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Comunicazione n. 157                 Como, 03.03.2022  

  

Ai docenti della commissione educazione civica e funzioni strumentali 

Zingale, Ferrara, Guarneri, Rotondo, Barilà, Ranocchio, Duvia, Falsone, Bonansea,  

De Marco, Trombello, Falcone, Rimoldi, Lauritano, Dotti, Cenci,  

Corbella, Lambrughi, Carnini, Longoni, Condò 

Al personale docente  

  

Oggetto: Convocazione commissione educazione civica allargata e formazione interna 

“Progettare UdA di Educazione civica”  

   

E’ convocata secondo il calendario seguente la commissione di educazione civica, integrata 

dai docenti che collaborano sulle varie tematiche progettuali e/o disponibili e interessati.  

lI lavoro della commissione è di produrre alcune UdA, corredate dal materiale di supporto per 

la loro realizzazione, al fine di costruire un curricolo stabile e ripetibile di educazione civica. 

Le UdA prodotte ad esito degli incontri saranno a disposizione dei consigli di classe per la 

programmazione di educazione civica del prossimo anno, all’interno di una classroom 

appositamente creata; per ciascuna UdA prodotta verrà messo a disposizione lo schema 

dell’unità didattica e il materiale multimediale o le risorse di supporto. 

 

Oltre ai docenti in indirizzo, gli incontri sono aperti a tutti i docenti interessati, che possono 

iscriversi compilando il form  https://forms.gle/TJExWdLHX2YVCMZJA  entro e non oltre il 

12 marzo 2022.  

Nel mese di settembre del prossimo anno scolastico i Consigli di classe saranno chiamati a 

progettare nuovi percorsi di Educazione civica, pertanto  si auspica in un’ampia partecipazione 

del personale docente. 

 

Il percorso si strutturerà in tre momenti, con un momento iniziale di formazione “Progettare 

UdA di Educazione civica” e un momento finale di restituzione, tenuto dalle prof. Petruni e 

Zingale, che hanno seguito il corso a livello provinciale. Il momento di formazione iniziale  ha 

lo scopo di facilitare lo sviluppo e la realizzazione delle UdA multidisciplinari, presentare il 

modello per la loro progettazione e condividere le tematiche di interesse.  

I due incontri formativi suddetti saranno svolti in modalità videoconferenza mediante 

l’applicativo Meet secondo il seguente calendario 

https://forms.gle/TJExWdLHX2YVCMZJA
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DATA ORA CONTENUTI 

MARTEDI’ 15/03/2022 
INCONTRO INIZIALE 

15.00-17.00  INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 OBIETTIVI E FINALITA' DELLA DISCIPLINA 

 FASI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UNA UDA 

 ESEMPIO DI UDA REALIZZATA 

 VALUTAZIONE TRAMITE COMPITI AUTENTICI 
 

GIOVEDI’ 28/04/2022 
INCOTRO DI RESTITUZIONE 
LAVORI 

15.00-17.00  PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE UDA 
ELABORATE DAI CORSISTI 

 

 

Tra i due incontri i docenti lavoreranno in sottogruppi nella elaborazione della UdA. 

Si elencano come spunto alcune tematiche proposte per l’elaborazione delle UdA, collegate a 

progetti o collaborazioni già in essere nella scuola: 

- Bullismo e cyberbullismo 

- Le dipendenze  

- Educazione alla salute e alimentazione 

- Tematiche legate alla sostenibilità 

- Tematiche legate alla legalità con l'utilizzo delle risorse in rete (piattaforme interforze) o 

collaborazione con enti esterni (ad es. ANM, Carabinieri) 

- Tematiche legate alla violenza sulle donne (ad es. sulla base del materiale raccolto dal 

precedente progetto) 

- Le professioni green in collaborazione con fondazione Cariplo  

- Tematiche legate all’imprenditorialità, in collaborazione con CCIIAA 

- Cittadinanza europea 

- Debate 

Altre tematiche potranno essere proposte di docenti presenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 


