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Circolare n. 78                                                             San Stino di Livenza, 14/10/2020 
 

Ai Docenti 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Educazione Civica – Formazione dei docenti/referenti – Legge n. 92/2019 

 

Con l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel corrente anno scolastico, 

nasce la necessità della formazione adeguata del personale sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le 

pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree (Conoscenza 

della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità; cittadinanza attiva e digitale; sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona), da inserire trasversalmente nelle 

discipline previste nel corso di studi. 

Per tale finalità, l’USR Veneto ha previsto  che  ogni Istituto nomini  dei docenti/referenti che 

seguiranno un percorso di formazione. Il  numero di referenti definito per il  nostro Istituto è di 

quattro persone e le nomine verranno deliberate dal prossimo  Collegio dei docenti. 

Si chiede, pertanto, ai docenti della Scuola primaria e della Secondaria di inviare le proprie 

autocandidature entro le ore 14:00 di  lunedì 19 ottobre.  

Si precisa che sarà necessario avere tra i referenti almeno un  docente per ogni ordine  di scuola 

(esclusa la Scuola dell’infanzia che seguirà un percorso specifico, come di seguito illustrato).  Per la 

Scuola primaria ha già dato la disponibilità una docente, in quanto era già stata effettuata una prima 

rilevazione da parte dell’USR Veneto. 

I docenti/referenti individuati seguiranno un percorso  di formazione strutturato in   Moduli formativi 

di 40 ore (Unita Formativa certificata),  di cui 20 ore di percorso on-line con metodologia 

laboratoriale anche mediante piattaforme  in gruppi di 15/30 partecipanti e 20 ore on-site (nel proprio 

Istituto), mediante azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 

alla progettazione nei confronti dei colleghi, seguendo il paradigma della “formazione a cascata”, con 

la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne, al fine di dare concretezza 

alla trasversalità dell’insegnamento. 

Una particolare attenzione sarà prestata alle attività di sensibilizzazione a una cittadinanza 

responsabile nella Scuola dell’infanzia, dove la formazione dei docenti sarà basata su sperimentazione 

di metodologie didattiche per favorire l’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui i bambini 

vivono, liberando la curiosità, l’interesse e il rispetto per le forme di vita e i beni comuni.  

La formazione inizierà a novembre 2020 e terminerà a giugno 2021. A novembre si terrà, a cura 

dell’Ambito 16, un incontro propedeutico di inizio percorso.  

   

Un cordiale saluto. 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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