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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

BREVE RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

Prof.ssa BUBBA CATERINA 
 
L’incarico assegnatomi dal D.S. ha comportato per me e i colleghi della Commissione con 
cui ho lavorato la predisposizione e lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

1. ultimazione della progettazione del curriculum trasversale di educazione civica di 
Istituto sulla base delle indicazioni delle Commissione di Ed. Civica, delle 
Commissioni di Educazione alla Salute, alla Sicurezza, alla Legalità etc., della 
docente di Diritto, prof. Letizia Tomarchio, della Commissione PTOF (griglie 
educazione civica/condotta) e dei Dipartimenti di area (finalità, obiettivi, argomenti, 
indicazioni generali su metodologie didattiche praticabili, su tipologie di verifica e 
valutazione, etc.); 

2. pianificazione delle sue modalità di attuazione all’interno dei singoli consigli di classe 
+ presentazione e illustrazione del progetto e dei compiti dei docenti referenti delle 
attività di educazione civica al Collegio dei Docenti; 

3. monitoraggio delle attività svolte dai singoli Consigli, analisi delle attività didattiche e 
delle modalità di verifica proposte nelle classi nel corso del primo periodo valutativo 
+ rendicontazione alla Commissione e ai referenti; 

4. analisi e rendicontazione delle valutazioni conseguite dagli allievi e dei recuperi svolti 
+ discussione sulle criticità emerse, nella prospettiva di una riprogrammazione delle 
attività proposte per l’a.s. 2021-2022; 

5. predisposizione informativa sulle attività, gli indicatori di valutazione e le modalità di 
verifica (numero delle verifiche e tipologie) relativi al secondo periodo valutativo; 

6. predisposizione delle indicazioni relative agli adempimenti finali. 
 
La mia funzione prevede anche, a scrutini ultimati e in vista del prossimo anno scolastico: 
 

1. l’analisi delle attività svolte (argomenti, pratiche didattiche, etc.), delle modalità di 
verifica proposte dai singoli consigli nel corso del secondo periodo valutativo e delle 
valutazioni conseguite dagli allievi + eventuali recuperi; 

 



2. la predisposizione sul sito, in vista del prossimo anno scolastico, di uno spazio 
dedicato all’Educazione civica con possibilità di valorizzare e condividere attività e 
progetti meritevoli svolti dalle classi. È ancora in fase di valutazione con il D.S. la 
predisposizione di un questionario finale da indirizzare ai referenti di Educazione 
civica dei diversi C.d.C. per la rilevazione di criticità e suggerimenti. 

 
   
Si segnala anche che la funzione svolta ha richiesto la frequenza da parte della sottoscritta 
e dei colleghi Locatelli e Tomarchio del corso di formazione per i referenti di Istituto 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
Ringrazio per il supporto datomi il D.S., tutti i componenti della Commissione e tutti i colleghi 
con cui ho collaborato e auspico che il lavoro svolto tra lo scorso e il presente anno 
scolastico in condizioni difficili, considerata soprattutto l’emergenza Covid, possa proseguire 
il prossimo anno con maggiore serenità e portare al consolidamento e all’arricchimento del 
curriculum di educazione civica, trovando soluzioni che vedano gli studenti impegnati in 
prima linea nella sua realizzazione. 
 
 
Bergamo, 15 Giungo 2021 
  
 
 


