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L’Educazione Civica torna a Scuola

Da settembre 2020 l’Educazione Civica
entrerà nelle classi della Scuola di ogni
ordine e grado. La legge 20 agosto 2019
n.92, infatti, ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza
della Costituzione Italiana, la riconosce
non solo come norma cardine del nostro
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ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e
pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone
che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della
Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle
sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di
corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad
aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo
2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel
Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a
questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti,
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un
contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della
formazione civica e sociale di ciascun alunno.

Per maggiori informazioni consultare il sito nella sezione dedicata:
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Un anno scolastico...da ricordare!

L’anno Scolastico 2019/20 sarà ricordato
come un anno speciale che comincia però con
l’entusiasmo che sempre anima le attività di
accoglienza in tutte le classi dell’Istituto e con la
bella novità dell’ingresso nel nuovo plesso di
Joggi per la Scuola Secondaria.

La laboriosa attività curricolare nelle classi
dell’Istituto è ampliata e consolidata ben presto
dal fiorire di numerose esperienze didattiche:

...come l’impegno dei più
piccoli per l’ambiente,
nella passeggiata
ecologica del “Fridays for
Future” di fine Settembre
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...e l’esperienza
che coinvolge
tutti gli
studenti della
Primaria in
tante attività
per lo sviluppo
del pensiero
computazionale
con la
partecipazione
alla codeWeek
di ottobre….

,,,come la festa della Castagna
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...e le tante attività legate all’autunno.

Un anno
scolastico gioioso
che porta gli
studenti
dell'Istituto ad
esperienze
significative
extracurriculari:

….come le prime
uscite didattiche:
per i più piccoli,
alla scoperta
delle radici
contadine della
nostra terra con
la vendemmia, la
raccolta e la
trasformazione
delle olive...
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...e per i più grandi le uscite didattiche a
teatro, anche in lingua inglese.
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A dicembre poi, come di consueto, abbiamo
confezionato con i più piccoli l’atmosfera del Natale nel
mercatino e ci siamo scambiati gli auguri allietati dalle note
armoniose del Coro e dell’Orchestra d’Istituto.
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A gennaio siamo tornati a Scuola pronti ad affrontare le nuove sfide, parlando di
temi seri: la legalità e la mafia spiegata ai ragazzi da don Ennio Stamile

...la riflessione sul senso di appartenenza spiegato
attraverso il Tricolore, che i ragazzi hanno realizzato e
regalato alla Scuola...
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Il carnevale poi, ha coinvolto i più piccoli in una festa coloratissima con allegri
balli e canti…non pensavamo che la parola “mascherina” avrebbe assunto presto un
diverso, più grave significato…
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Col DPCM del 4 marzo 2020 le
attività didattiche in presenza sono
state sospese, ma la Scuola non si è
fermata….

#lascuolanonsiferma è stato il
motto di tutti: alunni, docenti e
famiglie che hanno onorato il patto
di corresponsabilità. Gli studenti

dell’Istituto, dai più piccoli ai più grandi, hanno continuato a studiare, supportati
dalle videoconferenze, dalle piattaforme online e dalle attività predisposte “ad hoc”
da tutti i docenti per rendere questo periodo difficile un momento di crescita per
tutti.
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“Le emozioni nel mondo digitale: video e foto della DAD,
una galleria fiorita”.

A chiusura di Anno
Scolastico, la
Gallery del sito della
nostra Scuola è
“cresciuta”, dando
spazio ai lavori dei
docenti, dei bambini
e degli studenti
protagonisti di
questo anno un po’
particolare.

Attraverso il link https://www.icfagnanocastello.edu.it/foto/ si possono trovare quindi,
videolezioni, saluti di fine anno e foto che vogliono raccontare emozioni e sensazioni
vissute dalla nostra Comunità Scolastica.
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Pagella on line: scaricabile dal registro elettronico, con
valore legale.

Dal 13 Luglio è disponibile, nel Registro Elettronico Famiglie, la nuova funzione di download
della Pagella da parte del Genitore/Tutore. Il Genitore/Tutore, accedendo alla proprio
utenza, con un semplice click, può scaricare la pagella on line con valore legale, ovvero
Firmata e Timbrata Digitalmente. Per le classi quinte di scuola primaria e terze di scuola
secondaria è disponibile il Certificato delle Competenze. Si precisa che i documenti sono
scaricabili dal Registro Elettronico, accedendo da PC e non da cellulare. Per ulteriori
informazioni consultare la Circolare n. 217.

Autovalutazione d’Istituto

Attraverso il Nucleo Interno di Valutazione,
riunitosi in diversi momenti dell’anno, il
nostro Istituto ha continuato a monitorare e
valutare il raggiungimento degli obiettivi
educativi e formativi previsti dal Piano di
Miglioramento d’Istituto, sulla base delle
evidenze emerse nel RAV, al fine di progettare
le azioni di miglioramento della qualità del
servizio.

