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                                                                   A    Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito RM9 

       Docenti Referenti per la formazione 

       Docenti referenti per l’Educazione Civica 

        

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

     Avvio corsi. 

 

Si comunica che dal 18 dicembre sono aperte le iscrizioni per i corsi di educazione civica organizzati 

dall’I.C. Uruguay, scuola polo Ambito RM9.  

Come da indicazioni fornite dall’Usr Lazio, saranno attivati n. 5 moduli formativi: n.3 per i docenti 

del primo ciclo e n. 2 per i docenti del secondo ciclo, per un totale di n. 112 corsisti. 

Ciascun modulo formativo sarà composto da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti. 

In linea con le indicazioni ministeriali, il modulo formativo si configura come “unità formativa” 

certificata, della durata complessiva di n. 40 ore, articolate in: 

- lezioni on-line, condotta con modalità laboratoriale; 

- ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto, mediante azioni di tutoraggio e 

supporto ai colleghi. 

I moduli formativi potranno essere organizzati in modalità unitaria e/o aggregata, in due o tre classi. 

Per i docenti della Scuola dell’Infanzia sono previste specifiche azioni di sensibilizzazione. 

In considerazione dello stato emergenziale, tutti i percorsi si svolgeranno in modalità di 

videoconferenza. 

I docenti coinvolti sono invitati ad iscriversi attraverso al piattaforma SOFIA e cercare nel catalogo 

il corso di interesse attraverso il codice ID.  

 

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti che potranno essere inoltrate 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato: poloformativorm9@gmail.com. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA POLO AMBIRTO RM9 

Angela Minerva 
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EDUCAZIONE CIVICA: SCENARI E CONNESSIONI 

 

Formazione  Docenti sull'Educazione civica di cui alla Legge n. 92/2019. A.S. 2020/2021 (riservata 

ai Referenti di Istituto per l'ed. Civica dell'Ambito RM9). 

La formazione verterà sui tre nuclei fondanti: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell’Unione europea, per condividere e 

promuovere i principi della legalità. 

2. Sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

3. Cittadinanza attiva e digitale. 

 

 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

 

Totale ore del corso: 13 ore online sulla piattaforma Google Meet e GoToMeeting. 

Destinatari: Referenti di Istituto per l'ed. Civica dell'Ambito RM9. 

Codice Sofia: 52060 

Edizioni: 

ID. 76339 - Iscrizione riservata al Gruppo 1 

ID. 76340 - Iscrizione riservata al Gruppo 2 

ID. 76342 - Iscrizione riservata al Gruppo 3 

ID. 76343 - Iscrizione riservata al Gruppo 4 

ID. 76344 - Iscrizione riservata al Gruppo 5 

Scadenza iscrizione: 06/01/2021 

 

L’iscrizione sulla piattaforma SOFIA è obbligatoria. Ogni corsista dovrà iscriversi all’edizione del 

corso secondo la divisione in gruppi di seguito riportata. 

 

 

 

GRUPPI 

 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5 

DOCENTI 

INFANZIA 

DOCENTI 

PRIMARIA 

III MUNICIPIO 

DOCENTI 

PRIMARIA 

XV MUNICIPIO 

DOCENTI 

SECONDARIA 

1° 

DOCENTI 

SECONDARIA 

2° 



 

ID. 76339 

per iscrizione su 

S.O.F.I.A. 

ID. 76340  

per iscrizione su 

S.O.F.I.A. 

ID. 76342 

per iscrizione su 

S.O.F.I.A. 

ID. 76343 

per iscrizione su 

S.O.F.I.A. 

ID. 76344 

per iscrizione su 

S.O.F.I.A. 

 

Al fine di gestire meglio i gruppi si richiede ai corsisti di compilare il seguente modulo 

https://forms.gle/h6fU9eJoy2J1gGtA6 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Tutte le lezioni saranno svolte sulla piattaforma Google Meet o GoToMeeting. 

Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla piattaforma sofia.istruzione.it nella propria 

area riservata, all’interno della sezione “Le mie iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e 

selezionando l’edizione del corso. 

