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Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione di Avvio del Corso di Formazione rivolto ai Referenti di educazione Civica in servizio
nelle scuole appartenenti all’ Ambito 18 di Reggio Emilia – a.s. 2020/2021 –

Con la presente si informa che con il coordinamento dell’U.S.R. ER e con la collaborazione
dell’Ufficio Formazione dell’U.S.T. di Reggio Emilia è stato definito il Piano per la formazione dei referenti
per l’educazione civica da realizzare nel corrente anno scolastico.
Il piano, strutturato sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida adottate con D.M. n. 35 del
22/06/2020 e progettato tenendo conto delle indicazioni contenute nella Nota del M.I. Prot. DGPER n.
19479 del 16 /07/2020 - “Piano per la formazione dei docenti di per l’Educazione Civica di cui alla L.
92/2019”-, prevede la realizzazione di due percorsi distinti, uno rivolto ai Referenti di Educazione Civica
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l’altro per quelli della scuola secondaria di
secondo grado, con l’obiettivo di:
 approfondire lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali,
 fornire gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che
partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità
Ciascuno dei due corsi prevede:
 Un percorso di n. 10 ore di formazione, da svolgere in modalità “On Line” che potrà prevedere
sia momenti in forma sincrona che asincrona, articolato in:
 incontri di due ore ciascuno in “Plenaria” da realizzare insieme agli Ambiti Territoriali 19
e 20;
 incontri differenziati di due ore ciascuno, rivolti ai docenti Referenti appartenenti alle
scuole dell’ambito Territoriale 18 di RE – suddivisi in gruppi più ristretti di docenti.
N.B.: Ai fini della validità del primo percorso formativo è obbligatoria la partecipazione
all’80% del monte ore
 Ulteriore 30 ore da effettuare al termine del primo percorso per svolgere, nella propria scuola,
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funzioni di “tutoraggio, formazione e supporto” ai colleghi.
L’attività formativa, a cui potranno partecipare esclusivamente i Referenti di Educazione Civica, individuati dai
Dirigenti Scolastici di ciascuna delle scuole appartenenti all’ambito territoriale 18 di Reggio Emilia, si svolgerà
secondo il seguente calendario:
1. 1° CICLO : Corso di formazione rivolto ai Docenti Referenti di Educazione Civica delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° Grado:

PROGRAMMA
CORSO FORMAZIONE DEL 1° CICLO
Durata
2 ORE
elaborazione
curricoli.
Assegnazione di
una consegna
2 ORE
elaborazione
curricoli.
Assegnazione di
una consegna
2 ore Cittadinanza
e Costituzione

AMBITO 18

AMBITO 19
AMBITO 20
PLENARIA
Relatore: Prof.ssa Berta Martini Università di Urbino
Tematica: Ed. Civica in una prospettiva di curricolo integrato
alla luce della L.92/2019
PLENARIA
Relatore: Prof.ssa Berta Martini Università di Urbino
Tematica: I descrittori del comportamento etico-sociale
ISTORECO

ISTORECO

ISTORECO

Educare alla
cittadinanza:
buone pratiche e
piste di lavoro

Educare alla
cittadinanza:
buone pratiche e
piste di lavoro

Educare alla
cittadinanza:
buone pratiche e
piste di lavoro

DATE
Tutti i Referenti
partecipano all’incontro
del
13/01/2020
Ore 15-17
Tutti i Referenti
partecipano all’incontro
del
16/04/2021
Ore 15-17
AMBITO 18
Tre Incontri di due ore
ciascuno dalle ore 16,00
alle ore 18,00
Il 1^ Gruppo partecipa al
1° Incontro previsto il
giorno: 14/01/2021
Il 2^ Gruppo: partecipa al
2° Incontro previsto il
giorno: 21/01/2021
Il 3^ Gruppo partecipa al
3° Incontro previsto per il
giorno: 26/01/2021

2 ore Cittadinanza
digitale

PLENARIA
SERVIZIO MARCONI Ufficio Scolastico Regionale E-R

Tutti i Referenti
partecipano all’incontro
del 18 Gennaio 2021
ore 15:00-17:00

Consapevoli, competenti, responsabili: competenze digitali per
la piena cittadinanza nel mondo digitalizzato
2 ore Educazione
alla sostenibilità

Università degli
Studi di ModenaReggio Emilia
Relatore:
Prof.ssaTiziana
Altiero

Educazione
ambientale: dalla
conoscenza
dell’ambiente allo
sviluppo del
pensiero ecologico
nelle nuove
generazioni

Università degli
Studi di ModenaReggio Emilia
Relatore:
Prof.ssaTiziana
Altiero

Educazione
ambientale: dalla
conoscenza
dell’ambiente allo
sviluppo del
pensiero ecologico
nelle nuove
generazioni

Università degli
Studi di ModenaReggio Emilia
Relatore:
Prof.ssaTiziana
Altiero

Educazione
ambientale: dalla
conoscenza
dell’ambiente allo
sviluppo del
pensiero ecologico
nelle nuove
generazioni

