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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 (ABSTRACT) 

 

Titolo Unità Formativa 

 

 
Educazione Civica per imparare a vivere da 

Cittadini del mondo responsabili e 
“sostenibili” 

 

Modulo 

L’attività formativa che si propone è coerente con la Priorità 

formativa nazionale della “Ri-Valutazione della scuola ” ed ha come 

tematiche di riferimento la Didattica  e l’applicazione condivisa di un 

curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione 

della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica   

Nome e Cognome 

Esperto Prof. Domenico Esposito 

Descrizione sintetica del 

progetto esecutivo 

L’attività formativa prevede quattro moduli formativi e la trattazione 

di nuclei tematici trasversali, connessi al tema generale 

dell’Educazione Civica, nel Curricolo dell’IC Romeo-Cammisa. 

Ogni modulo prevede:  

attività in plenaria , attività di laboratorio , attività di studio on-

line. Inoltre è prevista 1 ora per la valutazione dei processi 

attraverso la somministrazione di questionari predisposti 

dall’esperto, per un totale complessivo di 39 ore. 

Sul piano operativo, dunque, saranno conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 Rimodulazione del Curricolo per sviluppare nuove competenze 

in relazione alla Cittadinanza globale, allo sviluppo sostenibile, 

all’educazione digitale, tenendo in considerazione  le diverse età 

degli alunni e i diversi gradi di istruzione. 

 Innovare e arricchire l’azione professionale dei docenti  
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Dettaglio dei contenuti 

degli incontri in presenza 

e/o diversificati per 

ordine di scuola 

L’attività formativa prevede quattro moduli formativi.  Ogni 

modulo prevede  

 attività in plenaria (incontri di 2 ore) 

 attività di laboratorio (incontri di 2 ore)  

 attività di studio on-line (per un totale di 12 ore)  

1. PRIMO MODULO FORMATIVO:(7 ore) 

Il curricolo verticale di Educazione civica 

 1 incontro in plenaria in FAD;  

 Autoapprendimento; 

 1 incontro di Laboratorio 

2. SECONDO MODULO FORMATIVO: (13 ore) 

Il curricolo orizzontale trasversale di Educazione civica 

 3 incontri in plenaria in FAD;  

 Autoapprendimento;  

 2 incontri di Laboratorio 

3. TERZO MODULO FORMATIVO (11ore) 

Organizzazione delle attività e le UdA  

 2 incontri in plenaria in FAD; 

 Autoapprendimento; 

 2 incontri di Laboratorio 

4.  QUARTO MODULO FORMATIVO (7 ore) 

Valutazione e Rubriche 

 1 incontro in plenaria in FAD; 

 Autoapprendimento;  

 1 incontro di Laboratorio. 

 

Piano di svolgimento 

degli incontri in presenza 

con riferimento ai setting 

formativi predisposti 

Ogni modulo prevede: 

Attività plenaria in FAD di formazione con l’esperto: Le attività 

plenarie prevedono l’intervento dell’esperto a cui è affidato il compito 

di esporre le linee teoriche fondamentali, dare indicazioni operative 

e metodologiche e interagire con i docenti. Egli, inoltre, fornirà, al 

termine di ogni intervento, piste di lavoro e di approfondimento per le 

attività di laboratorio e la documentazione da studiare on-line. 

Materiale didattico fornito 

e strumenti utilizzati 

Per tutta l’attività sono previste anche 14 ore di attività di studio ed 

approfondimento individuale su materiali e documenti forniti 

dall’esperto e pubblicati sulla piattaforma digitale predisposta dalla 

scuola. 

Le attività plenarie si svolgeranno a distanza (FAD) sulla 

piattaforma Meet;  

Le attività di Laboratorio 

sono previste in presenza, per Gruppi dipartimentali  

Programmazione, 

struttura e articolazione 

della fase di ricerca – 

azione e/o 

Dopo ogni attività plenaria, in ogni modulo sono previste: 
Attività di laboratorio di studio, approfondimento e produzione. 

I docenti,  per le attività di laboratorio, saranno suddivisi in 3 grandi 
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sperimentazione  Gruppi dipartimentali:  

 Gruppo A costituito da docenti di Italiano, L2, Storia  che 

tratteranno dell’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE (nucleo Costituzione e Diritto) 

 Gruppo B costituito da docenti di Scienze, Geografia, Arte, Ed. 

Fisica, IRC arte che tratteranno dell’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA SOSTENIBILE (Nucleo Sostenibilità) 

 Gruppo C costituito da docenti di Tecnologia, Matematica e 

Musica che tratteranno dell’ EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE (Nucleo Educazione Digitale). 

 
In ogni Gruppo saranno presenti docenti dei tre ordini di scuola  

I docenti, nelle attività di gruppo, saranno guidati da due docenti 

designati quali responsabili del gruppo. Al termine di ogni attività è 

sempre prevista la restituzione dei prodotti e il confronto tra i 

partecipanti nell’incontro plenario successivo. Durante le attività di 

laboratorio sarà presente,( in remoto) quando è possibile e se 

richiesto, la presenza dell’esperto. 

Programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della fase 

di restituzione, 

documentazione e 

approfondimento  delle 

esperienze di ricerca - 

azione 

I lavori/documenti da produrre  saranno costruiti all’interno dei 

gruppi di lavoro durante l’attività di laboratorio. Ai responsabili dei 3 

Gruppi è affidato il compito di documentare il lavoro svolto e di 

diffonderlo tra tutti i partecipanti al progetto.  
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ORGANIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI E CALENDARIO 
La formazione prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

PRIMO MODULO FORMATIVO 
“Il curricolo verticale di Educazione civica 

n. 1 incontri in presenza/ n. 1 attività laboratoriali 
Data/ore Compito:  

 
8/9/2020 
(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 
Esposito  

18/9/ 2020 
(2 ore) 

Dalle 10:00 alle 12:00 

Attività laboratoriali 

   

SECONDO MODULO FORMATIVO 
Il curricolo orizzontale trasversale di Educazione civica 

 
n. 3 incontri in presenza/ n. 2 attività laboratoriali  

Data/ore Compito:  

14/10/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 
Esposito 

22/10/ 2020 
(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività laboratoriali 

 

30/10/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 
Esposito 

6/11/2020 
(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività laboratoriali 

 

18/11/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 

Esposito 

 

TERZO MODULO FORMATIVO 
Organizzazione delle attività e le UdA 
n. 2 incontri in presenza/ n. 2 attività laboratoriali 

Data/ore Compito:  

26/11/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 
Esposito  

02/12/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività laboratoriali 
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10/12/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 

Esposito 

11/12/ 2020 
(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività laboratoriali 

 

QUARTO MODULO FORMATIVO 
Valutazione e Rubriche 

n. 1 incontri in presenza/ n. 1 attività laboratoriali 

19/12/ 2020 
(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività  plenaria in FAD con il Direttore del corso Prof. Domenico 

Esposito 

20/12/ 2020 

(2 ore) 

Dalle 16:00 alle 18:00 

Attività laboratoriali 

 

   

 
Sant’Antimo,  10 settembre 2020 
 
Responsabile AI Formazione e Aggiornamento 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Doc. Anna Brigida  Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
 


