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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
Attività diretta 
Materiali attività indiretta 

 

Titolo Modulo 
Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione 

civica (Legge 92/2019) 

Cognome e Nome Esperto Buscemi Giuseppe 

Ordine di scuola al quale è 
riferito il progetto esecutivo 

Secondo ciclo 

SEZIONE D1 
Descrizione sintetica del progetto 
esecutivo, riferite a: finalità, 
contenuti e metodologie 
 (max. 1500 parole) 

FINALITÀ: Il progetto esecutivo in questione si propone di 

affrontare la tematica dell’educazione civica, in modo da 

sviluppare appositi percorsi formativi in un’ottica di 

aggiornamento dei curricoli di istituto e delle attività di 

programmazione didattica, ponendo, a tale scopo, al centro 

dell’attenzione la Costituzione Italiana nelle sue differenti 

sfaccettature e ripercussioni sociali; nella fattispecie, si prevede 

di sviluppare interventi mirati all’acquisizione della 

consapevolezza in termini di cittadinanza attiva, partecipe e 

responsabile nell’ambito della sfera sociale, civica e culturale (in 

conformità Legge 20 agosto 2019, n. 92). L’adozione di “best 

practise” in differenti comparti dell’agire sociale e civico si tradurrà 

in azioni specifiche volte a conseguire e sviluppare competenze in 

termini di Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza 

Digitale, ovvero i nuclei tematici oggetto del quadro normativo di 

riferimento. Sarà sempre centrale e, ogni volta rimarcato, il ruolo 

chiave della Scuola come interfaccia tra Famiglia e Società; in 

particolare l’interconnessione Scuola-Famiglia e 

l’interconnessione Scuola-Società saranno attenzionate, 

costituendo la prosecuzione normale delle attività progettuali 

condotte attraverso formazione a distanza.  

 

CONTENUTI: Nello specifico verranno proposti e realizzati 

materiali riguardanti la sfera del diritto (nazionale/internazionale), 

della legalità e della solidarietà, in conformità al nucleo tematico 

riguardante la Costituzione, ponendo l’accento sugli aspetti 

giuridici dei vari ordinamenti e sulle regole che presiedono alla 

convivenza civile. Altresì, il corpus di interventi porrà al centro 

dell’attenzione riferimenti normativi e studi di caso concernenti 

l’ambito dell’educazione ambientale con un taglio specifico sulla 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, inserendo 

all’interno azioni specifiche sulle tematiche di inclusione sociale e 

istruzione di qualità. Infine, l’idea progettuale definitiva 

abbraccerà l’ambito della Cittadinanza Digitale, promuovendo 

approcci e strategie di utilizzo delle tecnologie digitali, tenendo 

conto, sia dei miglioramenti innovativi, nonché delle insidie 

concrete, che si celano dietro ai mezzi virtuali di comunicazione. 

 

METODOLOGIE: si prevede di adoperare approcci didattici volti 

all’acquisizione “naturale” delle tematiche in oggetto, 

privilegiando cooperative learning e problem solving attraverso 

l’impiego di peculiari metodologie innovative, dal Jigsaw 

(apprendimento segmentato) con la realizzazione di rubriche di 

valutazione,  all’IBSE (Inquiry-base Science Education), ovvero 

simulando l’approccio della conoscenza scientifica attraverso 

investigazione e valutazioni diagnostiche ex-ante, formative in 

itinere e sommative ex-post, dal “cooperative learning” 
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propriamente detto, (stimolando l’interdipendenza positiva 

dell’ambito didattico-relazionale) alla “didattica per scenari” 

ovvero promuovendo attività di costruzione delle competenze 

mediante idee, visioni, scenari (es. analisi comparative della 

società attuale e modelli di previsioni attraverso storytelling); si 

provvederà alla distribuzione periodica di materiale didattico sotto 

forma di presentazioni multimediali, report tematici e documenti 

di varia natura e si tenterà sempre di realizzare un approccio volto 

a rendere indipendente ogni corsista nell’acquisizione delle 

conoscenze e nelle scelte riguardanti l’agire successivo in 

autonomia (seppur con supporto on the job, garantito da apposito 

tutoraggio) 

 

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 

PIANO DI SVOLGIMENTO: si prevederà una sezione didattica 
preliminare con test di valutazione delle conoscenze pregresse al 
fine di tarare i successivi incontri didattici sulla base delle 
competenze acquisite, mediante somministrazione di questionari. 
Gli incontri online verteranno su specifiche tematiche tripartite e 
interconnesse (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza 
Digitale). 
 
