
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 2 ESITI MONITORAGGIO REGIONALE FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 



Se alla precedente domanda ha risposto poco o non soddisfacente , ne precisi i motivi in 5 righe o 
500 battute37 risposte 

Formazione non conforme ai vari ordini di scuola 

Lezione trasmissiva senza alcuna interazione anche nella parte laboratoriale. 

troppo astratto, nozionismo puro 

Scarsa empatia: formatori hanno letto le slide 

si sono ripetute le cose contenute nelle disposizioni legislative 

ARGOMENTI POCO ATTINENTI ALL'EDUCAZIONE CIVICA, ALL'ORGANIZZAZIONE ORARIA E ALLA 

STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DISCIPLINARI. IN GENERALE SI E' PARLATO DI METODOLOGIE, 

STRATEGIE DIDATTICHE E INCLUSIONE. 

Molte slides 

Gli esperti non sono stati abbastanza chiari e alcune volte non si sono attenti alla tematica .... 

Non ha apportato alcuna integrazione alla formazione preesistente 

Formazione non prettamente laboratoriale 

Poco calato nella pratica. 

Molte delle ore sono state dedicate allo sviluppo di argomenti teorici di cui, necessariamente, ero a 

conoscenza. Avrei preferito approfondire e confrontarmi su piani di lavoro pratici e concreti, vista 

l'ampia interpretazione cui si presta la normativa che prevede l'obbligatorietà trasversale della 

disciplina. 

Formazione troppo teorica e inerente a questioni normative ribadite oltremodo 

Lontana dalle attività svolte quotidianamente nella scuola dell'infanzia 

Per niente attinenti all'ed. civica, si è trattato di lezioni di metodologia, alcune anche utili e piacevoli ma 

non attinenti alla formazione in materia di costruzione di curriculi di ed. civica. 

Gli esperti si limitavano alla lettura delle slide senza fornire alcun approfondimento o occasione di 

confronto. 

Lezione trasmissiva sul documento ministeriale, non presenti le interazioni nella fase laboratoriale 

Avrei preferito che le ore di formazione fossero state di più in modalità sincrona. 

Sia le lezioni che i materiali non sono stati formativi e all'altezza delle aspettative. 



Poche rispetto al monte ore previsto, andavano maggiormente privilegiate le attività laboratoriali 

durante la formazione diretta. 

Il corso è stato erogato molto tardi rispetto ai tempi di programmazione e gestione delle attività 

Le lezioni sono state prevalentemente strutturate attraverso la lettura di slide, lavoro che avremmo 

potuto svolgere anche in autonomia. Poco lo spazio per le esperienze , il confronto con altri colleghi e 

poche le idee innovative. 

Il corso si è focalizzato principalmente sull'aspetto normativo e ha trascurato quello laboratoriale. Gli 

esempi pratici si sono incentrati su progetti molto complessi, difficilmente realizzabili anche tenendo 

conto dei limiti della DDI. 

Occorre fare una distinzione tra i due formatori: il primo dei due ha dimostrato competenza e 

professionalità riguardo ai contenuti trasmessi (Cittadinanza digitale) e ha fornito materiali nel 

complesso adeguati. L'altra formatrice, a mio giudizio, ha fornito solo nozioni generiche e le ore di 

lezione sono state poco interessanti e per nulla formative, contribuendo ben poco all'ampliamento del 

mio personale bagaglio di conoscenze. 

La prima perplessità riguarda i tempi, indubbiamente questa tipologia di formazione doveva essere 

svolta all'inizio dell'anno scolastico e non alla fine, in quanto questo ha creato non poche diffficoltà 

nell'espletamento di tutta l'unità formativa (soprattutto per la formazione a cascata). Inoltre ho 

riscontrato una grave carenza dal punto di vista dei contenuti didattici, non adeguati alla scuola 

secondaria superiore. Anche in riferimento al materiale di restituzione ritengo di non aver ricevuto 

informazioni adeguate. 

Un corso di formazione non si può limitare alla lettura di slides 

La formatrice dei primi due incontri non era assolutamente all'altezza del compito. Ha letto centinaia di 

slide senza apportare nessun significativo contributo alle conoscenze che già avevamo 

Troppi argomenti affrontati in poche ore, molta teoria e diverse incertezze 

Bisogna essere più concreti e meno prolissi 

Breve durata e contenuti non ben organizzati e sviluppati, soprattutto per la parte relativa alla tematica 

sulla Costituzione e cittadinanza 

Si è trattato di metodi e contenuti da anni attuati nella scuola in cui insegno. E' servito comunque quale 

conferma di quanto svolto finora e confronto con i colleghi di altre realtà scolastiche 

approccio troppo teorico da parte di uno dei formatori 

I materiali forniti dai formatori poco adeguati ad una scuola secondaria di II grado. Le attività 

laboratoriali sono state svolte nel mese di Aprile, ritengo che la formazione, affinché sia efficace, 

avvenga ad inizio A.S. 

DURANTE LE LEZIONI NON CI SONO STATI CONFRONTI TRA I PROFESSORI E I COLLEGHI, I DUBBI 

SONO RIMASTI, PERCHE' IL TUTTO ERA CONCENTRATO NELLA LETTURA DI SLIDE.INOLTRE TUTTO IL 

LAVORO E' STATO SVOLTO IN MODO AUTONOMO SENZA L'AIUTO O IL CONFRONTO CON NESSUN 

TUTOR. 

Il corso è stato generico 



 

 

Qualora abbia risposto no, se spieghi in max 500 battute i motivi15 risposte 

Contenuti astratti che si risolvono, in pratica, in concetti scontati 

0 

Non ho ricevuto spunti interessanti 

Perchè vi era già stata una programmazione condivisa 

Non ho trovato spunti pratici utili. Credo che la formazione abbia fornito pochi strumenti operativi: 

occorre calarsi maggiormente nella pratica quotidiana. 

Spiegare le mie motivazioni implicherebbe ridiscutere in toto l'efficacia della formazione. 

