Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa Meneghel Alessandra
DISCIPLINA: Educazione Civica
n. ore annuali: 5
DESTINATARI gli studenti della classe: 3^ D
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe quarta – secondo biennio - si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto 2019.
n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali e culturali di
cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà” (art. 4) della
nostra Costituzione, richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto previsto
dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle finalità e degli
obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe 3^D è previsto lo svolgimento di un modulo di n. 5 ore sul seguente
argomento:
Stato, individuo e società di fronte alle emergenze. Letture e approfondimenti culturali:
La mortifera pestilenza e la società civile dal Decameron di Boccaccio a Cecità di Saramago
Finalità generali da perseguire:
- Maturare la consapevolezza del patrimonio dei diritti acquisiti per garantirne, come cittadini, la tutela
- Comprendere la necessità di un’interazione profonda tra saperi umanistici e scientifici, teorici e pratici per la
salvaguardia della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
- Partecipare al dibattito culturale
Modalità di verifica degli apprendimenti:
prove disciplinare non strutturate scritta
prove autentiche: dibattito sul tema dato
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la valutazione delle
verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei docenti
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METODOLOGIA DIDATTICA

•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
• Lezioni in videoconferenza
• Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
• Discussione su temi assegnati dal docente
Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
• Libri di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura voll. 1, Principato editore
•
•
•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta domande a risposta
aperta)

1

periodo
2°

Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:
•
•

Questionari con domande a risposta aperta
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
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Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine di garantire
un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla
conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al
formarsi della valutazione saranno:
•
•
•
•

la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF a pag. 81
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal PTOF.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.
San Donà di Piave, 24 novembre 2020

IL DOCENTE
Prof.ssa Meneghel Alessandra
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