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Ai    Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio Polo 
per la formazione a livello di Ambito territoriale  
 

LORO SEDI  
 
 

     Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. 
         Indicazioni operative. 

 

 Si fa seguito a quanto comunicato da questo Ufficio cono nota prot. 28301 del 28.09.2020 e si 
forniscono al riguardo ulteriori indicazioni operative. 

 Le scuole polo per la formazione hanno già acquisito, entro il 31 ottobre u.s, dalle scuole del 
proprio ambito territoriale, i nominativi dei referenti dell’educazione civica incaricati di seguire i 
percorsi formativi, in ragione del numero dei docenti indicati nelle rispettive schede trasmesse dal 
Ministero dell’Istruzione e potranno, a partire da tale fase, attivare i previsti percorsi formativi 
sulla base dei fondi alle stesse già comunicati. 

La formazione, come espressamente indicato nella nota AOODGPER  prot. n. 27249  del 
8.9.2020 è destinata, in prima battuta, ai coordinatori per l’educazione civica con funzioni di 
referente individuati dalle rispettive scuole. Il referente avrà poi il compito di favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo 
il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.  

Ogni modulo formativo/unità formativa avrà una durata non inferiore alle 40 ore e sarà 
articolata in un minimo di 10 ore di lezione (erogate attraverso piattaforme on-line, privilegiando 
attività laboratoriali ed interventi di esperti). Le rimanenti 30 ore, dovranno essere impegnate dai 
referenti per l’educazione civica nello svolgimento di funzioni di tutoraggio, formazione e 
supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza.  

Le attività di formazione potranno coinvolgere da un minimo di 15 a un massimo di 30 
partecipanti e sono sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione 
della piattaforma sofia.istruzione.it.  
 
I moduli formativi saranno finalizzati a:  

a)  approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità 
rispetto alle discipline;  
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b)  prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 
Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici;  
c)  proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri 
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa;  
d)  promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali.  

Particolare attenzione andrà 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 che possano favorire, con approcci 
concreti all’apprendimento, l’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini vivono, 
liberando la curiosità, l’interesse e il rispetto per le forme di vita ed i beni comuni. Inoltre, sarà 
importante promuovere metodologie didattiche per un primo approccio ai dispositivi tecnologici, 
richiamando semplici esempi per un uso consapevole e gli eventuali rischi connessi. Altrettanta 
attenzione dovrà essere rivolta anche ai CPIA.  

Le scuole polo della formazione dovranno mettere a disposizione pacchetti formativi 
dedicati che saranno comprensivi, tra l’altro, di videolezioni, webinar e di un “supporto on the 
job” ai referenti durante tutto il primo anno di sperimentazione.  

Ulteriori informazioni e riferimenti sono disponibili sul portale Educazione Civica attivato 
dal Ministero  dell’Istruzione https://www.istruzione.it/educazione_civica/. 

Le iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema sofia.istruzione.it e dovranno 
essere realizzate entro il 30 giugno 2021.  

Per 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 on-line, sia di 
riconoscere le attività dei referenti, come formazione “indiretta”.  

L’assegnazione dei fondi, come già indicato, sarà disposta in favore delle scuole polo per la 
formazione. Il 50% dell’importo sarà erogato come di consueto in acconto e il restante 50% delle 
somme sarà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le 
modalità che saranno successivamente indicate.  

 Le scuole polo avranno cura di inviare la programmazione delle iniziative formative allo 
scrivente Ufficio, all’indirizzo email enide.grillo@posta.istruzione.it, prima dell’avvio delle 
attività formative e comunque entro e non oltre il 15.12.2020, onde consentire a questo Ufficio il 
successivo invio al Comitato tecnico scientifico per una possibile partecipazione in qualità di 
osservatore alle giornate di formazione organizzate. 

 
                IL DIRIGENTE 

                          Matteo Vecchio 
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