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Corso di Formazione/Aggiornamento a distanza per docenti 
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

 

Il curricolo verticale di Educazione Civica nel II Ciclo d’istruzione 

Titolo Il curricolo verticale di Educazione Civica nel II Ciclo d’Istruzione 

ID Sofia 79517 

Destinatari Docenti di scuole II Ciclo d’Istruzione 

Durata 25 ore (12 ore in webinar + 13 ore e-learning) 

Descrizione 

Il corso intende offrire ai partecipanti un supporto pratico per organizzare un curricolo di 
educazione civica fornendo strumenti utili per progettare e valutare, per ciascun ordine di 
scuola, percorsi didattici trasversali sulle tematiche di riferimento (Costituzione, Sviluppo 
sostenibile, Cittadinanza digitale). 

Ambiti Specifici 
 Educazione civica come  skills for life 

 Cittadinanza attiva e legalità  
 Costituzione – Sostenibilità e cittadinanza digitale 

Ambiti 
Trasversali 

 Didattica per competenze e competenze trasversali 

 Metodologie e attività laboratoriali 

Obiettivi 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica e le esperienze di 
cittadinanza attiva 

 Promuovere un raccordo fra le discipline nella finalizzazione ai traguardi 

 Potenziare la capacità organizzativa 

 Promozione della valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica 
 Promuovere la condivisione dei percorsi didattici destinati agli studenti, volti alla 

partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della comunità di appartenenza, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Programma 

 Normativa e linee guida dell’insegnamento dell’educazione civica; 

 Progettare percorsi didattici trasversali sulle tematiche di riferimento, coerenti 
rispetto alle competenze indicate nelle Linee guida (Organizzazione e condivisione dei 
contenuti; ruoli e funzioni dei docenti); 

 DPR 87, 88 e 89 del 2010 e il Curricolo con la definizione dei traguardi di competenza 
e degli obiettivi di apprendimento di Ed. Civica declinati per classe; 

 Integrare il curricolo di istituto con la progettazione di UdA interdisciplinari per 
Educazione civica; 

 La valenza culturale e pedagogica della Costituzione Italiana; 

 Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030); 

 Educare ad una Cittadinanza digitale rispondente ai principi della legalità e della 
sicurezza; 

 Integrare il PTOF con i criteri e le modalità di verifica dell’insegnamento 
dell’educazione civica con i criteri di valutazione stabiliti per le discipline; 

 Esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali. 

Mappatura  
delle competenze 

 Conoscere criteri e modalità di costruzione del curricolo verticale e trasversale di 
educazione civica 

 Saper individuare tematiche funzionali all’l’insegnamento dell’educazione civica 

 Utilizzare strumenti innovativi e risorse per promuovere educazione civica nelle 
nuove generazioni; 

 Acquisire le conoscenze e modalità di valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica. 

Modalità di 
erogazione 
e strumenti 
didattici 

Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 6 lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. La 
piattaforma permette di registrare gli accessi e segnalare la frequenza. 

 Studio, approfondimento e autovalutazione attraverso la piattaforma e-learning 
BimedLearning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati 
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durante il corso, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e test 
assegnati dai formatori.  

 

I partecipanti una volta iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica: 

 l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun 
incontro previsto dal calendario (entro il giorno precedente alla lezione).  

 le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione in 
webinar. Tale piattaforma sarà fruibile fino al trentesimo giorno successivo all’ultimo 
incontro in webinar. 

Calendario 
lezioni in 
webinar 

24 febbraio2021 dalle 17.00 alle 19.00 
3, 10, 17, 24 e 31 marzo 2021 dalle 17.00 alle 19.00 

Iscrizione SOFIA 
(Solo docenti di 
ruolo) 

Solo i docenti di ruolo dovranno perfezionare l’iscrizione, entro il giorno precedente al primo 
incontro in webinar, registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo il codice ID 
dell’edizione del corso in CERCA nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE. 
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