AMBITO 18

Due Incontri di due ore
ciascuno: dalle ore 16,00
alle ore 18,00
Il 1^ Gruppo Misto
parteciperà al 1° Incontro
previsto per il giorno:
03/02/2021
Il 2^ Gruppo Misto
parteciperà al 2° Incontro
previsto per il giorno:
04/02/2021
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2. 2° CICLO : Corso di formazione rivolto ai Docenti Referenti per l’educazione civica delle scuole
secondarie di 2° Grado:
PROGRAMMA

CORSO FORMAZIONE DEL 2° CICLO
Durata

AMBITO 18

AMBITO 19

AMBITO 20

DATE

PLENARIA
2 ORE
elaborazione
curricoli

Prof.ssa Franca Da Re
Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regione Veneto
Pianificazione e didattica dell’Educazione Civica
OFFICINA
EDUCATIVA
Patrizia Musco
Formatrice
Daniela Ligabue
Formatrice

2 ORE
elaborazione
curricoli

OFFICINA
EDUCATIVA
Patrizia Musco
Formatrice
Daniela Ligabue
Formatrice

OFFICINA
EDUCATIVA
Patrizia Musco
Formatrice
Daniela Ligabue
Formatrice

AMBITO 18

Due Incontri di due ore
ciascuno dalle ore
15,00 alle ore 17,00
Prove tecniche di
partecipazione. Metodi
e strumenti per
praticare l’educazione
civica in classe

Prove tecniche di
partecipazione. Metodi
e strumenti per
praticare l’educazione
civica in classe

Prove tecniche di
partecipazione. Metodi
e strumenti per
praticare l’educazione
civica in classe

PROTEO FARE E SAPERE
Cesare Grazioli - Docente I.I.S. ”B. Pascal” (RE)
Paolo Bonacini - Giornalista
2 ore
Cittadinanza e
Costituzione

Tutti i Referenti
partecipano
all’incontro
Del 08/01/2021
ore 15:00-17:00

La progettazione del curricolo nei 5 anni della secondaria di II°
grado su Costituzione, cittadinanza e legalità. L’educazione alla
legalità e il contrasto alle mafie

Il 1^ Gruppo partecipa
al 1° Incontro previsto
per il giorno:
12/01/2021
Il 2^ Gruppo partecipa
al 2° Incontro previsto
per il giorno:
14/01/2021
Ambito 18
Il 1^ Gruppo partecipa
all’ Incontro previsto per
il giorno
21 Gennaio 2021
Ore 15-17

2 ore
Cittadinanza e
Costituzione

ANPI

ANPI

ANPI

Paolo Papotti

Paolo Papotti

Paolo Papotti

La Costituzione: diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

La Costituzione: diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

La Costituzione: diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

Ambito 18
Il 2^ Gruppo partecipa
all’ Incontro previsto
per il giorno:
01 Febbraio 2021
ore 15-17

PLENARIA
2 ore
Cittadinanza
digitale

SERVIZIO MARCONI
Prof. Riccò Giordano Docente dell'ITIS "E.
Fermi" di Modena

2 ore di
Educazione alla
sostenibilità e

La Scuola e
L'educazione sostenibile:
La sfida dello sviluppo
eco-sostenibile
Sviluppo Sostenibile e
WebQuest

Tutti i Referenti
partecipano
all’incontro del
19/01/2021ore
15:00-17:00
Ambito 18
Due Incontri di due ore
ciascuno dalle ore
15,00 alle ore 17,00
1° Incontro
05/02/2021
2° Incontro:
11/02/2021
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Il Piano Formativo è stato inserito sulla Piattaforma Digitale S.O.F.I.A e riporta i seguenti codici:
 Cod. 51710 “Percorso formativo per l’insegnamento di Educazione Civica rivolto ai Docenti
Referenti in servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 Cod. 52046 “ Percorso formativo per l’insegnamento di Educazione Civica rivolto ai Docenti
Referenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado.
Al riguardo si precisa che, vista la particolare articolazione di ciascun corso e, considerato che le iscrizioni “di
fatto” sono già avvenute con l’inoltro, a questo Istituto, del/dei nominativo/i del/i “Referente/i” individuato/i
dai Dirigenti Scolastici delle singole scuole, non ci sarà bisogno di ulteriore iscrizione.
Ciascun partecipante, entro e non oltre il giorno: Lunedì 11/01/2021, dovrà compilare esclusivamente il
modulo “Richiesta dati” disponibile al seguente link: https://forms.gle/r5yj16A4CCGhVU5s9 - al fine di
acquisire le informazioni utili alla gestione delle iscrizioni, della frequenza e al rilascio degli attestati.
Ogni docente Referente di Ed. Civica iscritto al corso, potrà vedere a quale gruppo appartiene (1° gruppo – 2°
Gruppo – Gruppo Misto) visionando l’elenco degli iscritti pubblicato sul sito di questo Istituto, raggiungibile
all’indirizzo: www.galvaniiodi.it - nella sezione dedicata al “Piano di Formazione del personale Ambito 18”.
Per accedere non occorrono credenziali.

Riguardo alle modalità di partecipazione alle attività di formazione “On line”, saranno inviate a ciascun
corsista, successive comunicazioni direttamente all’indirizzo mail personale comunicato nel modulo
“Richiesta dati”.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale interessato in servizio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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