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Ai sigg. Docenti della scuola  

Secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Attività di formazione, supporto e tutoraggio per l’Educazione Civica nella Sc. Sec I° 

 

Al fine di completare l’attività formativa, di ricerca, sperimentazione e tutoraggio, relativa all’insegnamento 

di educazione civica, così come previsto nel Corso di formazione “Educazione Civica: progettare il curricolo 

ai sensi della legge 92/2019” organizzato dal Liceo Statale “A. Manzoni” in qualità di scuola capofila 

dell’Ambito CE7,  

si predispone, per i docenti della Scuola Secondaria di I°, il seguente calendario di attività di formazione, 

ricerca e sperimentazione, da svolgersi in modalità sincrona e asincrona.   

Le attività di seguito indicate, saranno coordinate dalla prof.ssa Valeria Diani, referente per l’Educazione 

civica per la scuola sec. I°.  

 

DATA Attività sincrone di formazione e sperimentazione  

Dalle 

ore alle 

ore 

Totale 

Ore 

26 marzo 

 L’educazione civica nel curricolo della scuola: La Legge, Le linee guida, i 

documenti d’istituto: analisi, discussione e confronto 

 Organizzazione dei gruppi di lavoro 

15-17 2 

9 aprile 

 La progettazione di percorsi su temi e nuclei tematici (Costituzione, 

sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale): formulazione di un format 

condiviso ed esempi.  

 Lavoro per gruppi 

15-17 2 

16 aprile 

 Ambienti di apprendimento, funzionali alla progettazione di attività 

interdisciplinari: scambio di esperienze e buone pratiche tra docenti 

 Esercitazioni laboratoriali per gruppi 

15-17 2 

7 Maggio 

 

 Modelli di rubriche di valutazione dei percorsi realizzati e modalità di 

rilevazione delle competenze 

 Lavoro per gruppi 

15-17 2 

14 maggio  Progettare prove di verifica: i compiti di realtà  15-17 2 
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 Esercitazioni laboratoriali per gruppi 

 

DATA Attività asincrone di ricerca, sperimentazione, tutoraggio e supporto  
Totale 

Ore 

Marzo 

2021 

STUDIO AUTONOMO di materiali: 

 La Legge 92/2019 e le Linee Guida; i documenti portanti dell’istituto;  

 La trasversalità dell’insegnamento di educazione civica.  

 Il ruolo del referente d’istituto e dei referenti dei CdC nella valutazione 

4 

Aprile 

2021 

ANALISI E REVISIONE DI MATERIALI: 

 Curricolo verticale d’istituto di educazione civica  

 Scheda attività di educazione civica per classi parallele/per CdC 

 Griglie/moduli per la rilevazione delle competenze 

4 

Aprile 

2021 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE: 

 Focus sulla costruzione del percorso funzionale allo svolgimento delle ore dedicate 

all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

 Fasi di progettazione, competenze e attività da prevedere. 

4 

Aprile 

2021 

PREPARAZIONE DI MATERIALI  

 Predisposizione di Repository (anche in modalità collaborativa) 

 Procedura di valutazione per l’educazione civica – rubriche di valutazione  

4 

Maggio  

2021  

 

 Organizzare e somministrare prove di verifica e compiti di realtà in DaD e in presenza 
4 

 

Gli incontri di formazione in modalità “a distanza” e la pubblicazione di materiale per le attività asincrone 

avverranno nella classe digitale su CLASSROOM sulla piattaforma Gsuite in cui saranno invitati i docenti.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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