
 

 

Cadeo, 5 dicembre 2020 

Circolare n. 60 

- A tutti i docenti  

 

Oggetto: Unità formativa Curricolo di ed. Civica – Planning delle attività 

 

Si trasmette a tutti i docenti dell’Istituto il planning delle attività relative al completamento dell’Unità 

formativa mirante alla costruzione di un curricolo d’Istituto per l’ed. Civica. 

Chiedo a tutti i gruppi di lavoro, come definiti nel planning, di procedere alle operazioni indicate entro i 

termini temporali fissati, in modo di poter giungere all’approvazione del documento nella sua forma 

definitiva nel Collegio docenti del 21 gennaio. 

All. 1. Planning unità formativa Curricolo di ed. Civica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993)  

  



 
Unità formativa Curricolo Cittadinanza 

A seguito del 3^ incontro di formazione del 26 novembre, si delineano le tappe successive dell’unità 

formativa secondo il planning: 

COSA SI FA CHI LO FA COME QUANDO 

Revisione ed editing del 
documento in bozza 
Curricolo di istituto di ed. 
Civica  

i docenti incaricati 
suddivisi per ordini: 
INFANZIA 1 docente per 
sezione  
PRIMARIA docenti di 
Italiano 
SECONDARIA docenti di 
Lettere/ storia. 

In modalità a distanza 
(Meet) i docenti di ciascun 
ordine potranno 
suddividersi in base alle 4 
competenze prese in 
esame.  

14/12/20  ore 14.30 docenti 
secondaria. 
14/12/20 ore 17 docenti 
primaria. 
15/12/20 ore 16.30 docenti 
infanzia 

Consegna delle parti riviste 
del documento al referente 
per l’ed. Civica del proprio 
segmento scolastico. 
Meneghelli Tiziana - Cella 
Roberta- Mancuso 
Carmela - Guareschi 
Francesca 

i docenti incaricati 
suddivisi per ordini: 
INFANZIA 1 docente per 
sezione 
PRIMARIA docenti di 
Italiano 
SECONDARIA docenti di 
Lettere/ storia. 

Invio tramite mail o 
condivisione di un 
documento Office 

Entro il 21/12/20 

Revisione finale del 
documento per valutarne 
la coerente progressione in 
verticale delle competenze 
e delle evidenze 

Referenti per l’ed. civica: 
Meneghelli Tiziana - Cella 
Roberta- Mancuso 
Carmela - Guareschi 
Francesca 

In modalità a distanza i 4 
docenti referenti 
condividono il documento 
per una revisione finale e lo 
inviano al dirigente 

Entro il 16/01/2021 

Proposta di approvazione  
del documento al collegio 
unitario 

Referente di istituto: 
Meneghelli Tiziana 

Il documento finale verrà 
messo a disposizione di 
tutti i docenti in Drive 
alcuni giorni prima del 
collegio 

Durante il collegio docenti 
del 21/01/2021 

Progettazione di un 
compito autentico in 
riferimento ad una delle 
competenze ed evidenze  
sviluppate nel documento 
approvato “Curricolo di 
Cittadinanza” 

Tutti i docenti: 
singolarmente/ con alcuni 
colleghi del consiglio di 
classe-interclasse-
intersezione / con il 
consiglio al completo 

Utilizzando il format 
indicato durante la 
formazione oppure il 
formato in uso nell’istituto 
in riferimento al compito 
autentico (Drive docenti) 

Entro il 06/03/2021 

Caricamento in Drive della 
progettazione del compito 
autentico 

Tutti i docenti, 
singolarmente/ con alcuni 
colleghi del consiglio di 
classe-interclasse-
intersezione / con il 
consiglio al completo 

Caricamento nella cartella 
creata in Drive “Compito 
autentico 
infanzia/primaria/secondar
ia 

Entro il 06/03/2021 
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