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Comunicazione n. 129 Erice, lì 12/03/2021 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Ai DOCENTI 
Ai REFERENTI per l’educazione civica 

Ai COORDINATORI di educazione civica 
TUTTE LE SEDI 

 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
 
Oggetto: Laboratori formativi referenti per l’Educazione Civica L. 92/2019. Formazione docenti. 
 

In riferimento alla formazione per i referenti per l’Educazione Civica, ai sensi della L.92/2019, 
a cura dell’’I.T.E. “G. Caruso” di Alcamo, Polo Formativo Ambito 27, si fa presente che il primo 
modulo formativo, che si concluderà il 21 marzo p.v., prevede per i referenti per l’educazione civica 
la visione e la condivisione con tutti i docenti che svolgono attività di Educazione Civica in 
classe di n. 3 webinar, curati dal prof. Italo Fiorin, che introducono il ruolo e il valore 
dell’educazione civica per il cittadino del XXI secolo, considerata “leva di innovazione”. I contenuti 
degli interventi formativi partono da un excursus sulla presenza dell’Educazione Civica nelle varie 
previsioni normative fino alla L. n.92/2019, approfondendo la necessità di una revisione del 
curricolo, alla luce delle novità introdotte da questa disciplina trasversale, proponendo altresì la 
metodologia del “service-learning”, che prevede una transizione dal concetto di “insegnamento” a 
quello di “apprendimento significativo”. 

Si invitano, pertanto, i docenti a prendere visione di questi contenuti (i webinar sono 
disponibili cliccando qui: WEBINAR 1, WEBINAR 2, WEBINAR 3) e quindi a proporre ai 
coordinatori di Educazione Civica della classe, in occasione dei prossimi consigli di classe del 
mese di marzo, proprie riflessioni, commenti, spunti, alla luce delle attività delle UdA di Educazione 
Civica svolte e/o in fase di svolgimento, al fine di consentire successivamente ai  referenti per la 
formazione dell’Educazione Civica la programmazione di incontri, focus group, ricerca-azione. 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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https://drive.google.com/file/d/1K4QhNgeIIufUTUsSulIhmJkdxqUalCEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXqHGqNm7TCRamu6n4PmVTm1YIuEWpLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAUZgd6jOjSGidcGT9Ytc-ddxeHwhruT/view?usp=sharing

