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

 
Formazione Ambito SA24 – Scuola Capofila Liceo La Mura di Angri 

 

Il curricolo verticale di educazione civica  

Titolo Il curricolo verticale di educazione civica  

Destinatari Docenti di scuole II Ciclo d’Istruzione 

Durata 40 ore (20 ore in webinar + 20 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 
 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media  

 Problemi della valutazione individuale e di sistema     
 Cittadinanza attiva e legalita'  

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); 

 Integrare il Curricolo con la definizione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
di apprendimento di Ed. Civica declinati per ordine di scuola e 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 alla Cittadinanza digitale; 

 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: 

 10 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-
learningBimedLearningdovei corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici 
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elaborati 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 le ore 16.00 del giorno della prima lezione).  

 le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro il 25 novembre 2020. 
Tale piattaforma sarà fruibile fino al 30/01/2021. 

Modalità di 
iscrizione 

Ciascuna scuola, entro le ore 12.00 del 17 novembre 2020, dovrà comunicare 
l’elenco dei docenti partecipanti a info2@bimed.net utilizzando un file excel in cui, 
per ciascun partecipante, dovranno essere riportati i seguenti dati: cognome, nome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, email.  
I docenti di ruolo dovranno iscriversi anche presso la piattaforma SOFIA, inserendo il 
codice ID dell’edizione del corso in CERCA nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE 
FORMATIVE.  
ATTENZIONE: il codice ID dell’edizione del corso è riportato, per ciascuna scuola, nel 
prospetto allegato alla presente scheda (pagina 3). Il docente dovrà utilizzare il 
codice ID corrispondente alla scuola dove presta servizio. 

Attestato 
 

Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai 
sensi della Direttiva Miur 170/2016.  
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla 
piattaforma SOFIA dal 20 febbraio 2021. I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite 
SOFIA, entro la stessa data, riceveranno l’attestato sulla posta elettronica fornita all’atto 
dell’iscrizione. 
 

L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in 
modalità webinar (su piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno entro il la fine del corso gli 
eventuali compiti e test di valutazione assegnati dai formatori. 
Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning avverrà in 
base a due elementi:  
 il tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per 

scaricare/caricare materiali, visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di 
autovalutazione, ecc. 

 il tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e 
apprendimento dei contenuti. 

Calendario 
lezioni in 
modalità 
webinar 

17, 19, 24, 26 novembre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 
1, 3, 9, 10, 15, 17 dicembre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 
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SCUOLA CODICE ID SOFIA 

Liceo Don Carlo La Mura - Angri 74515 

Istituto  Superiore "Marini-Gioia" -  Amalfi 74516 

Istituto d'Istruzione Superiore "Pantaleone Comite" - Maiori 74517 

ITC "G. Fortunato" di Angri 74518 
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