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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. Statali del Veneto 

Ai docenti referenti per l’Educazione Civica 

destinatari della formazione (v. elenchi allegati), 

tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di 

servizio 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019.  

1. Elenchi dei docenti referenti per l’Educazione Civica destinatari della formazione. 

2. Avvio delle azioni formative.  

A. Seminari propedeutici. 

B. Moduli formativi. 

3. Attestazione delle azioni formative. 

4. Piattaforma regionale dedicata al Piano. 

Si fa seguito alle Note dello scrivente Ufficio prot. n. 16209 del 17 settembre 2020 e prot. n. 

17645 del 5 ottobre 2020, per rendere noti gli esiti della rilevazione regionale dei docenti referenti 

per l’Educazione Civica destinatari della formazione e per comunicare l’avvio del Piano regionale 

con le previste azioni relative ai seminari propedeutici e ai moduli formativi. 

1. ELENCHI DEI DOCENTI REFERENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DESTINATARI DELLA 

FORMAZIONE 

I docenti referenti per l’Educazione Civica destinatari della formazione, segnalati dalle 

Istituzioni Scolastiche a seguito della rilevazione condotta dall’U.S.R. per il Veneto, sono 1732, di cui 

1179 del I ciclo e 553 del II ciclo, come risulta dal prospetto allegato, che riporta la suddivisione per 

Ambiti territoriali (All. A). 

La cartella zippata, allegata alla presente (All. B), comprende gli elenchi dei partecipanti alle 

azioni formative del Piano regionale, suddivisi primariamente per provincia, successivamente per ciclo di 

istruzione e abbinati agli Ambiti territoriali, che cureranno la realizzazione dei moduli formativi. 

2. AVVIO DELLE AZIONI FORMATIVE 

A. SEMINARI PROPEDEUTICI 

Come indicato nella già citata Nota USRV prot. n. 17645 del 5 ottobre 2020, il Piano regionale per 

la formazione dei docenti per l’Educazione Civica prende l’avvio con due Seminari propedeutici a 

distanza, rispettivamente rivolti ai referenti per il I ciclo e ai referenti del II ciclo. 

Ciascun Seminario, della durata di n. 3 ore (tenuto conto della modalità a distanza), avrà per 

tema “L’Educazione Civica. Scenari e connessioni”. Nel corso di ogni evento, il Servizio Ispettivo 
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dell’U.S.R. per il Veneto condividerà gli specifici modelli di strumenti da utilizzare nelle successive attività 

laboratoriali. 

Preliminarmente, a cura dell’Ufficio II dell’U.S.R.V., sarà presentato il modello formativo 

regionale. 

I suddetti Seminari si svolgeranno in diretta streaming su Canale Youtube dell’U.S.R. per il 

Veneto, secondo il calendario sotto riportato. 

I destinatari, suddivisi per ciclo di istruzione, accederanno alla diretta previa firma di presenza, 

mediante il modulo online disponibile all’indirizzo indicato nel prospetto a seguire, link che sarà attivato 

circa quindici minuti prima dell’avvio di ciascun evento: 

DATA E ORARIO DESTINATARI RELATORI LINK DI ACCESSO 

Lunedì 

23/11/2020 

ore 15.00 - 18.00 

Docenti referenti per 

l’Ed. Civica del  

I CICLO 

Franca DA RE 

Dirigente Tecnico U.S.R.V. 

 

Barbara BEVILACQUA 

Uff. II - U.S.R.V. 

https://forms.gle/Qqpj7vRHtLVWEjEC9 

Mercoledì 

25/11/2020 

ore 15.00 - 18.00 

Docenti referenti per 

l’Ed. Civica del  

II CICLO 

Franca DA RE 

Dirigente Tecnico U.S.R.V. 

 

Barbara BEVILACQUA 

Uff. II - U.S.R.V. 

https://forms.gle/bxcG1YNbKKwsSx8M6 

Nella fase finale di ciascun Seminario, sarà comunicato il link al modulo online per la firma in 

uscita, tramite la chat del canale YouTube. 

La raccolta firme, che sarà effettuata in occasione di tutte le azioni formative, è finalizzata al 

rilascio dell’attestazione finale dell’intero pacchetto delle attività svolte (3 ore seminariali + 20 ore di 

lezione laboratoriale + 20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto). 

Ai seminari parteciperanno, in qualità di uditori, anche i formatori dei moduli formativi. 

B. MODULI FORMATIVI 

Come da Nota USRV prot. n. 17645 del 5 ottobre 2020, 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. 