Purtroppo le attività a scuola erano già quasi concluse 

La mia pratica didattica quotidiana non risulta migliorata o arricchita dalle lezioni del corso. Troppo 

teoriche, nozionistiche e pesanti. 

Ho trovato i contenuti del corso abbastanza avulsi dalla reale condizione della didattica nelle scuole 

professionali, dove il tasso di dispersione scolastica è peggiorato drammaticamente nell'ultimo anno. I 



percorsi di formazione del personale docente non possono trascurare un aspetto così cruciale per la 

didattica. 

Quanto ho appreso ha ampliato ben poco il mio personale bagaglio di conoscenze e contribuirà solo in 

minima parte nella pratica didattica quotidiana 

I contenuti appresi durante le 10 ore non li ho ritenuti adeguati alla scuola secondaria superiore 

Contenuti e metodi erano già di mia conoscenza 

Come già detto prima la formatrice non ha saputo apportare nessun significativo contributo personale. 

Le attività di ed. civica nella nostra scuola proseguiranno con le nostre idee che sono molto più 

innovative, concrete ed attuabili rispetto a quanto detto dalla formatrice 

Si è trattato di metodi e contenuti da anni attuati nella scuola in cui insegno. E' servito comunque quale 

conferma di quanto svolto finora e confronto con i colleghi di altre realtà scolastiche 

Sono argomenti che gestisco secondo la mia trentennale esperienza con autonoma strategia 

 

Qualora abbia risposto no, ne spieghi in max 500 battute i motivi16 risposte 

vedi sopra 

0 

Non ho ricoperto il ruolo di referente di Istituto, ma soltanto di coordinatrice di classe per l'Educazione 

Civica 

erchè vi era già stata una programmazione condivisa 

Sono insegnante assunta a tempo determinato fino al 30 giugno, potrei non essere in servizio nello 

stesso IC 

Non ho avuto novità da sottoporre all'attenzione dei colleghi 

Vedi risposta precedente 

Le novità proposte durante il corso sono state poche 

Unica cosa positiva è stata la possibilità di confrontarsi con docenti referenti di altri istituti in termini di 

idee ed esperienze 

I contenuti appresi durante le 10 ore non li ho ritenuti adeguati alla scuola secondaria superiore 

Il corso non è stato utile. Ho preferito fare altri corsi sull'educazione civica molto più interessanti e 

calati nella realtà scolastica 

Non sono referente d'istituto per l'educazione civica, ma spero che con questo corso possa diventarlo 



Il percorso formativo è iniziato quando il lavoro era stato impostato e avviato 

Si è trattato di metodi e contenuti da anni attuati nella scuola in cui insegno. E' servito comunque quale 

conferma di quanto svolto finora e confronto con i colleghi di altre realtà scolastiche 

NON SONO REFERENTE 

Non abbiamo ricevuto sufficienti informazioni dai formatori in merito alle strategie da utilizzare. La 

metodologia utilizzata per l' insegnamento di Educazione Civica è frutto di una mia pratica quotidiana e 

del lavoro di collaborazioni con i colleghi docenti 

 

Qualora abbia risposto no, ne spieghi in max 500 battute i motivi69 risposte 

Il completamento della formazione è avvenuto negli ultimi mesi di scuola, per cui non si è avuto il 

tempo necessario per coinvolgere i consigli di classe. 

Ci sono state delle difficoltà di comunicazione (Avvisi arrivati in ritardo e/o mail non ricevute) e la 

situazione di emergenza legata al Covid che non ha permesso di fare incontri in presenza non ha 

permesso di realizzare la formazione "A cascata" 

La scuola ha provveduto autonomamente alla realizzazione del "compito" che non era stato assegnato 

dai formatori. 

Si è rinviato al prossimo anno 

Non ci sono state indicazioni precise dal formatore sulla formazione a cascata da realizzare a scuola 

Il formatore non ha dato indicazione precise su ciò che poi avremmo dovuto poi riportare nella didattica 

a scuola 

0 

Nel nostro istituto soltanto una docente ha partecipato agli incontri con il formatore; la stessa docente 

ha proposto un'attività da svolgere in classi parallele. 

Mancanza dei tempi necessari a concordare il "compito" a causa del "particolare" anno scolastico 

vissuto. 

Il piano è stato concordato con i referenti dei plessi sulla base della circolare ministeriale 

È stata lasciata libertà nella conduzione delle attività a cascata per dare la possibilità di integrare con le 

attività già condotte nelle varie realtà. 



In parte è stato definito con il formatore perché oltre all’Uda prevista è caricata sulla piattaforma della 

DEAFormazione, la corsista, Rosa SANTORO, ha prodotto altre Uda, quadri sinottici tematici sulle tre 

macroaree dell’Educazione civica(Costituzione, sostenibilità, cittadinanza digitale), 

L'indicazione del formatore è stata molto generica. All'interno dell'Istituto ci siamo organizzati alla 

predisposizione di un documento guida per le attività da svolgere per le classi del biennio e ad 

elaborare alcune uda. 

non ricordo che il tema sia stato trattato 

Il compito da realizzare è stato definito in autonomia dai docenti referenti 

IL FORMATORE HA SOLTATO FORNITO DEL MATERIALE: UDA ED ESEMPI DI CURRICOLO 

Non sono stati forniti dettagli 

NON HO AVUTO NESSUN CONTATTO CON IL FORMATORE 

perchè il percorso è stato deciso autonomamente dalle insegnanti. 

perchè vi era già stata una programmazione condivisa 

L'indicazione del formatore è stata molto generica. 

Il compito è stato progettato e definito non con il formatore, ma con le Colleghe ed in particolare con la 

Referente di istituto, con le quali si è formato un gruppo di lavoro. 

Il compito è stato deciso autonomamente dai referenti. 

