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Ai Docenti 
Alla Prof.ssa Referente Educazione civica 

Alla Funzione Strumentale PTOF 
Al sito 

OGGETTO: formazione “a cascata” insegnamento Educazione civica 

Come previsto dall’art. 4 del DM 35 del 22/06/2020 relativo alle Linee Guida per l'insegnamento 

dell'educazione civica di cui alla legge n.92/2019  e dal relativo Piano di formazione docenti realizzato 

dall’USR Campania attraverso la Scuola Polo dell’Ambito 23 “Santa Caterina-Amendola”, si indica di seguito il 

calendario della “formazione a cascata” che il Referente di Educazione civica è chiamato a svolgere.  A 

conclusione del percorso già proficuamente realizzato nei Dipartimenti e coordinati dalla Prof.ssa Giovanna 

Concilio in qualità di Referente,  i due incontri formativi che saranno svolti dalla stessa docente, 

rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia/Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado, sono l’occasione 

per disseminare i materiali ed i contenuti dell’attività formativa svolta dal Referente e per la progettazione di 

una prova di verifica finale per classi parallele relativa a tale insegnamento. Si comunica che, nell’area riservata 

del sito istituzionale, sono pubblicati risorse e materiali dedicati. 

 CALENDARIO ARGOMENTI DEL CORSO  ORE  

VENERDI’ 19 MARZO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

1)Evoluzione storica del concetto di educazione 
civica e quadro di riferimento normativo europeo 
e nazionale 
2)I nuclei tematici dell’Educazione Civica 
3)La Costituzione del Curricolo e le UDA 
4)La valutazione nella scuola del I ciclo 
5)Link e risorse utili per la scuola dell’infanzia e 
per la scuola primaria 
6)Elaborazione di una prova di verifica finale per 
classi parallele a cura dei Dipartimenti disciplinari 

15.00- 17.30 

VENERDI’ 26 MARZO 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

1)Evoluzione storica del concetto di educazione 
civica e quadro di riferimento normativo europeo 
e nazionale 
2)I nuclei tematici dell’Educazione Civica 
3)La Costituzione del Curricolo e le UDA 
4)La valutazione nella scuola del I ciclo 
5)Link e risorse utili per la scuola secondaria 
6) Elaborazione di una prova di verifica finale per 
classi parallele a cura dei Dipartimenti disciplinari 

15.00-17.30 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)                                                                               
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