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Sollecito a fare pervenire Manifestazione di Interesse al Ruolo di  

REFERENTE per l'Educazione CIVICA 

 

 

Premessa 

Al Collegio Docenti del 01 settembre 2020, nella Comunicazione 6, venivano illustrate Le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, 

emanate dal MIUR (poi M.I.) ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. con DM 35 del  22 giugno 2020. 

Le TEMATICHE individuate erano:  

 la Costituzione 

 lo Sviluppo sostenibile  

 la Cittadinanza digitale 

Si esplicitava l’Organizzazione: 

 33 ore curricolari di  insegnamento trasversale  

 affidamento, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 

dell’autonomia.  

 individuazione di un coordinatore con i seguenti compiti: 

─ acquisizione degli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica 

─ formulazione della proposta di voto espresso in decimi 

─ individuazione di detta figura nel docente di “Approfondimento di materie letterarie”  al quale sarà attribuito anche 

l’insegnamento di Geografia, considerata la stretta correlazione fra le due discipline.  

 concorso in team dei docenti delle altre discipline nella programmazione dei contenuti e materiali nell’insegnamento svolgendo i 

contenuti ad essa afferenti previsti nei rispettivi curricoli, nella deliberazione del voto.  

 

La scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, il Collegio Docenti e l’intera Comunità scolastica, evidenziava la valenza etica dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica attraverso: 

 il richiamo dell’insegnamento nei suoi documenti strategici 

 il chiarimento del rapporto con la valutazione formativa 

 il chiarimento del rapporto con la valutazione sommativa (delibera dell’intero CdC o dei soli docenti che hanno effettuato 

l’insegnamento) 

 il collegamento dell’insegnamento della Educazione Civica alle prassi di cittadinanza 

 l’inclusione delle finalità dell’insegnamento della Educazione Civica nei programmi conseguenti al Patto di Comunità 

 l’indicazione dei testi e delle inforisorse 

 la valorizzazione della FORMAZIONE dei docenti al campo di sapere e di prassi dell’EDUCAZIONE CIVICA 

 l’individuazione di figure organiche: 

─ per il COORDINAMENTO interno alle classi e ai Consigli di Classe – COORDINATORE dell’Educazione Civica 

─ per la FORMAZIONE dei docenti – REFERENTE per l’Educazione Civica 

 

Nell’ambito dello stesso collegio veniva evidenziata la FORMAZIONE come fattore chiave: deve essere praticata in modo sistemico e deve essere 

misurata in termini di impatto sulla effettiva trasformazione delle risorse umane della scuola. Le tematiche della formazione sono previste come 

virate in modo rilevante all’adozione di nuove prospettive e nuove priorità: tra queste l’Educazione Civica è una delle più importanti, con un suo 

riconoscimento nell’ambito del Piano di scuola che deve far parte del PTOF. 

La formazione nell’Educazione Civica, secondo quanto contenuto nella nota del 16 luglio 2020, prevede che uno dei coordinatori di cui 

all’articolo 2, comma 5 della Legge, sia individuato come REFERENTE dell’EDUCAZIONE CIVICA, sulla base dei criteri del Collegio Docenti 01 

settembre 2020 (Delibera 02): 
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Attitudine a favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica; Capacità di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, 

di formazione e di supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, ossia 

disseminazione; Attitudine a facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, 

per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento; Ruoli di progettualità e di governance nell’ambito della educazione alla 

LEGALITA’; Ruoli di progettualità e di governance nell’ambito della FORMAZIONE dei docenti; Conoscenze e competenze di 

approfondimento dei tre nuclei concettuali (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) anche mediante la loro 

interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline; Disponibilità ad elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 

Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle 

competenze per periodi didattici; Capacità di elaborazione di criteri e di dispositivi operativi per la valutazione in itinere e finali inseriti 

sia nel Curricolo Verticale di Istituto sia nel PTOF Piano triennale dell’offerta formativa; Capacità di promozione di modalità 

organizzative dell’Educazione Civica adeguate ai percorsi della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Questa Dirigenza, con sondaggio GOOGLE MODULI, ha chiesto manifestazione di interesse a varie figure di REFERENZA ma a tutt’oggi NON ha 

avuto nessun riscontro di adesione. 

Si sollecita ai docenti di APPROFONDIMENTO: 

 Caldarola Enrico  

 Ciliberti Anna 

 D’Aniello Concetta  

 D’Aurea Tiziana  

 De Palma Giovanna  

 delle Fontane Maria  

 di Molfetta Gaetana  

 Di Rella Filomena  

 Di Tria Angela  

 Dispoto Anna 

 Iurilli Angelica  

 Leone Loredana  

 Rescio Pierfrancesco  

 Salierno Anna Paola  

 Tedeschi Francesca  

 Vendola Anna 

 

la manifestazione di Interesse, che dovrà pervenire auspicabilmente subito o al massimo entro martedì 20 ottobre 2020 alle ore 14:00 

anche ai fini della FORMAZIONE di dette figure nell’Ambito Territoriale della Formazione IISS “Mons. Antonio BELLO” di Molfetta 

(Piano per la Formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge 92/2019, Nota AOODGPER 27249 dell’8 settembre 2020 e 

AOODGPER 28113 del 15 settembre 2020). 

 

La manifestazione è operata mediante nuovo SONDAGGIO con GOOGLE MODULI (pervenuto tramite email) al link: 

https://docs.google.com/forms/d/15IIZw4Tczr01dR7av3jzpxK9CKSRkNZq2J_pCK3RzEU/edit 

 

In caso di assenza di candidati, la dirigenza provvederà a nominare: 

 come REFERENTE dell’EDUCAZIONE CIVICA, la prof. Filomena DI RELLA individuandola come destinataria della detta FORMAZIONE 

 come FIGURA ulteriore destinataria di FORMAZIONE, la prof Delia CALDERINI in quanto già REFERENTE della FOMAZIONE DOCENTI  

 

In considerazione dei notevoli compiti già svolti dalle dette due docenti si invita fortemente i docenti di APPROFONDIMENTO-Coordinatori di 

Educazione Civica a far pervenire candidatura. 

Le candidature pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri. 

La formazione si svolgerà secondo modalità che l’IISS “Mons. Antonio BELLO” comunicherà a breve. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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