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Ai docenti 
della scuola d’INFANZIA – PRIMARIA – SEC. I GRADO 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto di ricercazione di educazione civica di interambito 
 
 
Si trasmette, in allegato, il piano di formazione per docenti on line – verticalizzazione 
moduli di educazione civica -  relativo all’oggetto. 
I docenti interessati devono comunicare la propria adesione a questo ufficio, via mail, 
entro lunedì 18 maggio. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. WALTER FIORENTINO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso) 
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 AMBITO TERRITORIALE  n°34 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI  on line e  RICERCAZIONE   

I E II CICLO 

VERTICALIZZAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le reti di Ambito 35 e di Ambito 34 intendono avviare un progetto di ricerca-azione su Educazione 

Civica, alla luce delle linee guida in uscita e alla luce delle recenti novità normative sul  tema. 

Si intende  lavorare al fine di modellizzare una verticalizzazione di tematiche  del I al II ciclo, per 

poi produrre moduli per classi parallele e target definiti a gruppi di ricerca-azione sui seguenti temi, 

facenti parte delle indicazioni su Educazione Civica come da decreto del 21 agosto 2019, data della 

pubblicazione in G.U. della L. n. 92, che indica come “la revisione del curriculo di istituto 

consentirà di ricomprendervi le tematiche indicate all’articolo 2, compiutamente delineate nel 

seguente elenco, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed 

evitando la stesura di curricoli autonomi”: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. In particolare si intende sviluppare 

a) L’ educazione alle differenze, alla luce della richiesta di Regione ;Lombardia 

e di USR Lombardia in merito (comprendente il contrato all’estremismo 

violento, la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne)  

b) Il diritto alla salute (sicurezza, lotta alle dipendenze, comprese le ludopatie) 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale, contrasto al cyberbullismo 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 



5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Tale dettaglio delle tematiche prende atto anche delle indicazioni normative pervenute ai POLI di 

Formazione di Ambito. 

Allo scopo, è costituito un tavolo di programmazione che vede presenti i seguenti istituti: 

Tematica Istituto polo Dirigente/ referente 

LOTTA A OGNI FORMA DI 

VIORENZA CONTRO LE 

DONNE 

ISIS FALCONE DI 

GALLARATE 

VITO ILACQUA 

LOTTA ALLE LUDOPATIE IC VIGGIU’ LUCIA R. MAGISTRO 

CPL VARESE ISIS D. CRESPI BUSTO A. NADIA COLOMBO – 

CRISTINA BORACCHI 

SCUOLE CHE PROMUOVONO 

SALUTE 

IC ANNA FRANK VARESE CHIARA RUGGERI 

CONTRATO AL 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 

IC G. CARDANO 

GALLARATE 

GERMANA PISACANE 

CITTADINANZA DIGITALE ITIS DON MILANIO 

TRADATE 

ENZO MITA 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE  

ISIS D. CRESPI BUSTO A. CRISTINA BORACCHI 

SICUREZZA/PROTEZIONE 

CIVILE 

LICEO FERRARIS VARESE 

– ISIS FALCONE 

GALLARATE 

 VALERIA PERAGINE e 

VITO ILACQUA 

Risorse AT Varese  dott.ssa FORTE  e dott G. DE 

LUCA 

 IN SEDE DI ATTIVAZIONE DI GRUPPI SARANNO COINVOLTI ANCHE I DIRIGENTI 

RESISI DISPONIBILI A SEGUITO DI MONOTORAGGIO DI AMBITO. 

NATURA E FINALITA’ DEL PROGETTO 

A partire dall’analisi e dal confronto su buone pratiche in atto nel territorio, la proposta progettuale  

intende mettere a punto modelli, procedure e strumenti  finalizzati a promuovere,  rilevare, accertare 

e documentare  le  competenze di educazione civica (curricolari e trasversali maturate in contesti di 

alternanza scuola lavoro) acquisite dagli studenti del I e del II ciclo; in particolare, obiettivo 

dell’attività di ricerca-azione è la realizzazione di moduli a tema per un curricolo verticale di 

Educazione civica del I e del II ciclo.  

In  fase di ideazione,  verranno assunti come elementi di riferimento  le profilature di competenza  

di cittadinanza in uscita dai diversi gradi di scolarizzazione,  già elaborate a livello provinciale delle 

ricercazioni degli ultimi anni. 

I docenti coinvolti nel percorso di ricerca-azione, afferenti all’ambito disciplinare umanistico e 

scientifico,  saranno chiamati a progettare moduli didattici in cui vengano messi in rilievo  anche gli 

apporti che le differenti attività (curricolari, esperienze, progetti di alternanza etc.) possono offrire 



allo sviluppo delle competenze di educazione civica, competenze che sono trasversali perchè 

attraversano in modo cross-curricolare le differenti discipline.  

 DESTINATARI DEL PROGETTO 

Docenti di istituti  di istruzione secondaria di II grado della provincia di Varese – AMBITO  34 e  

35, come segue: 

Scuola dell’infanzia: max 10 istituti – n° 3 docenti per istituto 

Scuola primaria: max 10 istituti  - n° 3 docenti per istituto  

Scuola secondaria di I grado: max 10 istituti - n° 4 docenti per istituto (individuare docenti delle 

diverse aree, in particolare umanistica e scientifica) 

Scuola secondaria di II grado: max 10 istituti - n° 4 docenti per istituto (individuare docenti delle 

diverse aree, in particolare umanistica e scientifica) 

Gli Istituti comprensivi decideranno se partecipare come scuola dell’infanzia, come primaria o 

come primo grado.  

