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Piano di Formazione dei docenti per l’Educazione Civica – a.s. 2020-2021

Calendario modulo formativo di Educazione Civica per il I Ciclo di Istruzione

Modulo Unitario – Formatore REGINATO ROBERTA
N° incontri Giorno Data Orario N° ore

1 Lunedì 11/01/2021 16.00 – 18.30 2,5 ore

2 Martedì 19/01/2021 16.00 – 19.00 3 ore

3 Venerdì 22/01/2021 16.00 – 19.00 3 ore

4 Venerdì 05/02/2021 16.00 – 19.00 3 ore

5 Giovedì 11/02/2021 16.00 – 19.00 3 ore

6 Venerdì 19/02/2021 16.00 – 19.00 3 ore

7 Lunedì 22/02/2021 16.00 – 18.30 2,5 ore

Lezioni laboratoriali a distanza       Tot. 20 ore

Le date della formazione con la supervisione sincrona del formatore verranno concordate
successivamente                                                                                                                               Tot. 6 ore

Formazione “a cascata” (in autonomia nel proprio Istituto)
con il supporto asincrono del formatore                                  Tot. 14 ore

Il corso tratterà i contenuti del modello formativo veneto previsti dalle Linee operative dell’USR Veneto,
ovvero:
- la progettazione ed elaborazione di curricoli per l’Educazione Civica in raccordo con il Profilo delle
competenze al termine del I ciclo e al Profilo educativo, culturale, professionale dello studente al termine del II
ciclo;
- la progettazione e predisposizione di Unità di Apprendimento e strumenti valutativi (griglie, rubriche).

Il relatore/conduttore esterno ha il ruolo di mediatore, corrispondente alle seguenti azioni:
a. richiama i contenuti delle Normative Nazionali e delle essenziali linee psicopedagogiche per

condividere le idee che stanno alla base di questa proposta educativa e didattica;
b. presenta i format per la realizzazione delle attività laboratoriali (struttura del curricolo, format
dell’uda); c. esemplifica;
d. indirizza il lavoro dei gruppi con indicazioni operative e stimoli per la riflessione; e. revisiona la

documentazione del lavoro prodotta dai gruppi.