Non si capiva quale dovesse essere esattamente il ruolo del coordinatore, ossia in che modo andasse 

svolta l'attività di tutoraggio per i colleghi: se intervenendo concretamente e osservando in modo 

diretto le varie attività, oppure semplicemente sotto forma di guida-consulenza. Poi leggendo, si parlava 

di attività "asincrone", per cui abbiamo optato più per la seconda, senza tuttavia trascurare 

l'osservazione diretta. 

In realtà non mi era chiaro che potessimo definire e concordare con il formatore le attività di 

formazione a cascata rivolto ai colleghi e alle colleghe della mia scuola. 

Mancanza di spazi di confronto e condivisione 

Credo che il formatore abbia preferito lasciare la scelta del compito ai singoli corsisti. 

La formazione è stata generica e non si è approfondito il successivo compito da realizzare nella propria 

scuola 

No, le informazioni ricevute in merito sono state contraddittorie: in una prima mail vi era scritto che le 

scuole, in merito alla seconda fase, potevano agire in autonomia, a distanza di circa un mese, invece, è 

arrivata una nuova mail nella quale si precisava che delle 30 ore, 6 dovevano svolgersi in modalità 

sincrona. Questo ci ha fatto perdere non poco tempo, dal momento che avevamo previsto attività tutte 

in sincrono per l'organizzazione e la messa a punto di UDA da realizzare soprattutto nel corso dell'anno 

prossimo. 

Non si è proprio parlato con nessun formatore del compito da svolgere nelle scuole è stata una 

sorpresa appresa con una email 

Il compito da realizzare è stato deciso in autonomia dai docenti Referenti 

il formatore ha lasciato piena autonomia ai referenti di ed. civica sull'organizzazione della formazione a 

cascata. 

IL FORMATORE HA LASCIATO PIENA AUTONOMIA AI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SULL' 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A CASCATA 

Seppure i formatori abbiano dimostrato competenza, il compito da realizzare nelle singole scuole non è 

stato ben definito e articolato. Sono stati incontri molto teorici. 



Il corso è iniziato tardi. Nella nostra scuola era presente un piano d'istituto che abbiamo seguito. Le 

indicazioni del formatore sono state alquanto generiche. 

Sarebbe stato più opportuno avere un contatto più diretto con il formatore, per avere un supporto 

maggiore. 

Le indicazioni sui prodotti finali da realizzare sono state, a mio avviso, poco chiare e fumose. Anche le 

indicazioni sulla formazione a cascata si sono limitate all' invio di moltissimo materiale da visionare. 

Compito lungo e poco produttivo, se si considera la reale possibilità dei docenti di riservare così tanto 

tempo alla lettura, selezione e studio di una così generosa quantità di materiale. 

E' stato organizzato tra i referenti dei vari plessi e in conformità alla circolare ministeriale 

Il formatore ha lasciato libertà di azione nella formazione a cascata 

Siamo stati noi referenti a definire e articolare la formazione indiretta nella nostra scuola. Il formatore 

ha svolto un ruolo molto ridotto al riguardo, limitato a qualche indicazione generica 

QUESTA FASE NON è STATA DISCUSSA CON IL FORMATORE 

L’indicazione del formatore è stata generica e tardiva rispetto all’attività che il nostro Istituto aveva 

comunque già progettato ed avviato 

NON E' STATO NECESSARIO IN QUANTO,DURANTE LE LEZIONI,IL FORMATORE E' STATO CHIARO ED 

ESAUSTIVO. 

Non abbiamo ricevuto informazioni adeguate dai formatori ma è stato proficuo il confronto con i 

colleghi delle altre scuole 

La formazione indiretta non è stata proprio citata 

Non ho seguito formazione indiretta 

Durante la formazione a cascata, mi sono confrontata con le altre insegnanti referenti, sempre 

supportate dalla Dirigente 

Il formatore ha dato solo la disponibilità a chiarimenti tramite mail, non ha fornito altro tipo di supporto 

se non il materiale oggetto di studio nelle 10 ore 

Il compito è stato deciso in autonomia dai docenti referenti 

IL COMPITO ERA STATO AVVIATO PRIMA DELLA FORMAZIONE, CHE SI è SVOLTA AD APRILE 

Sono state date indicazioni generiche da attuare nel mese di giugno 

Il compito da realizzare è stato deciso in autonomia dai docenti referenti 

Durante le 10 ore di formazione non ci sono state fornite indicazioni riguardo al "compito" da realizzare 

nella formazione Indiretta 

E' stata data una indicazione di massima, lasciando poi ad ogni scuola la propria autonomia 

organizzativa 

Il compito da realizzare è stato in autonomia deciso dai docenti referenti 

La dad ha reso difficile questa attività. 

Per mancanza dei tempi necessari per concordare il lavoro da svolgere. 

Indicazioni non molto chiare ed esaustive 

La formazione indiretta "a cascata" è stata interamente organizzata dai referenti di Ed. Civica della 

scuola stessa, in accordo con la DS 

I formatori non ci hanno assegnato dei compiti specifici e non abbiamo ricevuto adeguate informazioni 

Non si è entrati molto nello specifico 

Il piano per la formazione indiretta e a cascata è stato organizzato e definito tra i vari coordinatori per 

l'educazione civica dell'istituto. 



sono stati dati solo suggerimenti e fornito materiale per la realizzazione del compito materiale da 

condividere ateriale solo 

La formazione indiretta a favore dei colleghi dell'Istituto di appartenenza è avvenuta in maniera 

autonoma a seguito delle indicazioni ricevute durante le attività formative dirette. 

Il piano per la formazione indiretta e "a cascata" è stato articolato ed organizzato fra tutti i Coordinatori 

per l'Educazione Civica dell'Istituto. 

Le ore esigue con il formatore hanno consentito solo la condivisione del materiale per la realizzazione 

del compito. 

 

 

 

Qualora abbia risposto no, ne spieghi in max 500 battute i motivi23 risposte 

A causa del tempo limitato dedicato alla modalità sincrona 

Non ho avuto modo 

0 

Nel nostro  istituto soltanto una docente ha partecipato agli incontri con il.formatore 

Perché non c'è stata supervisione del formatore. 

