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Circ. n. 221 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO – SECONDA EDIZIONE Educazione civica con 
particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 
 
Si informano tutti i docenti interessati che, a seguito della nota MIUR DGPER 49062, di ricezione da parte della 
scuola Polo dei bisogni formativi di Ambito e di regolare bando, dal mese di maggio 2020 partirà la Formazione 
di Ambito sulle materie individuate dal MI, al momento ancora in modalità a distanza come i corsi sulla DAD la 
cui frequenza, peraltro ottima nell’Ambito, è stata a distanza.  
 
AREA DEL CORSO: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 
 
TITOLO: L’Educazione civica nello zaino 
 
FORMATORE: Dott. Marco Renzi 
 
Il progetto prevede un percorso guidato alla conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 
europea, con l’obiettivo intrinseco di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Il percoso approfondisce le tecniche didattiche che 
hanno prodotto, alla luce delle ricerche nazionali e internazionali, le migliori evidenze, formative ed educative, 
per potenziare e promuovere le competenze fondamentali nell’ambito della cittadinanza e dell’educazione civica. 
Strategie didattiche utili anche ad affrontare i temi della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al 
benessere della persona. L’obiettivo è mettere a disposizione dei docenti partecipanti strumenti idonei per 
realizzare in classe lezioni efficaci per motivare i discenti ad un uso consapevole delle regole e ad un ruolo 
propositivo nella collettività. 
 
- il debate, tecnica didattica per la costruzione di soft skills utili alla partecipazione consapevole e alla costruzione 
di abilità comunicative; l’introduzione del debate nelle scuole è funzionale anche all’implementazione di 
numerose attività, adattabili ad ogni grado scolastico, per sviluppare la capacità di gestire contenuti, riflettere e 
migliorare lo stile comunicativo, elaborare strategie argomentative (“il vicolo del debate”, “impromptu”, “sopra 
le righe”, “pratica di confutazione”, “il Signore dei punti”, ecc.); 
- l’apprendimento cooperativo, nelle varie tipologie sperimentate e proposte da numerosi autori (Johnson e 
Johnson, Slavin, Kagan, Cohen, Aronson, Comoglio, Rossi); 
- il problem solving e lo sviluppo delle competenze non cognitive, con particolare attenzione alle tecniche 
elaborate da Edward De Bono.; 
- flipped classroom, tecnica particolarmente adatta a sviluppare in classe lezioni interattive e laboratori ali come 
il mastery learning o il modellamento. 
 
Argomenti 

La Costituzione italiana. 
Le istituzioni dell’Unione europea. 



L’Agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Educazione alla legalità. 
Principi di educazione alla cittadinanza digitale.  
L’educazione civica nel curricolo. 
Le competenze chiave europee e il Profilo dello studente. 
Le life skills dell’OMS e le life skills nei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
La didattica per competenze. 
Cittadinanza digitale. 
Cittadinanza e sostenibilità. 
La legge sul cyberbullismo. 

DURATA: 12h seminariali (DAD) 8h workshop (DAD) + 5h di autoformazione. 
 
CALENDARIO:  
 

28/05 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

29/05 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

01/06 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

03/06 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

04/06 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

05/06 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

08/06 14,30-17,00 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 

09/06 14,30-17.30 1 h ½ seminariale + 1 h workshop sincrona 
 
NUMERO MASSIMO CORSISTI: 40 (dato il carattere seminariale ed operativo del corso) IL CORSO SARA’ 
ATTIVATO CON UN CONGRUO NUMERO DI DOCENTI. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
DOCENTI DI RUOLO (max. 30 docenti) :    PIATTAFORMA SOFIA 
               CODICE CORSO: 43644 
               CODICE EDIZIONE: 65077 
 
DOCENTI NON DI RUOLO (max i primi10 docenti): COMPILAZIONE GOOGLE FORM  
        Link al form:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqjSF6SKAp7796G0ZgDS6SoYayZX6ehcnCBjf5kOVzF_POKw
/viewform 
 
I docenti correttamente iscritti riceveranno via mail il link per la frequenza del corso ovvero potranno acquisirlo 
dal sito della Scuola Polo www.icmatteoricci.edu.it prima dell’inizio del corso. 
 
Gli attestati verranno prodotti ed inviati alle Scuole di servizio entro il termine di tutte le attività di formazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 15/05/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


