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

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA CLASSE 3D

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.)

In allegato:

● Curricolo di educazione civica della scuola secondaria di primo grado “A.Pio”-Carpi

● UDA: RICIBO - campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.

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

Il riferimento è disponibile negli allegati._

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

riferimento a ciascuna disciplina + n° di ore da svolgere

In allegato si trova il curricolo  di educazione civica del nostro istituto.

1 Alle domande nn. 1 e 2 si può anche rispondere allegando, per comodità, una tabella unica.
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4) Sono in programma progetti extracurricolari di Educazione civica per l’a.s. 2022-2023? Se sì,

descriverli brevemente

● La classe 3D ha avuto la possibilità di partecipare al festival dello sviluppo

sostenibile a Modena il 7 ottobre, qui ha lavorato ad un’attività incentrata sull’

obiettivo 12 dell’Agenda 2030, in particolare sul tema dello spreco alimentare. Da

questa opportunità imprevista è nata l’idea di realizzare la UDA in allegato.

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

GARC è un’impresa che ha fornito il trasporto per partecipare al Festival dello sviluppo

sostenibile il 7 ottobre a Modena.

Saper Coop ha proposto un laboratorio sui temi di cittadinanza e cooperazione.

6) Breve descrizione degli interventi e delle collaborazioni che svolgono i soggetti esterni

GARC ha permesso di partecipare al Festival dello sviluppo sostenibile, in quest’ occasione i

ragazzi sono stati invitati a riflettere sugli obiettivi dell’Agenda 2030 ed in particolare sul

tema dello spreco alimentare, argomento che poi hanno sentito di dover approfondire

attraverso una riflessione a scuola.
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SapereCoop - Nell’ambito delle attività di educazione civica è previsto un laboratorio di

storytelling sui temi della cittadinanza e cooperazione a cura di Sapere Coop. La

metodologia dell’apprendimento cooperativo servirà a lavorare sulla capacità di esprimere

e capire punti di vista diversi  in un’ottica inclusiva.

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

Lo svolgimento delle attività di Educazione civica avviene senza richiedere risorse

aggiuntive.

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

● Sapere Coop ha fornito la presenza di un esperto che guida il laboratorio.

● L’azienda GARC ha fornito il trasporto che ha reso possibile la partecipazione al

Festival dello Sviluppo Sostenibile di Modena.
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