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Spett.le Istituto  
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico e p.c. dei coordinatori EC 
 
Oggetto: Formazione su “Educazione Civica trasversale nel curricolo d’Istituto”   

Gentile/Egregio Dirigente, 
ci permettiamo di sottoporre alla Sua cortese attenzione una nostra proposta destinata a tutti i docenti e in particolare 

“coordinatori” relativa all’insegnamento di “Educazione Civica: curricolo, trasversalità, valutazione” di cui WinScuola, 

in qualità di ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti ai sensi della D.M. 170/2016, ha anche pubblicato un 

libro di testo per studenti a stampa e/o ebook parallelo al percorso formativo trasversale, qui di seguito indicato, su 

tutti gli 8 argomenti previsti dalla Legge che la istituisce (più uno su Economica e Finanziaria).  

 
 

PREMESSA 
Il DM n. 35 del 22/06/2020, recante Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, mette, fin dalle prime righe, in evidenza “l’esigenza prioritaria di una revisione 
dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni”. Un altro aspetto messo in 
rilievo nelle Linee guida è il fatto che, a differenza del precedente insegnamento di Cit-
tadinanza e Costituzione, come sancito dall’art. 2 c. 6 della Legge 92/2019, “L'insegna-
mento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.”  

Le attività di formazione proposte da Winscuola Srl, basate su attività a distanza, sono state quindi progettate per con-

sentire ai docenti maggiormente coinvolti nell’insegnamento e nel coordinamento della nuova disciplina di acquisire le 

competenze fondamentali per gestire la transizione da “Cittadinanza e Costituzione” a “Educazione Civica” e integrare 

l’insegnamento trasversale della nuova disciplina nel curricolo di Istituto. Saranno altresì approfonditi tutti i restanti 

argomenti, otto in totale, previsti dalla Legge (più un nono su Educazione Economica e Finanziaria).  

DESTINATARI 
Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado. 
 
OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti nozioni di base in materia di Educazione Civica con un approccio trasversale in modo da poter 
applicare i contenuti degli argomenti del programma nelle diverse materie: saper tracciare percorsi didattici di Agraria, 
Alimentazione, Amministrazione Finanza Marketing, Arte, Biologia, Chimica, Diritto, Disegno, Economia, Enogastrono-
mia e ospitalità alberghiera, Filosofia, Fisica, Geografia, Grafica, Informatica, Italiano, Lingue, Matematica, Motoria, 
Musica, Religione, Scienze, Storia.   
 
MODALITÀ 
Il Corso è erogato online su piattaforma di e-learning (o in presenza per n. 6 ore) con materiali sono sempre disponibili 
per una visione e/o download da qualsiasi dispositivo mobile o sistema operativo e lezioni in modalità sincrona per 
interazione con i tutor, ma visionabili anche registrati “on demand”.  
 

MATERIALI 

• Videolezioni per la durata complessiva di 10 ore su ciascuno degli argomenti in 
programma con relatori esperti della materia docenti di ruolo o formatori profes-
sionisti (da includere eventuali 6 ore in presenza); 

• Slides di presentazione 

• Percorsi specifici per discipline 

• Forum di discussione 

• Sitografie 

• Bibliografie 

• Materiali multimediali sotto forma di mappe concettuali, linee del tempo,  

• Test di autoverifica 

• Glossari e ricerche semantiche 
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PROGRAMMA E CONTENUTI (sulla base della Legge 92/2019 e Linee guida ministeriali) 
•    Incontro iniziale online (opzionale in presenza): analisi della Legge 92/2019 e relative linee guida, indicazioni per 

l’inserimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel curricolo di Istituto; individuazione gruppi di 
lavoro. 

•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro sui contenuti disponibili sulla piattaforma e-learning (min. 2 ore). 
•    Primo webinar: presentazione dei nuclei fondanti della disciplina con particolare enfasi su Costituzione, sviluppo 

sostenibile, educazione alla legalità, cittadinanza digitale. 
•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro sui contenuti disponibili sulla piattaforma e-learning (min. 2 ore). 
•    Secondo webinar: introduzione agli strumenti di valutazione di conoscenze, abilità e competenze relative all’inse-

gnamento trasversale dell’educazione civica. 
•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro sui contenuti disponibili sulla piattaforma e-learning (min. 2 ore). 
•    Incontro conclusivo online (opzionale in presenza): analisi della documentazione elaborata dai gruppi di lavoro, va-

lutazione dell’intervento formativo. 
 

