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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE D E L PROGETTO E S E C U T I V O 
Attività diretta 
Materiali attività indiretta 

Titolo Modulo 

Cognome e Nome Esperto 

Progettare, organizzare e valutare percorsi di 
Educazione civica (Legge 92/2019) 

PROVENZANO FRANCESCO 

Ordine di scuola al quale è 
riferito il progetto esecutivo 

X Primo ciclo 

• Secondo ciclo 

SEZIONE DI 
Descrizione sintetica del progetto 
esecutivo, riferite a: finalità, 
contenuti e metodologie 
(max. 1500 parole) 

La Legge 92/2019 e le conseguenti Linee Guida, operative a partire 
dal corrente anno scolastico, pongono alle Istituzioni scolastiche la 
necessità di compiere precise scelte culturali e pedagogiche per 
facilitare una corretta attuazione dell'innovazione normativa e le 
sollecitano ad una attenta e coerente revisione dei curricoli di 
istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 
Il riaffermato impegno di "dare senso e orientamento...alle persone 
che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si 
svolgono", la riaffermata necessità di rafforzare la collaborazione 
tra scuola e famiglie per promuovere una cittadinanza 
consapevole, il forte richiamo alla trasversalità del nuovo 
insegnamento pongono la necessità di formare i docenti perché 
siano in grado di "aggiornare i curricoli d'istituto e l'attività di 
programmazione didattica". 
Quali sono i temi alla base di una vera Educazione Civica? Come 
possono contribuire le diverse discipline a favorire il rispetto 
reciproco, a promuovere la convivenza armoniosa dei popoli, a 
tutelare la nostra salute e il nostro pianeta? 
Il progetto qui delineato tende a proporre ai docenti degli spunti di 
riflessione ed un complesso di strumenti coerenti per la 
progettazione collegiale e lo svolgimento dell'attività didattica 
finalizzate a formare "giovani cittadini". 
Gli spunti di riflessione serviranno a rendere maggiormente chiaro 
ed interdipendente il quadro normativo, sia europeo che 
nazionale, e a mettere a fuoco i tre assi attorno a cui ruota 
l'Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Gli strumenti ed i materiali messi a disposizione serviranno per 
sviluppare in questo ambito le competenze dei docenti, e per 
rendere conducente il nuovo insegnamento, in modo da offrire ad 
ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l'apprendimento 
di ciascuno. 
Il percorso si svolgerà in modalità FAD, articolata in un tempo reale 
e in un tempo differito: durante il primo si affronteranno i temi 
come descritti nella Sezione D2 e mediante alcune metodologie 
specifiche della FAD, quali la fiipped classroom, l'EAS (Episodi di 
apprendimento situato) e il problem solving, si costruirà un 
apprendimento cooperativo e collaborativo, che potrà utilizzare 
gruppi di lavoro; durante il secondo si approfondiranno i temi su 
materiali opportunamente scelti per sollecitare un apprendimento 
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individuale e assistito. Entrambe le situazioni comunque 
consentiranno una comunicazione pluridirezionale nell'ambito 
delia classe virtuale e lo sviluppo di un apprendimento di comunità. 

SEZIONE D2 
- Piano di svolgimento dell'attività 
formativa nel suo complesso con 
riferimento alle modalità di 
gestione della formazione in FAD. 
- Materiale didattico fornito sia per 
l'attività diretta sia per l'attività 
indiretta (supporto on the job) 
- Strumenti utilizzati 

Il Piano di svolgimento del corso prevede la seguente 
articolazione: 

1- Presentazione del percorso e degli obiettivi e proposta di 
un prodotto finale (relazione anche in formato multimediale) 
- Question time (h 1) (in modalità sincrona) 

