
 

 

ALLEGATO 1 
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 0002 DI AGRIGENTO 

UNITÀ FORMATIVE 
 
UNITÀ FORMATIVA 5  - SECONDO CICLO - Ambito 0002 Agrigento - 
 

Progettare, organizzare e valutare percorsi di Educazione civica (Legge 92/2019)   
Piano Nazionale Formazione 
 
Breve descrizione 
I percorsi, destinati ai docenti referenti/coordinatori delle scuole, dovranno realizzarsi in continuità con il modulo 
formativo propedeutico di approfondimento dei tre nuclei concettuali contenuti nell’Allegato A del D.M 35/2020, in 
relazione alla loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline, già svolto dai partecipanti. Le tematiche da 
trattare verteranno sui seguenti contenuti:  
- Progettazione di curriculi di Educazione Civica in coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al 

termine del I ciclo e il PECUP dello studente al termine del II ciclo, con indicazione degli obiettivi specifici di 
apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici  

- Predisposizione di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione)  

- Promozione di modalità organizzative coerenti ed adeguati ai percorsi 
 
Obiettivi: 

! prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati B e 
C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi 
di sviluppo delle competenze per periodi didattici;  

!  proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

! promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti ordini di scuola 

Competenze 

! La formazione avrà lo scopo di favorire, nelle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 
istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

! La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. Le Istituzioni scolastiche saranno accompagnate durante il primo anno 
di sperimentazione nella fase di aggiornamento dei curricoli di istituto, di programmazione 
dell’attività didattica e di valutazione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare 
negli studenti la capacità di agire da cittadini responsabili 

Metodologia  
Gli interventi dovranno tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione incentivando le 
potenzialità offerte dagli incontri in presenza, attraverso workshop formativi, anche in modalità flipped, considerato le 
competenze specifiche dei partecipanti e la traduzione delle conoscenze acquisite, in sinergia con altri professionisti del 
settore (action learning projects) in competenze, attraverso la restituzione dei risultati. 
 
Durata del corso 25 ore 
a) Formazione a distanza                                                                15 h 
b) Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione                       3 h 
c) Approfondimento e-learning personale e/o collegiale            5 h 
d) Documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di appartenenza                2 h 
Destinatari : fino ad un massimo di n. 30 docenti di scuola  secondaria di II grado in servizio nelle scuole dell’ambito 
0002 di Agrigento. 


