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Oggetto: Avvio iniziative di formazione dei Docenti per l’insegnamento di Educazione Civica. 

 

Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione numero 19479 prot. del 16 luglio 2020  

Piano per la formazione dei Docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge numero 92/2019, la 

traduzione delle Linee guida nel concreto dell’attività didattica necessita di essere sostenuta e 

valorizzata con iniziative di accompagnamento delle Istituzioni Scolastiche. 

In particolare, è necessaria una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i 

contenuti, i metodi, le pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle 

macroaree sotto descritte, da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso 

di studi: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in 

particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

A tal proposito è stata affidata alle Scuole Polo per la formazione di Ambito l’organizzazione di 

moduli formativi indirizzati ai referenti scolastici per l’Educazione Civica, i quali hanno, poi, 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 colleghi, secondo il paradigma della formazione a cascata, al fine di facilitare lo 

sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i Docenti, per 

dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 

Ciascun modulo formativo della durata complessiva di 40 ore prevede, nel modello USR Sicilia, lo 

svolgimento di numero 15 ore di attività diretta rivolta ai Referenti e numero 25 ore di attività 

indiretta da svolgersi a cascata presso ciascuna Istituzione Scolastica. 

Considerato che il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, in qualità di Scuola Polo per 

l’Ambito 23 di Ragusa, sta già avviando le attività formative dirette a cui parteciperanno i Referenti 
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della nostra scuola, è necessario predisporre l’organizzazione di un piano delle attività di 

formazione a cascata destinate ai Docenti della scuola. 

Al fine di pianificare un piano di interventi rispondente a specifica bisogni formativi emergenti, si 

invitano, tutti i Docenti a partecipare al primo incontro formativo-organizzativo che avrà luogo, in 

modalità a distanza, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 16.00. 

L’invito è rivolto a tutti i Docenti, attesa la trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

In ogni caso, è comunque opportuna la partecipazione di tutti i Docenti coordinatori 

dell’Educazione Civica (Docenti di Storia e di Diritto), dei Docenti di Italiano, di Scienze naturali, 

di Storia dell’arte, di Informatica e di Scienze motorie, in quanto Docenti di discipline direttamente 

coinvolte nelle macroaree di cui sopra e già individuati nel curricolo di Educazione Civica di 

Istituto.  

Data l’importanza dell’iniziativa formativa si confida nella partecipazione di tutti i docenti 

coinvolti. 
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