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RELAZIONE FINALE 
 
 
 

 
A.S. 2020 – 2021    

 
 
 
 
 
 Area/Funzione/Referenza: REFERENZA EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Docenti: Carmela Izzo (Scuola Primaria) 

                                          Annarita Sorriento (Scuola Secondaria I grado) 
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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti 
coinvolti 

Primo corso: 

Formazione di II Livello 

sull’Educazione civica:  

 

-Partecipazione al corso 

online 

 

-Compilazione 

questionario di 

gradimento 

 

-Realizzazione di una 

relazione finale 

-Insegnare 

l’Educazione 

civica nelle scuole 

del I ciclo di 

istruzione. 

- Progettare, 

realizzare e 

valutare percorsi 

per lo sviluppo 

delle competenze 

in Educazione 

civica. 

 

 

Partecipazione al 
corso online: 
 
-30.09.2020  
-02.10.2020 
-05.10.2020 
-14.10.2020  
 
 
 

 

Annarita Sorriento, 
Carmela Izzo 
 
Docente formatore: 
Marianna Speranza 
(I.S. “A. Torrente”-
Casoria) 
 
Docente Referente 
per la formazione del 
Polo Torrente: Paola 
Cinque 

Secondo corso: 

Formazione per i 

referenti dell’Educazione 

civica: 

-Partecipazione al corso 

online 

 

-Attività di ricerca, 

sperimentazione, 

tutoraggio, formazione e 

supporto ai colleghi delle 

istituzioni scolastiche di 

appartenenza. 

-Riflettere sui 

problemi aperti e 

sulle prospettive 

europee per la 

costruzione del 

curricolo di 

Educazione civica 

nel primo ciclo di 

istruzione. 

-Elaborare e 

riflettere sui 

nuclei tematici 

disciplinari per 

l’insegnamento 

Attività didattiche 

a distanza in 

modalità sincrona  

Corso B: 

-09-12-2020 

-14-12-2020 

-15-12-2020 

 

Corso C:  

-16-12-2020 

-18-12-2020 

-21-12-2020 

e attività di 

ricerca, 

Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo 

 

Docenti formatori: 

-Dott.ssa Mariella 

Spinosi 

-Dott.ssa Leonilde 

Maloni 

-Dott.ssa Maria 

Teresa Stancarone 

 

Docente Referente 

per la formazione del 

Polo Torrente: Paola 
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trasversale 

dell’Educazione 

civica. 

-Elaborare linee 

guida e proposte 

metodologico-

didattiche nel 

primo ciclo di 

istruzione. 

- Progettare 

ipotesi di 

applicazione 

didattica nel 

primo ciclo di 

istruzione. 

- Valutare 

l’Educazione 

civica. 

-Utilizzare 

l’organico 

dell’autonomia 

per 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

civica. 

-Progettare e 

integrare il 

curricolo di 

Educazione civica: 

sperimentazione, 

tutoraggio, 

formazione e 

supporto ai 

colleghi delle 

istituzioni 

scolastiche di 

appartenenza 

durante l’anno 

scolastico. 

Cinque 
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strategie, 

metodologie e 

strumenti 

valutativi. 

-Integrare 

l’Educazione 

civica nel PTOF. 

Individuazione dei nuclei 

fondanti. 

Identificare i 

nuclei fondanti 

dell’Educazione 

civica da 

attribuire 

all’insegnamento 

delle varie 

discipline. 

Settembre 2020 D.S. 

Collegio dei docenti  

Progettazione in seno ai 

Dipartimenti delle unità 

di apprendimento, 

individuazione delle 

strategie e delle 

metodologie per lo 

svolgimento delle attività 

relative all’insegnamento 

dell’Educazione civica. 

Progettare le 

unità di 

apprendimento 

per 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

civica  

Settembre 2020 

 

Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo. 

Docenti titolari 

dell’insegnamento 

dell’Educazione 

civica, riuniti nei 

dipartimenti. 

Elaborazione del 

curricolo verticale di 

raccordo delle 

progettazioni 

Elaborare il 

curricolo verticale 

di Educazione 

civica 

Settembre-

dicembre 2020 

Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo 

Giuseppina Campaiola 
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dipartimentali. 

Collaborazione con le 

funzioni strumentali per 

la realizzazione della 

griglia di valutazione di 

Educazione civica. 

Realizzare le 

griglie di 

valutazione per 

l’Educazione 

civica (Scuola 

Infanzia, Primaria, 

Secondaria I 

grado) 

Settembre-

dicembre 2020 

Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo con 

Funzioni strumentali 

area 4 Qualità e 

valutazione: Maria 

Patrizia Crisci e 

Immacolata Lettera. 

Condivisione delle buone 

pratiche: attività di 

sperimentazione, 

tutoraggio e supporto ai 

docenti titolari 

dell’insegnamento 

dell’Educazione civica. 

 

Svolgere attività 

di 

sperimentazione, 

tutoraggio e 

supporto ai 

colleghi. 

 

Intero anno 

scolastico 2020-

2021 

Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo. 

Docenti titolari 

dell’insegnamento 

dell’Educazione 

civica. 

Riscontro finale delle 

attività svolte di 

Educazione civica 

Monitorare le 

attività svolte 

durante l’anno. 

Giugno 2021 Annarita Sorriento, 

Carmela Izzo. 

Docenti titolari 

dell’insegnamento 

dell’Educazione 

civica. 
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PROMOZIONE 
COORDINAMENTO DI 
ATTIVITA’ (gruppi, 
commissioni 

Elaborazione delle unità di apprendimento nell’ambito dei 

dipartimenti, supervisione e raccordo delle attività proposte, 

programmate e attuate. 

 

 

 

COLLABORAZIONE 
D’ORDINE GENERALE 
CON DS 

Condivisione delle esperienze di formazione, individuazione 

dei nuclei tematici fondanti dell’Educazione civica, condivisione 

e supervisione da parte del D.S. del Curricolo verticale di 

Educazione civica. Periodico aggiornamento sulle attività svolte 

nell’ambito dei compiti di referenza. 

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

Condivisione collegiale del curricolo verticale di Educazione 

civica.  Condivisione delle buone pratiche e supporti sulle 

attività da svolgere, sulla valutazione ai coordinatori di 

Educazione civica dei C.d.C. e a tutti i docenti titolari 

dell’insegnamento. 

PUNTI DI FORZA 
 

 

PUNTI DI CRITICITÀ 

 

-Formazione 
-Confronto periodico e sistematico 
con il D.S. 
-Confronto e collaborazione con una 
referente di altro ordine di scuola. 
-Carattere sperimentale triennale 
delle attività di Educazione civica. 

-Svolgimento di gran parte delle attività 

didattiche online e conseguente limitazione di 

attività di cooperative learning in presenza. 

- Perdurare dell’emergenza della pandemia da 

Covid-19 e conseguente impedimento 

dell’organizzazione di eventuali attività da 

svolgere sul territorio.   

-Esclusione di alcune discipline 

dall’insegnamento di Educazione civica. 
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