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Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 92/2019 

Ambito Garda-Valsabbia - Ambito LOM0007 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 

 

 

1. attività dell'esperto di ogni corso da indicare nell'incarico  

a) n. 20 ore di formazione che comprendono lezioni e attività laboratoriali di elaborazione e 

accompagnamento ai processi in atto nelle scuole   

b) n. 6 ore di incontri a termine delle 20 ore di formazione su tematiche richieste dai corsisti (es. 

esame di stato, compilazione dell'area 5° del PTOF, ...)   

c) n. 6 ore di analisi, feed back e validazione dei project work dei corsisti   

d) n. 8 ore dianalisi materiali prodotti dai corsisti nel corso della formazione (es. analisi SWOT 

della scuola)   

 

2. attività dei corsisti   

- 20 ore + 6 di incontri del gruppo: attività a) e b)   

- 14 ore di attività di project work con riferimento a mappa di lavoro concordata   

L'attestato rilasciato al termine avrà riferimento   

 n. 26 con indicazione ore, con riferimento ai contenuti e ai temi trattati nella formazione, 

alle competenze sviluppate nell'accompagnamento:  ore comunicate dall'esperto e firmate 

dal direttore del corso  

 n. 14 ore: validate dall'esperto e attestate dal Dirigente della scuola, firmate dal direttore del 

corso. 

Il modello di attestato e certificazione delle attività sarà predisposto dagli esperti e condiviso con il 

direttore del corso   

 
 



Traccia delle attività formative dei referenti – ITS “Cesare Battisti” – Salò  

Prospetto delle ore di attività 

Periodo Orario Ore Attività di formazione con esperto Corso n° Destinatari Giorno 

Dal 22 al 26 
febbraio 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 Introduzione 

1 Primo ciclo 22 feb 

2 Primo ciclo 22 feb 

3 Primo ciclo 25 feb 

4 Secondo ciclo 22 feb 

Dal 1 al 5 
marzo 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 

Snodi/punti di attenzione e criticità dell’attuazione dell’educazione civica. 
Analisi del contesto e dei processi in atto nella scuola: le scelte 
organizzative e pedagogiche. 

1 Primo ciclo 1 mar 

2 Primo ciclo 1 mar 

3 Primo ciclo 4 mar 

4 Secondo ciclo 1 mar 

Dal 8 al 12 
marzo 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 Il curricolo 

1 Primo ciclo 8 mar 

2 Primo ciclo 8 mar 

3 Primo ciclo 11 mar 

4 Secondo ciclo 8 mar 

Dal 15 al 19 
marzo 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 
- Approfondimenti dei nuclei tematici 
- Gli obiettivi di apprendimento 
- La progettazione e attuazione del curricolo di istituto 

1 Primo ciclo 15 mar 

2 Primo ciclo 17 mar 

3 Primo ciclo 18 mar 

4 Secondo ciclo 17 mar 

Dal 22 al 26 
marzo 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 

La valutazione: 
- I riferimenti normativi 
- Il processo di valutazione 
- L’espressione dei giudizi di valutazione di apprendimenti e competenze 

1 Primo ciclo 22 mar 

2 Primo ciclo 24 mar 

3 Primo ciclo 25 mar 

4 Secondo ciclo 22 mar 

Dal 29 al 31 
marzo 

Dalle 15:00 alle 
18:00 

3 
UDA – progetti – percorsi 
- Strategie e metodologie di insegnamento apprendimento 
- Strumenti di valutazione 

1 Primo ciclo 29 mar 

2 Primo ciclo 31 mar 

3 Primo ciclo 31 mar 

4 Secondo ciclo 29 mar 

Dal 12 al 16 
aprile 

Dalle 16:00 alle 
17:00 

2 

Il processo di progettazione e organizzazione 
- Modello organizzativo della scuola 
- Visione di sviluppo, monitoraggio, valutazione e gestione dell’area 5 del 
RAV 

1 Primo ciclo 12 apr 

2 Primo ciclo 14 apr 

3 Primo ciclo 15 apr 

4 Secondo ciclo 12 apr 

 Tot. ore 30     

 

 



 

 

 formatori telefono email 

Corso 1 primo ciclo FABIO CALVINO 3356846108 fabiocalvino65@gmail.com 

 GIOVANNA VENTURINO 3478253692 venturinogiovanna59@gmail.com 

    

Corso 2 primo ciclo LORENA PECCOLO 3498567528 lorena.peccolo1@gmail.com 

 GIUSI VIGNATI 3389397710 giusivignati@gmail.com 

    

Corso 3 primo ciclo FABRIZIO ZAGO 3494036065 fabriziozago1@gmail.com 

 LORENA PECCOLO 3498567528 lorena.peccolo1@gmail.com 

    

Corso 4 secondo ciclo REDA FURLANO 3203804466 reda.furlano@istruzione.it 

 TERESA LAPIS 3356024651 lapisteresa@gmail.com 

 