 

 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

Angela Minerva - Dirigente scolastico Scuola Polo ambito RM9 

Laura Bellanova - Dirigente scolastico in quiescenza 

Modalità: Lezione sincrona plenaria 

Contenuti/Attività: 

● Saluti iniziali 

● Illustrazione del percorso formativo (articolazione, valenza, finalità, ricaduta) 

● Normativa di riferimento 

● Gli strumenti e le risorse d’Istituto per la progettazione didattica (PTOF, Curricolo verticale) 

● La trasversalità e la contitolarità dell’insegnamento 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

09/01/2021 9.30-12.30 G1, G2, G3, G4, G5  

 

 
APPROFONDIMENTI E LABORATORI TEMATICI 

Modalità: 

● Lezione sincrona plenaria 

● Laboratori di sviluppo professionale 

● Studio di casi (simulazioni) 

 

Contenuti/Attività: 

● I documenti nazionali ed europei per la progettazione educativa (Indicazioni nazionali, Linee 

guida, Raccomandazione europea 2018, Agenda 2030, La carta costituzionale Europea, La 

carta dei diritti, il DigcompEdu). 

● Gli strumenti e le risorse per le classi (organizzazione e progettazione della disciplina, esempi 

di metodologie e percorsi). 

● Indicazioni e suggerimenti per raccogliere e condividere informazioni e contenuti 

(piattaforme, siti, portali, ecc.). 

https://forms.gle/h6fU9eJoy2J1gGtA6
https://sofia.istruzione.it/


 

 

1. Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Barbara Tomba- Dirigente scolastico e professore a contratto tutor organizzatore 

tirocinio scienze formazione primaria Università di Verona 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

20/01/2021 17.00-19.00 G1, G2, G3 

21/01/2021 17.00-19.00  G4, G5  

 

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

Giuseppe De Marzo - economista, giornalista e scrittore 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

27/01/2021 17.00-19.00 G1, G2, G3 

28/01/2021 17.00-19.00  G4, G5  

 

3. Cittadinanza attiva e digitale 

Claudia Caretta - Stefania Bassi Formatrici dell’Equipe Lazio 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

18/02/2021 17.00-19.00 G1, G2, G3 

25/02/2021 17.00-19.00  G4, G5  

 

 
 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Barbara Tomba- Dirigente scolastico e professore a contratto tutor organizzatore tirocinio 

scienze formazione primaria Università di Verona 

● Percorsi di educazione etica nella scuola dell'infanzia. 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

19/01/2021 17.00-19.00 G1 

 

Nel caso in cui le scuole non abbiamo indicato un referente di ed. civica della scuola dell’infanzia, si 

ritiene importante prevedere la partecipazione all’incontro del docente di scuola primaria, o altro 

docente che si occuperà di curare la stesura del curricolo verticale di ed. civica.  

Inoltre, è possibile estendere la partecipazione a tutte le docenti dell’infanzia interessate alla tematica. 

La richiesta di partecipazione dovrà avvenire entro il giorno 18 gennaio. 

 



 

INCONTRO VALUTAZIONE 

Laura Bellanova - Dirigente scolastico in quiescenza 

Modalità: Lezione sincrona plenaria 

Contenuti/Attività: 

● strumenti per la valutazione (compiti autentici, rubriche di valutazione). 

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

27/02/2021 9.30-11.30 G1, G2, G3, G4, G5  

 

 

LABORATORI METODOLOGICI 

Marco Pellegrino - Docente formatore 

Modalità: 

● Laboratori di sviluppo professionale 

● Spazio di confronto con domande 

Contenuti/Attività: 

● Risorse, strumenti e simulazioni di attività, utili alla progettazione di UDA.  

 

DATA ORARIO GRUPPI PARTECIPANTI 

02/03/2021 17.00-19.00 G1  

03/03/2021 17.00-19.00 G2 

04/03/2021 17.00-19.00 G3 

09/03/2021 17.00-19.00 G4 

10/03/2021 17.00-19.00 G5 

 

RISORSE PROGETTUALI 

Per trasmettere nozioni che hanno bisogno di essere elaborate, si prevedono modalità di formazione 

asincrona, che consentano l’approfondimento autonomo.  

Saranno messi a disposizione nell’aula virtuale materiale eLearning: videolezioni, podcast, testi, ed 

altri contributi che i formatori riterranno utili per i corsisti. 

Ogni formatore fornirà indicazioni e suggerimenti per raccogliere e condividere informazioni e 

contenuti (piattaforme, siti, portali, ecc.). 
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