
 

Cittadini del XXI secolo - L' Educazione Civica come leva di innovazione  

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE FORMAZIONE A CASCATA – GRUPPO 2  

 

FASE 1 

SOGGETTI 
DESTINATARI 

FORMAZIONE A 

CASCATA 

ATTIVITA’ 

1  A 
 informativa 

 
Tutti i docenti 

Condivisione di documenti acquisiti durante la  formazione   informazione/formazione su 
quanto acquisito  

1 B 
informativa 

Coordinatori di educazione 
civica 

Confronto sui temi emergenti 

2 
presentazione 

strumenti 

Coordinatori di educazione 
civica di classe 

 

Presentazione e confronto sulle proposte di  strumenti/documenti  

- per la definizione dei traguardi per lo sviluppo  delle competenze  

- per la progettazione del curricolo  

- per la progettazione dell’uda   

- per l’osservazione dei comportamenti degli  studenti   

- per la registrazione dei risultati di acquisizione di  comportamenti e di apprendimenti (diario 

degli  apprendimenti) 

3 
redazione report 

 
Coordinatori di  interclasse   

Redazione report  su criticità o punti di forza  da  evidenziare da consegnare 

ENTRO IL 26 APRILE 

 

 

  
 



A cura dell’Esperta Agata Gueli 2021  

FASE 2 SOGGETTI COINVOLTI  ATTIVITA’  

1- Organizzativa Tutti i docenti   

- Condivisione di proposta organizzativa: per classi  parallele i coordinatori di educazione civica 

procederanno con i colleghi della classe a  costruire una proposta di curricolo di Educazione  

Civica  

2- Produttiva 
Coordinatori di educazione  

civica di classe  

Analisi e confronto dei documenti prodotti  

3- revisione dei prodotti 
Coordinatori di  interclasse   

 
Revisione finale e consegna  dei  curricola ENTRO IL 26 APRILE 

 

 

 

FASE 3 SOGGETTI COINVOLTI  ATTIVITA’  

1- Organizzativa 
Tutti i docenti 

 

Condivisione di proposta organizzativa: per classi  parallele i coordinatori di educazione civica  
procederanno con i colleghi della classe   

a) a costruire una griglia di osservazione per  la rilevazione di obiettivi di acquisizione  di 

comportamenti   

b) a simulare una progettazione di UDA  compilando il modello proposto e   

condiviso nella Fase 2 Livello 1° 

2- Produttiva 
Coordinatori di educazione 
civica di classe   

Analisi e confronto dei documenti prodotti da ogni  scuola  

3- revisione dei prodotti 
Coordinatori di  interclasse   
  

Revisione finale e consegna dei  prodotti  

ENTRO GIORNO 10 maggio  

 

Tutti i prodotti saranno consegnati  nei tempi previsti, tramite mail istituzionale all’ins. Faraci Gaetana che provvederà ad assemblarli e inoltrarli all’esperta Prof. 
Gueli che dopo accurata visione fornirà un report alla scuola 