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:  

i. n. 20 ore di lezione laboratoriale a distanza;  

ii. n. 20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto, mediante azioni di 

tutoraggio e supporto ai colleghi, con la supervisione da parte dei soggetti attuatori. 
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I contenuti dei moduli formativi, oggetto di approfondimento, sono: 

 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). 

i. 20 ore di lezione laboratoriale a distanza 

Le prime 20 ore dei moduli formativi si svolgeranno nella modalità di lezione laboratoriale a 

distanza, con la guida di formatori esperti. 

Saranno organizzate dalle Scuole Polo di Ambito nel periodo 1 dicembre 2020 – 27 

febbraio 2021, secondo calendari predisposti dalle medesime e comunicati, a tempo debito, alle II.SS. 

afferenti alla rispettiva Rete e pubblicati nella piattaforma regionale dedicata al Piano in oggetto: 

http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=2098.  

Le suddette lezioni potranno essere realizzate in modalità unitaria (un unico gruppo-classe) e/o 

aggregata, in due o tre classi, secondo il modello formativo regionale. 

Nel corso delle lezioni laboratoriali, i docenti in formazione saranno impegnati nella 

sperimentazione di modelli di strumenti (curricolo, unità di apprendimento, rubriche valutative) coerenti 

con le azioni di ricerca e 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. Tali modelli costituiranno, per le Scuole della Regione, una cornice 

generale omogenea. 

I corsisti potranno altresì usufruire di videolezioni e webinar opportunamente predisposti dai 

formatori. 

ii. 20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto 

Concluse le lezioni laboratoriali a distanza, saranno attivate le 20 ore di formazione “indiretta” 

e “a cascata” nell’Istituto. I formatori, che hanno guidato i gruppi-classe nelle prime 20 ore, 

assegneranno ai docenti in formazione dei “compiti” da realizzare a scuola, mediante azioni di tutoraggio 

e supporto ai colleghi.  

Tali seconde 20 ore si svolgeranno nel periodo 1 marzo – 30 giugno 2021. 

Si articoleranno in due tipologie di azioni: 

- azioni in cui i formandi saranno coinvolti a livello di gruppo-classe, con la supervisione 

sincrona del formatore > 6 ore, a cura delle Scuole Polo di Ambito; 

- azioni in cui i corsisti svolgeranno “in autonomia”  nel proprio Istituto una formazione “a 

cascata” a favore dei colleghi, con il supporto asincrono del formatore > 14 ore, che 

rientrano nella progettazione autonoma delle singole Istituzioni Scolastiche in relazione 

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 

Segue un prospetto dettagliato delle azioni sopra descritte: 
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ATTIVITÀ 

PERIODO DI 

SVOLGIMEN

TO 

DURATA 

E 

MODALITÀ 

SOGGETTI COINVOLTI 

CALENDARIZZAZIONE 

E 

ORGANIZZAZIONE 

Realizzazione, da parte dei  

corsisti, dei “compiti” 

assegnati dal formatore. 

Ciascun docente in 

formazione (o gruppo di 

docenti in formazione della 

medesima Istituzione 

scolastica) svolge “in 

autonomia”,  nel proprio 

Istituto, il “compito” 

assegnato, come 

formazione “a cascata” a 

favore dei colleghi.  

Il formatore offre un 

supporto asincrono, 

mediante modalità e 

strumenti opportunamente 

concordati con il gruppo-

classe di formandi (forum 

su piattaforma online, mail 

o mailing list, videolezioni, 

tutorial, etc.). 

Dall’1 

marzo al 

30 giugno 

2021 

14 ore 

- per i docenti in 

formazione: in 

modalità in 

presenza e/o a 

distanza, 

nell’Istituto sede di 

servizio 

- per i formatori: a 

distanza, in 

modalità asincrona 

- Docenti in 

formazione, con 

funzioni di 

tutor/coordinatori dei  

colleghi della scuola, 

secondo 

un’organizzazione 

concordata a livello di 

Istituto (Dipartimento, 

Consiglio di Classe, 

Commissione dei 

coordinatori per l’Ed. 

Civica, etc.) 

- Formatore, con 

funzioni di tutor e 

supervisore, offre 

consulenza, rivede 

prodotti realizzati dai 

corsisti (curricolo, 

UdA, rubriche 

valutative), risponde a 

quesiti, etc. 

A cura delle singole 

Istituzioni 

Scolastiche 

Le azioni rientrano 

nella progettazione 

autonoma delle 

singole Istituzioni 

Scolastiche in 

relazione 

all’introduzione 

dell’insegnamento 

trasversale 

dell’Educazione 

Civica. 

