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Obiettivi previsti/raggiunti
Gli obiettivi previsti attengono al coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e attuazione
delle attività necessarie all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
In particolare sono stati previsti e raggiunti i seguenti risultati:
- coordinamento delle fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica, in correlazione
con i diversi ambiti disciplinari, garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF;
- azioni di tutoring, consulenza, accompagnamento, formazione e supporto alla progettazione;
- raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali esterni, supervisionando le
varie fasi delle attività;
-  monitoraggio delle  diverse esperienze e  delle  diverse fasi,  in funzione della  valutazione dell'efficacia  e
funzionalità delle diverse attività;
- preparazione della documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività. 

Attività previste/effettuate
Le attività svolte nel  presente anno scolastico corrispondono alla prima fase di sperimentazione
triennale  prevista  dal  Ministero  dell’Istruzione  per  l’insegnamento  dell’Educazione  civica,  come
materia trasversale.



Si è cercato di coordinare le attività dei diversi Consigli di Classe tenendo conto delle difficoltà del
presente anno scolastico, dei protocolli di sicurezza sanitaria, dell’alternarsi delle attività in presenza
e in DaD.
Di seguito una sintesi delle attività svolte, in costante accordo con il Dirigente scolastico.
- Predisposizione del Curricolo e della scheda di programmazione dei CdC
- Riunione con i coordinatori di classe per illustrare il curricolo e la programmazione obbligatoria
di Educazione civica
- Creazione della  Classroom per il  confronto diretto  con i  referenti  di  educazione civica  delle
singole classi e la trasmissione di materiali e/o indicazioni
-  Aggiornamenti  delle  funzioni  dei  registri  elettronici  Spaggiari  e  Nettuno,  grazie  alla  fattiva
collaborazione dei prof. Frascoli e Lemme
- Predisposizione delle indicazioni operative per la valutazione intermedia
- Organizzazione e coordinamento del gruppo di docenti partecipanti al progetto di formazione di
Interambito 34/35
- Partecipazione agli  incontri  del  Percorso formativo di Interambito 34 e 35 della provincia di
Varese
- Raccolta e condivisione di materiali utili per la programmazione
-  Predisposizione  delle  indicazioni  operative  per  la  conclusione  dell’anno  scolastico  –  mese  di
maggio (programmazione svolta, monte ore, classi terminali)
-  Predisposizione  delle  indicazioni  operative  per  la  conclusione  dell’anno  scolastico  –  mese  di
giugno (valutazione e proposte di voto, eventuale recupero e programmazione svolta – relazione
finale - corsi diurni e serali)
Durante tutto l’anno è stato curato il più possibile l’ascolto delle diverse esigenze dei colleghi e la
raccolta di suggerimenti o rilevazioni di criticità, prezioso aiuto per un  miglioramento dell’offerta
formativa.

Forme di monitoraggio e verifica
Il monitoraggio dei processi è avvenuto in itinere attraverso la verifica delle strategie organizzative,
il  confronto  con  le  parti  coinvolte  e  la  continua  e  costante  comunicazione  con  il  Dirigente
Scolastico.



La verifica delle attività svolte dai Consigli di Classe è garantita dalla formalizzazione sui Registri
elettronici Spaggiari e Nettuno.
Ulteriori attività ancora da effettuare: 
- partecipazione agli incontri previsti nel mese di settembre p.v. dal progetto di Interambito 34 e 35
per la formazione dei  referenti di educazione civica;
-  attività  di  consulenza,  di  accompagnamento,  di  formazione  e  supporto  alla  progettazione  nei
confronti  dei  colleghi,  da  svolgere  nel  prossimo  anno  scolastico  secondo  il  paradigma  della
“formazione a cascata”, al fine di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari
e di collaborazioni interne fra i docenti. 

Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico
Le attività si sono svolte con l’attenta supervisione del Dirigente scolastico, Prof. Daniele Marzagalli,
e sono state supportate, ove necessario, dal suo staff.
In particolare, ringrazio i prof. Frascoli e Lemme per il loro aiuto relativamente alla gestione dei
registri elettronici Spaggiari e Nettuno, per la migliore formalizzazione delle attività svolte.
Prezioso  è  stato  il  confronto  con  i  colleghi,  Prof.ri  Lazzaroni,  Maniscalco,  Bottin,  Labriola,
Ponsiglione che hanno partecipato alla formazione di Interambito e che ringrazio.

Per il prossimo anno si auspica di proseguire il lavoro svolto e di migliorare le criticità riscontrate
nel presente anno scolastico.
In particolare ci si propone di:
-  ottimizzare  la  programmazione  trasversale  delle  discipline  nei  due  quadrimestri  e  la  relativa
valutazione;
- incoraggiare una maggiore apertura alle istituzione esterne (per il presente anno scolastico limitate
dai protocolli sanitari);
- favorire la partecipazione a progetti.
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