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Ai Sigg. 
Docenti ISCRITTI  

UF n. 1/B II CICLO Educazione civica  
 

 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 Calabria 
 

 
Oggetto: Formazione referenti e coordinatori di Educazione Civica legge n.92/2019  

Avvio UF N. 1/B II CICLO " INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA OGGI” 
Invio istruzioni per la registrazione  

 

 

Si comunica alle SS.LL. l’avvio della formazione in oggetto. 
Per poter partecipare al corso, ciascun docente dovrà adesso effettuare i due passaggi indispensabili di seguito 
indicati seguendo le indicazioni fornite con la presente: 

1. Iscriversi alla piattaforma DeA Formazione (è opportuno farlo subito e comunque con anticipo rispetto 
alla prima data del corso poiché la registrazione richiede un po’ di tempo e anche per verificarne il buon 
esito) 

2. Iscriversi a SOFIA entro il 19 gennaio 2021 
 

 

 

 

1. ISCRIZIONE PIATTAFORMA DeA Formazione 
Per accedere alla piattaforma DeA Formazione, seguire i webinar, visualizzare il materiale didattico e le 
videolezioni, è necessario seguire questi semplici passaggi: 
 

• Clicca (o fai CTRL + Click) sul seguente link:  

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/insegnare-educazione-civica-oggi-itc-palma-
corigliano-calabro-cs-ii-ciclo/ 
• Clicca su "Iscriviti subito" a destra 

• Se sei già registrato su deascuola.it inserisci, nella parte destra della schermata, la tua mail e la tua 
password, altrimenti clicca nella parte sinistra (se sei un/a docente di scuola dell’infanzia clicca su 
“Altro”) e crea il tuo profilo personale, indicando la scuola di appartenenza.  

• Clicca ancora su “Iscriviti subito” 

• Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

• Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 

• Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO. 
 

IMPORTANTE: al fine di ricevere i link per la partecipazione ai webinar è OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE 
AL CORSO ONLINE, da effettuare seguendo tutti i passaggi sopra elencati. 
 

Effettuata la registrazione di cui sopra è possibile da subito iniziare a visionare le videolezioni già 
caricate in attesa degli incontri in diretta previsti dal mese di gennaio. 
 
 
 
 

        



 

 
Sotto ad ogni video è presente un pulsante “Segna come completato” su cui è necessario cliccare al termine 
della visione dei webinar e delle videolezioni per contrassegnare la partecipazione.  
Questo passaggio è da svolgere per TUTTI i moduli presenti in piattaforma, tutti i moduli dovranno risultare 
contrassegnati come completati entro il termine del corso per avere diritto all'attestato finale. 
Al termine di tutti gli incontri sarà inviata a ciascun corsista una mail per compilare il questionario di gradimento.  
 

I materiali in piattaforma resteranno disponibili fino al 16 maggio 2021, dopo tale data non saranno più 
consultabili. 
Per eventuali chiarimenti o difficoltà inerenti la registrazione sulla piattaforma DeA Formazione si invitano le 
SS.LL. a scrivere a corsi@deaformazione.it o contattare il 3318057155 dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 18 anche via WhatsApp  

   

2. Iscrizione SOFIA 
I Docenti iscritti e che hanno ricevuto la presente comunicazione al proprio indirizzo email, devono perfezionare 
l’iscrizione all’Unità Formativa entro la data del 19 gennaio 2021 registrandosi su SOFIA, utilizzando i 
codici di seguito indicati e seguendo la procedura illustrata. 
 

PIATTAFORMA 
SOFIA 

Scadenza iscrizione:  
dal 28/12/2020 al 19/01/2021 

CODICI SOFIA  
ID Iniziativa: 52298 
ID edizione:  76760 

• Accedere alla piattaforma SOFIA al seguente link: https://sofia.istruzione.it/ utilizzando le proprie credenziali 
di istanze on line o SPID.  

Per accedere al catalogo delle iniziative formative e iscriversi al corso, cliccare sull’icona  “FAI 
PARTE DEL PERSONALE SCUOLA (DOCENTE, INS. DI RELIGIONE, PERS. 
EDUCATIVO, PERS. ATA”) In quest’area si può effettuare l’iscrizione con i codici sopra indicati. e, 
al termine del percorso, ognuno potrà scaricare l’attestato di frequenza su SOFIA.  

 

Si ricorda che per accedere alla piattaforma SOFIA è necessario disporre di una casella attiva di posta 
istituzionale ……@posta.istruzione.it.  

 

3. CALENDARIO INCONTRI 
Si comunica alle SS.LL. che l’U.F. indicata in oggetto avrà inizio per come previsto giorno mercoledì 20 
gennaio alle ore 16:30 secondo il calendario indicato di seguito. 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA  e CONTENUTI FORMATIVI 

WEBINAR Corsisti Contenuti formativi h 
DATE e 
orario 

Incontro 
in plenaria 

Tutti 
i docenti 

Presentazione del percorso. 
Le metodologie didattiche, le modalità organizzative e il ruolo dei 
referenti e dei coordinatori. 

