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Alla cortese attenzione dei docenti 
Al DSGA   

Atti Scuola  
Albo online- sito web 

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Formazione indiretta 

e a cascata. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico 

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad 

una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.  

Visto che i nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità;  

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Viste le Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 che prevedono, 

all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo 

annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia; 

Visto il PTOF 2019/22- sequenza temporale 2010/21- approvato con del N.21 del Collegio dei docenti N. 4 del 28 

ottobre 2020; 

Visto che la nostra scuola ha avviato una programmazione strutturata e articolata in cinque anni, per classi parallele 
sul modello del Curriculo Cambridge 2017 «Global Perspectives», tenendo conto di quanto indicato dalle Linee 
Guida; 
 
Visto che presso la Scuola Polo Ambito 5 sono stati attivati percorsi formativi ad hoc, cui hanno partecipato: il 
coordinatore per l’educazione civica di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 12 ottobre 2020, con funzioni di referente, Prof.ssa Conte Adelina Anna Vittoria; le Prof.sse 
Sangineto Giuseppina e Covelli Giuseppina; 
 
Visto la nota MI Prot. 19479 del 16/07/2020 -Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla 
legge n.92/2019 - 
“Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, 
secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In 
funzione della complessità delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure 
di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni”; 
 
Visto che le 13 scuole polo per la formazione di ambito hanno avviato, e in alcuni casi già concluso, le 10 ore di 
formazione diretta ai referenti per l’Educazione Civica segnalati dalle rispettive scuole, e che nel corso delle lezioni 
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laboratoriali della I fase, i suddetti referenti sono stati formati e impegnati nella sperimentazione di modelli e di 
strumenti (UdA differenziate per ordine di scuola, compiti di realtà, costruzione del curricolo di istituto, 
progettazione interdisciplinare, valutazione con la produzione di griglie e rubriche valutative), finalizzati allo sviluppo 
delle necessarie competenze. 
 
 Visto che è previsto che la seconda fase di formazione “a cascata”, si articolerà in azioni in cui i corsisti svolgeranno 
“in autonomia” attività nella propria scuola, con il supporto asincrono del formatore della I fase per un “supporto on 
the job” ai referenti durante tutto il primo anno di sperimentazione.  
 
Visto il Piano Triennale delle attività di formazione 2019/22 integrato con del. N. 22 del Collegio dei Docenti n. 4 del 
28/10/2020; 
Visti i verbali dei dipartimenti disciplinari dell’11 marzo 2021; 
Sentita la  Referente alla formazione Prof.ssa Catera Silvana;  
 

ORGANIZZA il seguente corso di formazione: 

DOCENTI DESTINATARI DOCENTI TUTTI 
 

BREVE DESCRIZIONE 
DELL’AZIONE 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno 
introdotto l’insegnamento  trasversale  di  educazione  civica  a  partire  dall’A.S.  
2020/21.  Si  tratta  di un’opportunità  per  una  più  sistematica  e  intenzionale  
azione  formativa  orientata  verso  la promozione  delle  competenze  di  
cittadinanza,  uno  dei  traguardi  di  apprendimento  previsto dall’Unione europea 
per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita  
sociale.  Il  percorso  formativo  è  teso  all’approfondimento  dei  significati  e  delle  
modalità operative attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo una modalità 
collegiale e integrata da parte del Consiglio di classe, in una prospettiva di sviluppo di 
una cittadinanza attiva.   Un percorso pensato per la formazione del referente di 
istituto e per i coordinatori di classe per l’educazione civica (in linea con il “Piano per 
la formazione dei docenti per l’educazione civica” - Nota Miur n. 19479 del 
16/07/20). 

L’attività formativa approfondisce gli  aspetti  metodologici/organizzativi  legati  alla  
progettazione  interdisciplinare  e  alla valutazione periodica e finale 

COMPETENZE ATTESE  Progettazione interdisciplinare e modalità di verifica e valutazione finale 

AZIONI  Attività formativa a distanza in modalità sincrona (2 ore) 
 Autoformazione modalità asincrona attraverso webinar (4 ore) 
 Attività laboratoriale  a distanza in modalità sincrona (4 ore) 

PRODOTTO FINALE Formulazione di un compito autentico con relativa griglia di valutazione. 
 

 

Incontro introduttivo  
2h 

Meet Tutti i 
docenti 

Giovedi 15 /04/2021   Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Link: sarà comunicato successivamente 

Autoformazione  
4h 

Webinar Tutti i 
docenti 

Seconda quindicina del mese di  aprile 

Formulazione di un compito 
autentico con relativa griglia di 
valutazione 2h 

Meet Classi 
parallele 

Entro prima decade di Maggio 
Link: sarà comunicato successivamente 

Somministrazione prova Attività 
di 
verifica 

Per classe Entro seconda decade di Maggio 
Link: sarà comunicato successivamente 

Correzione e valutazione  prova 
2h 

Meet Per 
Consigli di 
classe 

Entro la terza decade di Maggio 
Link: sarà comunicato successivamente 

 
Docente responsabile: Prof.ssa Catera Silvana 

Docente referente: Conte Adelina Anna Vittoria 
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Docenti animatori: Conte Adelina Anna Vittoria, Covelli Giuseppina, Sangineto Giuseppina 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisabetta D’Elia                
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93)  

 

 

 


