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 L. 92 del 20 agosto 2019. Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica. 

 Decr. Ministro Istruzione 35 del 22 giugno 2020. Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica. 

 Nota M.I. 19479 del 16 luglio 2020. Piano per la formazione dei docenti per 

l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse 

finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 

 Nota M.I. prot. n. 27249 dell’8 settembre 2020. Piano per la formazione dei 

docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019”. 

 Nota M.I. prot. n. 28113 del 15 settembre 2020. Piano per la formazione dei 

docenti per l’Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019 - Rettifica schede 

distribuzione corsi e docenti”. 

                             http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=1862  
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 I docenti coordinatori per l’Educazione Civica, 

individuati – con delibera del Collegio dei Docenti e su proposta 

del D.S. – quali referenti, tra i docenti a cui è affidato 

l'insegnamento dell‘Educazione Civica. 

 Da 2 a 10 docenti coordinatori  per ciascuna 

Istituzione Scolastica statale veneta, n. assegnato dal M.I. 

sulla base della complessità della scuola. 

 Docenti del I ciclo e del II ciclo (no docenti della Scuola 

dell’Infanzia). 
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Veneto 

 

2066 

coordinatori/referenti 
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1372 

I ciclo 

694 

II ciclo 



Iscrizione dei partecipanti al percorso formativo 

 

mediante rilevazione dell’U.S.R.V. 

(Nota USRV prot. 16209 del 17 settembre 2020) 

 

entro il 31 ottobre 2020 
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Veneto 

 

93 

moduli formativi 

Modulo formativo di almeno 40 ore (U.F. certificata) 
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60 

I ciclo 

33 

II ciclo 
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a. 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 e professionale dello studente a 

conclusione del II ciclo  

b. Progettazione e predisposizione di U.d.A. e 

strumenti valutativi (griglie, rubriche). 
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 Modulo formativo di 40 ore (U.F. certificata) 
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20 ore di lezione 20 ore on-site 
 modalità: on-line 

 metodologia: laboratoriale 

 organizzazioni dei partecipanti: per 
gruppi di 15/30 docenti, suddivisi tra 
I e II ciclo 

 formazione «indiretta» nell’Istituto 
con supporto «on the job» da parte 
dei soggetti attuatori 

 formazione «a cascata» nell’Istituto 

 azioni di tutoraggio e supporto ai 
colleghi 

Un incontro seminariale propedeutico a distanza di n. 4 ore, a livello 

provinciale, sulla tematica «Scenari e connessioni» , in cui saranno presentati e 

condivisi i modelli U.S.R.V. di curricolo e U.d.A. (a cura del Servizio Ispettivo U.S.R.V.) 



1° anno di sperimentazione  

 

da novembre 2020 a giugno 2021  

U.S.R. per il Veneto - Direzione Generale - Uff. II 



U.S.R. per il Veneto - Direzione Generale - Uff. II 

 U.S.R. per il VENETO 

◦ Macro-progettazione del Piano. 

◦ Coordinamento delle azioni formative, di monitoraggio e di rendicontazione. 

◦ Raccolta delle programmazioni dei moduli formativi delle Scuole Polo per la 

formazione e trasmissione al CTS. 

◦ Informazione, comunicazione e documentazione su piattaforma regionale dedicata:  

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

 SCUOLE POLO di AMBITO per la FORMAZIONE 

◦ Realizzazione della programmazione dei moduli formativi entro il 30.06.2021, con il 

supporto dell’U.S.R.V.. 

 SOGGETTI ATTUATORI (FORMATORI) 

◦ Offerta di pacchetti formativi, comprensivi anche di videolezioni, webinar, supporto 

«on the job» nel corso del primo anno di sperimentazione. 
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a. Incontro di coordinamento con i DD.SS. Delle Scuole Polo di Ambito (a cura dell’Uff. 

II, in collaborazione con Servizio Ispettivo  29 settembre 2020). 

b. Conferenze di Servizio per i DD.SS. di tutte le Istituzioni Scolastiche Statali (a cura 

del Servizio Ispettivo, in collaborazione con l’Uff. II  12/16 ottobre 2020). 

c. Modello regionale di Avviso per l’individuazione dei formatori da parte delle 

Scuole Polo di Ambito (a cura dell’Uff. II). 

d. Seminario introduttivo provinciale per i docenti-coordinatori e i formatori 

individuati (organizzazione: Uff. II; relatori: DD.TT.). 

e. Azioni di co-progettazione/coordinamento per formatori individuati (a cura del 

Servizio Ispettivo). 

f. Predisposizione di materiali modello per i laboratori (a cura del Servizio Ispettivo). 

g. Azioni di sensibilizzazione per la Scuola dell’Infanzia e i CPIA  (a cura del Servizio 

Ispettivo). 
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GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE 


