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Al personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Al personale docente della Scuola Primaria 
Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti Referenti di Ed. Civica 
Loro sedi 
Sito web 

 
Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Formazione “indiretta” e “a cascata”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92; 
VISTA la nota ministeriale AOODGPER19479 del 16 luglio 2020; 
VISTA la nota AOODRCAL 3284 del 26 febbraio 2021; 
VISTA la nota dell’IPSEOA “S. Francesco di Paola” dell’11 marzo 2021, prot. n. 2543; 
CONSIDERATO che i docenti referenti hanno già concluso la prima fase del percorso formativo; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’avvio della seconda fase del percorso formativo che dovrà 

concludersi entro il prossimo mese di giugno; 

ATTESO che la “formazione a cascata” prevede che i corsisti svolgano “in autonomia” attività nella 
scuola in cui prestano servizio, con il supporto asincrono del formatore della I fase; 

CONSIDERATO che il referente ha 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; 

CONSIDERATO che ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si 
configura come una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione 
(anche attraverso piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di 
esperti) rivolte ai referenti per l’educazione civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere 
funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di 
appartenenza, per ulteriori 30 ore. Le attività di formazione vedono da un minimo di 15 a un 
massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale 
attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it; 

CONSIDERATO che i moduli formativi dovranno: 
a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità 
rispetto alle discipline; 
b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 
Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per 
anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici; 
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c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
d) promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali. 

 

COMUNICA 
 

il calendario degli incontri formativi rivolti al personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di Primo grado. 
Ordine del giorno: disseminazione dei materiali e dei contenuti dell’attività formativa svolta dai Referenti. 

 

CHI 
(Referenti) 

QUANDO CHE COSA 

Caropreso, Fiorillo, Nicoletti, 
Turco, Zambataro. 

28-05-21 ore 15:30 Comunicazioni modalità 
espletamento formazione. 

Chiarimenti normativi. 
1° incontro sincrono tramite 
Piattaforma Microsoft Teams. 
“Perché l’educazione civica”. 
(Primaria, SSIG) 

Caropreso, Fiorillo, Nicoletti, 
Turco, Zambataro. 

04-06-21 Attività di Formazione. 
2° incontro asincrono “UdA 
per l’educazione civica”. Come 
si progetta un’Unità di 
Apprendimento (SSIG)  

Caropreso, Fiorillo, Nicoletti, 
Turco, Zambataro. 

11-06-21 Attività di consulenza. 
3° incontro asincrono “UdA di 
continuità tra Primaria e 
Secondaria 1°”. (Primaria, 
SSIG)  

Caropreso, Fiorillo, Nicoletti, 
Turco, Zambataro. 

18-06-21 Attività di consulenza. 
4° incontro asincrono 
“Un’UdA in DaD”. (SSIG) 

Caropreso, Fiorillo, Nicoletti, 
Turco, Zambataro. 

25-06-21 Attività di tutoring e supporto 
alla progettazione di prodotti 

multidisciplinari. 
5° incontro asincrono “Pillole 
di educazione civica”. (SSIG) 

 
La formazione “a cascata”, della durata di 30 ore, dovrà concludersi entro il mese di giugno 2021 ed ogni 
referente è chiamato a documentare gli esiti del primo anno di sperimentazione del piano raccogliendo i 
prodotti e le buone pratiche sperimentate nelle scuole. 

A titolo esemplificativo, potranno essere raccolti per la documentazione: 

- i prodotti ideati e sperimentati: 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’Educazione Civica, ai criteri di individuazione 
del coordinatore, ai modelli valutativi, ecc. 
Il materiale dovrà essere inoltrato alla scuola polo entro e non oltre il 15 giugno 2021.  
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e augurare al personale docente 
buon lavoro. 

 
Il Dirigente scolastico 

 Ersilia Siciliano 
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