Tutoraggio del formatore e 

supervisione dell’operato dei  

corsisti del gruppo-classe 

rispetto al “compito” 

assegnato da realizzare a 

scuola, come azione di 

tutoraggio ai colleghi 

Entro il 10 

aprile 2021 

2 ore 

Incontro a distanza 

in modalità 

sincrona 

- Formatore, con 

funzioni di tutor e 

supervisore 

- Tutti i corsisti del 

gruppo-classe delle 

lezioni laboratoriali 

A cura delle Scuole 

Polo di Ambito per 

la formazione 

Tutoraggio del formatore e 

supervisione dell’operato dei  

corsisti del gruppo-classe 

rispetto al “compito” 

assegnato da realizzare a 

scuola, come azione di 

tutoraggio ai colleghi 

Entro il 10 

maggio 

2021 

2 ore 

Incontro a distanza 

in modalità 

sincrona 

- Formatore, con 

funzioni di tutor e 

supervisore 

- Tutti i corsisti del 

gruppo-classe delle 

lezioni laboratoriali 

A cura delle Scuole 

Polo di Ambito per 

la formazione 

Tutoraggio del formatore e 

azione di verifica dei 

prodotti realizzati a scuola 

dai  corsisti del gruppo-

classe, anche in 

collaborazione con i colleghi 

dell’Istituto 

Entro il 30 

giugno 

2021 

2 ore 

Incontro a distanza 

in modalità 

sincrona 

- Formatore, con 

funzioni di tutor e 

supervisore 

- Tutti i corsisti del 

gruppo-classe delle 

lezioni laboratoriali 

A cura delle Scuole 

Polo di Ambito per 

la formazione 
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C. ATTESTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 

L’attestazione dell’intero pacchetto delle attività svolte comprende in totale n. 43 ore di 

formazione, così strutturate: 

- n. 3 ore di seminario propedeutico; 

- n. 20 ore di lezioni laboratoriali; 

- n. 6 ore di formazione indiretta nell’Istituto, con il supporto del formatore, in modalità 

sincrona; 

- n. 14 ore di formazione indiretta nell’Istituto, con il supporto del formatore, in modalità 

asincrona. 

L’attestazione dell’intero pacchetto formativo spetta ai Dirigenti delle Scuole Polo di 

Ambito, entro il corrente anno scolastico (31 agosto 2021), su modello che sarà fornito dall’U.S.R. per 

il Veneto. 

Tenuto conto che la gestione delle attività formative sopraelencate è in capo a soggetti diversi, si 

sintetizzano, nel prospetto a seguire, le modalità di registrazione delle presenze dei corsisti agli specifici 

momenti formativi, finalizzate alla predisposizione dell’attestazione finale da parte delle Scuole Polo 

competenti: 

AZIONE FORMATIVA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

Seminario propedeutico a distanza (n. 3 

ore) 

A cura dell’Uff. II – U.S.R.V., che trasmetterà un  prospetto 

di sintesi alle Scuole Polo di Ambito 

Lezioni laboratoriali a distanza (n. 20 ore) A cura delle Scuole Polo di Ambito 

Formazione indiretta nell’Istituto, con il 

supporto del formatore, in modalità 

sincrona (n. 6 ore)  

A cura delle Scuole Polo di Ambito 

Formazione indiretta nell’Istituto, con il 

supporto del formatore, in modalità 

asincrona (n. 14 ore) 

A cura delle Scuole Polo di Ambito d’intesa con le singole 

Istituzioni scolastiche, secondo le istruzioni che saranno 

fornite con apposita Nota dello scrivente Ufficio. 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione finale delle suindicate attività formative è la 

partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 32 ore su 43). 

D. PIATTAFORMA REGIONALE DEDICATA AL PIANO 

Nella piattaforma dell’U.S.R. per il Veneto dedicata alla “Formazione del personale scolastico” 

è stata predisposta una sezione specifica per il “Piano per la formazione dei docenti per 

l’Educazione Civica”, disponibile all’indirizzo a seguito indicato: 

http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=1850  

L’ambiente, in continuo aggiornamento, offre agli utenti interessati la possibilità di essere 

costantemente informati sulle notizie inerenti il Piano. Presenta le indicazioni ministeriali e il modello 
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formativo regionale relativo a questo primo anno di sperimentazione. Comprende una pagina che 

raccoglie le fonti normative di riferimento. Prevede una sezione di collegamento alle attività formative 

delle Scuole Polo di Ambito e al portale dell’Educazione Civica del Ministero dell’Istruzione. 

 

Per quanto non espressamente riportato nella presente Nota,  è possibile contattare la referente 

regionale all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

Il Referente regionale: B.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- All. A_Prospetto dei docenti referenti per l’Ed. Civica 

- All. B_Elenchi dei partecipanti alla formazione (cartella .zip) 
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