DI FATTO NON C'E' STATA LA SUPERVISIONE DEL FORMATORE CHE HA TENUTO IL CORSO DI 10 ORE 

NONOSTANTE NON CI SIA STATA NESSUNA SUPERVISIONE DEL FORMATORE LA FORMAZIONE 

INDIRETTA A CASCATA E' STATA EFFETTUATA UGUALMENTE 

Perché il tutto si è svolto a distanza, per cui non è stato possibile svolgere attività guidate, sul campo, 

come solitamente avviene in caso di tirocinio. 

Il corso è stato avviato nella seconda parte dell'anno scolastico: il tempo di approfondire i tantissimi 

contenuti proposti dal corso, di rielaborarli e proporli ai colleghi in una forma comprensibile, utile ed il 

più possibile concreta, la dad, il rientro in presenza e tutte le verifiche da espletare insieme alla 

preparazione delle terze agi esami hanno costituito una corsa contro il tempo, che ha di fatto impedito 

di poter condividere oltre la proprio a scuola le tantissime attività avviate. 

I motivi sono da ricondurre alle restrizioni connesse all'emergenza sanitaria. 

La formazione indiretta ha visto la partecipazione attiva dei partecipanti ma non c'è stata alcuna 

supervisione del formatore 



non c'è stato tutto questo, ci sono stati solo con alcuni formatori dialoghi e confronti riguardo le 

esperienze di insegnamento 

La formazione "INDIRETTA", per quanto molto soddisfacente non ha consentito un reale scambio dei 

partecipanti, in quanto sia le Uda che i prodotti realizzati a scuola sono stati realizzati 

contemporaneamente e/o successivamente alla formazione. 

Non lo ha fatto perchè la formazione è avvenuta alla fine dell'anno scolastico , sicuramente la favorirà 

nel prossimo anno scolastico 

E' mancato il confronto sui lavori prodoti o da produrre. Assente anche la condivisione e lo scmbio di 

esperienze. 

Si è trattato prevalentemente di lezioni di tipo "frontale" con lettura di enormi quantità di slide. 

Gruppo troppo numeroso e relatori troppo intenti a leggere le slide. 

Durante la formazione a cascata non c'è stato fornito adeguato supporto dai formatori 

Si è trattato più che altro di una serie di lezioni frontali 

Non ha modificato la metodologia (molto collaborativa) già in atto 

In quanto non è stata richiesta la supervisione del formatore. 

Non abbiamo usufruito di adeguato supporto dai formatori, per la formazione a cascata ci siamo 

avvalsi del supporto e della collaborazione costante con referenti di altre scuole. 

DURANTE QUESTE LEZIONI NON CI SONO STATI CONFRONTI O SCAMBI, IL TUTTO SI LIMITAVA 

NELLA SPIEGAZIONE O MEGLIO NELLA LETTURA DILSLIDE, SU ARGOMENTI DI CUI IO ERO GIA' A 

CONOSCENZA. PER ME QUESTO CORSO NON E' STATO STRUTTURATO BENE. 

 

 

 

 

Qualora abbia risposto no, ne spieghi in max 500 battute i motivi13 risposte 

Non è corretto definirle non efficaci, non sono state adeguatamente svolte 

vedi sopra 

Non è avvenuto ancora 

0 

perchè vi era già stata una programmazione condivisa 



nessuna novità 

per lo stesso motivo di cui sopra 

Non ci sono state attività svolte con i colleghi unna formazione indiretta con tutti i colleghi ma solo con 

quelli della mia classe in quanto erano state già delineate e trascritte anche nel PTOF, alcune linee per 

l'insegnamento dell'Ed. Civica.Ho ritenuto opportuno per quest'anno rispettare quanto già stato scritto. 

Le ore sono state poco efficaci in quanto il periodo coincideva quasi con la fine dell'anno scolastico e 

di conseguenza con gli adempimenti finali, esami preliminari, scrutini 

Sono state meno efficaci con i colleghi della scuola Primaria per la mancanza di incontri di 

dipartimento comuni. 

La formazione indiretta e a cascata si sarebbe dovuta attuare nel mese di giugno quando le attività 

didattiche ordinarie si erano concluse 

LE ATTIVITA' ERANO GIA' STATE IN BUONA PARTE SVOLTE PER IL RITARDO DELLA FORMAZIONE 

Sono in realtà servite SOLO quale ulteriore momento di confronto-approfondmento, per le medesime 

ragioni sopra evidenziate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

25,1%  Co-progettazione e co-costruzione di una UDA da proporre in classe 

22,8% Ideazione/elaborazione di un curricolo di Istituto per l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica 

17,1% rielaborazione/revisione del curricolo d’istituto per l’Educazione Civica 

10%Rielaborazione/completamento UDA da proporre in classe 

5,7% Co-progettazione e co-costruzione di un compito di realtà da proporre in classe 

3,3 % Realizzazione UDA con gli studenti 

Le altre opzioni seguono fra lo 0,7 e il 2,9% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1) Modelli generici per la progettazione della Ed. Civica 60,2% 

2) Strumenti di valutazione dell’EC (griglie, rubriche , metodologie) 52,5% 

3) Modelli/guide per l’integrazione del curricolo secondo traguardi EC 48,3% 

4) Modelli per l’Educazione Civica da sviluppare nel PCTO 9% 

Il resto delle risposte copre solo lo 0,1% 

 

 

 

 

Qualora alla domanda precedente abbia risposto altro , dia una breve descrizione in max 500 
battute13 risposte 

tutti i materiali forniti dai formatori nelle 10 ore 

Guscio programmazione di classe e programmazione individuale, banca dati uda, guscio relazione 

finale, ecc. 

0 

PPT dei docenti esperti 

Il CPIA di Vibo Valentia ha inteso redarre un manuale, quale strumento di pianificazione delle 33 ore di 

EC, considerando la specificità dell'utenza. 

