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Ai docenti ammessi come uditori
al corso di formazione Ambito AV003
Oggetto: comunicazione avvio attività formativa d’Ambito a.s. 2019/2020
Gentile docente, la presente vale a comunicarle che, al termine delle procedure d’ufficio, è ammesso
come uditore al corso di formazione e quindi potrà beneficiare insieme ai 14 docenti dell’Unità
Formativa e ad altri colleghi delle reti scolastiche di scopo afferenti, di un modulo formativo di III
livello che si svolgerà nei mesi di giugno - settembre 2020, in modalità sincrona e asincrona secondo
il programma e le indicazioni fornite nel documento allegato alla presente.
Siete pregati di formalizzare la vs iscrizione al modulo direttamente sulla piattaforma
sofia.istruzione.it. (Per la registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del nostro
sito scolastico iccriscuoli.eu).
Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE
CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030” o per
identificativo n. 44563.
Le iscrizioni sono aperte dalla data odierna (25 maggio 2020) all’ 11 giugno 2020.
Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di
Formazione del personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con
conseguimento di attestato finale, per un minimo di 19 ore.
Ulteriori
informazioni utili sono reperibili
al
seguente
link:
https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti-ambito-003/
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

ALLEGATO A
"IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI
NORMATIVE, CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030"
12/06/2020 - dalle 15.30 alle 18.30
Introduzione e saluti del Ds prof.Nicola Trunfio
3 ore Webinar prof.ssa Alessandra Cenerini
IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE
1) Innovare perché e che cosa. Una proposta: passare dalla “bulimia” dei contenuti
all’essenzialità, da un’ ”istruzione disciplinaristica” a un’ ”educazione olistica” fondata sul
“benessere”, dalla chiusura della scuola all’esterno all’apertura al locale e al globale, dall’
”Ego” all’ ”Eco”, da un’educazione “neutrale” a un’educazione fondata sui valori della
“gentilezza”, dell’inclusività e sostenibilità dell’Agenda 2030.
2) Come praticare l’innovazione. Spunti e stimoli dalle migliori esperienze straniere.
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16/06/2020 - dalle 15.30 alle 18.30
3 ore Webinar prof. Luca Raina
Introdurre i principali approcci pedagogici al digitale, riferimenti al DIGICOMP
Proporre elementi di pianificazione didattica integrata con il digitale: setting, netiquette e
strumenti.
Proporre e apprendere come sfruttare applicativi web based
Riflettere sui vantaggi e i rischi del cloud/web
19/06/2020 - dalle 15.30 alle 18.30
1h 30’ ore Webinar prof.ssa Sofia Di Crisci
Educazione civica nella scuola Italiana (analisi diacronica delle fonti normative e riflessioni
sulla normativa in vigore)
Cosa ci dice l'Europa? Competenze di cittadinanza
1h 30’ ore Webinar prof. Alessandro Contino
L’impatto dei GAFA nelle pratiche di cittadinanza degli studenti italiani
I concetti di “uomo tecnologico” e di “stupidità della rete” con una proposta di riflessione in
classe a seconda del ciclo scolastico
Dal 20 al 24 giugno 2020
2 ore attività asincrone prof.ssa Sofia Di Crisci
L'educazione civica e la Dad
Il curricolo: solo educazione civica o anche educazione alla cittadinanza democratica e
interculturale?
Osservare e valutare le competenze relative al curricolo di educazione civica
2 ore attività asincrone prof. Alessandro Contino
L’intelligenza artificiale e il tema dell’energia: problem solving per studenti di tutte le età

▪
▪

Il divario digitale nell’emergenza Covid-19: dati raccolti e proposte operative per affrontare il
problema degli studenti a rischio dispersione.
La cittadinanza digitale nei paesi OCSE: un confronto fra le nazioni che hanno redatto un
curricolo di cittadinanza digitale

24/06/2020 - dalle 15.30 alle 18.30
1h 30’ ore Webinar prof.ssa Sofia Di Crisci
Spunti operativi per attività dalla scuola primaria alla secondaria di primo e secondo grado
1h 30’ ore Webinar prof. Alessandro Contino
Buoni e cattivi esempi di cittadinanza digitale
07/09/2020 - dalle 15.30 alle 18.30
3 ore Ds prof. Nicola Trunfio
▪ CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2018
▪ Intese operative sulle repliche di disseminazione da avviarsi nei diversi Istituti dell’ambito
Av003. Condivisione dei materiali e dei documenti amministrativi per il tutoraggio e la
gestione dei corsi (registri, dispense, materiali digitali).
N.B. Le modalità di erogazione dell’incontro saranno esplicitate in seguito
Fino al 4 settembre:
6 h ulteriori per attività di studio, approfondimenti e risorse su piattaforma informatica dedicata,
con consegna elaborato finale.

=========================================
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma cisco webex nelle date su indicate.
Ciascun docente si collegherà al LINK DIRETTO:
https://presidenzacriscuoli.my.webex.com/meet/presidenzacriscuoli
L’accesso alle videoconferenze richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun
software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma cisco webex e le relative
concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono.
Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del nostro sito web all’indirizzo
https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-adistanza-2020/ è possibile consultare
un video tutorial da noi realizzato per l’uso della piattaforma Cisco Webex.
Sant’Angelo dei Lombardi lì 25 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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