
Protocollo 0001851/E del 27/02/2021 13:20 - VII.5 - Formazione, aggiornamento e 

sviluppo professionale 

Data ed ora messaggio: 27/02/2021 12:55:11 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019. 

Formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto. Indicazioni operative 

Da: "Direzione Calabria - Ufficio 2" <DRCAL.Ufficio2@istruzione.it> 

A: preside@liceogalluppi.net, direttoreamministrativo@liceogalluppi.net, 

csic88800n@istruzione.it, czis00200t@istruzione.it, csic8al008@istruzione.it, 

csrh07000q@istruzione.it, cstd08000c@istruzione.it, rctf05000d@istruzione.it, 

rcis013003@istruzione.it, vvpm01000t@istruzione.it, kric826005@istruzione.it, 

kric80300c@istruzione.it, czpc060004@istruzione.it, rcpm02000l@istruzione.it, 

tommaso.cristofaro@istruzione.it, elena.cupello@gmail.com, cairo.imma@virgilio.it, 

cindami6@gmail.com, cristianapalmirotta@gmail.com, ing.scalamandre@alice.it, 

vincenzo.corigliano@istruzione.it, anna.nucera@email.it, gelardip@virgilio.it, chida@virgilio.it, 

ing.scalamandre@outlook.it, mserraino@gmail.com, fsacco@virgilio.it, vvis00200c@istruzione.it, 

nicolantonio.cutuli@istruzione.it, alessandra.rizzo@posta.istruzione.it, 

altomonte.mariacristina@gmail.com, emanuela.palumbo77@gmail.com, rolivad@libero.it, scuole-

calabria@istruzione.it 

 
Si trasmette la nota prot. n. AOODRCAL3284 del 26.02.2021 concernente l'oggetto, con il relativo 

allegato, per il seguito di competenza. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente dell'Ufficio II 

DT Maurizio Piscitelli 

USR Calabria 

Direzione Generale 

 
Totale allegati presenti nel messaggio: 2 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale - Ufficio II 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Il Responsabile del procedimento: Domenico Misiano                                                domenico.misiano@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria:         Mariateresa Bello                                                   mariateresa.bello@istruzione.it 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per la formazione  

 

Ai docenti referenti per l’Educazione Civica,  
per il tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio  

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019. 

Formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto.  Indicazioni operative.  

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, pertanto, si ritiene opportuno, alla luce delle indicazioni ministeriali, fornire alcune indicazioni 

connesse alla realizzazione della seconda fase del Piano di cui all’oggetto, relativa alla formazione 
“indiretta” e “a cascata”  negli Istituti. 

Com’è noto, la seconda fase prevede 30 ore di formazione, che i docenti referenti per 
l’Educazione Civica svolgeranno mediante azioni di tutoraggio e supporto ai propri colleghi. 

Nel corso delle lezioni laboratoriali della I fase, i suddetti referenti sono stati formati e 

impegnati nella sperimentazione di modelli 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.  

La seconda fase di formazione “a cascata”, che partirà nei vari ambiti non appena si 
concluderà la fruizione delle 10 ore di formazione diretta e dovrà concludersi entro il prossimo 

mese di giugno, si articolerà in azioni in cui i corsisti svolgeranno “in autonomia” attività nella 
propria scuola, con il supporto asincrono del formatore della I fase: difatti sono stati messi a 

disposizione, come previsto dalla nota ministerialeAOODGPER19479 del 16.07.2020, dai 

formatori delle diverse scuole polo, alcune videolezioni e dei webinar per un “supporto on the job” 
ai referenti durante tutto il primo anno di sperimentazione . 

In tale formazione “indiretta” 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 propri 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. 

Documentazione e diffusione degli esiti. 

In particolare in tale fase, per come previsto dalla nota ministeriale succitata, è necessario 

documentare gli esiti del primo anno di sperimentazione del Piano, e pertanto i docenti referenti in 

formazione avranno cura di raccogliere i prodotti e le buone pratiche sperimentate nelle scuole, che 

secondo uno schema esemplificativo potranno essere: 
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 I prodotti ideati e sperimentati, ovvero i curricoli per l’Educazione Civica, Unità di 
Apprendimento e compiti autentici, rubriche/griglie valutative e autovalutative;  

 I modelli organizzativi sperimentati nelle scuole, con riferimento alla tipologia di curricoli 

adottati, alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., 
ai criteri di individuazione del coordinatore, ai modelli valutativi, ecc.. 

Il materiale raccolto andrà inoltrato ai Dirigenti delle scuole polo di riferimento, secondo le 

modalità che questi ultimi indicheranno alle scuole di servizio dei referenti di Educazione Civica e 

in seguito, per il loro tramite, dovrà pervenire all’ufficio scrivente entro il 15 luglio 2021, secondo 

le istruzioni che saranno impartite successivamente.  

Gli esiti di questa prima sperimentazione annuale saranno resi disponibili con la creazione 

di un archivio regionale accessibile e trasmessi ad INDIRE, che ha il compito di realizzare, per il 

Comitato Tecnico Scientifico del ministero, un repository documentale standardizzato.  

Attestazione attività formative. 

Si ricorda che l’attestazione delle 40 ore di attività svolte compete ai Dirigenti delle 

Scuole Polo di Ambito, che vorranno attuarla entro il corrente anno scolastico (31 agosto 2021), 

secondo un proprio modello.  

Per quel che riguarda invece le 30 ore di formazione “a cascata” o “indiretta” i docenti 
referenti vorranno utilizzare l’allegato “modello A” che andrà vistato e controfirmato dai DD.SS. 

delle rispettive scuole di servizio e trasmesso alle competenti scuole polo formazione di ambito 

entro il 15 luglio 2021. 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale delle suindicate attività formative è la 

partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste. 

Monitoraggio Finale 

Lo scrivente Ufficio, a conclusione del Piano, predisporrà un monitoraggio teso a valutare 

la ricaduta delle azioni formative realizzate  

 

      IL DIRIGENTE 

     Maurizio PISCITELLI 

Firmato digitalmente da
PISCITELLI MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



All.A--- PIANO MINISTERIALE  PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  

PER L’EDUCAZIONE CIVICA, DI CUI ALLA L. N. 92/2019 

 Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Polo di Ambito per la formazione ____________________  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)  

Per il riconoscimento delle 30 ore di attività di formazione indiretta nella scuola. 

(Nota MI.AOODGPER.19479 del 16.07.2020 e Nota USR prot.AOODRCAL16993 del 19.10.2020 

e successive) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________ (_____), il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) via __________________________ n° _____ 

che presta servizio presso la scuola________________________(denominazione sede ) __ di 

_____________(indicare comune ) provincia ______ 

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

di aver svolto attività di formazione indiretta nell’Istituto a favore dei colleghi, con il supporto 

asincrono del formatore, per un totale di  30 ore. 

  

Luogo e data 
_____________________________________ _______________________________________ 

Firma del dichiarante 

  

 Visto 

Il Dirigente Scolastico 

__________________________________ 

  Luogo e data 

_____________________________________ 


