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PERCORSI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA: IL CURRICOLO DI
ISTITUTO E LA VALUTAZIONE
a.s. 2020-21
DESCRIZIONE
L'unità formativa proposta mira allo sviluppo di percorsi trasversali finalizzati alla costruzione di un curricolo verticale
per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole secondarie di II grado.
L'unità formativa proposta sarà veicolata tramite attività a carattere laboratoriale cosi finalizzate:
1.costruzione di unità di apprendimento trasversali e utili per lo sviluppo delle competenze coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale, finalizzate al raggiungimento degli obietti specifici di apprendimento.
2. realizzazione di prove di verifica e relativa griglia di valutazione coerente con
l'insegnamento dell'educazione civica.

i criteri di valutazione per

OBIETTIVI
Le tematiche proposte mirano alla creazione di una comunità di pratiche : docenti afferenti ad ambiti diversi che
tramite la condivisione, il confronto e la valorizzazione delle proprie esperienze professionali, cooperano insieme per lo
sviluppo di tematiche comuni e per la realizzazione di prodotti didattici completi, da poter utilizzare nel proprio
contesto scolastico per l'insegnamento dell'educazione civica.
La presenza di professionalità differenti offre la possibilità di realizzare un curricolo verticale ad ampio spettro e
declinare alcune tematiche in ambiti trasversali e adattabili a contesti scolastici differenti (liceali, tecnici e
professionali). Al termine dell'unità formativa ogni corsista (indipendentemente dalla tematica prescelta) avrà a
disposizione tutto il materiale prodotto nell'ambito dei vari gruppi di lavoro :
-unità di apprendimento
-prova di verifica
-griglia di valutazione
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
L'unità formativa è articolata in tre fasi per un totale di 13 ore da svolgersi on line in modalità sincrona tramite
l’utilizzo della piattaforma Gsuite (Meet) suddivise in 5 incontri complessivi:
1° fase (durata 2 ore)
Incontro introduttivo: presentazione e panoramica generale delle tematiche afferenti ai tre nuclei concettuali, stato
dell'arte e prospettive di sviluppo degli incontri successivi.
2°fase (3 incontri di 3 ore ciascuno)
Suddivisione dei corsisti in gruppi di lavoro sulla base delle tematiche prescelte : realizzazione di una unità di
apprendimento, prova di verifica e griglia di valutazione. Gli argomenti saranno trattati all'interno delle macrotematiche individuate dall' art. 1 c. 2 della L. 92/19 e delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020:
- Costituzione,
- Sviluppo Sostenibile,
- Cittadinanza Digitale.
3° fase (durata 2ore)
Restituzione finale e confronto tra gruppi di lavoro.
Il dettaglio delle attività sarà strettamente legato al bagaglio culturale del docente iscritto. Al termine di ogni fase
saranno riconosciute ulteriori 4 ore di lavoro di gruppo, approfondimento e sperimentazione didattica per un totale di 12
ore da svolgere in modalità asincrona (25 ore totali per l’intera UF).
CALENDARIO : il 9/02 dalle 15:00 alle 17:00 – 23/02, 2/03 e 16/03 dalle 15:00 alle 18:00 – 30/03 dalle 15:00 alle
17:00.
Il link d’accesso sarà comunicato agli iscritti tramite gli indirizzi gmail forniti tramite il modulo di iscrizione.
ISCRIZIONI: https://forms.gle/ZDGTvYt7qmUMqrxSA (link valido anche per docenti a tempo determinato)
Per i docenti a tempo indeterminato è richiesta anche l’iscrizione piattaforma SOFIA- Codice corso: 52959.
Per il rilascio dell’attestato è richiesta la frequenza delle attività sincrone per almeno 10 ore.

