
 
 

Agli alunni, alle famiglie ed ai docenti  

di tutte le CLASSI DELL’ISTITUTO 

Ai docenti  

Al DSGA 

  Circolare n.158 

 

OGGETTO: Svolgimento GIORNATE DI ED. CIVICA d’Istituto: martedì 12 aprile 2022-  

                        mercoledì 4 maggio 2022 
 

Si comunica che martedì 12 aprile 2022 (compito di realtà) e mercoledì 4 maggio (prova orale – 

presentazione lavoro multimediale) tutte le classi dell’Istituto saranno impegnate nello svolgimento delle 

attività di ed. civica. 

 

   Durante la prima giornata (martedì 12 aprile 2022) gli studenti, divisi in gruppi di due o tre persone, 

saranno chiamati a svolgere in classe un’attività di ricerca, studio e approfondimento riguardante una tra le 

seguenti tematiche: Costituzione o Cittadinanza digitale.   

Terminata la giornata scolastica, gli studenti avranno tempo fino a mercoledì 4 maggio 2022 per caricare il 

proprio lavoro sulla classe virtuale di ed. civica. 

Martedì 12 aprile 2022, la giornata scolastica sarà dedicata interamente alla presentazione dei lavori di 

gruppo da parte degli studenti che verranno ascoltati e valutati dai docenti in orario a partire dalla prima ora. 

 

   Si ricorda che lo svolgimento delle attività di ed. civica è obbligatorio e prevede una valutazione 

specifica. Si raccomanda, pertanto, la presenza di tutti gli studenti.   

 

     Gli alunni assenti il giorno martedì 12 aprile 2022 recupereranno organizzandosi con i compagni del 

gruppo di lavoro in orario extrascolastico. Gli studenti in DaD parteciperanno al lavoro di gruppo a distanza.  

 

Il prodotto dovrà essere caricato in piattaforma entro mercoledì 27 aprile 2022; è sufficiente un lavoro per 

gruppo con i nomi di tutti i componenti. 

    Gli alunni assenti il giorno dell’esposizione orale, mercoledì 4 maggio 2022, concorderanno il giorno  di 

recupero con il prof. referente di ed. civica della classe.   

  

Informazioni di dettaglio 

Martedì 12 aprile 2022 le classi svolgeranno le attività nelle loro aule, dividendosi in gruppi di due o tre 

ragazzi, mantenendo la distanza di un metro tra i gruppi e tra i componenti all’interno di ogni gruppo.  

Durante il lavoro, si raccomanda l’osservanza rigorosa del Regolamento d’Istituto, dei protocolli di sicurezza 

e delle regole di contrasto alla diffusione della pandemia. In particolare, si ricorda agli studenti di: 

- Conservare i posti assegnati; 

- Portare il materiale necessario per lo svolgimento del compito di realtà da svolgere. Non dimenticare:  

1. la scheda-consegna del compito (che ogni studente dovrà scaricare dalla classe virtuale di ed. civica 

entro il martedì 12 aprile 2022) 

2. la scheda – valutazione tra pari e autovalutazione (che ogni studente dovrà scaricare dalla classe 

virtuale di ed. civica entro martedì 12 aprile 2022) 

3. il libro di Ed. civica, di Diritto, di Storia (opuscolo di ed. civica allegato al testo per il biennio)  

4. eventuale altro materiale scaricato autonomamente a casa utile all’espletamento del lavoro in 

aula 
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Durante il lavoro, si raccomanda in particolare di: 

- 1. non girare tra i gruppi; 

- 2. non abbassare la mascherina; 

- 3. mantenere il distanziamento di un metro; 

- 4. non scambiare il materiale tra i componenti del gruppo 

 

I docenti Coordinatori di ed. Civica caricheranno i materiali delle attività nella classe virtuale appositamente 

creata, fornendo agli alunni tutte le informazioni e le indicazioni necessarie affinché essi possano affrontare 

le giornate dedicate all’ed. civica con la consapevolezza della loro importanza e della necessità di un serio 

impegno nel loro svolgimento.  

 

Si ricorda che i docenti in servizio vigileranno per un regolare   svolgimento dell’attività indicando sulle 

rubriche di osservazione quanto osservato.  

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente prof.ssa     Brigida 

Cristallo, FS A-1. 
           

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

Tabella di sintesi 
 

Attori Azioni Tempi 

Coordinatore Ed. civica di 
classe 

- Carica nella classroom di ed. civica i materiali necessari per lo svolgimento 
del compito di realtà 

 

- Presenta agli studenti il materiale da scaricare:  

   1. scheda-consegna  

   2.scheda – valutazione tra pari e autovalutazione  

 

- Divide la classe in gruppi da due o tre numerandoli a partire dal n.1 e 
carica i nominativi dei componenti dei gruppi in piattaforma 

- Assegna i gruppi ai docenti per la valutazione della prova orale (si consiglia 
1 o 2 gruppi per ogni ora e almeno) 

Entro martedì 12 aprile 2022 

Studenti Si procurano il materiale necessario per il compito da svolgere in classe martedì 
12 aprile  2022, in particolare:  

 

 1. scheda-consegna (da scaricare dalla classe virtuale di ed. civica) 

2. scheda – valutazione tra pari e autovalutazione (da scaricare dalla classe 
virtuale di ed. civica) 

3. libro di ed. civica, Diritto, Storia ecc. ed eventuale altro materiale utile 
all’espletamento del lavoro in aula 

 

Al termine della giornata di lavoro ogni studente consegnerà al docente in servizio 
all’ultima ora le schede di autovalutazione compilate prima della fine della 

giornata. 

 

Prima di martedì 12 aprile 
2022 

Caricano il lavoro di gruppo in piattaforma (classe virtuale di ed. civica) Da martedì 12 aprile 2022 al 
mercoledì 27 aprile 2022 

Docenti in servizio il 12 
aprile 2022 

I docenti in servizio durante la seconda, terza e quarta ora osserveranno i gruppi 
e compileranno la rubrica di osservazione autonomamente scaricata dalla classe 

virtuale di ed. civica. 

 

 

Il docente in servizio all’ultima ora raccoglierà in una cartellina: le schede di 
autovalutazione degli studenti e le rubriche di osservazione dei docenti. Infine, 

consegnerà la cartellina al coordinatore di ed. civica.  

Martedì 12 aprile 2022 

Docenti in servizio il 4 maggio 
2022 

I docenti in servizio mercoledì 4 maggio  2022,  valuteranno il lavoro del gruppo 
o dei gruppi assegnati dal Coordinatore, servendosi delle griglie caricate nella 
classe virtuale. 

 

Le valutazioni, per il prodotto e l’esposizione orale, saranno caricate su Argo 
nelle sezioni dedicate alle valutazioni scritte e orali dai docenti impegnati nella 

valutazione della prova orale. 

Mercoledì  4 maggio 
2022 



 


