (minimo 33) da dedicare al loro svolgimento.
o Per quanto riguarda i contenuti della programmazione:


Fare riferimento al curriculum di educazione civica dell’istituto, approvato dal Collegio Docenti alla
fine dello scorso anno scolastico e inviato dalla DS via mail a tutti i docenti.



Gli argomenti scelti da ciascun consiglio di classe devono concernere tutti e tre gli Ambiti previsti
dalla normativa: Costituzione, sviluppo sostenibile, educazione digitale



Suggerisco di non “disperdere” le ore in molti argomenti diversi, ma piuttosto di concepire la
programmazione attorno a alcuni (due/tre) nodi tematici, così da poter più agevolmente
organizzare attività effettivamente di natura trasversale. Si possono “sfruttare” in chiave di Ed.Civica
argomenti dei programmi annuali delle proprie discipline, ma l’indicazione prevalente del MIUR è
quella di individuare progetti interdisciplinari e/o compiti di realtà.



È possibile coinvolgere in progetti di ed. civica più classi. SAREBBE AUSPICABILE, A PARTIRE DAL
PROSSIMO ANNO, DEFINIRE ALCUNI TEMI DI ED. CIVICA INTERDISCIPLINARI DA TRATTARE IN CLASSI
PARALLELE, COSÌ DA AVERE UN “PROGRAMMA” DEFINITO PER CIASCUN ANNO DI CORSO. In tal
modo tutti gli studenti affronteranno, nel corso del quinquennio, un medesimo percorso formativo.
Vi informo inoltre che alcuni docenti dell’Istituto stanno predisponendo progetti, che verranno
presentati nel prossimo collegio docenti, che riguardano temi di educazione civica da affrontare in
chiave interdisciplinare (Ecoschool, dedicato al tema dell’ambiente, Artemisia, in riferimento alla
violenza sulle donne...). Nel caso ci fossero in cantiere altre iniziative che possano coinvolgere più
classi, vi chiedo di segnalarmele, così da condividerle con il resto dell’Istituto



È possibile progettare attività di ed. civica in collaborazione con enti esterni o far intervenire esperti
esterni sugli argomenti individuati.



Anche le attività di PCTO possono essere connesse a temi di educazione civica.

B. Programmazione
o

I docenti della classe dovranno, una volta definiti i contenuti e il monte ore, compilare la programmazione
annuale secondo la tabella C05 presente sul sito (Sezione Docenti), di cui si allega fac simile. Suggerisco,
come si è fatto lo scorso anno, di condividere il file sul corso Classroom di ciascun CdC.

o

Il referente consegnerà la programmazione di classe entro la fine del mese di ottobre (come per le altre
discipline).

Chiedo

cortesemente

di

inviarla

anche

a

me

via

mail

(micol.guffanti@liceoartisticomelotti.edu.it)
C. Gestione delle lezioni di educazione civica mediante registro elettronico:
o È stata inserita nel registro elettronico per tutti i docenti, per ogni classe di insegnamento, l’opzione
ed.civica nel menu “Selezionare una classe/materia”. Quando si tiene una lezione afferente ai temi di
educazione civica, va indicata in questa sezione. Non bisogna quindi scegliere, ad es. “3^C(Chimica)”, ma
“3^C (educazione civica)” quando si inseriscono la firma e gli argomenti di lezione.
D. Gestione della valutazione
o Le valutazioni possono essere espresse da singoli docenti o essere collegiali (ad es. su progetti
interdisciplinari/compiti di realtà/ prodotti). Per chiarezza nei confronti degli studenti, è preferibile
indicare, quando si inserisce il voto, a quale tipo di prova e argomenti si riferisce.
o I voti di educazione civica vengono inseriti dal/dai docente/i che assegna/no le valutazioni nella sezione
di educazione civica del registro elettronico.
o A fine quadrimestre, i referenti di classe NON dovranno compilare la tabella dello scorso anno (Mod B11),
ma soltanto, a partire dalle valutazioni presenti sul registro elettronico, proporre il voto quadrimestrale
in sede di scrutinio.
Sono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento anche se molti aspetti di questo insegnamento sono
ancora “sperimentali” e in divenire. Vi ringrazio fin d’ora della collaborazione e auguro a tutti buon lavoro.
Cantù, 1 Ottobre 2021
Micol Guffanti

