
 
 

 

 

 
 

Circ. n. 286 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O “M O N T E O R F A N O” 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado COLOGNE - ERBUSCO 

Via Corioni, 2 – 25033 COLOGNE (BS) Tel. 030715078 

Codice fiscale 82002470175 – Codice Meccanografico BSIC84000Q Codice Univoco UFGAHP 
bsic84000q@istruzione.it bsic84000q@pec.istruzione.it www.icmonteorfano.edu.it 

 

Cologne, 24 marzo 2021 

Ai docenti 

IC “Monte Orfano” 
di Cologne ed Erbusco 

 
 
 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Cittadinanza digitale, Costituzione, Sostenibilità nel percorso scolastico del 
I ciclo” 
Il curricolo verticale di educazione civica negli Istituti Comprensivi. 

Trasversalità dei nuclei tematici dell’insegnamento di educazione civica – indicazioni operative per 

l’elaborazione di un curricolo verticale di istituto, flessibile ed interdisciplinare, in grado di coordinare nuclei 

tematici previsti e competenze trasversali. 

 
 

Con la presente si comunica ai docenti in indirizzo che il corso in oggetto è riservato ai referenti di 

Educazione Civica e a tutti docenti delle scuole del primo ciclo dell’ambito 9. 

Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA (sofia.istruzione.it) 

a cui si accede utilizzando le proprie credenziali ministeriali (per l’accesso a Istanze On line, alla mail 

ministeriale ecc). 

Nel “catalogo” delle iniziative formative è possibile fare una ricerca per individuare il corso a cui 

iscriversi: 

• titolo corso: “Cittadinanza digitale, Costituzione, Sostenibilità nel percorso scolastico del I ciclo” 

• ID corso: 55148 

• ID edizione: 82104 
 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 marzo al 10 aprile 2021. 
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Nel caso in cui qualche docente non potesse iscriversi tramite SOFIA (ad esempio i docenti a tempo 

determinato)   è   pregato    di    compilare    il    form    al    link    https://forms.office.com/r/hPH1xd4wNW 

Si precisa che l’indirizzo mail inserito in fase di iscrizione (sia tramite SOFIA   che   attraverso   il 

FORM)     sarà     quello     utilizzato     per     l’invio      del      link      di      partecipazione      al      corso. 

Per la seconda e la terza parte del corso i docenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo 

grado saranno suddivisi in due gruppi, pertanto ognuno riceverà il link di partecipazione con 

l’indicazione del gruppo in cui sarà stato inserito. 

Tutto il corso sarà effettuato online attraverso le piattaforme Google Meet e/o Microsoft Teams. 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO 
Il corso di formazione sarà così articolato: 

 
Prima parte introduttiva 

 

Giovedì 15 aprile 2021 dalle 17:00 alle 19:00 
 

Una parte iniziale culturale generale sui tre nuclei tematici dell’insegnamento precisati nel comma 

2 dell’articolo 1 della Legge 92/2019 nelle linee guida per l’educazione civica contenute nel D.M. 35 del 22 

giugno 2020 così declinata: 

- Introduzione al progetto di Parole O_Stili e al Manifesto della comunicazione non ostile 

- Approfondimento dei tre nuclei tematici dell’insegnamento di educazione civica: cittadinanza 

digitale, costituzione, sostenibilità; 

- Presentazione del percorso di Educazione Civica di Parole O_Stili, il cui obiettivo è di aiutare gli 

insegnanti nell’organizzazione delle   attività   sull’educazione   civica,   attraverso   i   principi   del 

Manifesto della comunicazione non ostile. 

 
Seconda parte operativa e didattica 

 

Approfondimento del percorso di Educazione Civica, con focus sugli aspetti metodologici 

interdisciplinari sarà effettuata in base all’ordine di scuola di appartenenza dei referenti. 

 
Insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

Lunedì 19 aprile 2021 dalle 17:00 alle 18:00 

- Approfondimento del percorso di Educazione Civica di Parole O_Stili per l’infanzia con un focus 

sugli aspetti metodologici interdisciplinari 

- Temi: diventiamo amici del Manifesto della comunicazione non ostile; 

- Lavoro sulle schede didattiche e sugli strumenti per lavorare con gli studenti 

https://forms.office.com/r/hPH1xd4wNW


- Presentazione di progetti già realizzati da altri insegnanti 

- Spunti per attività laboratoriali con altri docenti. 
 
 

Insegnanti della SCUOLA PRIMARIA 

(i docenti della scuola primaria saranno suddivisi in due gruppi) 
 
 

Primo gruppo: giovedì 22 aprile 2021 dalle 17:30 alle 18:30 

Secondo gruppo: venerdì 30 aprile 2021 dalle 17:30 alle 18:30 

- Approfondimento del percorso di Educazione Civica di Parole O_Stili per la scuola primaria con un focus 

sugli aspetti metodologici interdisciplinari 

- Temi: l’ascolto e le emozioni; percezione ed empatia online; esprimere se stessi online, il cyberbullismo e 

il senso del silenzio 

- Lavoro sulle schede didattiche e sugli strumenti per lavorare con gli studenti 

- Presentazione di progetti già realizzati da altri insegnanti 

- Spunti per attività laboratoriali con altri docenti. 
 

Docenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(i docenti della scuola secondaria di primo grado saranno divisi in due gruppi) 
 
 

Primo gruppo: giovedì 22 aprile 2021 dalle 16:00 alle 17:00 

Secondo gruppo: venerdì 30 aprile 2021 dalle 16:00 alle 17:00 
 
 

- Approfondimento del percorso di Educazione Civica di Parole O_Stili per la scuola secondaria di I grado 

con un focus sugli aspetti metodologici interdisciplinari 

- Temi: esprimere se stessi online, il cyberbullismo e il senso del silenzio; web reputation, fake news e hate 

speech 

- Lavoro sulle schede didattiche e sugli strumenti per lavorare con gli studenti 

- Presentazione di progetti già realizzati da altri insegnanti 

- Spunti per attività laboratoriali con altri docenti. 
 

Terza parte di attività laboratoriali 
 

Laboratori finalizzati a raccogliere criticità, dubbi, domande: confronto su esperienze positive già 

realizzate, su strategie metodologiche e stili di insegnamento – apprendimento agiti dal docente; 

aspetti / criteri / indicatori per la valutazione. 



Laboratorio insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

lunedì 3 maggio 2021- dalle 17:00 alle 18:00 
 
 

Laboratorio insegnanti della SCUOLA PRIMARIA 

(i docenti della scuola primaria saranno divisi in due gruppi) 
 

Primo gruppo: mercoledì 5 maggio 2021 dalle 17:30 alle 18:30 

Secondo gruppo: mercoledì 12 maggio 2021 dalle 17:30 alle 18:30 
 
 

Laboratorio docenti SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(i docenti della scuola secondaria di primo grado saranno divisi in due gruppi) 
 
 

Primo gruppo: mercoledì 5 maggio 2021 dalle 16:00 alle 17:00 

Secondo gruppo: mercoledì 12 maggio 2021 dalle 16:00 alle 17:00 
 
 
 

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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