 

I dirigenti sono pregati di identificare i propri docenti a cui affidare la 

formazione/ricercazione. Saranno accolti i nominativi alla luce 

dell’ordine di prenotazione che avviene tramite mail  da inviare a 

colombonadia0@gmail.com entro il 23 maggio 2020 e sino ad 

esaurimento posti. I colleghi dirigenti si premureranno di allegare alla 

richiesta anche lettera di autorizzazione a svolgere il compito e mail 

dei docenti selezionati. 

SEDE:  La prima fase avverrà in modalità on line con specifici webinar – la seconda fase si 

terrà presso il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio  – Via Carducci, 4 e   presso il Liceo classico E. 

Cairoli di Varese per specifiche materie.  

TEMPI DI ATTUAZIONE E FASI 

Il percorso di ricerca-azione è strutturato in  due fasi: 

Fase I: DISPONIBILITA’ IN RETE DI WEBINAR SULLE TEMATICHE INDIVIDUATE 

COME DA GRUPPO DI REGIA A PARTIRE DAL 25 MAGGIO 2020 NEL SITO 

WWW.LICEOCRESPI,IT con link anche per gli istituti polo del gruppo di regia: tali webinar 

sono fruibili liberamente entro il 15 settembre 2020, al fine di preparare la ricercazione 

successiva in presenza, se sarà possibile. 

 

Elenco dei webinar per materia: 

mailto:colombonadia0@gmail.com
http://www.liceocrespi,it/


Ogni webinar ha durata  che va da 45’ a 1 ora e 30’. Si consiglia ai docenti identificati per la 

ricercazione di concentrare la propria attenzione ad almeno tre aree tematiche per il lavoro 

successivo di produzione. 

Tematica TITOLO DEL WEBINAR AUTORE 

LOTTA A OGNI FORMA DI 

VIORENZA CONTRO LE 

DONNE 

L’educazione alla parità di 

genere come strume to contro 

la violenza 

dott.ssa Michela Prando 

LOTTA ALLE LUDOPATIE Il caso, lucky, non si può 

influenzare 

dott.ssa Smaniotto Roberta, 

Associazione di Promozione 

Sociale "Azzardo e Nuove 

Dipendenze" (AND). 

CPL VARESE – 

CITTADINANZA AGITA E 

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA -  

VALORIZZAZIONE BENI 

CULTURALI CONTRO LA 

CONTRAFFAZIONE 

Progettare percorsi di 

cittadinanza: approcci e criteri 

metodologici 

Percorsi di cittadinanza attiva 

per la legalità 

 

Rischiatutto di cittadinanza: 

gamification per la secondaria 

di primo e di secondo grado 

dott. Anselmo Pietro Bosello 

 

 

 

 

 

dott.ssa Cristina Bralia 

PROMOZIONE DELLA SALUTE La promozione della salute 

come esperienza e costruzione 

di comportamenti sociali e 

consapevolmente responsabili 

 

Consumi giovanili, sostanze e 

rischi: quali approcci per quale 

prevenzione 

dott.ssa Bestetti Patrizia 

 

 

 

 

Dott. Riccardo De Facci 

CONTRASTO AL 

BULLISMO/CYBERBULLISMO 

Il campo minato del cyber 

bullismo: fattori di rischio, 

segni di devianza, effetti 

infausti. Alla ricerca di una 

possibile bonifica. 

Dott.ssa Angela Lischetti 

CITTADINANZA DIGITALE Digitale e scuola: canali e 

linguaggi, formae mentis in 

divenire - per il primo ciclo  

 

Digitale e scuola: canali e 

linguaggi, formae mentis in 

divenire - per il secondo ciclo 

 

dott.ssa Cristina Bralia 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE  

Educare alle differenze 

attraverso un modello 

sostenibile di accoglienza 

dott. Silvio Aimetti 

SICUREZZA/PROTEZIONE 

CIVILE 

La sicurezza: diritto e dovere 

 

 

Protezione & sicurezza: un 

binomio notevole  

Sicurezza primo ciclo: 

dott.  Giovanna De Luca 

 

Protezione e sicurezza : dott.ssa 

Rossella De Andreis    

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Atelier ambientale Dott. Luca Belotti 

 



Fase. 2 : AVVIO DEL LAVORO DI GRUPPO – RICERCA-AZIONE per temi in verticale: 

incontri in presenza mese di settembre terza  decade: condivisione del lavoro svolto e 

realizzazione moduli verticalizzati, con possibile ripresa (validazione, avvio di una riflessione 

critica e iniziale implementazione degli strumenti e dei prodotti messi a punto). 

Agli incontri in presenza si alterneranno eventuali momenti di lavoro a distanza, secondo modalità e 

linee operative  concordate.  

COMPENSI 

Si prevede un impegno complessivo, per ciascun docente, con un contributi forfetario di E. 120 per 

frequenza ed effettiva realizzazione del prodotto modulare previsto. 

Mail di riferimento: colombonadia0@gmail.co – preside@liceocrespi.it 

 

Busto A., li 7 maggio 2020 

Il direttore del corso  

Il Dirigente Scolastico                                                                                       

Prof.ssa Cristina Boracchi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 
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