2- L'evoluzione del quadro normativo, sia a livello europeo 
(dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio d'Europa del 18 dicembre 2006 sulle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente alla 
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 
2018 e alla comunicazione di una Nuova Agenda di 
Competenze per l'Europa (New Skills Agenda for Europe), 
da parte della Commissione e del Consiglio d'Europa, 
presentata il Tluglio 2020), sia a livello nazionale (dal DM 
139/2007 e dalle allegate competenze di cittadinanza al 
DM 774/2019 e naturalmente alla Legge 92/2019). (h 2) (in 
modalità sincrona) 

3- Approfondimento dei tre assi fondamentali: Costituzione 
(diritto, legalità e solidarietà), sviluppo sostenibile 
(educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio), cittadinanza digitale (h 2) (in 
modalità sincrona) 

4- Presentazione di materiali: Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e video istituzionale - Video su "Agenda 2030-
Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità" in 
www.insegnareonline.com - Video su "Obiettivi di sviluppo 
sostenibile scuola secondaria" - Video "// mondo nelle 
nostre mani" e "Agenda 2030 -La scuola che vorrei" per la 
scuola dell'infanzia - Programma animato "Global 
Goals Kids' Show Italia" (spiegare ai più piccoli 
l'Agenda 2030 attraverso un cartoon) - Allegato B 
(Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 
all'insegnamento trasversale dell'educazione civica -
Sintesi coilegate (h 2) (in modalità asincrona) 

5- Costruzione/proposte di esempi concreti di curricoli 
coerenti all'Allegato B delle Linee Guida e di rubriche di 
valutazione delle competenze in itinere e finali (h 3) (in 
modalità sincrona) 

6- Presentazione di materiali utili alla progettazione dei 
percorsi (esempi dì currìcolo verticale d'istituto di 
educazione civica, rubrica per la valutazione delle attività 
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di educazione civica, proposte di percorsi, video, 
pubblicazioni di settore, pagine web) (h 3) (in modalità 
asincrona) 

7- Revisione e valutazione dei documenti prodotti dai corsisti 
durante le attività dirette e durante le attività indirette 
svolte nella propria scuola - Valutazione dell'esperienza 
formativa (h 1) (in modalità sincrona) 

SEZIONE D3 
Programmazione, struttura e 
articolazione degli 'incontri di 
formazione online (attività diretta) 
in termini di 
l)fasi, 2)attività, 3)contenuti, 
4)conoscenze/competenze da 
acquisire, 5)durata 

Per quanto riguarda i punti 1 (fasi), 2 (attività), 3 
(contenuti), 5 (durata) VEDI SEZIONE D2 
Per quanto riguarda il punto 4 (conoscenze/competenze 
da acquisire) si convidono gli obiettivi indicati nell'Avviso : 

a) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in 
raccordo con il Profilo di cui all' Allegato B delle Linee Guida, con 
indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e 
dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici; 
b) 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; 
c) promuovere modalità organizzative adeguate al percorso 
ordinamentale. 

SEZIONE D4 
Programmazione, articolazione 
e organizzazione della fase di 
restituzione del risultati da 
parte dei corsisti sia per 
l'attività diretta sia per l'attività 
indiretta 

La restituzione dei risultati è organizzata in tre fasi: 
1) una prima fase di analisi dei bisogni formativi e di raccolta 

delle aspettative, che si colloca in un momento 
preliminare di erogazione della formazione e che consiste 
nella verifica della coerenza del programma del corso 
rispetto ai bisogni formativi dei corsisti ed alle esigenze di 
formazione esplicitate dalle Istituzioni scolastiche 
dell'Ambito; 

2) una seconda fase di autovalutazione del percorso, facilitata 
dal formatore attraverso dibattiti, compilazione di report e 
osservazioni, durante la quale sarà dato spazio a momenti 
di autoriflessione, per consentire ai corsisti di riflettere 
sulle competenze apprese e sulla loro applicabilità 
nell'organizzazione didattica; 

3) una terza fase di elaborazione/definizione del prodotto 
finale, che diventa l'esplicitazione attiva dei contenuti 
e delle competenze apprese durante il percorso 
formativo. 


