
Stornara, 10 giugno 2021 

Circ. n.155 

 

                                                                              - Al Personale docente 
- Al D.S.G.A 

                                                                                                             -Al sito web 
-Agli atti 

 

 

Oggetto: Formazione “Progettazione e valutazione dei percorsi di educazione civica” - 23 giugno 

2021 

 

Nell’ambito del Piano di formazione previsto dalla LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, il nostro Istituto propone a tutti i docenti 

interessati un corso di formazione della durata di 25 ore sul tema “PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA”. 

Gli incontri mirano a: 

- Promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie all' 

implementazione dell'educazione civica 

-  Favorire lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra 

i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento 

- Incentivare buone pratiche 

 

 Il corso prevederà:  

 approfondimenti specifici della Costituzione Italiana, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;  

 attività per la progettazione del curricolo dell’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica;  

 formazione per la realizzazione autonoma di Unità di Apprendimento 
(UDA) interdisciplinari che diano reale attuazione al curricolo;  

 indicazioni e supporto per lo sviluppo criteri di valutazione e rubriche valutative.  
 

Gli appuntamenti, che saranno tenuti ON LINE, si svolgeranno in modalità sincrona, con 

interazione tra i partecipanti, e in autoformazione su piattaforma dedicata. 
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Si precisa che l’attività formativa, della durata di 25 ore, e  strutturata nel seguente modo:  

 12 ore di webinar in modalità sincrona su piattaforma google.meet del nostro istituto;  
 13 ore, on the job, suddivise tra studio autonomo e preparazione di materiali su 

piattaforma dedicata 

 

L’iscrizione al corso avverrà tramite Piattaforma SOFIA per i docenti di ruolo, per coloro che 

invece sono a tempo determinato nella nostra scuola sarà possibile partecipare inviando una mail 

all’indirizzo fgic83700p@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 21 giugno 2021. 

A seguito della partecipazione, verrà rilasciato l’attestato valido ai fini della formazione. 

 

Il primo incontro si terrà il 23 giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

PROPOSTA PROGETTUALE  

Tipologia iniziativa formativa: Online 

Descrizione 

La legge 92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica dalla primaria alla secondaria di I grado e l’implementazione di iniziative di 

sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. 

“Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo 

trasversale nelle discipline scolastiche” ed è, certamente una scelta “fondante” per il nostro sistema 

formativo, collaborando a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri”. 

La formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, 

l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree (Conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità; Cittadinanza attiva e digitale; Sostenibilità ambientale e diritto alla 

salute e al benessere della persona) da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico 

corso di studi, è diventata una priorità del Ministero. 

Il programma del corso risponde alle indicazioni inviate dal Ministero per la formazione dei referenti 

per l’educazione civica e consente di acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla nota 

ministeriale numero 19479 del 16 luglio 2020, da parte del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione della Direzione generale per il personale scolastico del ministero 

dell’Istruzione, che contiene il “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla 

legge n.92/2019.  

I Lezione  

Prime riflessioni per la progettazione e l’elaborazione di curricoli per l’Educazione Civica in raccordo 

con il Profilo delle competenze al termine del I ciclo 

 I capisaldi dell’educazione civica 
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 La nuova Educazione Civica a scuola L’apprendimento della cittadinanza in una società che 
cambia 

 Le competenze di cittadinanza nel curricolo di educazione civica 
 Il curricolo generale di educazione civica per il 1^ ciclo di istruzione: traguardi e risultati di 

apprendimento 
 

II Lezione  

Progettazione e predisposizione di Unità di Apprendimento con riferimento ai nuclei concettuali della 

Legge n. 92/2019 

 Le Unità di Apprendimento 
 Gli ambienti di apprendimento 
 Il compito autentico 
 Valutazione e autovalutazione 

 

III Lezione  

La Rendicontazione dell’Educazione Civica 

 Strumenti per la rendicontazione  

 Costruzione di Repository per la condivisione di Buone Pratiche 

IV Lezione  

Progettazione e predisposizione di griglie e rubriche di osservazione e di valutazione 

 Rubriche di osservazione e di valutazione per la Scuola Primaria basate sulle 
evidenze/traguardi 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Armando Antonio Sestilli                                                                                                                                                                                                                                                            
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39) 

 


