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AL PERSONALE DOCENTE 

Al DSGA 
AGLI ATTI 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “COSTRUZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER L'EDUCAZIONE CIVICA   (NEL II CICLO DI ISTRUZIONE)” 

 

In riferimento al Piano di Formazione per l’AS 2021-2022 approvato nel Collegio dei Docenti 
del 26 ottobre 2021 si informano i destinatari in indirizzo che il 20 e il 27 GENNAIO 2022 
dalle ore 15.30 alle 18.30 si terrà il corso di formazione, accreditato su SOFIA con ID 
Iniziativa 68232 e ID Edizione 100279, dal TITOLO “COSTRUZIONE DI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO PER L'EDUCAZIONE CIVICA  (NEL II CICLO DI ISTRUZIONE)” . 
 
Si chiarisce che il percorso formativo è orientato a fornire modalità operative per 
costruire Unità di Apprendimento nel II ciclo d’istruzione, coerentemente con la 
normativa di Licei, Tecnici e Professionali, nonché con le Linee Guida della Legge 92/2019, 
relativa all’integrazione dell’Educazione Civica. Il percorso prenderà in considerazione 
tutti gli aspetti del processo didattico, dalla progettazione di UdA alla valutazione, passando 
per la didattica in aula.  
Nella dimensione trasversale, si andranno a progettare attività interdisciplinari 
relativamente alle tematiche delle 3 macroaree (Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale) funzionali alla redazione di UdA, focalizzando l’attenzione sulle 
specificità della Scuola Secondaria di II grado.  
Saranno introdotti ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative, 
valorizzabili anche nella didattica digitale integrata. 
Al termine del percorso, i docenti saranno in grado di costruire Unità di Apprendimento, 
orientando la progettazione verso le tematiche previste per l’integrazione 
dell’Educazione Civica nel PECUP e nel relativo curricolo scolastico. 
 
Il corso di formazione seguirà la seguente programmazione:  
 

 Introduzione metodologica: il concetto di competenza, i repertori ministeriali e 
l’articolazione dell’orizzonte di competenze nella fase di progettazione nel II ciclo di 
istruzione (secondaria di II grado); 

 integrazione della Legge n. 92 del 20/08/2019 (Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica) e delle successive Linee Guida (D.M. 35 del 
22/06/2020); 

 focus sui 3 nuclei fondamentali (Costituzione, sostenibilità ambientale e cittadinanza 
digitale) e su modalità organizzative: monte ore annuale, gruppo di lavoro e 
insegnamento trasversale, azioni di coordinamento; 
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 programmazione e progettazione: modelli di riferimento e condivisione di format 
per progettare per competenze e realizzare Unità di Apprendimento; 

 analisi di repository e utilizzo di ambienti di apprendimento e risorse educative 
per la trattazione delle 
tematiche previste all’art.3 delle Legge 92/2019 (ivi compresa l’Agenda 2030); 

 focus su approcci metodologici innovativi; 

 progettazione per competenze e costruzione guidata di Unità di Apprendimento 
incentrate sulle tematiche di Educazione Civica. 

 

Il percorso, per la durata complessiva di n. 25 ore, sarà strutturato come da seguente 

schema: 

❖ n. 6 ore in Webinar in modalità sincrona (in n. 2 webinar da n. 3 ore che si terranno il 
20 e il 27 Gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.30); 

❖ n. 19 ore in modalità e-learning (da svolgersi in piattaforma online). 
 
Per l’organizzazione dei webinar in sincrono, si utilizzerà Go to webinar per organizzare le 
attività in diretta e temporizzare la frequenza dei partecipanti durante le sessioni in modalità 
sincrona. I docenti riceveranno dall’organizzazione una mail contenente il pulsante 
“Partecipa al webinar” e seguendo la procedura guidata sul browser del proprio PC potranno 
partecipare al webinar e sperimentare in modalità interattiva, guidati dal formatore.  
A tal fine i docenti sono invitati a compilare il seguente link 
https://forms.gle/1v1t3AaYS6ewQEMS8 
 
La fase in e-learning invece, si svolgerà all’interno della piattaforma online 
www.aretepiattaforma.it, nella quale verrà temporizzato il tempo trascorso da ciascun 
partecipante all’interno dell’ambiente di apprendimento relativo al corso. All’interno della 
piattaforma e- learning di Aretè, verranno forniti materiali didattici, in forma di videolezioni 
e materiali di approfondimento, nonché attività di sperimentazione, disponibili in ambiente 
Moodle. 
Per quanto concerne la fase iniziale, verrà somministrato un questionario di autovalutazione, 
per raccogliere indicatori su conoscenze in ingresso e sugli effettivi fabbisogni formativi del 
gruppo di partecipanti, per strutturare l’attività in base alle reali esigenze di aggiornamento 
dei docenti. 
Al termine del percorso, verrà somministrato un test di valutazione finale, per verificare 
l’acquisizione di conoscenze e la capitalizzazione di competenze, coerenti con il proprio ruolo 
professionale. 
All’interno della piattaforma e-learning di Aretè, verranno forniti materiali didattici, in forma 
di videolezioni e materiali di approfondimento, nonché attività di sperimentazione. 
Tutti i materiali didattici, i questionari iniziali e finali e il questionario di gradimento per la 
valutazione del percorso verranno consegnati agli atti, al termine del percorso, assieme ai 
report di temporizzazione della formazione in piattaforma per ciascun partecipante. 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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