Materiale progettazione multidisciplinare 

Oltre a quanto già selezionato, sono stati forniti esempi di lavoro su Cittadinanza, sostenibilità e 

cittadinanza digitale. 

Unità didattiche del sito Parole ostili 

Sono stati forniti tutti i materiali del corso per offrire un supporto funzionale all'insegnamento della 

disciplina 

Condivisione e raccolta di materiale nello spazio GSuite di Classroom di Ed. Civica , revisione del format 

(matrice graps) per la progettazione dei compiti autentici, revisione delle griglie di osservazioni e 

valutazione poste in essere nel curricolo di istituto. Elaborazione e condivisione di un format di 



relazione finale delle attività svolte; raccolta delle relazioni finali dei vari consigli di classe e messe agli 

atti in Istituto 

APPUNTI PRODOTTI DALLE SLIDE PRENSENTATE DURANTE LE LEZIONI 

Durante la formazione non sono stati forniti materiali particolari se non i video e slides ove utilizzate, nè 

modelli, ma solo i riferimenti legislativi, per ogni tema trattato, di cui abbiamo preso nota. 

Format di Uda di Educazione civica, Uda di Educazione civica svolte, griglie, autobiografia cognitiva, 

autovalutazione, revisione curricolo sezione scuola secondaria di I Grado, prove parallele d’Italiano su 

temi dell'Educazione civica 

 

 

 

 

 

Qualora alla precedente domanda avesse risposto altro, ne dia una breve descrizione in max 500 
battute10 risposte 

Come esempio è stato suggerito come svolgere educazione civica mediante uscite sul territorio e gite 

scolastiche. 

0 

TUTTE E TRE LE RISPOSTE 

Elaborare uda coinvolgendo, se possibile, tutte le discipline in un'ottica di service- learning 

VEDASI SOPRA 



Modalità su come estrapolare i temi dell'Educazione Civica già impliciti e latenti in tutte le discipline 

curriculari. 

Formazione generica su normativa di riferimento e definizioni teoriche. Pochi esempi di attività da 

realizzare e nessuna indicazione sulla formazione a cascata 

Progettazione per il prossimo anno scolastico, nella speranza che venga effettivamente riconosciuta 

l'importanza dell'educazione civica come disciplina e non come attività da fare "nei ritagli di tempo" 

Informare i colleghi sulle tematiche sviluppate durante la formazione e Organizzare momenti di lavoro 

TUTTO ORGANIZZATO IN LINEA GENERALE 

 

 

 

 

1) Si modelli specifici di UDA 66,6% 

2) SI modelli di progettazione di modelli specifici di EC 53,4% 

3) Si compiti di realtà 41,7% 

4) Non sono stati realizzati modelli condivisi 6,9% 

Le restanti risponte ricoprono lo 0,1% 

Qualora alla precedente domanda avesse risposto altro, ne dia una breve descrizione in max 500 
battute8 risposte 

Rubriche per la valutazione delle competenze in riferimento ai tre nuclei concettuali previsti dalla 

disciplina. 
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GRIGLIE VALUTATIVE E MODELLI PER L'AUTOVALUTAZIONE 

Il documento "modello di rendicontazione e buone pratiche" è stato elaborato per supportare i docenti 

dell'IC e indurre, altresì, una migliore consapevolezza disciplinare oltre che una riflessione sull'efficacia 

della progettazione del curricolo di educazione civica. 

Il documento di rendicontazione è stato elaborato al fine di facilitare la consultazione dei prodotti finali 

e promuovere una riflessione sull'efficacia delle progettazioni scaturite dal Curricolo di Educazione 

Civica in uso ed una eventuale ridefinizione della strutturazione oraria. 

Il modello di rendicontazione è stato elaborato al fine di facilitare la consultazione dei prodotti finali da 

parte della Scuola Polo, promuovere una riflessione sull'efficacia delle progettazioni scaturite dal 



curricolo verticale adottato ed una eventuale ridefinizione del monte orario destinato all'educazione 

civica. 

Il documento "modello di rendicontazione e buone pratiche" è stato elaborato al fine di facilitare la 

consultazione dei lavori finali realizzati nell'IC e indurre, altresì, una riflessione sull'efficacia della 

progettazione e sullo sviluppo del curricolo di educazione civica. 

SONO STATI PRESENTATI 2 PROGETTI 

 

 

 



Spesso 50,9%, molto spesso 20,9% 

 

 

Specificare la voce altro14 risposte 

Riunioni di dipartimento e consigli 

Ogni attività proposta è stata discussa nelle riunioni di programmazione settimanale per classi 

parallele, quindi condivise con tutti i docenti delle classi 

Incontri sincroni, non programmati con singoli docenti 
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RESPONSABILE DI PLESSO 

GRUPPI DI LAVORO PER CLASSI PARALLELE SUCCESSIVI A RIUNIONI DEDICATE 

In modo informale 



Commissione interdisciplinare di Ed. Civica 

PROGRAMMAZIONE DI SETTE UDA DI ED. CIVICA 

Gruppi di lavoro 

attività laboratoriali 

Attività laboratoriali 

RIUNIONI IN VERTICALE 

DURANTE LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

 

 

Specificare, se esistente, una particolare figura dell'organizzazione scolastica (funzione strumentale 
PTOF, funzione strumentale territorio, funzione strumentale al curricolo ect...) il cui affiancamento 
è stato strategico nel coordinamento a livello di istituto delle attività di Ed. Civica812 risposte 

La Maggiorparte delle risposte è: Funzione strumentale PTOF 

Il 20% delle risposte dichiara che non ESISTE un referente 

Seguono: Funzione strumentale al curricolo 

Referente di Istituto per Educazione Civica 

RESPONSABILE PLESSO 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 

Dirigente Scolastico o Vice 

COORDINATORI DIDATTICI 

Animatore digitale 

Esiste una Commissione per l'Inclusione 

Dipartimento Giuridico Economico 

Ogni funzione strumentale sviluppa un'area dell'Educazione Civica 

docente referente per legalità 

 

