
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE FORMAZIONE A CASCATA 1

Soggetti agenti: i docenti impegnati nel percorso di formazione 

LIVELLO 1 A
TEMPI DI ATTUAZIONE : 22 MARZO – 16 APRILE  

FASE SOGGETTI DESTINATARI 
FORMAZIONE A 

CASCATA 

ATTIVITA’ TEMPO NOTE

1 – informativa - coordinatori  di educazione 
civica di classe 

- componenti commissioni di 
lavoro sull’Educazione 
Civica 

- funzione/i strumentale/i  al 
PTOF

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

confronto sui temi emergenti  

2 ore

2- presentazione 
     strumenti 

- coordinatori  di educazione 
civica di classe 

- componenti commissioni di 
lavoro sull’Educazione 
Civica 

funzione/i strumentale/i al 
PTOF 

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)

6 ore

3- redazione report
Da depositare in 

/ Redazione report (incontri, contenuti e feedback dei 
colleghi)

1 ora

1



piattaforma: 1 per scuola  Da depositare in piattaforma: 1 per scuola
ENTRO GIORNO 16 APRILE  

L’esperta 
- procede alla lettura dei report depositati in piattaforma
- dà un feedback in piattaforma 

TEMPO DI ATTUAZIONE: 16 APRILE – 21 APRILE

LIVELLO 1 B
I Coordinatori di educazione civica, nelle modalità che riterranno opportune, informeranno i colleghi dei consigli di classe

LIVELLO 2 A
TEMPI DI ATTUAZIONE : 21 aprile – 7 maggio 

FASE SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA’ TEMPO NOTE
1- Organizzativa - coordinatori  di educazione 

civica di classe 
- componenti commissioni  

di lavoro sull’Educazione 
Civica 

- Condivisione di proposta organizzativa:  per classi 
parallele i coordinatori di educazione civica  
possono procedere con i colleghi della classe a 
costruire una proposta di curricolo di Educazione 
Civica

- confronto su criteri e modalità di azione. Messa 
in evidenza di difficoltà eventuali

2 ore

2- Produttiva - coordinatori  di educazione 
civica di classe 

- componenti commissioni di 
lavoro sull’Educazione 
Civica 

Analisi e confronto dei documenti prodotti 

Ricerca di una sintesi tra le varie proposte per la 
redazione del curricolo di educazione civica da parte 
di ogni istituzione scolastica e di ogni grado di scuola

8  ore 

3- revisione dei prodotti / Revisione finale e deposito in piattaforma dei 
curricola: 1 per scuole  per grado scolastico
ENTRO GIORNO 29 APRILE  

1 ora



L’esperta 
- procede alla lettura dei curricola depositati in piattaforma
- dà un feedback in piattaforma 
TEMPO DI ATTUAZIONE: 30 aprile – 7 maggio 

LIVELLO 2 B
I Coordinatori di educazione civica, nelle modalità che riterranno opportune, informeranno i colleghi dei consigli di classe 
sugli esiti progettuali 

LIVELLO 3 A
TEMPI DI ATTUAZIONE : 8 maggio – 13 maggio

FASE SOGGETTI COINVOLTI ATTIVITA’ TEMPO NOTE
2- Organizzativa - coordinatori  di educazione 

civica di classe 
- componenti commissioni  

di lavoro sull’Educazione 
Civica 

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 1A

- confronto su criteri e modalità di azione. Messa 
in evidenza di difficoltà eventuali

2 ore

2- Produttiva - coordinatori  di educazione 
civica di classe 

- componenti commissioni di 
lavoro sull’Educazione 
Civica 

Analisi e confronto dei documenti prodotti da ogni 
scuola 

2 ore 



3- revisione dei prodotti / Revisione finale e deposito in piattaforma dei 
prodotti : 1 per scuole  per grado scolastico
ENTRO GIORNO 12 maggio  

1 ora

L’esperta 
- procede alla lettura dei prodotti depositati in piattaforma
-  darà un feedback durante i lavori dell’ultimo incontro 

TEMPO DI ATTUAZIONE: 12- 14 maggio 
LIVELLO 3 B

I Coordinatori di educazione civica, nelle modalità che riterranno opportune, informeranno i colleghi dei consigli di classe 
sugli esiti progettuali 


