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Circ. 264   Ariccia, 06/ 06/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Syllabus Educazione Civica. Framework e gruppi di lavoro. 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Joyce ha approvato una cornice di riferimento per la 

costruzione del Syllabus di Educazione Civica, nuova disciplina trasversale che sarà 

inserita nel curricolo di tutte le classi dal nuovo a.s. ai sensi della L. 92/2019. 

Facendo seguito alle decisioni del CD del 5/6 e dei criteri per la valorizzazione dei docenti, in 

vista del prossimo CD del 13/06, si invitano i docenti a inviare la candidatura per la 

costituzione di gruppi di lavoro di 3-4 docenti, possibilmente di aree disciplinari 

diverse, compilando il modulo on-line, 

https://forms.gle/QXWz7nJtt9qSbS1z6 

I gruppi di lavoro sono finalizzati alla costruzione di UDA/ Moduli trasversali di 

Educazione civica destinati alla classi del triennio aventi le seguenti caratteristiche: 

1. Valorizzino le buone pratiche derivanti da esperienze di UDA già validate nei 
precedenti a.s. 

2. Essere «spendibili» già da ottobre (il termine per la presentazione dei lavoro è il 
15 settembre) cioè devono completi (contenuti, strumenti,  documenti, compiti, 
test) 

3. Essere «aperti» cioè liberamente utilizzabili da tutti i docenti del CDC 
4. Essere «adattabili» per MOOC (il riferimento di massima sono Linee guida del 

CRUI1, seguirà adattamento) 
5. Essere «scalabili» cioè dovrebbero essere per classi parallele, ma in una visione 

di sviluppo pluriennale. 
 
Linee di indirizzo 
 
Documenti di riferimento2 compresa l’Agenda 2030 e bibliografia allegata 

                                                           
1 Linee Guida del CRUI per  le MOOC https://www.crui.it/images/1-_LineeGuidaMOOCsItalia_aprile2017.pdf 

 
2 Legge 92 e documento di lavoro.https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/ksbjhZsPBAAJ 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ253_valorizzazione_docenti_2020.pdf.pades.pdf
https://forms.gle/QXWz7nJtt9qSbS1z6
https://www.crui.it/images/1-_LineeGuidaMOOCsItalia_aprile2017.pdf
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/ksbjhZsPBAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/ksbjhZsPBAAJ
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Syllabus per il Biennio3 
 
Archivio UDA4 
Importante è la definizione del FRAMEWORK del SYLLABUS per il TRIENNIO5 6 7 

 

OSA EC 

L.92 

TERZE 

Individuo e 

comunità 

QUARTE 

Individuo 

e Stato 

QUINTE 

Individuo e 

Mondo 

GP/CLIL/quinte 

Costituzione 
Italiana e Organ. 
Internazionali 

   
Global economic 
activity 

AGENDA 20308   

L. 92: tutela 
patrimonio 
culturale, 
educazione 
ambientale, 
sviluppo 

sostenibile  ecc. 

Patrimonio 

culturale. 
Risorse 
idriche 

Musei e beni 

pubblici 

Tutela 

Patrimonio 
culturale. 
Cittadinanza 
e 
sostenibilità. 

 

                                                           

 
3 Syllabus Educazione Civica per il Biennio https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/Lwl0nNcUCAAJ 

 
4 Archivio UDA del Liceo Joyce: https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/unita-didattiche-di-apprendimento 

 
5 Documenti dei Dipartimenti di Storia e Filosofia e Scienze https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/2sVDM3vGAAAJ   

La Storia Siamo Noi https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/QdCVmH05BgAJ 

 
6 Documento del Dipartimento di Storia dell’Arte: https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/aVkwLvcxCAAJ 

 
7 Documenti Cittadinanza Digitale https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/5LhsbaAkCAAJ 

 
8 Agenda 2030 https://unric.org/it/agenda-2030/ 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/Lwl0nNcUCAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/Lwl0nNcUCAAJ
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/unita-didattiche-di-apprendimento
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/2sVDM3vGAAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/2sVDM3vGAAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/QdCVmH05BgAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/aVkwLvcxCAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/aVkwLvcxCAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/5LhsbaAkCAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/5LhsbaAkCAAJ
https://unric.org/it/agenda-2030/
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cittadinanza  
digitale 

Presentazioni 
efficaci 

Videoediting Fakenews, 
debunking e 
potere 

 

diritto del lavoro Schiavitù ieri 
e oggi 

  
Migration and 
work  

educazione alla 
legalità  

 
Progetto 
OAV 

  

educazione  alla 
salute e benessere 

 
Educazione 
alimentare 

  

cittadinanza 
attiva/volontariato 

PCTO PCTO 
  

 

Riferimenti alla METODOLOGIA e agli STRUMENTI DIDATTICI9  

Si consiglia un paradigma pedagogico che muova dalla memoria individuale e del 

territorio, per la costruzione di percorsi di studio formativi che siano significativi e stimolanti 

per gli studenti, nella prospettiva del Dialogo Euristico10 secondo cui “il docente ha la 

responsabilità di costruire una relazione tra il pensiero dei ragazzi e le memorie sociali e 

collettive, coltivando quella “memoria interna” che ci consente di compiere operazioni mentali 

e di connettere le idee tra loro. Una classe che si sta appropriando di un sapere sta compiendo 

un’operazione delicata e complessa: evocare momenti della storia della cultura e del pensiero è 

un modo per dar valore a quest’operazione”, ma anche in analogia alla metodologia dei percorsi 

Cambridge di Global Perspectives11. 

                                                           
9 Indicazioni di massima della Commissione POF https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-

joyce/hcw4aY7z5Fc/5_angn5aAAAJ 

 
10 INDIRE Avanguardie educative http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico 

 
11 Syllabus Global Perspectives https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-

international-as-and-a-level-global-perspectives-and-research-9239/ 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/5_angn5aAAAJ
https://groups.google.com/a/liceojoyce.it/d/msg/docenti-joyce/hcw4aY7z5Fc/5_angn5aAAAJ
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/dialogo-euristico
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-international-as-and-a-level-global-perspectives-and-research-9239/
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-international-as-and-a-level-global-perspectives-and-research-9239/
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In considerazione della molteplicità degli strumenti didattici: la lezione in presenza, 

possibilmente in compresenza; la didattica a distanza e la MOOC, le metodologie didattiche più 

indicate sono la Classe capovolta12 (Flipped Classroom) e la Didattica per Competenze13.  

Valutazione  

Considerata la natura educativa e interdisciplinare di Educazione civica e delle cifre 

pedagogiche e didattiche sopra prospettate, saranno valutate le competenze trasversali 

(Didattica per Competenze), attraverso compiti di realtà, e quelle espositivo-comunicative 

(Flipped Classroom). 

Per le attività a distanza la valutazione olistica terrà conto del grado di partecipazione dei 

processi di apprendimento, valutabili con la griglia adottata dal liceo Joyce per la DAD14.   

 

       Il Dirigente Scolastico15 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
12 INDIRE Classe capovolta http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom 

 
13 Didattica per competenze https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/unita-didattiche-di-apprendimento 
14 Regolamento DAD e Griglie per la valutazione olistica 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20ag

g260320.pdf 

 
15 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

•Compiti di realtà

•ComunicativeCOMPETENZE

•Partecipazione

•ProcessoOLISTICA

http://www.liceojoyce.edu.it/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/unita-didattiche-di-apprendimento
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20agg260320.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20agg260320.pdf

