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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per la formazione  

 

Ai docenti referenti per l’Educazione Civica,  

per il tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio  

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019. 

Formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto.  Indicazioni operative.  

Le 13 scuole polo per la formazione di ambito hanno avviato, e in alcuni casi già concluso, 

le 10 ore di formazione diretta ai referenti per l’Educazione Civica segnalati dalle rispettive scuole, 

e, pertanto, si ritiene opportuno, alla luce delle indicazioni ministeriali, fornire alcune indicazioni 

connesse alla realizzazione della seconda fase del Piano di cui all’oggetto, relativa alla formazione 

“indiretta” e “a cascata”  negli Istituti. 

Com’è noto, la seconda fase prevede 30 ore di formazione, che i docenti referenti per 

l’Educazione Civica svolgeranno mediante azioni di tutoraggio e supporto ai propri colleghi. 

Nel corso delle lezioni laboratoriali della I fase, i suddetti referenti sono stati formati e 

impegnati nella sperimentazione di modelli di strumenti (UdA differenziate per ordine di scuola, 

compiti di realtà, costruzione del curricolo di istituto, progettazione interdisciplinare, valutazione 

con la produzione di griglie e rubriche valutative), finalizzati allo sviluppo delle necessarie 

competenze.  

La seconda fase di formazione “a cascata”, che partirà nei vari ambiti non appena si 

concluderà la fruizione delle 10 ore di formazione diretta e dovrà concludersi entro il prossimo 

mese di giugno, si articolerà in azioni in cui i corsisti svolgeranno “in autonomia” attività nella 

propria scuola, con il supporto asincrono del formatore della I fase: difatti sono stati messi a 

disposizione, come previsto dalla nota ministerialeAOODGPER19479 del 16.07.2020, dai 

formatori delle diverse scuole polo, alcune videolezioni e dei webinar per un “supporto on the job” 

ai referenti durante tutto il primo anno di sperimentazione . 

In tale formazione “indiretta” il referente avrà 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 propri 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. 

Documentazione e diffusione degli esiti. 

In particolare in tale fase, per come previsto dalla nota ministeriale succitata, è necessario 

documentare gli esiti del primo anno di sperimentazione del Piano, e pertanto i docenti referenti in 

formazione avranno cura di raccogliere i prodotti e le buone pratiche sperimentate nelle scuole, che 

secondo uno schema esemplificativo potranno essere: 
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 I prodotti ideati e sperimentati, ovvero i curricoli per l’Educazione Civica, Unità di 

Apprendimento e compiti autentici, rubriche/griglie valutative e autovalutative;  

 I modelli organizzativi sperimentati nelle scuole, con riferimento alla tipologia di curricoli 

adottati, alle scelte orarie, ai criteri di assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., 

ai criteri di individuazione del coordinatore, ai modelli valutativi, ecc.. 

Il materiale raccolto andrà inoltrato ai Dirigenti delle scuole polo di riferimento, secondo le 

modalità che questi ultimi indicheranno alle scuole di servizio dei referenti di Educazione Civica e 

in seguito, per il loro tramite, dovrà pervenire all’ufficio scrivente entro il 15 luglio 2021, secondo 

le istruzioni che saranno impartite successivamente.  

Gli esiti di questa prima sperimentazione annuale saranno resi disponibili con la creazione 

di un archivio regionale accessibile e trasmessi ad INDIRE, che ha il compito di realizzare, per il 

Comitato Tecnico Scientifico del ministero, un repository documentale standardizzato.  

Attestazione attività formative. 

Si ricorda che l’attestazione delle 40 ore di attività svolte compete ai Dirigenti delle 

Scuole Polo di Ambito, che vorranno attuarla entro il corrente anno scolastico (31 agosto 2021), 

secondo un proprio modello.  

Per quel che riguarda invece le 30 ore di formazione “a cascata” o “indiretta” i docenti 

referenti vorranno utilizzare l’allegato “modello A” che andrà vistato e controfirmato dai DD.SS. 

delle rispettive scuole di servizio e trasmesso alle competenti scuole polo formazione di ambito 

entro il 15 luglio 2021. 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale delle suindicate attività formative è la 

partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste. 

Monitoraggio Finale 

Lo scrivente Ufficio, a conclusione del Piano, predisporrà un monitoraggio teso a valutare 

la ricaduta delle azioni formative realizzate  

 

      IL DIRIGENTE 

     Maurizio PISCITELLI 
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