Il NIV dell’istituto ha curato la redazione
di un nuovo Piano di Miglioramento (PDM) e
la revisione del Rapporto di Autovalutazione
(RAV). Nella riapertura del RAV si è lavorato

alla predisposizione della Rendicontazione Sociale. Attraverso la Rendicontazione Sociale
ciascuna scuola dichiara quanto realizzato, evidenziando i risultati raggiunti e in base a
questo orienta le scelte future, fissando con consapevolezza le priorità strategiche per il
successivo triennio. Per quanto riguarda l’autovalutazione sono stati messi a punto dei
questionari che, in coincidenza con la parte finale dell’anno scolastico, sono stati messi in
rete sul sito della scuola .

La somministrazione, in forma anonima, è stata rivolta a docenti, genitori, alunni e
personale ATA. Lo scopo di tale somministrazione è quello di individuare i punti di forza e le
debolezze del nostro Istituto, anche in riferimento alla DAD svolta nella nostra scuola nel
corso di questo anno scolastico. Il fine sarà quello di poter contribuire all’individuazione di
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azioni e comportamenti che ci permettano di migliorare l’offerta formativa dell’Istituto. Un
po’ di grafici per cogliere visivamente il risultato dell’autovalutazione:

I docenti evidenziano che la Scuola si confronta con le famiglie, condividendo linee
educative, e che il clima con gli studenti è stato positivo, sia in presenza che a distanza. I
genitori sostanzialmente confermano che, anche nella loro esperienza, la Scuola si pone in
ascolto delle famiglie

e ha organizzato in modo tempestivo ed efficace le attività di didattica a distanza.
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Dai questionari si conferma che pochissimi studenti non hanno partecipato regolarmente
alle attività didattiche a distanza, sincrone e asincrone.

Infine il seguente grafico mostra che gli studenti dell’Istituto hanno vissuto le attività del
periodo emergenziale in maniera serena e positiva, anche se con un po’ di ansia.

14



NOTIZIE
DALLA SCUOLA

L’incontro con l’altro è un momento di crescita: da
settembre l’I.C. Mongrassano farà parte dell’I.C. di

Fagnano Castello

Dal primo settembre l’I.C. di
Fagnano vivrà una
trasformazione formale e
sostanziale, annettendo
l’Istituto Comprensivo di
Mongrassano. Quest’ultimo
comprende tre ordini di
scuola: è costituito da
quattro plessi di Scuola
dell’Infanzia, da quattro di
Scuola Primaria e da due di

Scuola Secondaria di 1° Grado, dislocati lungo la cintura periferica e nel centro
storico del Comune di Mongrassano e del Comune di Cerzeto.
La configurazione del territorio prevalentemente collinare su cui sono dislocati i
due comuni esercita un peso importante nello sviluppo economico e
socio-culturale degli abitanti.
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ll Comune di Mongrassano (Cosenza) è sito a 545 m slm e si estende su un’area di
34,68 Kmq; la popolazione, secondo l’ultimo censimento, è pari a 1655 abitanti. Il
Comune è, inoltre, compreso all’interno della Comunità Montana “Unione delle
Valli” e confina a nord col comune di
Fagnano Castello.
Nel PTOF dell’Istituto di Mongrassano si
affermano fondamenti educativi
pienamente condivisi dall’Istituto di
Fagnano come il rispetto della persona
perché unica, irripetibile, portatrice di
valori nella comunità in cui interagisce e
l’educazione al valore dell’impegno, del
rispetto di sé e degli altri per permettere
agli alunni a diventare persone responsabili, leali e corrette: ottima base per la
costruzione di proficue collaborazioni future.

I due Istituti hanno già condiviso negli ultimi mesi lo stesso DSGA, il dott.
Francesco Gordano, e, dal prossimo anno scolastico, la dott.ssa Lisa Aloise sarà il
Dirigente Scolastico del nuovo Comprensivo, crogiuolo di culture, lingue ed
esperienze diverse, ma animato dalla stessa passione che determinerà
indubbiamente la stessa attenta cura per tutti gli alunni e gli studenti, di questa
nuova, più grande comunità di apprendimento.

Saluti di fine anno del Dirigente Scolastico

“A volte nella vita non tutto fila liscio e a volte accadono imprevisti: la cosa importante è
saper reagire trasformando i problemi in opportunità.”

Dott.ssa Lisa Aloise dirigente scolastico
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Il Dirigente Scolastico e i docenti di ogni ordine e grado testimoniano che la Scuola
non si è fermata. La Didattica a Distanza ci ha aperto nuovi orizzonti e ha rappresentato
una nuova sfida da affrontare con competenza e abilità.

Guarda il video-saluto

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

Istituto Comprensivo Statale Fagnano Castello.
Via  Maria Montessori, 22/26 - Tel.: 0984/525234

E-mail: csic81500x@istruzione.it
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