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Nell’ambito delle attività aggiuntive non funzionali all’insegnamento mi è stato 

conferito l’incarico di Referente di Istituto di ed. Civica ai sensi della legge 92/2019 e 

delle correlate Linee guida. 

La disciplina trasversale, pur se analoga per molti versi a Cittadinanza e costituzione, 

è stata concepita come nuova disciplina trasversale con una sperimentazione triennale 

in ogni istituzione scolastica. 

Nell’ambito della stessa area è confluita l’area di referenza Educazione alla legalità, 

considerato che ogni Consiglio di classe ha dovuto organizzare una propria 

progettazione relativa alle tematiche inerenti tale area. 

Sì è pertanto dovuto partire dalle “fondamenta” dell’organizzazione a cominciare 

dallo studio e diffusione della normativa.  

Si è pertanto iniziato con lo stilare un breve documento di introduzione che, a 

novembre, è stato  condiviso con tutti i docenti. 

La proposta della sottoscritta era quella di eleggere una commissione di istituto anche 

al fine della predisposizione del curricolo di ed. civica. Ma la proposta non è stata 

accolta per cui la sottoscritta ha provveduto a organizzare una classroom dedicata 

invitando i coordinatori di ed. Civica dei vari CdC ad aderire. 

Sulla classroom si è iniziato a diffondere documenti  e iniziative utili al nuovo 

insegnamento.  

Nel frattempo la sottoscritta, insieme ad altri due colleghi, è stata iscritta ad apposito 

corso di formazione dell’USR Sicilia propedeutico alla sperimentazione. Ma il corso 

è iniziato solo nel mese di marzo e si è concluso il 7 giugno per cui ha perso parte 

dell’efficacia e della ricaduta che avrebbe dovuto avere nel corrente anno scolastico. 



Il corso è stato frequentato e la sottoscritta, insieme agli altri due docenti, ha 

organizzato e tenuto la relativa formazione a cascata. Considerati i tempi strettissimi 

a disposizione e le problematiche legate all’emergenza covid  occorse in questo anno 

scolastico, i risultati possono comunque ritenersi soddisfacenti: all’inizio del 

prossimo a.s. è intenzione dei tre docenti referenti richiamare quanto già diffuso ai 

fini della progettazione per il nuovo a.s. 

Relativamente alla sotto area Ed. Alla Legalità, la sottoscritta si è occupata di cercare 

e vagliare l' interazione con  tutte le associazioni e le agenzie formative impegnate 

nella lotta all’illegalità; mantenere i rapporti tra la scuola e le istituzioni del territorio 

impegnate nel territorio per l’educazione alla legalità Collaborare con il dirigente 

Scolastico e con le gli altri docenti referenti e funzioni Strumentali Curare la 

redazione e circolazione di tutte le informazioni inerenti l’educazione alla legalità. 

Ci si è occupati di predisporre il progetto per il bando relativo ai fondi regionali (che 

però non è stato poi presentato da codesta istituzione). 

Si è proseguito con la collaborazione con il NOMafia Memorial  e partecipando in 

rappresentanza della nostra scuola alle varie iniziative on line e socializzandole. Le 

attività in presenza, già programmate  sono state sospese e rinviate al prossimo a.s. 

Si è provveduto ad organizzare un seminario per gli studenti con la Polizia postale, 

che è stato però prima rinviato e poi sospesa da parte della stessa polizia. 

Si è infine organizzata l’attività destinata agli alunni del quinto anno per la 

preparazione e partecipazione alla  iniziativa legislativa popolare c.d. “Stazzema”, 

curando un apposito documento da convivere alle classi e ospitando la consigliera 

comunale Prof. V. Chinnici. 

Palermo, 7 giugno 

                                            La referente  

                                      Prof.ssa S. Viviana Conti 


