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Circolare n° 239 
 

                                                                                             Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                             Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Docenti Scuola Secondaria 1° 

                                                                                                             Al D.S.G.A 

                                                                                                             Al Sito Web 

Oggetto: Corso di Formazione: Cittadini del XXI secolo- L'educazione civica come leva di innovazione 
 

Il progetto Cittadini del XXI secolo, delineato secondo le iniziative fornite dal comitato tecnico scientifico 

nazionale (v. nota 19479 del 16/07/2020) e la nota dell'USR per la Sicilia,  finalizzato alla formazione  per 

l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019 che ha introdotto dall'anno scolastico 2020/2021 l'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione , prevede un percorso formativo di n. 25 

ore di attività a cascata da effettuarsi presso ciascuna istituzione scolastica a cura dei referenti per tutti i docenti dei tre 

ordini di scuola.. Le tematiche svolte sono attinenti ai tre nuclei concettuali della Legge. 

OBIETTIVI 
a) approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali, la loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline;  

b) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli Allegati B e C delle Linee     

Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle 

competenze per periodi didattici;  

c) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti 

e inseriti nel Piano triennale dell’offerta adeguate formativa;  

d) promuovere modalità organizzative ai differenti percorsi ordinamentali. 

I primi tre incontri relativi al Corso in oggetto curati dalla Referente Ins. Giuseppina Mancuso e dalla 

Coordinatrice Ins. Valeria Geraci , per la durata di due ore ciascuno nei giorni 15, 22 e 29  c.m. dalle ore 15,30 alle 

ore 17,30, si svolgeranno da remoto al seguente link meet.google.com/kja-hpnn-vzy.  

La calendarizzazione degli ulteriori  incontri verrà comunicata ai partecipanti con successiva circolare. 

Per iscrizioni entro il 13 marzo collegarsi al seguente link: urly.it/3bs0b. 

Grazie per la collaborazione 

La Referente: Giuseppina Mancuso    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo  stampa, 

 ai sensi dell’art. 3 c2 d.Lgs.n° 39/1993) 
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