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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Ai formatori del Piano regionale
Al Coordinatore del Servizio Ispettivo - U.S.R.V.

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019.
Monitoraggio regionale finale rivolto ai docenti partecipanti.
Come è noto, il Piano in oggetto ha previsto un percorso di 43 ore di formazione, che, nel modello
veneto, risulta articolato come indicato nel prospetto di seguito riportato, ai sensi delle Note USRV prot.
n. 17645 del 5 ottobre 2020, prot. n. 21176 del 17 novembre 2020 e prot. n. 3110 del 18 febbraio 2021.
AZIONE FORMATIVA

Seminario
propedeutico

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

CONTENUTI/ARTICOLAZIONE

DURATA

Contenuti
 L’Educazione Civica. Scenari e connessioni.
 Presentazione dei modelli di strumenti
(curricolo, unità di apprendimento, rubriche
valutative) da utilizzare nelle successive attività
laboratoriali.

3 ore
a distanza

 23 novembre 2020
 25 novembre 2020

20 ore
a distanza

dicembre 2020 –
febbraio 2021

Contenuti

 La progettazione ed elaborazione di curricoli per

Modulo formativo
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Ai docenti referenti per l’Educazione Civica, tramite i
Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio

Lezioni
laboratoriali

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, compiti autentici e strumenti
valutativi.

Formazione
“indiretta” e
“a cascata”
nell’Istituto

Articolazione
 Azioni in cui i docenti in formazione sono
coinvolti a livello di gruppo-classe, con
la supervisione sincrona del formatore.
 Azioni in cui i corsisti svolgono “in autonomia”
nel proprio Istituto una formazione “a cascata”
a favore dei colleghi, con il supporto asincrono
del formatore

6 ore
a distanza
(n. 3 incontri
di n. 2 ore
ciascuno)

14 ore

 entro il 10/04/2021
 entro il 10/05/2021

 entro il 30/06/2021

marzo – giugno 2021

Con riferimento al suddetto Piano, lo scrivente Ufficio avvia un’azione di monitoraggio,
attraverso un questionario anonimo, rivolta ai docenti partecipanti e finalizzata alla valutazione
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dell’efficacia ed efficienza delle azioni formative realizzate e dei risultati conseguiti, come anticipato nella
Nota USRV prot. 3110 del 18 febbraio 2021.
I docenti interessati sono pertanto invitati a completare, entro il 30 giugno 2021, la rilevazione
on-line su piattaforma LimeSurvey, denominata “2021-REFERENTI-ED.CIVICA-Monitoraggio-azioniformative”, disponibile al seguente indirizzo:
https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi
(LimeSurvey, pulsante verde)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche venete si richiede cortesemente di dare la più
ampia diffusione della presente comunicazione.
Per problemi tecnici relativi all’utilizzo del modulo on-line, si invitano i compilatori a contattare la
responsabile dell’istruttoria gestione risorse tecnologiche e comunicazione web dell’U.S.R.V., all’indirizzo
drve.redazionesito@istruzione.it o al tel. 041.2723194.
Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale per la
formazione: drve.formazione@istruzione.it oppure tel. 041.2723102.
L’occasione è gradita per ringraziare della consueta fattiva collaborazione e porgere i più cordiali
saluti.
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