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Ai docenti referenti per l’Educazione Civica formati,
per il tramite i DD.SS. delle sedi di servizio
e p.c. Ai DD.SS. delle scuole polo per la formazione di ambito
Oggetto: Monitoraggio piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n.
92/2019.
Con riferimento al suddetto Piano, lo scrivente Ufficio, come previsto dal Ministero,
avvia un’azione di monitoraggio, attraverso un questionario anonimo, rivolta ai docenti partecipanti
e finalizzata alla valutazione dell’efficacia ed efficienza delle azioni formative realizzate e dei
risultati conseguiti, come anticipato nella nota prot. n. AOODRCAL3284 del 26.02.2021.
I docenti interessati sono pertanto invitati a completare, entro il 15 luglio 2021, la
rilevazione on-line disponibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/opUNEUbKcSz7WgxS7
Per quel che riguarda il materiale prodotto dalle singole scuole e raccolto dalle scuole
polo formazione, queste ultime, che leggono per conoscenza, avranno cura di selezionare, se
presenti, almeno un (1) esempio di ognuno delle seguenti tipologie di materiali, che riterranno
meritevole di essere inserito nel Repository nazionale a cura del CTS del Ministero dell’Istruzione e
INDIRE:
1) UdA differenziate per ordini di scuola;
2) Compiti di realtà;
3) Costruzione del curricolo di istituto ( relativamente ai modelli organizzativi sperimentati
nelle scuole, con riferimento alla tipologia di curricoli adottati, alle scelte orarie, ai criteri di
assegnazione ai docenti dell’insegnamento dell’E.C., ai criteri di individuazione del coordinatore
ecc);
4) Progetti di ed. civica interdisciplinari;
5) Griglie e rubriche valutative e autovalutative;
6) Documenti relativi a metodologie didattiche per lo sviluppo dell’ed.civica, e farli
pervenire allo scrivente ,entro il 15 luglio 2021 , raccolti in un ambiente cloud computing di cui
indicare il link ( google drive o similari) alla mail : drcal.ufficio2@istruzione.it .
A seguito di tale inoltro, lo scrivente ufficio creerà un archivio regionale accessibile e lo
trasmetterà ad INDIRE, che ha il compito di realizzare, con il Comitato Tecnico Scientifico del
ministero, un repository documentale standardizzato.
Si ricorda, altresì, ai DD.SS. delle scuole polo formazione di ambito che l’attestazione
delle 40 ore di attività ( 10 con formatore e 30 a cascata) dovrà essere attuata entro il corrente anno
scolastico (31 agosto 2021), secondo un proprio modello. A tal fine, si rammenta che per attestare
le 30 ore di formazione “a cascata” o “indiretta” i docenti referenti di ed.civica vorranno utilizzare il
“modello A” allegato alla nota AOODRCAL3284 del 26.02.2021, che andrà vistato e controfirmato
dai DD.SS. delle rispettive scuole di servizio e trasmesso alle competenti scuole polo formazione di
ambito entro il 15 luglio 2021. Sembra superfluo ribadire che requisito indispensabile per
l’ottenimento dell’attestato sia la partecipazione ad almeno il 75% del monte orario complessivo
delle 40 ore, tenuto conto, però, che la partecipazione alla formazione diretta con formatore (10 ore
almeno al 75%) era propedeutica e indispensabile alle azioni successive di formazione indiretta ai
propri colleghi ( 30 ore).
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