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ALL’ALBO 

 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Piano di formazione dei docenti per l’Educazione civica (Legge 92/2019) 
 
In riferimento alla nota MI n. 19479 del 16/07/2020, al fine di consentire alla Scuola Polo Ambito 01 Campania 
la pianificazione delle attività di formazione dei docenti per l’Educazione civica, si chiede alle SS.VV. l’elenco 
dei referenti per l’Educazione civica e di alcuni coordinatori designati nei Consigli di classe, entro e non oltre 
il 24 novembre 2020. 
 
Con nota MI 19479 del 16/07/2020 sono state fornite indicazioni sui percorsi formativi dedicati all’educazione 
civica, che qui si riportano sinteticamente: 

1. Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura come 
una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme 
on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l’educazione 
civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 
colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore.  

2. Le attività di formazione vedono da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte 
a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it. 

3. I moduli formativi dovranno: 
§ approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alle 

discipline; 
§ 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 percorsi ordinamentali. 
 
I percorsi formativi, così come sopra descritti, rivolti ai docenti individuati dalle singole scuole sino al numero 
massimo indicato nell’Allegato 1, si svolgeranno tra dicembre e febbraio. Con prossima nota saranno 
comunicati i calendari di sei corsi da attivare  
 
Nell’Allegato 2 sono riportati in calce: 

- numero dei corsi da attivare: 4 per il primo ciclo, 2 per il secondo ciclo 
- numero dei docenti previsti per ciascuna scuola 
- numero complessivo dei docenti previsti per l’Ambito 01 Campania: 167, di cui 110 del per il primo ciclo, 57 per 

il secondo ciclo 
 
Si invitano le scuole a predisporre elenco dei propri docenti, seguendo le indicazioni della tabella in allegato 
formato word (Allegato 3). 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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