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POLO FORMATIVO PNF AMBITO TERRITORIALE CAM 13
FUTURELAB PNSD #25

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N.92/2019
Corso

Edizione

Corso 1
L’insegnamento dell’Educazione
civica nelle scuole del I ciclo di istruzione

Corso 2
L’insegnamento dell’Educazione
civica nelle scuole del II ciclo di istruzione

Ore di attività
formativa

Attività

Destinatari

1A-1ed

I ciclo (Infanzia/primaria)

1A-2ed

I ciclo (primaria)

1C

I ciclo (secondaria di I grado)

2A-1ed

II ciclo (secondaria di II grado)

2B-2ed

II ciclo (secondaria di II grado)

2C-3ed

II ciclo (secondaria di II grado)

Metodologia

§ Lezione frontale con
Attività di formazione in FaD e allestimento di supporto delle NT
materiale e format messi a disposizione dal § Cooperative Learning
formatore nella classe virtuale.
§ Ricerca-azione
§ Brainstorming
§ Didattica laboratoriale
Disseminazione del materiale ricevuto dal
30 ore TUTORAGGIO
§ Simulazione
formatore all’interno dei dipartimenti o gruppi
§ Role playing
di lavoro interni e implementazione di gruppi di
Da parte dei referenti
§ Ricerca-azione
lavoro per l’elaborazione di UDA e UFA.
nel proprio istituto
§ Avvio del project work
Tutor online
Predisposizione corsi e classi virtuali - Supporto
(gestione tecnica
per la gestione dei corsi online (creazione classi,
Attività di supporto e
piattaforme)
creazioni account, supporto tecnico, gestioni funzionale allo svolgimento
della piattaforma)
del corso
Tutor online: Supporto al referente di istituto
Tutor di laboratorio nel gestire la documentazione da riportare nel
Attività di supporto e
(gestione classi FaD) proprio istituto e per il feedback da inserire funzionale allo svolgimento
nella classe virtuale per certificare le 30 ore
del corso
10 ore di
FORMAZIONE

Personale
impegnato
Esperti esterni

Referenti di
istituto

Tutor online

Tutor online

