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Oggetto: Istruzioni per la condivisione con gli studenti del Portfolio di Educazione Civica 

Il  LAS Boccioni  ha adottato  un piano di materia  per l’Educazione  Civica all’interno del  quale
trovano spazio  le  diverse  attività  che  concorrono allo  sviluppo delle  competenze  correlate  alla
disciplina. 

Ogni studente delle classi  terrà  traccia  delle attività  cui ha partecipato compilando un Portfolio
digitale  in  cui  saranno indicati  il  tipo  di  attività  svolta,  la  data,  il  numero di  ore  ed  i  docenti
coinvolti,  avendo  cura  di  tenerlo  aggiornato  sulla  base  delle  indicazioni  dei  docenti.  Tale
documento sarà reso disponibile ad ogni studente attraverso una Classroom dedicata ad Educazione
Civica, e all’interno della stessa Classroom avverrà la restituzione a fine anno. 

Ogni  coordinatore  individuato  all’interno  dei  CdC per  Educazione  Civica  creerà  la  Classroom
apposita,  condivisa  con  docenti  e  studenti,  al  cui  interno  inserire  successivamente  il  Portfolio
attraverso i seguenti passaggi (si allegano il modello di Portfolio ed un tutorial per i passaggi 2-4):

1. Creare una Classroom (classe_sezione Educazione Civica) aggiungendovi i docenti del
CdC e gli studenti

2. Nella sezione ‘Lavori del corso’ creare un Compito

3. Riportare tema del compito e le istruzioni per la compilazione da parte dello studente
(presenti nella circolare di riferimento); indicare come data di chiusura del compito il
31 maggio (onde avere i dati a disposizione per lo scrutinio) e allegare il file contenente
il modello

4. Una volta allegato il file, ricordarsi di selezionare ‘Crea una copia per ogni studente’ e
assegnare il compito

Assegnato il compito, il coordinatore monitora periodicamente l’effettiva compilazione dei modelli,
segnalando eventuali criticità al referente d’istituto di Educazione Civica.

Al termine del compito il coordinatore di materia raccoglie i modelli mettendoli in condivisione con
il CdC e il referente di Educazione Civica d’istituto.

Si ringraziano tutti i docenti coinvolti per la preziosa collaborazione

                                                                                                      Il referente di Educazione Civica
                                                                                                      Jacopo Sivelli
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