INTEGRAZIONE CURRICOLO DI ISTITUTO
EDUCAZIONE CIVICA

-VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-

Delibera n. 4 – Collegio dei docenti del 26/01/2021
Delibera n. 15 – Consiglio di Istituto del 05/02/2021

Da un confronto e da una riflessione tra gli insegnanti della Scuola secondaria
di primo grado, in merito all'insegnamento dell'educazione civica, è emersa la
necessità di puntualizzare i momenti di insegnamento e di valutazione della
disciplina:
1. poiché il monte ore annuale da dedicare all’educazione civica è stabilito
per legge ad un minimo di 33 (trasversali a tutte le discipline), si è deciso
di suddividerle proporzionalmente fra tutti i docenti;

2. le ore da dedicare alla disciplina varieranno pertanto da un massimo di 4
al un minimo di 2; tali ore si ritiene che possano coincidere con lo
svolgimento di una sola unità didattica e, al fine di non disperdere i
contenuti svolti, è opportuno che ciascun docente svolga il lavoro in un
unico breve periodo di tempo di massimo 2 settimane.
Pertanto,

alla

valutazione

della

disciplina

educazione

civica

concorreranno docenti diversi a seconda che si tratti del primo o del
secondo quadrimestre, secondo quanto programmato in sede di cdc.
Strumento di informazione costante sarà il registro elettronico dove
argomenti, attività e valutazioni saranno puntualmente registrate e visibili
a tutti;

3. la suddivisione oraria vorrà garantire lo svolgimento omogeneo degli
argomenti di educazione civica lungo tutto l’anno scolastico; per questo
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è
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4. ogni docente sarà tenuto a garantire la valutazione dell’unità svolta nel
quadrimestre. Pertanto la disciplina educazione civica sarà valutata con
voto da docenti diversi nel primo e nel secondo quadrimestre.

Sant’Ilario d’Enza, 26/01/2021

Prof.ssa Stefania Vitali, Referente Commissione Educazione civica

