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Ai 

 

Ai  

Dirigenti delle scuole polo formazione 
della Sicilia 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli AA. TT. 

LORO SEDI 

Oggetto: Piano regionale formazione docenti per l’Educazione civica, di cui alla L. n. 92/2019. 

  

In relazione al Piano per la formazione dei docenti di educazione civica, così come declinato 

dalla nota 19479 del 16/07/2020, si forniscono alle scuole della Regione Sicilia le seguenti linee 

guida.  

DESTINATARI: 

Docenti referenti e coordinatori di Educazione civica individuate dalle singole istituzioni 

scolastiche. Per la Sicilia sono previsti dai documenti ministeriali n. 120 corsi così articolati: 61 per 

il I ciclo  e 59 per il II ciclo 59, organizzati dalle 28 scuole polo regionali per la formazione. 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

 Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro 

interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline 

 Progettazione di curriculi di Educazione Civica in coerenza con il PTOF e in raccordo con il 

Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP dello studente al termine del II ciclo, 
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con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di 

sviluppo delle competenze per periodi didattici 

 Predisposizione di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di 

prove e strumenti valutativi (rubriche, griglie di valutazione) 

 Promozione di modalità organizzative coerenti ed adeguati ai differenti percorsi 

ordinamentali. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  DELL’UNITÀ FORMATIVA CERTIFICATA:  

Ciascun modulo formativo sarà rivolto ad un minimo di 15 sino ad un massimo di 30 

partecipanti, per la durata di 40 ore complessive così articolate: 

- n. 15 ore di attività formative on-line condotte dall’esperto con modalità laboratoriale (n. 5 

incontri di 3 ore ciascuno); 

- n. 25 ore di formazione successiva “a cascata” condotte dai docenti formati nelle rispettive 

istituzioni scolastiche, finalizzate al supporto e al tutoraggio nei confronti dei propri 

colleghi. 

I soggetti attuatori dovranno mettere a disposizione pacchetti formativi dedicati che saranno 

comprensivi, tra l’altro, di video lezioni, webinar e di un “supporto on the job” ai referenti durante 

tutto il primo anno di sperimentazione. Ciò implica un accompagnamento dei soggetti attuatori 

anche durante le attività indirette di formazione tutoraggio e supporto, all’interno delle scuole per 

il tramite dei referenti. 

Particolare attenzione va prestata alle attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza 

responsabile nella scuola dell’infanzia, dove la formazione degli insegnanti deve essere improntata 

a pratiche di sperimentazione di metodologie didattiche attive. Altrettanta attenzione dovrà 

essere rivolta anche all’attuazione di pertinenti  attività di Educazione civica nell’ambito dei CPIA. 

In considerazione del numero di ore previste per la formazione diretta, l'approfondimento 

dei tre nuclei concettuali non dovrà puntare esclusivamente ad una formazione specifica sui 

contenuti delle tre aree di riferimento declinate nel c.2 dell’art. 1 della L. 92/2019, ma coniugare 
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l’aspetto disciplinare con quello più specificatamente metodologico adeguato alla tipologia dei  

docenti in formazione che, si ricorda, ricoprono già l’incarico di  referenti e coordinatori per 

l’insegnamento dell’Ed. Civica nelle istituzioni scolastiche di appartenenza.  

Le scuole polo gestiranno sia l’organizzazione delle 15 ore di attività on line che la 

certificazione delle 40 ore ai referenti per la successiva attività formativa. 

Al termine del percorso, le scuole della rete di ambito forniranno alle scuole polo la 

documentazione attestante le 25 ore di formazione “a cascata realizzata” dai referenti nelle 

rispettive scuole, con strumenti di rendicontazione messi a disposizione dalle scuole polo. 

Sarà cura dei soggetti attuatori/esperti dedicare l’ultimo incontro del corso alla restituzione 

dei risultati delle attività indirette realizzate dai referenti e coordinatori nelle proprie istituzioni 

scolastiche. 

Le 25 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” potranno realizzarsi mediante azioni di 

formazione tutoraggio e supporto ai colleghi, con supporto “on the job” da parte dei soggetti 

attuatori. Gli interventi formativi all’interno delle scuole, potranno essere organizzati in modalità 

unitaria e/o aggregata, in due o tre classi. Le suddette 40 ore formative saranno precedute da un 

Seminario propedeutico a distanza organizzato a livello di ambito a cura delle scuole polo per la 

formazione. 

Come previsto dalla nota 19479 del 16/07/2020, si precisa che ciascun percorso formativo 

è messo a disposizione un budget di massima di circa 3.200 euro, che dovrà consentire sia di 

realizzare e attestare le attività formative sia di riconoscere, ove possibile, l’impegno  dei referenti 

nella formazione “indiretta”. 

Le scuole polo avranno cura, per il tramite dell’ USR Sicilia, di inviare la programmazione 

delle iniziative formative al Comitato tecnico scientifico che potrà partecipare in qualità di 

osservatore alle giornate di formazione organizzate. 

 Per informazioni è possibile contattare i Dirigenti tecnici dott.ssa Viviana Assenza e Dr. 

Giorgio Cavadi agli indirizzi viviana.assenza1@istruzione.it,  giorgio.cavadi@istruzione.it. e la 
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prof.ssa Teresa D’Amato, docente assegnata all’U.S.R. ex art.1 c.65 l. 107/2015, all’indirizzo  

teresa.damato@posta.istruzione.it.  

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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