
 

 

Corso di Formazione: Educazione Civica 

Formatore: Raffaella peroni 

 

Il corso consente di acquisire le competenze previste dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”  

Il corso è destinato agli insegnati della scuola primaria e della secondaria di primo grado 

ma saranno fornite indicazioni di base anche per la scuola dell’infanzia. 

 

CONTENUTI 

• Modulo 1 - L’Educazione civica nella nuova legge 92/2019 

• Modulo 2 - I temi dell’educazione civica, l’organizzazione dei contenuti e la 

costruzione di un curricolo 

• Modulo 3 - Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

• Modulo 4 - Cittadinanza digitale 

• Modulo 5 - Gli strumenti dell’Ed. Civica: approcci collaborativi e service learning 

 

OBIETTIVI 

• Acquisire le competenze previste dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”  

• Far emergere gli elementi latenti relativi all’educazione civica negli attuali 

ordinamenti didattici e rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e 

in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 

scuola 

• Saper sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari 

• Riflettere sulla dimensione formativa dei processi valutativi 

• Potenziare le competenze del docente per una progettazione interdisciplinare 

avente come focus l’insegnamento di Educazione Civica 

• Potenziare le competenze relative alla valutazione formativa 

 

CALENDARIO DISPONIBILITÀ LEZIONI ASINCRONE 

Il moduli del corso potranno essere fruiti in qualsiasi momento a partire dalle date 

sottoindicate 

• Modulo 1 - 9 aprile 2021 

• Modulo 2 - 12 aprile 2021 

• Modulo 3 - 19 aprile 2021  

• Modulo 4 - 21 aprile 2021  

• Modulo 5 - 26 aprile 2021  



 

 

Corso di Formazione: Didattica Digitale Integrata 

Formatore: Giuseppina Fortunato 

 

“La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza.” 

 

CONTENUTI 

• Modulo 1 - Spazi di condivisione, archiviazione: Drive, Symbaloo, Wakelet 

• Modulo 2 - Utilizzo di piattaforme gratuite utilizzabili per la creazione di contenuti: 

Genilly, Canva 

• Modulo 3 - Creazione di libri digitali: Book Creator 

• Modulo 4 - Ambienti on line per la creazione di giochi didattici: Learnigapps, 

Wordwall 

 

OBIETTIVI 

• Essere in grado di progettare risorse didattiche interattive 

• Sape utilizzare in modo consapevole risorse e strumenti on line  

• Saper condividere e incorporare le risorse didattiche create  

• Accrescere la competenza digitale innovando la propria didattica 

 

CALENDARIO DISPONIBILITÀ LEZIONI ASINCRONE 

Il moduli del corso potranno essere fruiti in qualsiasi momento a partire dalle date 

sottoindicate 

• Modulo 1 - 27 aprile 2021 

• Modulo 2 - 29 aprile 2021 

• Modulo 3 – 5 maggio 2021  

• Modulo 4 – 7 maggio 2021  


