
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria  

Calabria Ambito 11 
 

All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro 

 

e, p.c. Alla Scuola Academy 
 

Oggetto: Avvio “Piano di Formazione Docenti Referenti di Educazione Civica -Legge92/2019”    
     A.S. 2020/2021– Ambito 11 Calabria. 

 

Il Piano di Formazione, rivolto ai docenti referenti indicati dai Dirigenti Scolastici per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica,prevede l’attivazione di n. 2 corsi, uno rivolto ai docenti del 
I ciclo e l’altro ai docenti del II ciclo, ciascuno della durata di 40 ore così ripartite: n. 10 ore di 
lezione in modalità telematica (sincrona ed asincrona); n. 30 ore di: tutoraggio, formazione e 
supporto ai colleghi con produzione di materiale (attività che ogni referente dovrà svolgere presso 
l’istituzione scolastica di appartenenza). 

Ogni corso prevede: 

1. la presentazione dei tre nuclei concettuali; 
2. esempi concreti di elaborazione del curricolo; 
3. elaborazione di griglie di valutazione; 
4. progettazione di UDA;  
5. strategie di insegnamento/apprendimento. 

 

Per le 10 ore di lezione sono previsti n. 5 webinar della durata di 2 ore ciascuno in modalità 
sincrona ed asincrona. 

I webinar in modalità sincrona si svolgeranno su piattaforma GoToMeeting messa a disposizione 
dal Gruppo Editoriale La Scuola – SEI per la quale non si richiede alcuna registrazione, ma soltanto 
l’installazione dell’applicazione. I link per l’accesso agli incontri saranno inviati dall’IIS “F. 
Severi”ai docenti interessati,agli indirizzi mail personali indicati dalle scuole sedi di servizio.  

Di seguito il calendario degli incontri in modalità sincrona: 

Docenti I Ciclo: 

Incontro iniziale (prof.ssa Enrica Bianchi):          22 marzo 2021 dalle 17:00 alle 19:00  
Incontro finale (prof.ssa Enrica Bianchi):          30 marzo 2021 dalle 17:00 alle 19:00 
 
Docenti II Ciclo: 
Incontro iniziale (prof.ssa Giovanna Lo Grasso):                     5 marzo 2021 dalle 16:30 alle 18:30 
Incontro finale (prof.ssa Giovanna Lo Grasso):         24 marzo 2021 dalle 16:30 alle 18:30 
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Tra il primo e il secondo incontro in modalità sincrona, i referenti, potranno fruire, nella piattaforma 
La Scuola Academy, gestita dal Gruppo Editoriale La Scuola – SEI: 
 

1. dei webinar predisposti in modalità asincrona: 
 

I Ciclo 
webinar asincrono di 2 ore: “Come formare cittadini”;  
webinar asincrono di 2 ore: “Costruiamo insieme UDA trasversali e in verticale dalla scuola 
per l’infanzia alla scuola primaria”; 
webinar asincrono di 2 ore: Costruiamo insieme UDA trasversali e in verticale dalla scuola 
primaria alla secondaria di primo grado. 
 

II Ciclo: 
webinar asincrono di 2 ore: (verranno presentati 2 video da 1 ora ciascuno) Nuclei 
concettuali della disciplina; 
webinar asincrono di 2 ore: (verranno presentati 2 video da 1 ora ciascuno)Guida pratica alla 
costruzione di percorsi didattici e costruzione di UDA trasversali; 
webinar asincrono di 2 ore:(verranno presentati 2 video da 1 ora ciascuno)Costruzione di 
UDA per la scuola secondaria di II grado e compiti di realtà; Valutazione e progettazione 
UDA di gruppo. 

 

2. Del forum dove potranno inserire le domande che saranno esaminate e condivise nel 
secondo webinar sincrono. 

 
 

Le credenziali per l’accesso alla piattaforma La Scuola Academy verranno inviate a ciascun 
corsista, dal Gruppo Editoriale La Scuola – SEI,all’indirizzo personale di posta elettronica. 
Si precisa che i webinar in modalità asincrona rimarranno a disposizione dei corsisti per la 
formazione a “cascata”. 
Per le modalità di svolgimento e la documentazione delle 30 ore che ogni referente dovrà 
svolgere presso l’istituzione scolastica di appartenenza, verranno fornite indicazioni 
successivamente. 

I percorsi formativi dal titolo “L’insegnamento dell’educazione civica I/II Ciclo” verranno 
caricati nella piattaforma SOFIA. I docenti referenti potranno iscriversi dal 25 febbraio al 5 
marzo utilizzando la seguente procedura: 
 

1. accedere al sito https://sofia.istruzione.it/ e cliccare su accedi; 
2. inserire le credenziali (username e password) di ISTANZE ONLINE; 
3. nella sezione CERCA NEL CATALOGO scrivere il numero DEL CODICE 

IDENTIFICATIVO (CODICE ID) dell’iniziativa formativa di seguito riportato e cliccare su 
cerca. 
N° CODICE ID: 54794 (percorso formativo rivolto ai docenti referenti del I ciclo) 
N° CODICE ID: 54793 (percorso formativo rivolto ai docenti referenti del II ciclo) 

4. cliccare su iscriviti ora; 
5. inserire le spunte dove vengono richieste; 
6. cliccare su prosegui. 

 

I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la presente ai docenti interessati. 

Si allega elenco dei docenti partecipanti. 

Distinti saluti  
 Il Dirigente 
 Prof. Giuseppe Gelardi 
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