Circolare n°123

Pachino, 04/11/2021
Ai Docenti
Al sito web dell’Istituto

Oggetto : Compiti dei docenti relativi alla progettazione, attuazione e
valutazione dell’insegnamento di Ed. Civica

Si precisano di seguito i compiti del Coordinatore di Educazione Civica e degli altri docenti del
Consiglio di classe relativi alla progettazione, implementazione e valutazione della disciplina.
Il Coordinatore:


predispone la bozza di programmazione annuale dell’insegnamento di Ed. Civica e la
sottopone alla discussione ed approvazione del Consiglio di classe recependo le proposte
condivise di modifiche ed integrazioni e , successivamente, invia la programmazione
completa così approvata alla segreteria;



formula la proposta di massima relativa alla programmazione relativa a ciascuna delle due
UDA con compito di realtà di cui si compone la programmazione annuale della disciplina e
la sottopone alla discussione, modifiche ed integrazioni e , quindi, all’approvazione del
Consiglio di Classe;



monitora le attività didattiche relative alle UDA con compito di realtà/compito unitario in
situazione;



predispone ,di concerto con gli altri docenti che hanno partecipato all’UDA ed in particolare
con i docenti che hanno svolto più ore di lezione, la verifica delle conoscenze;



somministra e valuta, sempre di concerto con gli altri docenti che hanno partecipato
all’UDA, la verifica puntuale delle conoscenze;



riceve dal docente che ha seguito la realizzazione del compito di realtà (individuato tra chi
ha svolto più ore di lezione nella parte preliminare dei contenuti o altrimenti individuato dal
Consiglio di classe) la valutazione del prodotto ;



raccoglie le informazione dagli altri docenti che hanno partecipato all’UDA relative alla
valutazione di processo e ,quindi ,sulla base di detta valutazione, di quella delle conoscenze
e di quella relativa al prodotto, elabora la proposta di voto per ogni studente;



consegna al coordinatore di classe le proposte di voto di Ed. Civica che saranno poi
sottoposte da quest’ultimo
all’intero Consiglio di classe in sede di valutazione
quadrimestrale o finale .

Si ricorda infine che, essendo Educazione civica una disciplina trasversale, tutti i docenti del
Consiglio devono avere un ruolo attivo nella programmazione e nella valutazione ed, in ogni
caso, nella fase di attuazione non possono essere coinvolti meno di quattro docenti per ciascuna
UDA. Per la programmazione e la valutazione si ricorda che occorre utilizzare il format
elaborato dal gruppo di coordinamento della progettazione didattica di concerto con i referenti
di Istituto di Educazione civica ed approvato dal Collegio docenti (in allegato).
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