
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PARMENIDE” 
            AUTONOMIA N. 154  VIA ELEA – 84046  MARINA DI ASCEA (SA) 
        TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655 
     E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it 
                                U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it 

Circ. N. 83 
Ai docenZ 

AL DSGA 
Agli A\/sito web 

OGGETTO: A\vazione del corso di formazione in “Educazione Civica con parZcolare riguardo alla 
conoscenza della CosZtuzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)”  
CODICE ID: 51737 
Dire`ore del corso: Il Dirigente ScolasZco, Prof. Luca Ma'occo 
Esperto Formatore: Do`.ssa Federica Rocco 
Tutor online: Prof.ssa Antonella Tomasco 

Si comunica che il corso in ogge6o, deliberato dal Collegio dei docen;, verrà svolto secondo il 
programma ed il calendario di seguito elenca; ed a6raverso l’u;lizzo delle Pia6aforme S.O.F.I.A. e 
MOODLE per la cer;ficazione delle ore svolte.  
I docen; di ruolo, al termine del corso, potranno scaricare l’A`estato di Partecipazione da 
entrambe le Pia6aforme u;lizzate; i docen; non di ruolo potranno invece scaricare l’A`estato di 
Partecipazione dalla Pia6aforma MOODLE. 

La partecipazione al corso di formazione è subordinata alle seguenZ iscrizioni: 
▪ Pia`aforma S.O.F.I.A. (DocenZ di Ruolo); 
▪ Pia`aforma MOODLE (DocenZ di Ruolo e non). 

Durata del corso:  25 ore 

14 ore Esperto + Tutor - APvità sincrone Lezioni del corso + Consegna compi; da 
svolgere.

2 ore Tutor - APvità sincrone Verifica iscrizioni + Supporto caricamento dei 
materiali.
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Stru6urazione del corso: 5 incontri della durata di 2h (Esperto + Tutor) e 2 incontri della durata di 
3h (1h Tutor + 2h Esperto + Tutor): 

Area temaZca:  
Educazione Civica con par;colare riguardo alla conoscenza della Cos;tuzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019). 

Programma del corso: 

1. La Legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolasZco 
dell’educazione civica”: 
✓ Finalità; 
✓ Organizzazione; 
✓ Contenu;. 

5 ore - APvità asincrone Consultazione e scaricamento dei materiali di 
studio.

1 ora - APvità asincrona Consegna compito intermedio assegnato 
dall’Esperto.

3 ore - APvità asincrona Consegna compito finale assegnato 
dall’Esperto.

CALENDARIO 

 

1h Tutor: 15.00 - 16.00 Lunedì 21 Dicembre 2020 

2h Esperto + Tutor: 16.00 - 18.00 Lunedì 21 Dicembre 2020 

2h Esperto + Tutor: 15.00 - 17.00 Martedì 22 Dicembre 2020 

2h Esperto + Tutor: 15.00 - 17.00 Lunedì 28 Dicembre 2020 

2h Esperto + Tutor: 15.00 - 17.00 Lunedì 04 Gennaio 2021 

2h Esperto + Tutor: 15.00 - 17.00 Martedì 05 Gennaio 2021 

2h Esperto + Tutor: 15.00 - 17.00 Lunedì 11 Gennaio 2021

1h Tutor: 15.00 - 16.00 Martedì 12 Gennaio 2021 

2h Esperto + Tutor: 16.00 - 18.00 Martedì 12 Gennaio 2021 
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2. Decreto nr. 35 del 22 giugno 2020: 
✓ Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 92/2019). 
3. Breve storia di un insegnamento: educazione civica come morale e civile: 

✓ Introduzione dell’insegnamento scolas;co dell’educazione civica. 

✓ A chi tocca insegnare l’educazione civica? 

✓ Come rendere concreta la trasversalità (con;tolarità docente, coordinamento, 
organizzazione delle ore)? 

