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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto
Ai docenti referenti per l’Educazione Civica, tramite i
Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V.
Ai Dirigenti Scolastici ex L. 448/1998, U.S.R.V.

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019.
Linee operative regionali.
Si fa seguito alle Note dello scrivente Ufficio prot. n. 11841 del 23 luglio 2020 e prot. n. 16209
del 17 settembre 2020, per rendere note le linee operative regionali del Piano per la formazione dei
docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019.
I DESTINATARI DELLE AZIONI FORMATIVE
I destinatari delle azioni formative sono i docenti coordinatori per l’Educazione Civica,
individuati, con delibera del Collegio dei Docenti e su proposta del Dirigente Scolastico, quali referenti
all’interno delle Istituzioni Scolastiche statali sia del primo sia del secondo ciclo.
Il M.I. ha attribuito al Veneto un totale di 2066 coordinatori – 1372 per il I ciclo e 694 per il II
ciclo – ripartito territorialmente sulla base della complessità delle scuole, come da prospetto allegato.
I Dirigenti delle singole Istituzioni Scolastiche sono tenuti a comunicare allo scrivente Ufficio i
nominativi dei referenti individuati entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità di cui alla Nota
U.S.R.V. prot. n. 16209/2020, citata in premessa. I dati acquisiti saranno successivamente trasmessi alle
Scuole Polo di Ambito per la formazione per le azioni di competenza.
I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Con riferimento alle tematiche oggetto della formazione indicate dal M.I., in questo primo anno di
sperimentazione, l’U.S.R. per il Veneto ritiene prioritario fornire alle scuole strumenti metodologici e
progettuali per costruire un curricolo di Educazione Civica coerente con la legge 92/2019 e aderente al
D.M. 35/2020, in grado di inserirsi in modo organico nel curricolo generale di Istituto.
I contenuti del modello formativo veneto risultano pertanto essere i seguenti:
-

-

la progettazione ed elaborazione di curricoli per l’Educazione Civica in raccordo con
il Profilo delle competenze al termine del I ciclo e al Profilo educativo, culturale,
professionale dello studente al termine del II ciclo;
la progettazione e predisposizione di Unità di Apprendimento e strumenti valutativi
(griglie, rubriche).

Nell’ottica delle scelte effettuate, l’Educazione Civica si connota non solo come un insegnamento,
ma anche come riferimento valoriale e di significato di tutti gli apprendimenti.
I modelli di strumenti che saranno offerti ai docenti in formazione costituiscono, per le Scuole
della Regione, una cornice generale omogenea e sono coerenti con tutte le azioni di ricerca e
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progettazione condotte negli anni nel nostro territorio sulle didattiche per lo sviluppo delle competenze,
con riferimento anche al quadro europeo, che sostanzia la competenza nell’agire autonomo e
responsabile. Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili è anche la finalità dell’insegnamento
di Educazione Civica.
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO A LIVELLO REGIONALE: MODULI FORMATIVI E TEMPI
Il M.I. ha assegnato al Veneto 93 moduli formativi – 60 per il I ciclo e 33 per il II ciclo –
ripartendoli tra le 26 Scuole Polo di Ambito per la formazione, come da prospetto allegato.
Ciascun modulo formativo sarà composto da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti.
In linea con le indicazioni ministeriali, nel modello dell’U.S.R. per il Veneto il modulo
formativo si configura come “unità formativa” certificata, della durata complessiva di n. 40 ore,
articolate in:
-

n. 20 ore di lezione on-line, condotta con modalità laboratoriale;
n. 20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto, mediante azioni di
tutoraggio e supporto ai colleghi, con supporto “on the job” da parte dei soggetti attuatori.

I moduli formativi potranno essere organizzati in modalità unitaria e/o aggregata, in due o tre
classi.
Le suddette 40 ore formative saranno precedute da un Seminario propedeutico a distanza di
n. 4 ore, organizzato a livello provinciale o interprovinciale, sulla tematica “Scenari e connessioni”, nel
corso del quale il Servizio Ispettivo dell’U.S.R. per il Veneto presenterà e condividerà i modelli degli
strumenti proposti nella formazione.
Le azioni formative si svolgeranno nel periodo novembre 2020 – giugno 2021.
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
Specifiche azioni di sensibilizzazione a favore dei docenti della Scuola dell’Infanzia e dei docenti
in Istruzione degli Adulti (CPIA) saranno curate dal Servizio Ispettivo dell’U.S.R. per il Veneto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102.
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L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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Allegato:
- Prospetto relativo alla ripartizione dei moduli formativi e dei docenti referenti
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