MATERIALE DIDATTICO: si provvederà a fornire apposita 
documentazione multimediale riguardante le attività di ciascun 
incontro in forma preliminare e direttamente su piattaforma 
digitale utilizzata per la condivisione delle informazioni; inoltre si 
predisporrà apposito materiale per l’attività indiretta con 
“supporto on the job” ovvero unità di apprendimento tematiche 
corredate da griglie/rubriche di valutazione e schede di 
approfondimento. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI: si procederà ad utilizzare supporti 
multimediali per l’interazione diretta, oltre che a prevedere 
specifiche azioni di supporto mediante tutoraggio (“attività 
indiretta e a cascata”), ovvero confronto continuo basato su 
documenti, slide, lezioni e repository di contenuti aggiuntivi e di 
approfondimento. 

 

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

1) FASI: l’attività diretta sarà strutturata secondo un approccio 
modulare, in modo tale da rendere ogni blocco di argomenti 
indipendente, seppur integrato, tra un incontro di formazione 
online e l’altro. 
 
2) ATTIVITÀ: si incentrerà sul trattare gli argomenti attinenti alle 
linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica al fine di 
predisporre/aggiornare i curricoli con gli obiettivi specifici annuali 
di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze 
 
3) CONTENUTI: si affronteranno i nuclei tematici riguardanti 
Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale, dai temi 
oggetto degli ordinamenti giuridici ai concetti di legalità e 
convivenza civile, dalla salvaguardia delle risorse naturali al 
rispetto dei diritti fondamentali, dall’uso corretto degli strumenti 
tecnologici ad un approccio consapevole alle attuali realtà di 
innovazione. 
 
4) CONOSCENZE/COMPETENZE: ci si conformerà alla natura di 
quanto si richiede in termini di revisione/aggiornamento dei 
curricoli d’istituto e attività di programmazione didattica, con 
percorsi formativi allo scopo e approfondimento degli aspetti 
specifici. 
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5) DURATA: il monte ore da destinare a ciascun incontro di 
formazione online (preferibilmente 3h) sarà suddiviso secondo 
una calendarizzazione concertata coi referenti d’istituto, in modo 
da gestire ed esaurire gli argomenti all’interno del blocco; si 
proporranno modalità di conduzione degli incontri in forma 
cooperativa e secondo la predisposizione di gruppi di lavoro, 

 

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

PROGRAMMAZIONE: la restituzione dei risultati da parte dei 
corsisti per l’attività diretta sarà programmata in anticipo, 
verificando preliminarmente e in corso d’opera le conoscenze di 
base e quelle successivamente acquisite. 
 
ARTICOLAZIONE: si alterneranno sezioni destinate all’interazione 
docente-discenti fornendo un supporto per la redazione di report 
tematici (es. integrazione sviluppo sostenibile ed educazione 
civica), e si fornirà supporto on the job per l’attività indiretta, con 
la messa a disposizione di schede didattiche predisposte allo 
scopo. 
 
ORGANIZZAZIONE: verranno previste sezioni destinate al 
monitoraggio iniziale delle conoscenze e alla revisione delle 
competenze, in un’ottica di didattica e apprendimento concertato, 
promuovendo l’integrazione tra discipline umanistiche e 
scientifiche al fine di sviluppare un pensiero critico (comprensione, 
argomentazione e decisione) da tradursi nell’agire collettivo 

 

 

 
 

 
Luogo e data Gela 06/01/2021     

 
                                                                                          Il richiedente - Firma autografa 

         


