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FORMAZIONE SULL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Prot.n. 2823/A11    del 16.11.2020 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 18  

 
OGGETTO: Avvio Corso di Formazione per i referenti dell’Educazione civica 
 
Dopo la formazione di II livello sulla L.92/2019 (educazione civica), inserita nel percorso formativo 
realizzato coi fondi del PFD destinati alle scuole dell’Ambito 18 e svolta nello scorso mese di ottobre, 
questo Polo formativo comunica l’avvio della formazione per i docenti referenti per l’Educazione civica, 
realizzata con i fondi previsti dal “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla 
legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” (Nota 
DGPER Prot.19479 del 16.07.2020) e dalla tabella di ripartizione dei fondi recante anche l’indicazione 
del numero di partecipanti ammessi alla formazione per ciascuna istituzione scolastica dell’Ambito 18, 
qui di seguito allegata. 
Si informano, pertanto, le SS.LL. dell’avvio del Corso di Formazione per i referenti dell’Educazione civica, 
riservato ai docenti dell’Ambito territoriale della Regione Campania NA18, organizzato da questa scuola 
capofila in modalità “a distanza”, perdurando la situazione emergenziale di sospensione delle attività 
didattiche in presenza a causa delle misure di contenimento per l’epidemia da Covid-19.  
 
L’attività formativa sarà suddivisa in n.6 corsi (3 corsi per i docenti delle scuole del I ciclo e 3 corsi per 
i docenti delle scuole del II ciclo), strutturata in attività didattiche a distanza in modalità sincrona (n.10 
ore) e attività di ricerca, sperimentazione, tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle 
istituzioni scolastiche di appartenenza (n.30 ore). Per queste specifiche attività sarà reso disponibile 
per tutti i partecipanti alla formazione un servizio di raccolta di quesiti e di pubblicazione periodica di 
FAQ e relative risposte. 
 
Il progetto formativo sarà così articolato:  
 
SCUOLE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE (i partecipanti saranno suddivisi in n.3 corsi)  
Come realizzare il curricolo di Educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019 nella scuola del primo 
ciclo  

1. Formatore: Mariella Spinosi 
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 
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2. Formatore: Leonilde Maloni 
a. Linee guida e proposte metodologico-didattiche  
b. Ipotesi di applicazione didattica nel primo ciclo di istruzione  
c. La valutazione dell’educazione civica 

 
3. Formatore: Maria Teresa Stancarone 

a. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento dell’educazione civica 
b. L’integrazione del curricolo di educazione civica: strategie, metodologie e strumenti 

valutativi 
c. Integrazione dell’educazione civica nel PTOF 

 
SCUOLE DEL II CICLO DI ISTRUZIONE (i partecipanti saranno suddivisi in n.3 corsi)  
Come realizzare il curricolo di Educazione civica ai sensi della Legge n. 92/2019 nella scuola del secondo 
ciclo 
 

1. Formatore: Mariella Spinosi 
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 

 
2. Formatore: Leonilde Maloni 

a. Linee guida e proposte metodologico-didattiche  
b. Ipotesi di applicazione didattica nel secondo ciclo di istruzione  
c. La valutazione dell’educazione civica 

 
3. Formatore: Maria Teresa Stancarone 

a. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento dell’educazione civica 
b. L’integrazione del curricolo di educazione civica: strategie, metodologie e strumenti 

valutativi 
c. Integrazione dell’educazione civica nel PTOF 

 
I corsi si terranno a distanza a partire dal 30 novembre p.v. secondo un calendario che sarà inviato 
direttamente ai corsisti. Per l’erogazione sarà utilizzata la piattaforma “Meet” della GSuite. 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a individuare i docenti da destinare alla formazione, rispettando 
rigorosamente il numero previsto dalla tabella ministeriale di seguito allegata.  
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link  

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
entro e non oltre il 25 novembre 2020.  
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Si informano le SS.LL. che il corso sarà presente sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.: con successiva 
comunicazione, riservata esclusivamente ai corsisti, sarà fornito il codice per la registrazione.  
 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ISTITUTO CAPOFILA dell’AMBITO 18  
Giovanni De Rosa  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

ALLEGATO: tabella ministeriale con l’assegnazione del numero di partecipanti a ciascuna istituzione 
scolastica 
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