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 OGGETTO: Avvio corso di formazione “L’educazione Civica nel I Ciclo” - SISUS 

 

Si comunica che, a partire da Mercoledì 03 marzo 2021, avrà inizio il percorso formativo “L’educazione Civica 

nel I Ciclo”, tenuto da esperti dell’Associazione S.I.S.U.S. (Società Italiana per le Scienze Umane e Sociali). L'attività 

di formazione, che si svolgerà in modalità telematica su piattaforma GSuite for Education, è rivolta ai docenti d'istituto 

di tutte le discipline in quanto privilegia un approccio di base e trasversale. Il corso, tenuto  dalla prof.ssa Maria Teresa 

Santacroce, prevede n. 8 incontri on line pomeridiani in modalità sincrona della durata di 2 ore (dalle ore 15:30 alle ore 

17:30) e attività laboratoriali in gruppi di lavoro in modalità asincrona per n. ore 10, per un totale di 24 ore. 

Contenuti del corso: 
- Studio dei tre assi individuati nelle linee guida: Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 

Metodologia: 

- Incontri on line in modalità sincrona con esperti del settore;  

- Attività laboratoriali in modalità asincrona  in gruppi di lavoro; 

- Lavoro a distanza  con il tutor; 

- Autoformazione per la produzione dei lavori. 

I docenti che hanno dato adesione e/o interessati a partecipare dovranno procedere scegliendo una delle due  modalità di 

pagamento entro la data di inizio corso : 

 

1. Iscrizione su Piattaforma SOFIA  utilizzando il Voucher Carta del Docente generato sul sito del MIUR 

Carta del Docente (tipologia: CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/ QUALIFICATI AI SENSI 

DELLA DIRETTIVA 170/2016); 

2. Pagamento a mezzo bonifico su c/c bancario  IBAN: IT09Z0760104000000001303459 intestati a: Società 

Italiana Scienze Umane e Sociali - causale: quota corso di formazione “L’Educazione Civica nel I ciclo”, 

cognome e nome del partecipante. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: 

liastanca@libero.it  

 
È prevista la certificazione finale di partecipazione. 

 

Si allega programma del corso con calendario degli incontri on line. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla F.S. Area 2, prof.ssa R. Arnò. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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L'EDUCAZIONE CIVICA NEL PRIMO CICLO  

Progettazione di un curricolo di scuola 

 

  

 Programma  

 Mercoledì 3 Marzo 2021, ore 15:30 – 17:30 

 Le nuove Linee Guida: trasversalità dell'insegnamento e gli obiettivi di apprendimento. Il ruolo e le 
competenze degli Organi Collegiali 

 Lezione interattiva su piattaforma e dibattito.  
  

 Incontro in modalità asincrona: 
 Individuare le conoscenze da inserire nel Curricolo verticale d’Istituto (2 ore) 
  

 Mercoledì 10 Marzo 2021, ore 15:30 - 17:30 

 I nuclei concettuali alla base dell’insegnamento: la Costituzione 

 Lezione interattiva su piattaforma e dibattito.  
  

 Mercoledì 17 Marzo 2021, ore 15:30 - 17:30 

 Unità di Competenza: Il rispetto delle regole 

 Laboratorio guidato  
  

 Incontro in modalità asincrona:  
 costruiamo le Unità di apprendimento (3 ore) 
  

 Mercoledì 24 Marzo 2021, ore 15:30 - 17:30 

 I nuclei concettuali alla base dell’insegnamento: lo Sviluppo sostenibile 

 Lezione interattiva su piattaforma e dibattito.  
  

 Mercoledì 31 Marzo 2021, ore 15:30 - 17:30 

 I nuclei concettuali alla  base del'insegnamento: lo Sviluppo sostenibile 

 Lezione interattiva su piattaforma e dibattito.  
  

 Incontro in modalità asincrona:  
 costruiamo le Unità di apprendimento (3 ore) 
  

 Mercoledì 14 Aprile 2021, ore 15:30 - 17:30 

 I nuclei concettuali alla base dell’insegnamento: la cittadinanza digitale 

 Lezione interattiva su piattaforma e dibattito.  
  

 Incontro in modalità asincrona:  
 costruiamo le Unità di apprendimento (2 ore) 
  

 Mercoledì 28 Aprile 2021, ore 15:30 - 17:30 

 Unità di Competenza: Navigare senza naufragare 

 Verifica del percorso e conclusioni 
  


