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Circolare n. 147      
Ai docenti del Russell-Fontana 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Formazione docenti nell’ambito del piano di formazione PTOF annualità 2020/2021  

 
Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica l’Istituto prevede un corso di formazione dal 

titolo: Competenze ed educazione civica: orizzonti di cittadinanza attiva articolato in un modulo di 

10 ore sincrone con esperto esterno sulla didattica per competenze e uno con docenti interni in 

merito ai contenuti delle tre aree di riferimento indicate nelle linee guida modulato sulle competenze 

e la trasversalità dell’insegnamento in oggetto. 

Il modulo tenuto dai cinque referenti dell’Istituto, sarà così strutturato: 

- 1 ora sincrona in relazione a ciascuna delle 3 aree  

- 12 ore in asincrono per la realizzazione del lavoro a gruppi che sarà assegnato 

- 1 ora sincrona di restituzione, con confronto sul lavoro svolto dai gruppi in modalità 

asincrona. 

Il corso (10 ore+ 16 ore) è aperto ai docenti di tutte le discipline del Russell-Fontana ed è finalizzato 

a costruire, attraverso un processo di formazione con esperto esterno e autoformazione guidata, 

proposte operative concrete da utilizzare nella didattica dell’educazione civica.  

Nel contempo, però, le proposte nascono da un orizzonte di senso condiviso: nelle 10 ore con 

esperto esterno si forniscono inquadramenti teorici su didattica, valutazione e certificazione per 

competenze cross disciplinari, e suggerimenti per riflettere sulla propria esperienza professionale in 

vista di un miglioramento continuo, compatibile con le condizioni reali.  

Il corso sarà certificato dalla scuola al raggiungimento del 75% delle ore previste.  

Si invitano i docenti interessati a compilare il modulo di adesione allegato, da inviare in formato pdf 

entro il 16 marzo p.v. all’indirizzo email MIIS011002@ISTRUZIONE.IT  e in copia conoscenza  

all’indirizzo v.caleca@russell-fontana.edu.it  

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella   
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