1:30 
20/01/2021 
16:30 18:00 

1^ 
Webinar 

laboratorio 
II CICLO 

Approfondimento dei temi più critici e supporto on the job 
attraverso il confronto su: 

- Contenuti videolezioni 
- Progettazione UDA trasversali e strategie didattiche e 

metodologiche 
- Autovalutazione e valutazione formativa – compiti di 

realtà interdisciplinari e griglie di valutazione 
- Confronto sugli elaborati dei docenti (UdA e griglie) 

2 
28/01/2021 
16:30 18:30 

2^ 
Webinar 

laboratorio 
II CICLO 2 

09/02/2021 
16:30 18:30 

3^ 
Webinar 

laboratorio 
II CICLO 2 

22/02/2021 
16:30 18:30 

Attività del 
corsista 

Tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi.  
Approfondimento personale e Videolezioni 

da dicembre a 
maggio 

 
Si trascrive in basso scheda descrittiva dell’U.F. 
 
 

CONTATTI 
Eccetto che per supporto nella fase di registrazione alla piattaforma DeA Formazione, i cui contatti sono stati in 
dicati al punto 1., ulteriori dubbi o difficoltà potranno essere segnalati esclusivamente all’indirizzo email  
itcpalmaformazione@gmail.com  
 

Buona formazione! 
             Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Cinzia D’Amico 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 



 

 

TITOLO UNITA’ FORMATIVA: INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA OGGI 
U.F. 1/A I CICLO - U.F. 1/B II CICLO  
Modalità FAD 

Coordinatore 
scientifico 

Prof. Mario Castoldi 

Esperto/i 
Formatori DeA  
Prof. Aluisi Tosolini   
Prof.ssa Valentina Felici  

Docenti destinatari 
Docenti coordinatori di classe e referenti di Istituto 
U.F. 1/A I  CICLO: Infanzia - Primaria - I^ Grado N. 92  
U.F. 1/B II CICLO:  2° Grado N. 60 

Breve descrizione 
dell’azione 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 
l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’A.S. 2020/21. Si tratta di 
un’opportunità per una più sistematica e intenzionale azione formativa orientata verso la 
promozione delle competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto 
dall’Unione europea per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella 
vita sociale. Il percorso formativo è teso all’approfondimento dei significati e delle modalità operative 
attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo una modalità collegiale e integrata da parte del 
Consiglio di classe, in una prospettiva di sviluppo di una cittadinanza attiva.  
Un percorso pensato per la formazione del referente di istituto e per i coordinatori di classe per 
l’educazione civica (in linea con il “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica” - 
Nota Miur n. 19479 del 16/07/20). 
 
L’attività formativa guiderà i corsisti nella costruzione del curricolo d’Istituto, approfondendo al 
contempo gli aspetti metodologici/organizzativi legati alla progettazione interdisciplinare e alla 
valutazione periodica e finale. 

Competenze attese 

• Capacità di costruire un curricolo d’istituto 

• Progettazione interdisciplinare e valutazione finale 

• Costruzione di UdA sul tema Educazione civica 

Impianto 
metodologico 

dell’unità formativa 
Totale 40 h 

(Nota Miur n. 19479  
del 16/07/20) 

L’Unità Formativa si articola in due percorsi formativi destinati rispettivamente ai docenti del I ciclo e 
ai docenti del II ciclo. 
La proposta formativa è strutturata in videolezioni e in webinar laboratoriali condotti da esperti 
durante i quali sarà proposta la realizzazione di Unità di Apprendimento interdisciplinari, con relative 
risorse, strumenti di valutazione formativa e sommativa.  
Durante i webinar i partecipanti potranno interagire con i formatori sugli aspetti più critici del 
curricolo di educazione civica e confrontarsi sulle UdA e sulle griglie di valutazione proposte.  
Il confronto tra colleghi e con i relatori nella forma di un supporto on the job continuerà nello 
spazio di confronto in piattaforma. 

➢ Attività formative a distanza in modalità sincrona e asincrona (almeno 10 h) 
4 WEBINAR - 7,5 h complessive per ciclo:  

1 incontro in plenaria di 1,5 h (1° ciclo + 2° ciclo)  
3 laboratori/webinar da 2:00 ore 1° ciclo 
3 laboratori/webinar da 2:00 ore 2° ciclo 
 

• 6 VIDEOLEZIONI da 1h ciascuna per complessive 6h 
- Quadro culturale e organizzativo di un insegnamento interdisciplinare 
- Progettare UdA interdisciplinari per un curricolo di educazione civica 
- Costituzione e educazione alla legalità: esempi di UdA per costruire un curriculum 
- Sviluppo Sostenibile: esempi di UdA per costruire un curriculum 
- Cittadinanza Digitale: esempi di UdA per costruire un curriculum 
- Valutare la competenza di cittadinanza: griglie valutative in itinere e finali per esprimere il 
giudizio, raccogliere dati e informazioni con la prospettiva trifocale  

• 1 VIDEOLEZIONE da 1h dedicata ai docenti della Scuola dell’Infanzia sulla 
sensibilizzazione al tema dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia. 

 
➢ Attività svolta da ciascun corsista (30 h)  

• Ogni corsista completerà la formazione svolgendo, previa pianificazione concordata con il 
Dirigente della scuola di servizio, funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi 
delle istituzioni scolastiche di appartenenza per complessive 30 ore. 

• Approfondimento personale attraverso materiali di studio e video-lezioni  

 

Per l’approfondimento saranno rese disponibili le seguenti videolezioni, da 1,5h ciascuna, fruibili in 
modalità asincrona sul sito deaformazione.it  

- L’educazione civica come opportunità culturale e progettuale  
- Cittadini della rete 
- Viaggio dentro la costituzione e la cittadinanza  
- Educare allo sviluppo sostenibile  

 


