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Spett.le Istituto  
 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico e p.c. del Referente Formazione docenti 

 
Oggetto: Formazione su “Educazione Civica”   

 
Egregio Dirigente Scolastico, 

ci permettiamo di sottoporre alla Sua cortese attenzione una nostra proposta, già svolta in altri Istituti e Ambiti destinata 

alle scuole Secondarie di Primo e Secondo grado relativa al nuovo insegnamento di “Educazione Civica” di cui la scri-

vente 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 un nono su Economica e Finan-

ziaria). 

 

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 Cittadinanza e 

Costituzione, come sancito dall’art. 2 c. 6 della Legge 92/2019, “L'insegnamento 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, 

basate su attività in presenza e a distanza, sono state quindi progettate per consentire ai docenti maggiormente coin-

volti 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. 

DESTINATARI:  

Docenti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado e referenti per l’Educazione Civica. 

PROGRAMMA E CONTENUTI: 
•    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 
dei gruppi di lavoro (3 ore). 

•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro sui contenuti disponibili sulla piattaforma e-learning de-
dicata di Winscuola (minimo 5 ore). 
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•    Serie di webinar: presentazione dei nuclei fondanti della disciplina con particolare enfasi su Costituzione, Svi-
luppo sostenibile, Cittadinanza digitale, Educazione alla legalità (4 ore). 

•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro per discipline sui contenuti disponibili sulla piattaforma 
e-learning dedicata di Winscuola (minimo 5 ore). 

•    Serie di webinar: introduzione agli strumenti di valutazione di conoscenze, abilità e competenze relative all’in-
segnamento trasversale dell’Educazione Civica (4 ore). 

•    Approfondimento personale e/o in gruppi di lavoro per discipline sui contenuti disponibili sulla piattaforma 
e-learning dedicata di Winscuola (minimo 5 ore). 

•    Incontro conclusivo online (opzionale in presenza): analisi della documentazione elaborata dai gruppi di la-
voro, percorsi interdisciplinari e valutazione finale dell’intervento formativo (4 ore). 

 

MATERIALI E METODOLOGIA: 

Gli incontri in presenza, ognuno della durata di tre ore, saranno condotti sulla base di slide successivamente messe a 

disposizione dei partecipanti lasciando comunque spazio a domande e richieste di chiarimenti. Ogni webinar alternerà 

momenti dedicati all’impostazione teorica dell’argomento proposto, a momenti di dibattito e costruzione condivisa di 

materiali. Per i docenti che sono iscritti al corso sarà inoltre attivato un forum sulla piattaforma e-learning di Winscuola 

(formazione.winscuola.com), coordinato dal relatore prof. Giovanni Rosso (ex Dirigente Scolastico). I contenuti sotto 

forma di testi, immagini, mappe, grafici e video saranno disponibili in piattaforma senza vincoli di orario comprese le 

registrazioni “on demand” dei webinar per una fruizione secondo propri tempi ed orientati ad un utilizzo delle risorse 

per una didattica digitale integrata avendo WinScuola paralleli materiali di studio per gli studenti sotto forma di libro 

cartaceo (una copia cartacea del testo di 196 pp. viene fornita a ciascun partecipante), ebook digitale da utilizzare su 

PC, tablet o Kindle o su smartphone oppure in aula su LIM. 

COSTI E TEMPI: 

Il costo complessivo incluse le trasferte dei formatori per eventuali incontri in presenza e IVA esente è di 1.400 Euro (a 

seguito di regolare fattura elettronica PA) per ciascuna sessione formativa di massimo 40 partecipanti. In caso di impos-

sibilità delle due lezioni previste in presenza verrà detratta la cifra di trasferta e soggiorno. Le date degli incontri in 

webinar saranno da concordare con Codesto Spett.le Istituto, ma tutti i materiali su piattaforma online sono disponibili 

già dalla data della presente. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione qui in replica o al mio numero 346.687.09.15 e ringraziando per 

l’attenzione prestata, colgo l’occasione per augurarle buon lavoro. 

Cordiali saluti. 

 
Roma, agosto 2021 

     Paolo Quadrino 
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Programma Corso di formazione professionale 

“Educazione civica” 
Percorsi trasversali per l’insegnamento 

 
1. Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

2. 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, delle identità, delle pro-

duzioni 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 

 
Informazioni per lo svolgimento del Corso 

 
 
WEBINAR 
Gli incontri online verranno erogati su piattaforma di videoconferenza del gestore della formazione.  
 
MATERIALI 
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 oltre 196 pagine complessive in formato ebook con ricerche semantiche per tutti i docenti 
partecipanti da utilizzare anche su LIM; 

• Percorsi didattici trasversali con materiali multimediali, lezioni interattive, sitografie, bibliografie, playlist, glos-
sario con oltre 500 neologismi e/o sigle. 

• Webinar in diretta streaming; 

• Videolezioni on demand disponibili online; 

• Test di verifica online; 

• Tutoring e supporto personalizzati. 
 
E-LEARNING 
Tutti i materiali e gli aggiornamenti sono disponibili ai partecipanti su piattaforma e-learning anche successivamente al 
termine del Corso con integrazioni costanti e aggiornamenti. 
 
ATTESTATO 
I partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al Corso per complessive 30 ore. 
 
TUTOR 
Prof. Giovanni Rosso (già Dirigente Scolastico). 