 

Previsto un curricolo di EC distinto 54,7% 

Integrato il curricolo già esistente 30,9% 

realizzato un nuovo curricolo di tipo sperimentale 21,3% 



Proposti strumenti per la valutazione dell’EC (griglie, rubriche 82,5% 

Protocolli che prevedono metodologie didattiche utili allo sviluppo della disciplina EC 32,3% 

 

 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 91,6% 

competenza personale sociale e di imparare ad imparare 73,4% 



 

Se ha risposto no ne spieghi i motivi in max 500 battute21 risposte 

Il corso è stato attivato nel mese di aprile, quando già era stata predisposta l intera organizzazione dell' 

E.C. dentro l istituto , le tematiche affrontate nel corso erano pertanto già state acquisite in autonomia 

per fare fronte alle incombenze della funzione di referenza 

A mio parere la formazione è stata tardiva (aprile, quasi a conclusione dell'anno scolastico) e ha 

soddisfatto ben poco le mie aspettative al riguardo 
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erchè vi era già stata una programmazione condivisa 

Troppo generico 

percorso troppo generico 

Ribadisco la mia reticenza nei confronti di questa scelta di inserire quasi "all'ultimo minuto" lo studio e 

la conoscenza una disciplina così importante, considerandola trasversale a tutte le altre. Lo è 

trasversale a tutte le altre, ma ,merita un suo monte ore che non faccia ricorrere noi insegnanti 

all'inserimento delle attività svolte in un registro elettronico non ancora adeguatamente predisposto, il 

che sminuisce l'importanza della disciplina 

La formatrice non adeguata 

Il percorso formativo era troppo generico e poco calibrato sullo specifico dell'educazione civica e 

dell'ordine di scuola di riferimento del gruppo di appartenenza 

Mi aspettavo un insegnamento più vicino ai vari ordini di scuola 

DOVEVA ESSERE ATTIVATO PRIMA 

Le aspettavi si riferivano ad un auto concreto nello sviluppo delle tematiche di Civica. Gli incontri sono 

stati puramente teorici. 

formazione iniziata troppo tardi, ad anno scolastico ormai quasi concluso 

Corso poco formativo in merito all'ed. civica 

I percorsi di ed. civica hanno bisogno di un cambiamento profondo nel modo di progettare e lavorare da 

parte degli insegnanti. C'è bisogno di una maggiore condivisione e e sinergia per far in modo che la 

trasversalità della disciplina si possa realizzare. E' un percorso di cambiamento dal punto di vista 

metodologico che richiede ancora tempo. Fondamentale potenziare i momenti di incontro e co-

progettazione, con la presa in carico di aspetti specifici da realizzare con i propri alunni potenziando 

soprattutto non le conoscenze ma il FARE. 



Io ho partecipato a due differenti percorsi di formazione, entrambi di 10 ore. Uno con due professori, 

che mi sono sembrati poco avvezzi all'insegnamento nelle scuole superiori secondarie, non hanno dato 

spunti formativi interessanti e/o proficui. Il secondo corso, invece, con la professoressa Garreffa, è 

stato molto interessante e formativo da molteplici punti di vista. Abbiamo trattato tematiche importanti 

e condiviso le nostre esperienze e lavori. 

NON SONO SODDISFATTA PERCHE' DURANTE IL CORSO NON SIAMO STATI SEGUITI PER 

APPROFONDIRE LE NOSTRE CONOSCENZE. 

nozionismo che sconfina in configurazioni astratte poco spendibili da un punto di vista pratico 

Ritengo indispensabile maggiore differenziazione tra tipologia di scuole e classe di insegnamento dei 

docenti, in modo da dare a ciascuno una formazione concreta e rispondente alle specifiche necessità 

ed al livello di partenza, acquisito attraverso l'attività svolta negli anni. 

Il corso è stato utile perché ha fatto luce su alcuni aspetti ancora poco chiari, ma avrei preferito un 

lavoro maggiormente dedicato alle attività laboratoriali , più calato nella realtà scolastica. 

Il percorso formativo sarebbe stato utile se avviato prima o all'inizio dell'a.s.; svolto alla fine, a me non è 

servito molto. 

 

Spazio riservato all’inserimento di suggerimenti sulla formazione del prossimo anno scolastico261 

risposte 

NESSUNA 

Formazione con il supporto degli esperti formatori estesa all'intero Collegio Docenti 

Nuova Valutazione 

Non ci sono suggerimenti 

Formazione mirata all'aggiornamento sulle innovazioni metodologiche e didattiche 

Formazione ad inizio anno scolastico 

. 

Più spazio per l’autoformazione 

LA POSSIBILITA' DI PREVEDERE MAGGIORI INCONTRI PER UN PIU' AMPIO CONFRONTO E SCAMBI 

PROFESSIONALI. 

Se anche il prossimo anno avremo difficoltà dovute alla pandemia, spero che non ci saranno ulteriori 

novità per questa disciplina da aggiungere a quanto fatto quest'anno. 

Innanzi tutto la formazione dovrebbe essere fatta nei primi mesi, con formatori differenti esperti nelle 

tre macro aree, con la loro partecipazione attiva nelle singole scuole e con laboratori in compresenza di 

docenti e alunni 

Maggiori attività pratiche 

Ho trovato interessante e formativa l'attività di quest'anno, suggerisco di continuare su questa strada, 

penso sia stata una formazione molto efficace e mirata. Buon lavoro e grazie di tutto. 

Proposte per gli alunni 

La formazione, in tutti i suoi aspetti, si presenta già ottimale. 

La formazione in tutti i suoi aspetti si presenta già ottimale. 

