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I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA
Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica” - Indirizzo Prof.le per “M.A.T.”
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” - “Turismo” – “Agraria”
Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia”
C.F. 83001000617 - Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C
Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.edu.it - Tel./Fax 0823 936333

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito CE11
Loro sedi
OGGETTO: FORMAZIONE SULL’EDUCAZIONE CIVICA - Avvio Corsi per i docenti referenti.
Si comunica che i Corsi di Formazione per l’Educazione Civica di cui alla Legge n. 92/2019, finanziati con i fondi
assegnati dal MIUR (Nota DGPER prot. 19479 del 16.07.2020), da realizzarsi a favore dei docenti referenti
individuati da ciascuna scuola dell’Ambito territoriale della Regione Campania CE11, saranno curati da
docenti relatori della Pearson Italia Pre/Post Sales e saranno strutturati in attività didattiche online in modalità
sincrona per n. 6 ore, asincrona per n. 4 ore e per altre n. 30 ore in attività di ricerca, sperimentazione,
tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
N. 2 Seminari formativi riservati ai docenti individuati dalle scuole del I ciclo (infanzia e primaria).
N. 1 Seminario formativo riservato ai docenti individuati dalle scuole del I e II ciclo (secondaria 1° e 2° grado).

SCUOLE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE:
GRUPPO 1 – PRIMO CICLO (INFANZIA/PRIMARIA) -- 22 GENNAIO – 1, 5 FEBBRAIO – ORE 17-19
GRUPPO 2 - PRIMO CICLO (INFANZIA/PRIMARIA) -- 12, 19, 27 FEBBRAIO – ORE 17-19
Come realizzare il curricolo di Educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019 nella scuola del primo ciclo
Formatore: PROF.SSA ROSALBA MONACO
a. Introduzione generale
b. Problemi aperti e prospettive europee per la costruzione del curricolo di educazione civica nel
primo ciclo di istruzione
c. Ripartire dai nuclei tematici disciplinari per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Linee guida e proposte metodologico-didattiche
Ipotesi di applicazione didattica nel primo ciclo di istruzione
La valutazione dell’educazione civica
L’utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento dell’educazione civica
L’integrazione del curricolo di educazione civica: strategie, metodologie e strumenti valutativi
Integrazione dell’educazione civica nel PTOF

Ceis01800c@istruzione.it

ceis01800c@pec.istruzione.it

SCUOLE DEL I e II CICLO DI ISTRUZIONE (i partecipanti saranno suddivisi in n. 1 corso):
GRUPPO 3 -PRIMO E SECONDO CICLO (SECONDARIA I°/2° GRADO) 27, 28 GENNAIO 5 FEBBRAIO – ORE 17/19
Come realizzare il curricolo di Educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019 nella scuola del secondo ciclo
Formatore: PROF.SSA ANNUNZIATA DI ROSA

a. Introduzione generale
b. Problemi aperti e prospettive europee per la costruzione del curricolo di educazione civica nel
secondo ciclo di istruzione
c. Integrazione dei profili di competenze previsti al termine del secondo ciclo di istruzione
d. Linee guida e proposte metodologico-didattiche
e. Ipotesi di applicazione didattica nel secondo ciclo di istruzione
f. La valutazione dell’educazione civica
g. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento dell’educazione civica
h. L’integrazione del curricolo di educazione civica: strategie, metodologie e strumenti valutativi
i. Integrazione dell’educazione civica nel PTOF
Per l’erogazione dei corsi sarà utilizzata la piattaforma “CISCO WEBEX MEETINGS” (da scaricare a cura dei
corsisti sul proprio pc/tablet/smartphone).
I docenti di cui all’allegato elenco riceveranno tramite la scuola di appartenenza i codici ID per la registrazione e
per l’iscrizione ai corsi sulla PIATTAFORMA SOFIA e in seguito il Link o il codice di accesso alla piattaforma Cisco
Webex Meetings per le videoconferenze.

Al termine degli stessi è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Maurizio Calenzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO: tabella ministeriale dei partecipanti di ciascuna istituzione scolastica

