Prof.ssa BUBBA CATERINA -INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
BREVE RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ SVOLTA
Una prima ed ampia rendicontazione del proprio operato è stata fornita nel Collegio dei Docenti del 04.02.2020 (vedi
allegato Collegio dei docenti, inviato via e-mail ad ogni docente).
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. I materiali prodotti corrispondono agli allegati n. 1, 2, 3 del PTOF.
Il distacco orario assegnatomi (4 ore settimanali) ha previsto:
1.
2.
3.
4.
5.

la stesura, secondo quanto concordato con il Ds e condiviso dai componenti del tavolo di lavoro, un curriculum
di base per il biennio e un curriculum di base + un curriculum addizionale flessibile per il triennio, previa
consultazione della maggior parte dei dipartimenti di area;
la riorganizzazione e la ridefinizione nel PTOF delle attività di educazione civica;
la predisposizione, assieme alla prof.ssa Tomarchio, di un piano ragionato sulle attività convergenti all’interno
delle ore obbligatorie di educazione civica previste per l’anno scolastico 2019-20 su tutte le classi prime e
seconde dell’Istituto;
la predisposizione del materiale relativo all’educazione civica in occasione degli Open-day d’Istituto;
la predisposizione di una proposta di griglia di valutazione per la didattica a distanza, incentrata sulle
competenze di cittadinanza, in collaborazione con alcuni componenti della commissione PTOF, coordinata dalla
prof.ssa Moreni.

Il tavolo di lavoro si è riunito 4 volte prima dell’emergenza Covid, con la presenza in occasione della prima riunione
anche del DS, e 1 volta durante il periodo di lavoro a distanza per un totale di dieci ore.
La collaborazione con la prof.ssa Tomarchio per il biennio e con il prof. Locatelli per il triennio ha comportato, invece, un
numero di ore decisamente superiore di riunioni e di lavoro sia in presenza sia a distanza, sia in team che
individualmente.
Il supporto dei componenti del tavolo di lavoro è stato nel complesso proficuo e adeguato, anche se in alcuni casi più
teorico che operativo.