4. La CosZtuzione Italiana: 
✓ Principi fondamentali; 
✓ DiriP e doveri dei ci6adini; 
✓ Ordinamento della Repubblica. 

5. L’Unione Europea: siamo tu\ ci`adini europei: 
✓ La nascita dell’U.E.; 
✓ Principi di diri6o dell’U.E.; 
✓ Gli organi e gli aP dell’U.E. 

6. L’Organizzazione delle Nazioni Unite: siamo tu\ ci`adini di un unico mondo: 
✓ La nascita dell’O.N.U.; 
✓ Sta; Membri; 
✓ Gli organi; 
✓ ObiePvi; 
✓ L’Agenda O.N.U. 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
✓ Le Life Skills dell’OMS. 

7. I beni culturali e il patrimonio: 
✓ I beni culturali; 
✓ L’U.N.E.S.C.O. e il Patrimonio mondiale; 
✓ Le Organizzazioni mondiali e il volontariato. 

8. Ci`adinanza digitale: 
✓ Ci6adini digitali; 
✓ DiriP digitali. 

9. Ci`adinanza economica: 
✓ Il mercato finanziario; 
✓ L’imprenditorialità. 

10. Esempi di Unità di apprendimento trasversali. 

Nel caso insorgessero problema;che connesse alle iscrizioni, i docen;/corsis; potranno rivolgersi 
al Tutor, Prof.ssa Antonella Tomasco. 
I docenZ/corsisZ dovranno ulZmare le iscrizioni relaZve alle Pia`aforme S.O.F.I.A. e MOODLE 
entro il 19 Dicembre 2020. 
Per l’iscrizione alla Pia6aforma S.O.F.I.A. i docen; potranno u;lizzare le credenziali personali delle 
Istanze Online o il Codice SPID. 
Per l’iscrizione a SOFIA è necessario accedere alla pia6aforma e cercare nel CATALOGO il corso di 
interesse a6raverso il codice ID.  
Qualora i docen; non siano registra; è necessario seguire le seguen; istruzioni:  
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▪ Andare su h6p://www.istruzione.it/pdgf/index.html 
▪ Selezionare REGISTRATI; 
▪ Inserire il CODICE FISCALE, i propri da; e una mail di riferimento;  
▪ Cliccare su CONFERMA I DATI;  
▪ A questo punto i docen; riceveranno una mail di conferma della registrazione contenente il 

link da selezionare per confermare la registrazione; 
▪ Confermata la registrazione, i docen; riceveranno una mail di creazione dell’utenza in cui 

sarà ricordata USERNAME e sarà fornita una PASSWORD PROVVISORIA che dovrà essere 
modificata al primo accesso;  

▪ Inserire USERNAME e PASSWORD PROVVISORIA sulla pagina di login e, modificata la 
password, dovrà essere confermare la registrazione in pia6aforma selezionando prima il 
tasto CONFERMA e poi il tasto SEI UN DOCENTE; 

▪ Dopo aver specificato e confermato l’indirizzo di posta is;tuzionale i docen; riceveranno la 
mail di CONFERMA REGISTRAZIONE al portale.  

▪ A questo punto sarà possibile cercare nel CATALOGO il corso di interesse ed effe6uare 
l’iscrizione. 

Per l’iscrizione alla Pia`aforma MOODLE i docenZ forniranno nome, cognome, indirizzo di posta 
ele`ronica e codice fiscale (in caso di eventuali omonimie), che verranno raccolZ a`raverso 
Moduli Google dal Tutor. 
  
Organizzazione: 

1. U;lizzo Pia6aforma MOODLE quale riferimento base per AVVISI, INDICAZIONI, MATERIALI, 
COMPITI e altre forme di interazione a distanza;  

2. VIDEOCONFERENZA - LEZIONI a distanza (durata: max. 2h), secondo CALENDARIO tramite 
l’applica;vo Hangouts MEET di G-Suite dell’IC Parmenide di Acesa con link di 
partecipazione. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali salu;. 
  

                                                                                        Il Dirigente Scolas;co 

                                                                                                                      Prof. Luca MaPocco 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos;tuisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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