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Protocollo: Protocollo 0001450/E dell8l02l202l 09t37 - II.l0 - Rapporti sindacali,
contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora mes saggio: 1710212021 17:04:49
Oggetto: Corso di formazione UIL SCUOLA IRASE "EDUCAZIONE CIVICA, COSTITUZIONE E
CITTADINANZA DIGITALE"
Da: "Uil-Scuola-Como" <uilscuolacomo@gmail.com>
A:
Ccn: cotf0 I 0001@istruzione.it

Si inoltra il dettaglio relativo al corso IRASE *EDUCAZIONE CMCA, COSTITUZIONE E

CITTADINANZA DIGTTALE"

Il corso è stato caricato su piattaforma SOFIA con i seguenti codici: 54062 oppure 79332.

In allegato:

. la locandina riservata agli istituti scolastici;

. la locandina riservata ai docenti che si iscrivono tramite piattaforma SOFIA;

. l'immagine in PDF (locandina grafica) utile per la pubblicizzazione del corso (on-line)

Le iscrizioni al corso terminano il 22 febbraio. Le lezioni invece inizieranno a Fttirc-dal
pIo§§tma2lt-febbllllo.

Si richiede la massima diffusione fra gli interessati, la pubblicazione sulla bacheca
sindacale on-line e l'affissione della locandina nella bacheca sindacale d'Istituto.

Saluti

SEGRETERIA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA GOMO

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al deslinatario sopra indicato. La dffisione, distribuzione e/o copiatura del documento
tra.rmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p. sia
in virtit di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo
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Si ringrazia per la collaborazione.
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messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e

distruggere quanto ricevuto (compresi ifile allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato
del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze

Totale allegati presenti nel messaggio: 3
SOFIA EDUCAZIONECIVICA,COSTITUZIONEECITTADINANZADIGITALE ( I ).pdf
Corso su S.O.F.I.A. di formazione Educazione civica, cittadinanza digitale e costituzione.docx
LOCANDINA Corso su S.O.F.LA. di formazione Educazione civica, cittadinanza digitale e costituzione
copia.pdf
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40 ore

Ambiti formativi: specifici (cittadinanza attiva e legalità;conoscenza e

rispetto della realtà naturale e ambientale; dialogo interculturale e

inter-religioso; gestione della classe e problematiche relazionali;
inclusione scolastica e sociale); trasversali (Didattica e metodologie;
metodologie e attività laboratoriali)

Destinatari: Docenti

PER PARTECIPARE INVIA UNA MAIL A
IRASE@UIL.IT

Possibilità di pagare con carta del docente

Costo:50,00€ pergliiscrittiUlLScuola - 100,00€ per inon iscritti
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?roposta di formazione su piattalbrma SOFIA

'EDACAZIONE CIVICA, COSTITUZIONE E CITTADINA]VZA
DTGITALE"

DESCRIZIONE E FINALITA

Lc scuole. oggi, sono state chiamate, a causa dcll'emergenza Covid. ad una neccssaria riorganizzazione e

cluesto spinge i docenti ed il pelsonale amministrativo alle prese già con la sfìda educativa digitale, a larsi
trovare pronti, progettando accuratiìrnente percorsi specifici ed innovativi che vadano a toccare anche ì punli
stabiliti dalla normativa di rilèrirncnto con nuor i strunleuti. Il percorso formativo vuole porre l'attenzione
sull'importanza dello studio dell'Educazione Civica in classe, con l'introduzione di attività di
sensibilizzazione su lla cittadinanza responsabile giiì nella scuola dell'intanzia perché non possiamo separare

I'educazione alla cittadinanza da una conoscenza puntuale delle istituzioni che sono nate dalla travagliata
storia della conquista dei diritti uguali per tutti, ancora in gran parte, da realizzare. Per questo,per
comprendeme il senso, dobbiamo dare la possibilità a bambini e ragazzi di vivere nel quotidiano frammenti
di democrazia, da sperimentare e in cui sperimentarsi in classe ad ogni età.

OBIETTIVI

In linea con le finalità espresse precedentemente, si lavorerà at fine di intercettare i seguenti obiettivi
specifici:

a)

b)

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi intemazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
elementi fondamentali di dirino, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
formazione di base in materia di protezione civile.

DESTINATARI
- Docenti di ogni ordine e grado; aspiranti docenti; personale amministrativo, studiosi ed esperti in

ambito legislativo scolastico.

