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A TUTTI I DOCENTI 

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

Formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto. Indicazioni operative. 
 

Il piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019 prevede, una 

prima fase di formazione diretta, rivolta ai referenti d’Istituto per l’Educazione Civica, e, una 

seconda fase, relativa alla formazione “indiretta” e “a cascata”da svolgersi negli Istituti. 

Essendosi conclusa la fruizione della prima fase di formazione diretta, si ritiene opportuno fornire 

alcune indicazioni connesse alla realizzazione della seconda fase del Piano di cui all’oggetto, 

relativa alla formazione “indiretta” e “a cascata” negli Istituti. 

La formazione “indiretta” prevede 30 ore di formazione, che la docente referente per l’Educazione 

Civica svolgerà mediante azioni di tutoraggio e supporto ai propri colleghi secondo il paradigma 

della “formazione a cascata”, per facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti 

multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti e dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento. Tale fase dovrà concludersi entro il mese giugno. 

La Prof.ssa Muscarà, pertanto, svolgerà un corso in modalità asincrona rivolto ai docenti, attraverso 

la creazione di una classroom sulla piattafoma G Suite su cui saranno caricati tutti i materiali 

divulgati durante la fase della formazione diretta. 

Considerato poi che il piano prevede un momento successivo di documentazione e diffusione degli 

esiti, la medesima classroom verrà utilizzata per raccogliere i prodotti e le buone pratiche 

sperimentate nella scuola e costituite da UDA e i compiti di realtà svolti durante l’insegnamento di 

Educazione Civica. 

A breve nell’area riservata dell’Istituto verrà pubblicato il codice del corso cui tutti i docenti sono 

tenuti ad iscriversi secondo le consuete modalità. 

Il materiale raccolto andrà inoltrato al Dirigente della scuola polo di riferimento, Liceo Galluppi, 

secondo le modalità che quest'ultima indicherà alle scuole di servizio dei referenti di Educazione 

Civica e in seguito, per suo tramite, dovrà pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 15 

luglio 2021.  

Gli esiti di questa prima sperimentazione annuale saranno resi disponibili con la creazione di un 

archivio regionale accessibile e trasmessi ad INDIRE, che ha il compito di realizzare, per il 

Comitato Tecnico Scientifico del ministero, un repository documentale standardizzato. Attestazione 

attività formative. 
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