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Milano, 24 novembre 2020 

 

Circ. n. 62 

 

A tutti i docenti, agli studenti 

 

Oggetto: Portfolio di Educazione Civica 

 

La legge n.92 del 2019 ha introdotto l’insegnamento di Educazione Civica all’interno del curricolo 

scolastico per un monte minimo di 33 ore annue. Il LAS Boccioni ha adottato un piano di materia per 

l’Educazione Civica nel quale tali ore vengono svolte in una struttura didattica comprendente moduli 

proposti dai docenti, percorsi progettuali legati al PTOF d’Istituto e attività realizzate all’interno 

dell’ambito scolastico dagli stessi studenti.  

 

Ogni studente delle classi procederà alla costruzione di un Portfolio digitale in cui saranno certificate 

le ore svolte, avendo cura di tenerlo aggiornato sulla base delle indicazioni ricevute e delle attività 

proposte. Tale documento sarà reso disponibile ad ogni studente attraverso Classroom, e all’interno 

della stessa Classroom avverrà la restituzione a fine anno.  

 

Ogni coordinatore individuato dai CdC per Educazione Civica creerà una Classroom dedicata ad 

Educazione Civica, condivisa con docenti e studenti, per poi procedere all’inserimento del Portfolio  

al suo interno. 

 

Lo studente compilerà il modello ricevuto indicando di volta in volta il tipo di attività svolta, la data, 

il numero di ore ed i docenti coinvolti.  

Le attività computabili sono le seguenti: 

 

 moduli didattici proposti dai docenti del CdC 

 moduli didattici legati a progetti trasversali alle classi 

 partecipazione a Progetti d’Istituto (max 10 ore certificabili, previa valutazione finale dei 

docenti) 

 produzione di espressioni creative e contenuti  per il sociale (max 10 ore certificabili, previa 

valutazione finale dei docenti) 

 attività sportiva  in ambito scolastico (max 5 ore certificabili, previa valutazione finale dei 

docenti) 

 Funzioni rappresentative (max 5 ore): rappresentanti di classe, rappresentanti in Consiglio 

d’Istituto, rappresentanti in Consulte 

 

Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione 

 

                                                                                                  Il referente di Educazione Civica 

                                                                                                  Jacopo Sivelli 
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