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Comunicazione n. 77  
 

           

Fondi 27/11/2020 
 
 
        Agli Alunni, ai genitori/tutori 

       Ai docenti coordinatori per l’Educazione civica 
 

A tutti i docenti 
 

Sito web (comunicazioni del DS) 
 

Registro elettronico 
               

  
 

Oggetto: Educazione civica – Indicazioni per la produzione e consegna degli elaborati 

Si fa seguito a quanto deliberato nei consigli di classe di novembre e chiarito con comunicazione del DS n. 

64 del 9 novembre u.s. per fornire ulteriori indicazioni agli studenti per la redazione della traccia di 

lavoro/progetto da inviare tramite la piattaforma “Collabora” al docente referente per l’Educazione civica. 

Il progetto di ricerca, anche eventualmente in forma multimediale, dovrà essere sintetico (max 2 cartelle) e 
dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
1) riassunto dell’argomento scelto di massimo 300 parole (abstract) contenente le linee generali della 

ricerca, gli argomenti principali e le motivazioni che hanno spinto l’alunno ad interessarsi alla 

questione; 

2) Una bibliografia/sitografia con i principali riferimenti utilizzabili per lo sviluppo dell’argomento. Gli 

studenti sono pertanto invitati a selezionare materiali anche al di fuori di quelli proposti dai docenti, 

purché ad essi collegati; 

3) Una mappa concettuale/schema contenente le tematiche connesse al tema e passibili di sviluppo 

argomentativo  nella seconda parte dell’anno scolastico 
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Tutto il materiale, rigorosamente prodotto da ogni singolo studente della classe, deve essere inviato al 

docente della materia oggetto di proposta entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2020 per la valutazione.  

I docenti interessati esamineranno i singoli lavori ai fini della valutazione intermedia (trimestre) e 

comunicheranno le proprie misurazioni al docente referente di classe per l’Educazione civica, al quale 

spetta la proposta di voto in sede di scrutinio intermedio e finale.     

Per ovvi motivi di valutazione trimestrale intermedia non possono essere presi in considerazione lavori di 

gruppo o altra tipologia di lavoro collettivo, data la stessa natura della valutazione ai sensi della l. 92/2018 

art. 6.   

 

Si ribadisce che la disciplina “Educazione civica” presenta la contitolarità da parte di tutti i docenti del 

consiglio di classe. 

 

Si richiamano i seguenti criteri per la valutazione:  
a) qualità della partecipazione alle attività proposte dai docenti  

b) correttezza linguistica  

c) pertinenza dei materiali indicati nella proposta progettuale e loro coerenza con i contenuti proposti dai 
docenti  
d) originalità dell’impostazione del percorso  
 
Si invitano i singoli docenti coordinatori per l’Educazione civica, ciascuno per la propria classe, a dedicare un 
momento di approfondimento per l’illustrazione del modulo di educazione civica così come elaborato ed 
inserito nella programmazione di classe. 
 
 
                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Gina Antonetti  
                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs.n.39/1993 

 

 