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI
Questionario con domande a risposta multipla con 30 quesiti da completare in 60 minuti.
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d)
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c)

0

h)

I R A S.E istftutoporla Rlcorc. Accademicasoctate.d €ducativa
Ente di rorma26né adedrtalÒ è qu3lrlicato p.6sso i Mhistero doil lsrruzone (Orrettiva 1702016)

Sd.l.gal.: viit @llo,6 -00137 Roma - T.l.frx 06/4753416



DIRETTOR.E, RESPONSABILE
Mariolina Ciarnella

TUTOR DEL CORSO

DURATA
Il corso prevede 40 ore di attivita formativa di cui:

o 2l ore di webinar/meeting live su piattaforma;
. 9 ore di contenuti video registrati (consultabili sul sito di IRASE Nazionale);
o 10 ore di approfondimento su materiali e risorse (consultabili sul sito di IRASE Nazionale);

Verrà rilasciato attestato recante il numero di ore di frequenza dei webinar/meeting e della verifica finale
svolta.

MODALITA di EROGAZIONE

9 webinar/ meeting della durata di 2 ore ciascuno sui seguenti temi:
. Lezione 1: I principi fondamentali della Costituzione Italiana. La normativa Europea ed

Intemazionale.

. Lezione 2: Legge 20 agosto 2019, n. 92,Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione
Civica

o Lezione 3: La progettualità in materia di educazione ambientale, educazione stradale, lotta al
cyberbullismo come nuove sfide per la reali zzazione di un nuovo modello di Scuola a 360 gradi.

. Lezione 4: Educazione civica e diritto scolastico

. Lezione 5: Educazione Ambientale

o Lezione 6: Il "Saper stare al Mondo"

. Lezione 7: Le hard Skills della Cittadinanza Digitale

o Lezione 8: Dal riconoscimento delle differenze di genere alla valorizzazione delle diversita per
l'esercizio di una cittadinanza consapevole.

o Lezione 9: Soft Skilts e cittadinanza attiva.

o Lezione 10: 1,a 9212019 e I'AGENDA 2030 suth sr,iluppo sostcnibile:riflcssioni pcdagogiche e

prr::ibili it irreru ri rliJattiei

o Lezione l1: L'educazione civica nel curricolo d'istituto: scuola dell'autonomia e delle
competenze di cittadinanza

o Lezione l2 Potenziare le competenze chiave ai fini dell'acquisizione del significato di
cittadinanza attiva

Lavorare ad una unità di apprendimento

o Produzione di risorse documentali e strumentali per attività di studio, consultazione ed
esercitazione individuale;

o Esercitazione laboratoriale e simulazioni a distanza;
o Studio individuale su materiali diffusi ad opera del direttore del corso;
o Incontri a distanza mediante piattaforme messe a disposizione dei corsisti.

MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
- Slides e relazioni predisposte dal formatore
- Esercitazioni in diretta web.

l.RAS.E Lstituto porla Rl.orca Acc.demica§ocl.ls sd Éduc.tlve
Ent€ dilormazDne a@edrtalo e qualficalo p.€sso i Mlnistèro delllsrruzDn6 (Drcrtrva 17012016)

Sed.l.g.l. Vi. tlcullo, 6 - 00137 Rona - T.lefax 0a/4751416



FORMATORI
Da definire

DATE
Apertnra iscrizioni 02/021202I

COSTI - Iscritti Uil Scuola 50,00* euro - Non iscritti Uil Scuola 100,00* euro.

Modalità di pagamento con bonifico bancario intestato a:
Irase Nazionale
Codice Iban: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460
Causale da inserire: "Corso SOFIA Educazione civica, Costituzione e cittadinanza digitale"

*ll costo è comprensivo della quota associativa di 30,00 € ad IRASE Nazionale

r R.a s.E. rdihno porl. Rlc.rc. a.cadedc.socl.l6 6d Educaiiva
Enl6 di lorma2Dne a@edrlato o qualncalo presso i] Ministerc dell lstrunoo€ (Dnefliva 1 70,2016)

Sd. Lgal.: Vi! Lu@llo, 6 - 0o 137 Ro@ - T.l.fù 0&t7t1,l l6

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 70

SEDE DI SVOLGIMENTO
- Sito IRASE Nazionale;
- Piattaforma ZOOM Webinar (link e credenziali di accesso saranno rilasciati via

mail). Le lezioni si terranno a partire dal24 febbraio 2021

MODALITÀ ISCRIZIONE:
- Tramite le segreterie territoriali Uil Scuola: invio di un elenco dei

partecipanti in formato excel con indicazione di: cognome, nome, indirizzo
email

- Iscrizione singola autonoma: compilare il seguente modulo qoogle con i dati
richiesti e inviare la copia del pagamento/buono card docente all'indirizzo
mail irase@uil.it

- Iscrizione da parte di Istituti Scolastici: costo complessivo 1.500,00 €.
Inviare una mail a irase@uil.it con allegato elenco dei partecipanti in
formato excel con indicazione di: cognome, nome, indirizzo email


