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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

Piano di FORMAZIONE 

Fase di DISSEMINAZIONE della FORMAZIONE in Educazione Civica a.s. 2020/2021 

Formazione a cascata  

CALENDARIO incontri in sincrono sulla piattaforme Google Workspace  

 

Il Piano di Ambito prevede, al termine della formazione dei Referenti in Educazione CIVICA, una fase di disseminazione organizzata nella 

formazione a cascata. Il “waterfall model” prevede: 

 analisi dei requisiti funzionale alla comprensione dei livelli di conoscenza dei saperi dell’educazione civica 

 progettazione della suddivisione in moduli formativi e delle relazioni fra di essi; 

 segmentazione della formazione appresa in fasi step-by-step facilitanti e contestualizzati alla scuola 

 connessione di ciascuno step ad una specifica focalizzazione di problemi e di obiettivi di apprendimento in autoformazione da 

raggiungere in Educazione Civica da parte della comunità professionale di tutti i docenti in rapporto alla FORMAZIONE INDIRETTA 

rispetto alla FORMAZIONE DIRETTA dei referenti 

 organizzazione di sviluppo di ciascun segmento formativo come introduzione del successivo 

 documentazione di ciascun raggiungimento in ogni fase del processo formativo 

 verifica degli avvenuti raggiungimenti a valle della formazione   

 

CALENDARIO  

 scandisce l’Articolazione oraria in relazione agli Argomenti e TEMATICHE di Educazione Civica 

 

FORMATORI 

 Docenti referenti di Educazione Civica che hanno frequentato n. 15 ore di formazione con l’esperto. 

 

DESTINATARI 

 Docenti coinvolti nell’insegnamento di Educazione Civica 

 tutto il personale docente 

  

DURATA 

 25 ore cos’ articolati: 

 6 ore di formazione frontale  

 14 ore di tutoraggio e accompagnamento  

 5  ore di Autoformazione (RICERCA-AZIONE) 

 

Articolazione oraria Argomenti  Attività 

 

Periodo  

Formazione frontale 

incontro con i docenti da 3 ore  

 

1. Evoluzione storica del concetto di 

educazione civica e quadro di 

riferimento normativo europeo e 

nazionale  

2. I nuclei tematici dell’Educazione Civica  

3. La Costituzione del  Curricolo e le UDA  

4. La valutazione nella scuola del I ciclo 

5. Link e risorse utili per la scuola 

secondaria 

 

 

 Presentazione del corso attraverso 

materiali dei tre nuclei tematici della 

Educazione Civica condivisi con 

l’esperto  

 Condivisione delle indicazioni 

operative e dei Materiali ricevuti 

durante il corso di formazione con 

l’esperto dei tre nuclei tematici della  

Educazione Civica 

Giorno 27/05/2021  

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
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Accompagnamento e 

tutoraggio  

n. ore : 7  

  

 

1. Monitoraggio dei punti di forza e di 

debolezza 

 

 Formulazione di eventuali interventi 

migliorativi 

 

 Condivisione di osservazioni e 

suggerimenti attraverso il forum 

 

Ore 7 in orario libero 

Supporto e tutoraggio alla 

progettazione   

n. ore : 7 

1. Perfezionamento/progettazione del 

curriculo verticale 

 

2. Progettazione di UDA 

 Formulazione di eventuali interventi 

migliorativi 

 

 Condivisione di osservazioni e 

suggerimenti attraverso il forum 

 

Ore 7 in orario libero 

Autoformazione (RICERCA-

AZIONE) n. 5 ore 

1. Elaborazione di una UDA di Educazione 

Civica interdisciplinare a cura dei 

Dipartimenti. 

 Lavoro autonomo nei Dipartimenti 

disciplinari 

 

 Scambio di idee per la progettazione 

della  Uda .  

 

Ore  5 in orario libero 

Incontro conclusivo  

n. ore: 3 

1. Condivisione degli elaborati finalizzati 

alla progettazione per il prossimo anno 

scolastico (seduta plenaria) 

 

2. Proposte didattiche di Educazione 

Civica per il prossimo a.s. 2021/22 

 

 Presentazione delle UDA elaborate 

dai Dipartimenti  

 

 Proposte e suggerimenti per 

integrazione al curricolo verticale di 

Istituto 

Giorno 01/06/2021 dalle ore 

15:30  alle  ore 18:30 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


		2021-05-24T14:57:44+0200
	COSMAI DOMENICO