Maggiori progetti tra Reti di Scuole 

Valutazione 

Educare alla cittadinanza attiva sin dalla Scuola dell'Infanzia 



-Selezione adeguata dei formatori -Scelta di formatori che svolgano azione di tutoraggio costante -

Svolgimento della formazione a inizio anno scolastico, non alla fine 

Esempi più concreti sul compito di realtà 

UNA FORMAZIONE CHE COMINCI ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

Necessita la ralizzazione di una didattica attiva e operativa che superi la pedanteria della mera lezione 

trasmissiva per promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, non basta saper articolare 

un'UDA o affannarsi nella ricerca di metodologie innovative, bisogna che l'inera comunità scolastica sia 

da esempio alle giovani generazioni attraverso un operare in accordo con valori e principi democratici 

degni di emulazione. 

Suggerisco, in qualità di docente Referente, di attivare acnhe per il prossimo anno scolastico una 

formazione specifica soprattutto sul concetto di "Compito autentico" e sulle varie modalità per 

realizzare ciò. 

Sarebbe auspicabile la formazione diretta a tutti i docenti 

Non esistono riforme a costo zero 

Formazione relativa alle modalità di verifica e alla valutazione di questa disciplina 

MOTIVARE AD APPRENDERE 

Maggiore coinvolgimento di Enti, associazioni (Libera) associazioni di volontariato e cooperative sociali 

che utilizzazo beni confiscati alle mafie. 

Dedicare più spazio al confronto fra le varie istituzioni scolastiche 

Da valutare all inizio dell anno con il consiglio di classe 

Esempi concreti di progetti 

Nuove metodologie per la lingua inglese. 

NESSUN SUGGERIMENTO 

Maggiore possibilità di interagire con i formatori 

Diluire la formazione, evitando di concentrare i lavori di formazione nel periodo finale dell'anno 

scolastico. Incrementare la formazione laboratoriale. 

Attenzione ai tempi. Questa formazione è iniziata il 16 marzo, troppo tardi e con le vacanze pasquali in 

mezzo. Ad Aprile-Maggio la nostra attenzione è rivolta in particolare agli esami. 

Formazione per singole scuole e relatori in presenza 

Anticipare fattivamente i tempi di realizzazione dei prodotti da realizzare ( quest'anno è stato tutto 

molto impegnativo per i colleghi e svolti in tempi troppo brevi) e avere rubrica valutativa universale, 

trasversale e oggettivabile. 

Più pratica 

Il corso è stato interessante, buona la capacità della docente di coinvolgere tutti in gruppi di lavoro. 

Sarebbe auspicabile fare formazione non a ridosso di impegni scolastici quali chiusure quadrimestri. 

Creazione di gruppi di lavoro all'interno dello stesso istituto. 

Il modulo sottoposto è piuttosto incompleto, perché non consente di fornire più di una risposta laddove 

necessario. Inoltre i tempi della formazione dovrebbero prevedere fasi più lunghe e soprattutto non 

concentrarsi nello scorcio finale dell'anno scolastico. Sono state inoltre modificate in corso d'opera le 

scadenze fissate (mi riferisco alla data di consegna del 30/06 dei materiali alla scuola polo), fissata 

invece nella circolare dell'USR al 15 luglio. Ciò ha creato notevoli disagi dal momento che molti docenti, 

come l'USR dovrebbe sapere, sono impegnati nell'Esame di Stato. 



nessuno 

FORMAZIONE DIRETTA E RETE TRA SCUOLE 

Continuare il percorso realizzato nel corrente anno scolastico dando maggiore rilievo alle tecniche 

metodologiche di insegnamento dell'Ed.Civica con l'obiettivo di ottenere risultati scolastici ancora più 

soddisfacenti 

DISTRIBUIRE MEGLIO LE ORE DI FORMAZIONE (LUNGO TUTTO L'ARCO DELL'ANNO SCOLASTICO) IN 

MODO DA POTER MEGLIO ASSIMILARE E SOPRATTUTTO SPERIMENTARE I MATERIALI FORNITI 

DURANTE IL CORSO. 

La formazione dovrà mirare a fornire agli studenti modelli di cittadinanza attiva e responsabile che 

consentano di sviluppare le competenze civiche indispensabili per le esperienze di vita attuali e future. 

Dovrà essere definitivamente superata l’ottica della lezione esclusivamente trasmissiva e dovranno 

essere utilizzati strumenti di formazione che privilegino attività concrete, anche attraverso collegamenti 

con agenzie ed enti presenti sul territorio . 

Maggiore tempestività nella somministrazione della formazione (settembre/ottobre) 

Maggiore tempestività nella somministrazione della formazione. settembre/ottobre 

Formazione per la realizzazione di progetti con Enti, Istituzioni, associazioni ed aziende del territorio. 

OCCORRE FORMAZIONE SPECIFICA SUL NUCLEO TEMATICO COSTITUZIONE E LEGALITA'. HO 

NOTATO CHE GLI ARGOMENTI PIù GETTONATI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NEL PERIODO DI 

FORMAZIONE A CASCATA SONO STATI QUELLI DEGLI ALTRI DUE NUCLEI TEMATICI PERCHè PIù 

VICINI AGLI OBIETTIVI GIA' TRATTATI NELLA VARIE DISCIPLINE. POCHI SI SONO CIMENTATI SUL 

PRIMO NUCLEO TEMATICO( E CHI LO HA FATTO HA TRATTATO GLI ARGOMENTI IN MODO 

DOGMATICO E CON LEZIONI FRONTALI SENZA COGLIERNE L'ESSENZA) PERCHE' ESSO RICHIEDE 

CONOSCENZE PIU' SPECIFICHE ED UNA PREPARAZIONE MIRATA. ALMENO PER CIò CHE CONCERNE 

LA SCUOLA PRIMARIA RITENGO CHE L'INSEGNAMENTO DOVREBBE ESSERE ASSEGNATO AD UN 

DOCENTE DI DISCIPLINE GIURIDICHE , MA ANDREBBE RIVISTA LA NORMATIVA IN MATERIA. 

