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Oggetto: Insegnamento trasversale Educazione Civica  
materiali formazione interna – attività didattiche – risorse e strumenti 

 
 

In ordine al Piano formazione docenti per l’educazione civica di cui alla Nota DGPER 19479 del 16 

luglio 2020, al termine del primo anno di sperimentazione dell’applicazione della L.92/19 e del DM 

35/20, l’Istituto promuove e rinforza la valorizzazione e la condivisione dell’insegnamento trasversale 

di educazione civica attraverso la pubblicazione delle seguenti risorse: 

- Report Power Point del corso di formazione interno svoltosi nei giorni 29 aprile e 6 maggio c.a. 

dal quale poter trarre informazioni di sintesi sul lavoro di documentazione, note epistemiche e 

metodologiche, curricula, valutazione, riflessioni sulle attività svolte nelle classi, prospettive di 

impostazioni didattiche per il prossimo biennio sperimentale;  

- N.1 Padlet in cui vengono raccolti diversi elaborati relativi ad attività di educazione civica svolti 

dalle classi delle scuole primarie e secondaria di primo grado del nostro Istituto comprensivo;  

- N. 1 Padlet attraverso il quale sono disponibili risorse normative, formative, territoriali, attività 

didattiche e strumenti. 

 

Link Power Point corso di formazione interno 

https://docs.google.com/presentation/d/1DoGXb7KHr0dZHFfWY-VEJ03FWNn-9e-
oYd4vEkgCOKw/edit?usp=sharing 
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Link Padlet  
  1.   RISORSE, FORMAZIONE, DIDATTICA 
https://padlet.com/visconti1/hmuhhpj1wm2wen1x 
  2.   ATTIVITA’ ALUNNI primaria e secondaria 
https://padlet.com/ferrarim4/2fbxrbh6oic4rnef 
 

I Padlet, in continuo aggiornamento, sono pubblicati sul sito I.C.2  https://www.ic2modena.edu.it/  

 

Per eventuali chiarimenti, condivisione risorse, proposte, disponibilità collaborative, le insegnanti 

Ferrari Monica e Visconti Nicoletta sono a disposizione dei colleghi. 

 

 
Referenti di Educazione civica per I.C.2  

Ferrari Monica e Visconti Nicoletta 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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