
EDUCAZIONE CIVICA 

USO DEL DATA BASE COI MENU A TENDINA 

Il data base EducazioneCivica-DataBase.xle è uno strumento di programmazione delle attività ancora in via 

di definizione. Esso è composto da due fogli elettronici cui si accede cliccando sulle linguette colorate in 

basso a sinistra. La linguetta rossa (Organizzazione) consente di accedere al data base vero e proprio, la 

linguetta blu (Profilo-OM)  consente l’accesso al profilo d’uscita di educazione civica1. 

Il consiglio di classe può attingere al data base oppure sviluppare un suo segmento di curricolo 

autonomo. In questo caso avrà cura di indicare, esplicitamente, i riferimenti alle singole voci del profilo. 

PER NAVIGARE IL DATA BASE 

Il data base è organizzato secondo certe categorie che sono scritte in grassetto nella prima riga e che si 

possono esplorare attraverso l’uso di un menu a tendina. I menu a tendina consentono di visualizzare tutti i 

record del data base a seconda dei loro contenuti: per esempio i materiali per le classi seconde, o quelli per 

il liceo linguistico, oppure ancora quelli relativi a una voce del profilo d’uscita. I record sono le righe del 

data base. 

 Nei record del data base sono riassunte in modo assai sintetico le informazioni che si ritengono 

necessarie per comporre il curricolo di educazione civica. 

LEGENDA PER LE CATEGORIE 

Proposto: questa categoria contiene, in senso ampio, il nome di chi ha proposto una certa attività. Può 

essere un docente, può essere un dipartimento, può essere un progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa. Col tempo alcuni nomi di docenti verranno sostituiti dai dipartimenti di appartenenza. 

Classi: si tratta dell’anno di corso. Per esempio “prima” indica il primo anno di corso e in questa categoria è 

compreso anche il quarto anno del ginnasio. 

Tempo: indica il tempo in cui realizzare un’attività di educazione civica. Per esempio prima di un’altra, o in 

un certo periodo dell’anno. Questa categoria, attualmente, contiene pochi riferimenti temporali, ma si 

pensa che si possa riempire anche più avanti o un po’ alla volta. 

Durata: si tratta del monte ore previsto per lo svolgimento di ogni attività. Il dato è fondamentale perché il 

monte ore annuale da dedicare all’educazione civica è di almeno 33 ore. 

Contenuto: descrive, in estrema sintesi, il contenuto dell’attività (quasi un titolo) 

Rif. profilo: questa categoria fa riferimento al numero di riga del profilo di educazione civica da formare ed 

è estremamente importante perché nel quinquennio le attività dovrebbero coprire per un tempo adeguato 

almeno le principali linee del profilo da realizzare. 

Disciplina: contiene la disciplina che è stata identificata come quella che si potrebbe far carico di quella 

data attività. Come si vede, ci sono attività che possono essere svolte da più discipline insieme o in 

alternativa pur di mantenere almeno il monte ore definito. 

Note: eventuali annotazioni a chiarimento. 

 

                                                           
1 Il profilo di educazione civica è l’all.C del DM n.89 del 7-VIII20 contenente le linee guida per la programmazione del 
curricolo di Educazione Civica 


