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                                                                                                                       A tutti i DOCENTI 

Al DSGA  

Al sito WEB  

  
Oggetto:  corso di formazione  Educazione civica, Agenda 2030 

Si comunica che, come previsto dal Piano formazione docenti d’istituto si terrà il corso di 

formazione  “Educazione civica, Agenda 2030”    per tutti i docenti  su piattaforma  E Learnimg 

Pearson. 

 Il corso prevede 25 ore di formazione: 

- 6 ore di formazione con formatore in videoconferenza in diretta divise in tre sessioni da 2 h 

(in apertura del corso inquadramento generale e conoscenze di base della materia e assetto della 

community di docenti e organizzazione in gruppi di lavoro; a fine corso correzione e restituzione di 

un elaborato di gruppo da parte del formatore, analisi e conclusioni) 

- Elaborazione di un modello didattico-prodotto (ad esempio slide, programmazione, UF, esercizi, 

compito realtà) e caricamento e condivisione degli elaborati in piattaforma (lavoro svolto in 

autonomia dai corsisti): 7 ore 

- lezioni interattive e lavoro individuale on line su piattaforma dedicata Pearson: 12 ore 

- correzione e restituzione di due elaborati di gruppo da parte del formatore Pearson 

Le tre sessioni di formazione online con esperto Pearson (Antonella di Diana) sarà effettuata  nelle 

seguenti date: 

23 settembre ore 16.30-18.30 

24 settembre ore 16.30-18.30 

29 settembre ore 16.30-18.30  

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  
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