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Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Coordinatori di classe
LORO SEDI
Oggetto: Organizzazione attività e verifiche di Educazione Civica 2° Quadrimestre
Si informano le SS.LL. che in data 19 febbraio 2021 la Vicepreside e la referente dell’attività didattica
di Educazione Civica Prof.ssa Angela D’Ambrosio hanno incontrato per classi parallele i Coordinatori
delle classi insieme ai docenti di Diritto per decidere quanto in oggetto.
Durante l’incontro sono state stabilite le modalità delle verifiche da somministrare agli studenti delle
classi e si è deciso quanto segue:
• Che alcuni docenti propostisi volontariamente predisporranno una scheda – guida che orienti gli
studenti nello svolgimento delle verifiche. La prof.ssa D’Ambrosio distribuirà tali schede a tutti
i Coordinatori;
• Che le classi Prime e Seconde saranno divise in gruppi e ogni gruppo verrà seguito durante il
percorso di lavoro da un docente del Consiglio di Classe; ultimati i lavori gli studenti dovranno
caricarli sulla Classroom di Educazione Civica per essere poi visionati da tutti i docenti e valutati
durante un Consiglio di Classe appositamente convocato;
• Che le Classi Terze e Quarte saranno divise in gruppi e ogni gruppo verrà seguito durante il
percorso di lavoro da un docente del Consiglio di Classe; i lavori, oltre ad essere caricati sulla
Classroom di Educazione Civica saranno presentati dagli studenti durante un Consiglio di Classe
appositamente convocato; dopo la presentazione il Consiglio passerà alla valutazione;
• Che gli studenti delle Classi Quinte prepareranno un lavoro individuale che oltre ad essere
caricato sulla Classroom di Educazione Civica lo presenteranno durante un Consiglio di Classe
appositamente convocato; dopo la presentazione il Consiglio passerà alla valutazione.
Nel ribadire che l’Educazione Civica è una disciplina trasversale e che quindi coinvolge tutti i
docenti di ogni Consiglio di Classe, si invitano le SS.LL. a dare la propria disponibilità a seguire
l’andamento dei lavori di un gruppo della classe e a collaborare con i Coordinatori.
Si puntualizza che il compito del docente Tutor consisterà nell’accertarsi che tutti i componenti
del gruppo stiano contribuendo alla produzione del lavoro.
I
Sigg.
Coordinatori
invieranno
alla
scrivente
tramite
mail
all’indirizzo
e.cavallo@gbvicolaterza.net la suddivisione della classe in gruppi e il nominativo del docente che
seguirà il gruppo.
Si confida nella collaborazione di tutti.
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