Parte introduttiva 
1. Analisi della Legge 92/2019 e relative linee guida, indicazioni per l’inserimento dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica nel curricolo di Istituto; 
2. Introduzione agli strumenti di valutazione di conoscenze, abilità e competenze relative all’insegnamento tra-

sversale dell’Educazione Civica. 
 
Argomenti di Educazione Civica 

1. Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione europea, organizzazioni internazionali; 
2. I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
3. Educazione alla cittadinanza digitale; 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. Formazione di base in materia di Protezione Civile. 
9. Educazione economica e finanziaria 

 
Parte finale 

1. Conclusioni: valutazione dell’intervento formativo. 
 
MATERIALI E METODOLOGIA 
Gli incontri online (in alternativa parzialmente in presenza), ognuno della durata da concordare, saranno condotti sulla 
base di contenuti successivamente messi a disposizione dei partecipanti lasciando comunque spazio a domande e ri-
chieste di chiarimenti. Ogni webinar alternerà momenti dedicati all’impostazione teorica dell’argomento proposto, a 
momenti di applicazione pratica per la lezione. Per i partecipanti sarà attivato un forum sulla piattaforma e-learning di 
Winscuola (formazione.winscuola.com), coordinato dal relatore prof. Giovanni Rosso (ex Dirigente Scolastico). I conte-
nuti saranno orientati ad un utilizzo delle risorse per una didattica digitale integrata avendo WinScuola ulteriori materiali 
didattici per lo studio per gli studenti sotto forma di libro cartaceo già disponibile online e adottabile dal sito AIE, 
ebook digitale da utilizzare su PC, tablet o Kindle oppure su smartphone e in aula su LIM. 
 

 

Il percorso formativo include la fruizione di materiali originali di studio, integrazioni 
ed approfondimenti sotto forma di testi, slides, videotutorial e forum con il tutor tra 
i quali: 
 

• Libro digitale di 196 pagine complessive in formato ebook e a stampa per le 
secondarie 

• Libro a fumetti di 64 pagine a stampa per la scuola Primaria 

• Videolezioni on demand 

• Test di verifica online 

• Tutoring e supporto personalizzati 
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WEBINAR 
Gli incontri online o in presenza verranno erogati su piattaforma di videoconferenza del gestore della formazione. 
 
E-LEARNING 
Tutti i materiali e gli aggiornamenti sono disponibili ai partecipanti su piattaforma e-learning anche successivamente al 
termine del Corso. 
 
ATTESTATO 
I partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al Corso riconosciuto MIUR presente anche sulla piattaforma 
ministeriale S.O.F.I.A per complessive 30 ore con iniziativa formativa n. 75398. 
 
STAFF 
Direzione: Paolo Quadrino 
Coordinamento: Giovanni Rosso 
Contenuti del volume: Vindice Deplano, Vittoria Esposito, Licia Landi, Francesco Leonetti, Massimo Montagner, Rita 
Pirozzi, Paolo Quadrino, Elena Rendina, Giovanni Rosso 
Guest speaker: Sergio Cicatelli 
 
COSTI: 
Il costo è di 900,00 Euro (IVA esente) a seguito di regolare ordine e fattura elettronica PA per la sessione formativa 
erogata per 40 docenti dell’Istituto più spese di trasferta per eventuali richieste di formazione in presenza in sostitu-
zione dei webinar. Calendario e date degli incontri in webinar saranno da concordare con Codesto Spett.le Istituto seb-
bene l’accesso ai materiali in piattaforma resta attivo per tutto il corrente a.s. per ulteriori ripassi ed approfondimenti. 
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione alla e-mail info@winscuola.com o al numero 346.687.09.15 e, 
ringraziando per la cortese attenzione prestata, si coglie l’occasione per augurarLe buon lavoro. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 3 ottobre 2022 

       Paolo Quadrino 

 


