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Progetto di ricerca-azione su valutazione e miglioramento dei percorsi di Educazione civica a.s. 2022-2023 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE SCELTA 

 

A. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

1) Breve descrizione delle attività curricolari di Educazione civica dell’a.s. 2022-2023 

(competenze attese, Unità di apprendimento programmate etc.)  

2) Discipline e docenti coinvolti nelle attività di Educazione civica nell’a.s. 2022-20231 

Come è possibile evincere dai documenti allegati, l’Istituto ha elaborato un curricolo relativo alla 

disciplina di Educazione civica. In esso sono definiti, traguardi, obiettivi, discipline coinvolte, monte 

orario e metodologie (specifichiamo che il monte orario effettivo è di molto più alto rispetto alle 33 

riportate. Se serve abbiamo il file anche con monte ore reale che abbiamo stimato).  

Dallo scorso anno scolastico, è stata introdotto un approfondimento sperimentale, che viene svolto 

nel corso del primo quadrimestre, in particolare nel mese di dicembre. L’istituto si contraddistingue 

infatti per l’importanza che da sempre viene data alla lettura. Per mantenere, sottolineare tale 

inclinazione e per coniugarla all’ottica della transdisciplinarietà richiesta da educazione civica, oltre 

ai curricula per i tre anni scolastici, sono stati elaborati alcuni percorsi da svolgere nelle classi,  che 

hanno come filo conduttore  la lettura di uno o più testi da parte di tutti i docenti. Ogni insegnante 

svolge alcune ore, leggendo brani da uno o più testi. Non è stato possibile scegliere un libro “puro” 

(sequenzialità = frammentarietà) e sono stati quindi ricercati testi che fossero attinenti ad 

educazione civica, ma che fosse possibile maneggiare singolarmente dagli insegnanti.  Si è quindi 

 
1 Alle domande nn. 1 e 2 si può anche rispondere allegando, per comodità, una tabella unica. 
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costruito un impianto in cui metodologie ed obiettivi fossero il più possibile condivisi da parte di 

tutti i docenti.  Per quanto riguarda i contenuti, le classi seconde l’argomento scelto è stato quello 

delle fake news.  

Riguardo alla valutazione, nel primo anno di sperimentazione era stata approntata una griglia excell 

dove ogni docente inseriva le proprie valutazioni e dove in automatico venivano elaborate le medie. 

Tuttavia tale meccanismo è stato superato, in quanto è sembrato un meccanismo rigido e non 

sufficientemente adatto  a considerare  tutti gli aspetti complessi che attingono alla disciplina di 

educazione civica. Viene ora utilizzata, in seno al consiglio di classe, una griglia descrittiva deivoti. 

Ogni insegnante raccoglie osservazioni, valutazioni che condivide con l’intero consiglio. E’ stata 

anche elaborata un rubric, che per ora non è stata utilizzata: la valutazione transdisciplinare obbliga 

comunque ad un confronto, ad una discussione. Ci è sembrato per ora prematuro sovraccaricare un 

docente (il coordinatore) alla compilazione e alla condivisione della rubric stessa. 

Vedi allegato curricolo classe seconda 

Vedi allegati percorsi per le varie discipline della classe seconda e altre risorse 

Vedi griglia valutazione e rubric 

 

 

3) Breve descrizione delle tematiche/argomenti da trattare nelle ore di Educazione civica con 

riferimento a ciascuna disciplina + n° di ore da svolgere 

Vedi allegato curriculo classe seconda 

Vedi allegati percorsi per le varie discipline della classe seconda e altre risorse 

 

4) Sono in programma progetti extracurricolari di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023? Se sì, 

descriverli brevemente 
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CLASSI SECONDE 

Afferenti ad asse 1: Consiglio degli studenti (assemblee di classe ed elezione dei 

rappresentanti degli studenti)  

Afferenti ad asse 2: Educazione ambientale (raccolta differenziata in ambito scolastico e 

familiare e mentalità antispreco).  

Settimana Ecotrip - mobilità sostenibile (sondaggio, rielaborazione e restituzione dati).  

GreenPeace: interventi volontari su tematiche specifiche (classi seconde sfruttamento dei 

mari)  

Percorsi Memo Comuni alle seconde: Mangiainformato: alimentazione corretta  

Percorso Asl comune alle seconde: Mini Anne sai salvare una vita? Asl con Associazione Amici 

del Cuore 

Afferenti ad asse 1 e  3:  Educazione stradale e alla legalità con vigili urbani  

(approfondimento cyber bullismo) 

Afferente al percorso delle fake news, l’intervento del giornalista (progetto “Giornalista in 

classe” – cenni all’attendibilità delle fonti) 

5) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023 

 

Per le classi seconde sono previsti quali interventi esterni quelli dei Vigili urbani (progetto 

educazione stradale)  e del giornalista (progetto Giornalista in classe). 

Volontari Greenpeace. 

Percorsi Memo Mangianformato: Esperto in educazione alimentare.  

Percorso Usl Minni Anne: Volontari associazione “Amici del cuore”. 
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6) Breve descrizione degli interventi e delle collaborazioni che svolgono i soggetti esterni: 

 

Vigili urbani: Percorso di educazione alla sicurezza e al rispetto delle regole. La funzione del 

vigile e della Polizia. Attraverso un dialogo ed un confronto, si analizzano comportamenti 

sbagliati e si propongono comportamenti sani e virtuosi. 

Giornalista: importanza dell’attendibilità delle fonti, avvio nelle classi allo spirito critico verso 

le informazioni. 

Volontari Geerenpeace: Presentazione dell’associazione. Svolgimento di tematiche diverse 

nelle tre classi. Classi seconde: inquinamento degli oceani, pesca industriale, estrazioni 

minerarie e trivellazioni. Isola di plastica. 

Percorso Memo Mangianformato: Guida alla lettura delle etichette per stimolare un 

atteggiamento critico nei confronti dei messaggi pubblicitari (collegamento alle fake), per un 

consumo più responsabile, sostenibile, attento ed informato mirato a una sana e 

consapevole alimentazione dei giovani.  

Percorso asl Minni Anne: Acquisizione delle tecniche di Primo Soccorso (BLS), con particolare 

attenzione al riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco improvviso, alla corretta 

chiamata al 118, all’esecuzione delle Istruzioni Pre Arrivo ed all’esecuzione della 

rianimazione cardiopolmonare 

 

 

B. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE   

 

1) Quali risorse finanziarie “interne” (fondi FIS/MOF, altri fondi ministeriali, fondi PON) impiega 

la scuola per lo svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica nell’a.s. 2022-2023? 

Se sì, indicare quante e quali risorse e come vengono utilizzate 
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FIS/MOF per commissione educazione civica, per referente consiglio studenti, per referente  

progetto di educazione ambientale e per referente cyberbullismo. 

La quantificazione per l’anno in corso, oggetto di contrattazione, non è ancora definita. 

Nell’anno scolastico precedente:  

Educazione civica 15 ore per referente  e 6 ore ogni insegnante: totale 12 ore  per due 

insegnanti. 

Educazione ambientale 6 ore (una insegnante) 

Cyberbullismo: 4 ore ogni insegnante: totale 8 ore per due insegnanti. 

Consiglio studenti 5 ore ogni insegnante: totale 10 per due insegnanti. 

 

2) I soggetti esterni forniscono alla scuola risorse finanziarie, strumentali e /o umane per lo 

svolgimento delle attività/progetti di Educazione civica? Se sì, indicare quali e quante risorse 

e come vengono utilizzate 

 

No 

 

 

Autore: Pier Paolo Cairo 
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