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Ponte nelle Alpi, 22 febbraio 2021 
Prot. n. 1023 

Ai Dirigenti scolastici 
Ai Docenti referenti per la formazione 
A tutti i Docenti interessati 
scuole primarie e secondarie di I grado  
della Provincia di Belluno 
All’I.I.S. “Catullo” – Scuola Capofila Ambito 10 Belluno 
 
 All’U.A.T. di Belluno 
 Al dott. Massimiliano Salvador 

 
 
 
OGGETTO:  Corso di formazione “EDUCAZIONE CIVICA: LE MANI IN PASTA” – iscrizioni   entro 

sabato 27 febbraio 2021 
 
 
Si informa che a breve prenderà avvio il corso di formazione “EDUCAZIONE CIVICA: LE MANI IN 
PASTA” tenuto dalla dott.ssa Daniela Pavan.  
 
Il percorso si propone di aiutare i docenti a costruire percorsi di educazione civica all’interno dei tre filoni 
tematici: 
 

- Costituzione, diritto, legalità, 

- Sviluppo sostenibile, 

- Cittadinanza digitale. 
 
Si allega il calendario degli incontri con i relativi contenuti. 
 
Le iscrizioni, per un massimo di 50 partecipanti, dovranno pervenire entro sabato 27 febbraio 2021. 
Nell’accoglimento delle domanda verrà data precedenza al personale docente delle scuole dell’Ambito BL 10 in 
ordine di presentazione della domanda. 
 
Per informazioni contattare la referente all’indirizzo: valeria.vello@icpontalpi.edu.it  
 
Gli incontri si terranno  nella piattaforma di Google Meet al seguente link: meet.google.com/ykw-pieo-nbo . 
 
Un cordiale saluto, 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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CORSO DI FORMAZIONE “EDUCAZIONE CIVICA: LE MANI IN PASTA” 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
 

DATE TIPOLOGIA 
INCONTRO 

CONTENUTO INCONTRO 

1 MARZO 
16.00-19.00 

Educazione Civica 
per educare alle 
Competenze di 
Cittadinanza: 
Conferenza 
interattiva 

Lezione introduttiva al tema 
1. La legge dell’Educazione Civica 
2. Gli ambiti di intervento attraverso esemplificazioni di UdA 
3. I ruoli degli insegnanti 

8 MARZO 
16.15-18.45 

Le mani in pasta: 
Laboratorio 1 
Costituzione, diritto, 
legalità, solidarietà 

• Descrizione dell’ambito di intervento: Costituzione, 
diritto, legalità, solidarietà 

• Come affrontare il tema della regola e della convivenza 
sociale in età evolutiva 

• La prestazione autentica come strumento interdisciplinare 
nella realizzazione dell’UdA: legalità e solidarietà 
attraverso il Service Learning 

• Costruzione di UdA relative all’Area 1 

15 MARZO 
16.15-18.45 

Le mani in pasta: 
Laboratorio 2 
Sviluppo Sostenibile, 
patrimonio culturale e 
ambientale 

• Descrizione dell’ambito di intervento: Sviluppo 
Sostenibile, , patrimonio culturale e ambientale 

• Conoscere i 17 OSS (obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) 
previsti dalla Agenda 2030 dell’ONU a cui l’Italia ha 
aderito e che sono tradotte nelle linee Guida Scuola 2030. 

• Condividere buone pratiche replicabili italiane ed europee 

• Presentare alcuni modelli di Percorsi didattici di 
Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile tesi 
al raggiungimento degli Obiettivi della Agenda 2030 

• Costruzione di UdA relative all’Area 2 

22 MARZO 
16.15-18.45 

Le mani in pasta: 
Laboratorio 3 
Cittadinanza digitale 

• Descrizione dell’ambito di intervento: Cittadinanza 
digitale 

• Alfabetizzazione digitale 

• Netiquette e regole di comunicazione in rete 

• Riflettere su alcuni modelli di Percorsi didattici di 
Educazione Digitale tesi alla prevenzione del 
fenomeno del Cyberbullismo 

• Costruzione di UdA relative all’Area 3 

7 APRILE 
16.15-18.45 

Incontro conclusivo 
Feedback e revisione 

- Esposizione delle UdA realizzate 

- Feedback di confronto sui lavori presentati: punti di 
forza e aspetti da migliorare 

- La valutazione formativa come strumento dell’Ed. 
Civica 
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