Udine, 15 gennaio 2021
Oggetto: introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica, schede di valutazione del
primo quadrimestre e colloquio con i docenti

Gentile famiglia,
vi raggiungiamo per alcune comunicazioni importanti di fine primo quadrimestre.
1.

Educazione civica

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione
civica: si tratta di un insegnamento trasversale tra le varie discipline e in contitolarità tra i docenti
cui l’insegnamento è affidato. Essi saranno coordinati da un docente che, per le classi del biennio,
sarà il docente di Diritto ed economia, mentre per le classi del triennio sarà il docente di Lingua e
letteratura italiana. Il monte ore annuale fissato è di 33 ore.
Come previsto dalle linee guida ministeriali, i contenuti dell’insegnamento si
concentreranno attorno a tre nuclei concettuali:
•
•
•

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio;
CITTADINANZA DIGITALE.

Poiché l’introduzione di questo nuovo insegnamento è fissata all’anno scolastico in corso,
già nella scheda di valutazione del primo quadrimestre comparirà anche il voto in decimi di
Educazione civica, che sarà frutto della media di una serie di valutazioni assegnate nell’àmbito
delle varie discipline coinvolte. Su Gesco ora infatti appare anche l’apposito corso “Educazione
civica”, nel quale compariranno le valutazioni via via assegnate. Il Ministero prevede che «il voto
di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico».
2.

Schede di valutazione e colloqui con i docenti

Non potendo svolgere la normale consegna delle schede di valutazione in presenza, le
pagelle del primo quadrimestre saranno rese disponibili su Gesco a partire dalla serata del 5
febbraio 2020. Prima di rendere visibili le schede di valutazione, com’è tradizione abbiamo però
piacere di incontrarvi online per alcune comunicazioni. Vi invitiamo quindi a collegarvi venerdì 5
febbraio alle 18 a questo link:
https://meet.google.com/jbo-ipgz-psv

L’incontro durerà circa mezz’ora e sarà l’occasione per fare un bilancio di questa prima parte
dell’anno scolastico e per dare importanti informazioni sulle schede di valutazione, sul nuovo
insegnamento di Educazione civica e sull’organizzazione dei colloqui di fine quadrimestre.
Rispetto ai colloqui, ciascun docente metterà a disposizione tre ore per i colloqui su Meet
nei giorni dall’8 al 13 febbraio. I colloqui saranno necessariamente brevi (5 minuti) e visibili su
Gesco dopo il caricamento delle schede di valutazione e andranno prenotati con la solita modalità.
Non sono previsti colloqui in presenza.
Suggeriamo di dare precedenza ai colloqui con i docenti delle materie eventualmente
insufficienti.
Cordialmente.
Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