Intensificare momenti di apprendimento formale e non formale dentro e fuori la scuola (moduli di 

lavoro/UDA) modificati in relazione alle problematiche ed esigenze della realtà territoriale di 

appartenenza, per poter intervenire sulle caratteristiche sociali presenti. 
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Scelta di alcuni argomenti e approfondimento 

organizzazione di gruppi di lavoro con figure competenti 

Ritengo più utile iniziare il corso di formazione già nel mese di ottobre 

Corsi di formazione innovativi e anticipati al primo quadrimestre 

Considerare la tempistica, preferire il periodo iniziale dell'anno scolastico 

Maggiore formazione per la scuola digitale 

Spero che ci vengano date indicazioni precise già a settembre, che ci siano dei corsi di formazione già 

ad inizio anno scolastico e che la formazione a cascata per i colleghi parti già da inizio anno scolastico 

e non a febbraio. 

Proposte metodologiche più pratiche e meno teoriche 

CREARE DEI VERI E PROPRI GRUPPI DI LAVORO STABILI ALL'INTERNO DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

Una formazione più attiva 

Maggiore collaborazione e condivisione con gli altri cicli scolastici. 

Ritengo che sia opportuno rivolgere la formazione diretta a tutti i docenti contitolari della disciplina 



Utilizzare meglio il registro elettronico per il monitoraggio delle attività svolte e per facilitare la 

collaborazione dei docenti durante lo svolgimento dei percorsi di educazione civica. 

Formazione estesa all'intero Collegio Docenti con il supporto degli esperti formatori 

Sarebbe importante che nella formazione del prossimo anno si desse più spazio ad una discussione 

relativa alla valutazione e alla stesura di rubriche valutative. 

Corsi online da veicolare con più colleghi 

molta più pratica e meno teoria 

E' FONDAMENTALE CHE LA FORMAZIONE PARTA AD INIZIO ANNO SCOLASTICO, MAGARI A 

SETTEMBRE E COMUNQUE NON A MARZO INOLTRATO PER COME E' SUCCESSO QUEST'ANNO. 

Incrementare la formazione su Costituzione e Legalità e strutturare la formazione per gruppi di docenti 

più piccoli per una migliore fruizione. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ,UTILIZZO DI MATERIALE DIGITALE PER DOCENTI E DISCENTI 

Esigenza di continuare con la formazione in una disciplina suscettibile di continui aggiornamenti 

Formazione in presenza, meno ore, maggiore confronto e indicazioni sulla valutazione nella scuola 

secondaria di I grado. 

La valutazione degli apprendimenti dell’Educazione Civica deve riguardare il conseguimento delle 

competenze , e non l’acquisizione fine a sé stessa dei contenuti, per cui sarebbe utile proporre una 

metodologia e una griglia valutativa di osservazione in situazione concreta, in cui la tradizionale lezione 

frontale sia integrata con esperienze extra-scolastiche. Creare uno staff di cooperazione con i 

coordinatori dell’educazione civica dell’ambito CAL 12, per colmare eventuali vuoti della Legge 

92/2019, primo fra tutti la mole di argomenti non indifferente, impossibile da esaurire nell’arco di 33 ore 

annue; così come è impossibile aumentare la quota annua dal momento che le o9re destinate all'E. C. 

devono rientrare nel “monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”. 

Specificare meglio i compiti delle figure di sistema, il carico di lavoro tra formazione, coordinamento, 

formazione a cascata, raccolta dei materiali e autoformazione è stato notevole, considerando anche 

l'emergenza sanitaria. Ho destinato anche parte del bonus per la formazione ad inizio anno per la 

progettazione del curriculo verticale e aggiornamento PTOF, tutto questo a titolo gratuito! 

Le informazioni iniziali sul percorso di formazione dei referenti erano parziali, si è appreso delle 30 ore 

di formazione a cascata soltanto al termine delle 10 ore personali. La partecipazione alla formazione a 

cascata dovrebbe essere resa obbligatoria per tutti i docenti 

Il piano di formazione deve risultare chiaro ai destinatari prima ancora che i/le referenti accettino 

l'incarico. Quest'anno è stato avviato il corso di formazione 'a scatola chiusa'. Solo durante l'anno si è 

appreso delle 30 ore di formazione 'a cascata' nella propria scuola e un secondo momento è stato 

deciso che sei ore dovessero essere in modalità diretta e 24 indiretta. La formazione, inoltre, andrebbe 

avviata ad inizio anno scolastico e dovrebbe prevedere incontri con i destinatari in video conferenza 

anche a metà anno e a fine anno scolastico, al fine di favorire il più possibile la condivisione di dubbi e 

di esperienze sul campo. 

Formazione non al termine dell'anno scolastico ma in tempo altamente utile. 

Formazione, con il supporto di esperti formatori, estesa all'intero Collegio docenti. 

Potrebbe essere svolto prima delle chiusura secondo quadrimestre. Si potrebbe sperimentare così 

progettazioni condivisi già nel corso dell anno scolastico 

Il corso è da ritenersi ottimo, dovrebbe solo essere arricchito di aspetti specifici per la SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

APPROFONDIMENTO E COMPILAZIONE UDA D'ISTITUTO 



La formazione dovrebbe essere avviata all'inizio dell'anno scolastico; focalizzare, inoltre, l'attenzione 

sui metodi valutativi. 

Competenza digitale 

 

La tempistica di erogazione delle attività formative dovrebbe essere coerente con il tempo scuola e le 

scadenze istituzionali previste dal Ministero.(entro Novembre 

Continuare la formazione intensificando ulteriormente le attivita laboratoriali 

Progettazione del curricolo nel dettaglio 

Necessita dare un ulteriore taglio pratico alla formazione. 

Creazione di una rete di scuole per confrontare idee e materiali 

Maggiori informazioni sulla valutazione 

SI SUGGERISCE IL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE:METODOLOGIE DELLA DIDATTICA ATTIVA. 

Corsi di formazione relativi a cittadinanza digitale 

la possibilità che la formazione sia meno teorica e soprattutto svolta in tempi meno stretti 

 

 

 


