
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

Anno scolastico 2022 - 2023 

 

TITOLO: L’EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO 

D’ISTITUTO 

 

Presentazione 

Progettare il curricolo di Educazione civica per integrarlo nel curricolo verticale d’istituto.Il corso, nel 
tentativo di dare una risposta a queste domande, vuole suggerire ai partecipanti un percorso di lavoro 
possibile, concreto e verificabile. 
 

Obiettivi 

Progettare il curricolo di Educazione civica a partire dal curricolo verticale d’istituto; integrare in modo 
funzionale, all’interno del curricolo verticale d’istituto, le aree di intervento previste dalla normativa 
vigente (Legge 92/2019, DM 35/2020). 
 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado  

 

Periodo di svolgimento:  Anno scolastico 2022/2023 

 

Durata: 25 ore  

• Programma: attività sincrone collegiali (10 ore); attività laboratoriali dipartimentali (10 ore); 

attività asincrone individuali (5 ore). 

Modalità di svolgimento 

• Materiali e tecnologie utilizzate: metodologia PaR (Progettazione a Ritroso);  

Periodo di svolgimento:  Anno scolastico 2022/2023 

Relatore: Prof.ssa Loredana De Simone, Dirigente scolastico ed Esperta 

Formatrice   

 

Modalità di verifica finale:  

 I corsisti sperimenteranno il bilancio di competenze, relativo a quelle da loro acquisite a 
conclusione dell'attività formativa. 

 I corsisti saranno valutati attraverso le produzioni realizzate durante le attività laboratoriali 



 

Costi 

- Individuale 40,00 euro per partecipante 
- Per le Scuole  120,00  euro per 4 docenti . La scuola dovrà segnalare i nominativi e le email dei docenti che 
avranno accesso al webinar .  

 

N.B.  
Nell'ottica di supportare l'attività di formazione professionale dei docenti a tutti i docenti che 
parteciperanno  al corso sarà attivato gratuitamente per l'anno scolastico 2022/2023  un abbonamento 
annuale on line  alla Rivista FARE L'INSEGNANTE - Rivista bimestrale di aggiornamento culturale e 
professionale per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Direttore Responsabile Ivana Summa  

 

Modalità di acquisto:  

Per l'acquisto del corso le scuole devono inviare l'ordine con l'indicazione del Codice CIG per l'emissione 
della fattura a direttore@euroedizioni.it. 
Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroformscuola.it   

Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 011 - 2209245 o inviare una email a:  
direttore@euroedizioni.it 
 

Modalità  di pagamento per partecipazione individuale 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85 D 07601 01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 

 versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Osasco, n.62, 
10141 TORINO (TO). 

  CARTA DOCENTE  - inviare buono a  direttore@euroedizioni.it 
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