Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, diritto allo studio, disabilità

Piano nazionale formazione docenti
Educazione civica
Legge 20 agosto 2019 n. 92
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”

Incontro con le scuole Polo della Toscana
11 febbraio 2021

Il quadro di riferimento
La legge 92/2019 ha introdotto a partire dall’a.s.2020/2021 l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione.

Governance delle azioni formative

Nuclei tematici dell’insegnamento

nota MI prot.n. 19476 del 16/07/2020

art.1 c.2 L. 92/2019

Comitato Tecnico Scientifico del MI
Sostegno e accompagnamento dell’ attuazione della
L.92/2019 attraverso diffusione di documentazione,
realizzazione di seminari e attività di monitoraggio.

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle
Istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in
particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità

Indire supporta il CTS nelle attività organizzative
seminariali e nelle azioni di monitoraggio , raccoglie
le migliori pratiche .

2. Cittadinanza attiva e digitale

Ufficio Scolastico Regionale svolge la funzione di
coordinamento territoriale delle attività, azioni di
monitoraggio e rendicontazione amministrativa.
Tempistica

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona
Destinatari
art.2 c.5 L. 92/2019

Coordinatori per l’Educazione Civica individuato
dal Collegio docenti con funzioni di referente.

nota MI prot.n. 19476 del 16/07/2020

Ottobre 2020 – Giugno 2021
Le iniziate formative dovranno essere inserite nel
sistema Sofia.istruzione.it
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Moduli formativi
Il modulo formativo
nota MI prot. n. 19479 del 16/07/2020, punto 2

Il modulo formativo deve avere una durata di 40 ore (Unità Formativa Certificata)
Dovrà essere articolato in almeno 10 ore di lezione anche attraverso piattaforme online, privilegiando le
attività laboratoriali ed interventi di esperti. I referenti dovranno impegnarsi per svolgere azioni di tutoraggio,
formazione, supporto ai colleghi per ulteriori 30 ore.

I moduli formativi dovranno
1. Approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alla
discipline.
2. Prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili, con l’indicazione
degli obiettivi di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze.
3. 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.

Target corsi in Toscana
Nota MI prot. n. 194479 del 16/07/2020

Corsi I ciclo n. 40
Corsi II ciclo n. 39

Target corsisti Toscana
Nota MI prot. n. 19479 del 16/07/2020

Docenti I ciclo n. 1102
Docenti II ciclo n. 695
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Modulo Formativo
La proposta formativa dell’Ufficio Scolastico Regionale mira ad approfondire i nuclei tematici e
fornire le coordinate scientifiche e culturali in relazione ai tre assi in cui si articola l’insegnamento
della Educazione civica, così come definite dalla Legge 92/2019 e dalle Linee guida allegate al
D.M.35 del 22 Giugno 2020.
Allo stesso tempo il corso intende fornire ai docenti competenze e strumenti per la elaborazione
dei curricula di Educazione civica e per la valutazione, in relazione alle integrazioni al profilo delle
competenze attese a conclusione del primo e del secondo ciclo, allegate al DM.35/2020.

Articolazione della proposta formativa
15 ore di formazione e 25 ore di attività nell’Istituto di appartenenza.
POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AL NUMERO DEI FORMATORI

3 ore
formazione
esperto Asse 1

• 1 ora
formazione
con esperto
didattica
con
riferimento
al curricolo

3 ore
formazione con
esperto Asse 2

• 1 ora
formazione
con esperto
didattica
con
riferimento
al curricolo

3 ore
formazione con
esperto Asse 3

• 1 ora
formazione
con esperto
didattica
con
riferimento
al curricolo

TOTALE ORE
15
• 3 ore di
formazione
su
valutazione
con esperto
didattica.
Sintesi
(Asse1-2-3)
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Modulo Formativo
I Referenti per l’educazione civica dovranno impegnarsi a svolgere nel proprio Istituto scolastico
funzioni di tutoraggio, formazione, supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza
per ulteriori 25 ore.
Articolazione della proposta formativa
nell’Istituto di appartenenza
25 ore di documentazione del percorso e proposte operative future:
•
•
•
•
•
•
dei
•
•

condivisione nel dipartimento/istituto
implementazione curricolo
prevedere un confronto con le/gli studenti
raccolta dati e input per la riflessione nel contesto classe/istituto
progettazione di percorsi condivisi e attuabili nel proprio contesto
elaborazione set di indicatori quantitativi e qualitativi per misurare output/outcomes
singoli progetti/percorsi
costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza
monitoraggio e valutazione/modellizzazione di eventuali percorsi già realizzati
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Avviso di selezione n. 3

ottobre - dicembre 2020
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO a cura di Ufficio III USR Toscana
Con Fondazione Mondo Digitale - ciclo di webinar
formazione docenti e genitori su educazione civica, coding, intelligenza
artificiale, cittadinanza digitale in famiglia
Con Fondazione Franchi – due seminari
formazione docenti e dirigenti su Privacy e Cittadinanza Digitale e DDI alla luce
del nuovo DPCM
Con Apple - ciclo di webinar per docenti dedicato a tematiche inerenti
l’educazione civica, la matematica, il coding, la storia
Con Microsoft – ciclo di laboratori online su tematiche inerenti l'educazione
civica, la sicurezza in rete e approfondimenti per genitori
Attività di formazione online coordinate:
- con l'Equipe Formativa Territoriale USR Toscana
- con le proposte dei Future Labs Valdarno e Da Vinci
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Programmazione complessiva regionale
per le iniziative riguardanti l’educazione civica
delle scuole polo della formazione

Con la nota n. 19479 del 16/07/2020
sono state impartite le istruzioni per la progettazione dei moduli formativi
rivolti ai docenti sulla introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica
negli ordinamenti scolastici delle scuole di ogni grado e tipologia; sono
state assegnate le risorse, il 50% delle quali è già nella disponibilità delle scuole
polo della formazione
Con la nota n. 37476 del 24/11/2020
sono state fornite indicazioni per la formazione dei docenti in servizio, tra le cui
priorità del corrente anno scolastico sono state individuate anche azioni
formative rivolte all’educazione civica, con particolare riguardo alla conoscenza
della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (par. 4 punto b)
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Governance, aspetti organizzativi e gestionali
delle attività di formazione a.s. 2020/2021
Quota 40%

Rilevazione attività formative programmate nei Piani di formazione di
ambito connesse con l'insegnamento dell'Educazione Civica-Nota MI
AOODGPER 37467 del 24-11-2020, par. 4. Per ogni unità formativa è
necessario compilare l'apposita sezione del modulo
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