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OGGETTO: Criteri di valutazione per f insegnamento dell'Educazione Civica

Si comunica che il prof. Palandrani, referente di Istituto, ad awenuta profilatura dei percorsi da 33

ore elaborati alf interno dei Consigli di classe, in vista della valutazione richiesta già in sede di
scrutinio per il trimestre, incontrerà online i referenti di classe, venerdì 4 dicembre alle ore L7 r45

-per poter procedere alla definizione di generali criteri di orientamento e compoftamento in vista
della chiusura del trimestre,

-per la definizione dei criteri per la valutazione,

-per concordare ulteriori modalità di svolgimento dell'insegnamento della disciplina.

Si riferisce in proposito sin da ora la proposta del prof. Palandrani di formulare per la
suddetta valutazione un voto di consiglio che scaturisca dalla indicazione dei docenti che già
nel primo trimestre abbiano svolto alcune ore, nonché dalla considerazione del voto di
condotta.

Si ricorda in proposito quanto specificato alf intemo delle linee guida emanate dal MIUR

. che per gli anni scolastici202A12021.20?112022e 202212023."lavalutazione dell'insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimentr: e alle competenze che i
collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel
curricolo di istituto":

. che "a partire dall'anno scolastico 202312024la valutazione avrà a riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi di apprendirnento per la scuola del priqro ciclo, gli obiettivi
specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendirnento per gli Istitutitecnici e

professionali definiti dal Ministero dell'istruzione".

In una condizione dunque di sostanziale assenza di concrqte indicazioni di riferimento e nella
consapevolezza dello sforzo che si richiede ai Docenti nlls:prese ifl:,corso. d'anno con una nuova
disciplina di insegnamento, peraltro entro un anno scolastico del tutto straordinario,




