
 

 

Programmazione Modulo unitario II ciclo 
Ambito 26 - Basso Polesine (Ro)  

I.I.S. “Colombo”, Adria (Ro) 
 

Formatrice: Cinzia Spingola 
 

1) I contenuti del modulo formativo, oggetto di approfondimento delle prime 20 ore di lezione 
laboratoriale a distanza sono: 

• la progettazione ed elaborazione di curricoli per l’Educazione Civica in raccordo con il 

Profilo delle competenze al termine del I ciclo e al Profilo educativo, culturale, 

professionale dello studente al termine del II ciclo; 

• la progettazione e la predisposizione di Unità di Apprendimento e strumenti valutativi 

(griglie, rubriche). 

Nel corso delle lezioni laboratoriali, i docenti in formazione saranno impegnati nella 
sperimentazione di modelli di strumenti (curricolo, unità di apprendimento, rubriche 
valutative, compiti autentici) sulle didattiche per lo sviluppo delle competenze, con riferimento 
anche al quadro europeo, che sostanzia la competenza nell’agire autonomo e responsabile.  
Le attività, supportate tecnicamente dalla scuola Polo dell’Ambito 26, l’I.I.S. “Colombo” di Adria 
(Ro), si terranno nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 27 febbraio 2021, secondo 
seguente calendario: 
 

Data Ore Attività laboratoriali 

10 dicembre 2020, giovedì 
ore 15.00-17.00 

 

2 h 

 

Presentazione del modello di curricolo 
proposto da USR in relazione alla 
normativa sull’Educazione civica e 

discussione sulle progettazioni delle 
scuole.  

18 dicembre 2020, venerdì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Lavori di gruppo sul modello di curricolo 
e, dopo una breve pausa, restituzione in 

plenaria delle ipotesi di lavoro e delle 
riflessioni. Compiti autentici. 

11 gennaio 2021, lunedì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Completamento dei lavori di gruppo sul 

curricolo e condivisione delle riflessioni e 
delle proposte in plenaria.  

Dopo una breve pausa, presentazione del 
modello di UdA e di ipotesi di 

progettazioni per UdA relative al II ciclo e 
di strumenti per l’autovalutazione degli 

studenti. 
19 gennaio 2021, martedì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Lavori di gruppo per la progettazione di 

UdA di Educazione civica su modello USR, 
condivisione delle progettazioni e delle 

riflessioni in plenaria. 

10 febbraio 2021, mercoledì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Lavori di gruppo per la progettazione di 

UdA di Educazione civica su modello USR, 
condivisione delle progettazioni e delle 

riflessioni in plenaria. 



 

 

18 febbraio 2021, giovedì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Modelli di strumenti valutativi (griglie, 

rubriche): presentazione delle proposte 

dell’USR e discussione per piccoli gruppi. 

22 febbraio 2021, lunedì 
ore 15.00-18.00 

 

3 h 
Modelli di strumenti valutativi (griglie, 
rubriche) e autovalutativi, completamento 
dei lavori di gruppo e condivisione in 
plenaria. 
Bilancio delle attività formative svolte e 
illustrazione della seconda fase della 
formazione nelle scuole e del “compito”. 
Condivisione del calendario. 

 
2) Seconda parte della formazione (20 ore di formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto da 

parte dei referenti di educazione civica delle scuole). Anche in questo caso, le attività sincrone 
e asincrone saranno supportate tecnicamente dalla scuola Polo dell’Ambito 26, l’I.I.S. 
“Colombo” di Adria (Ro). Tali attività si svolgeranno tra il 1° marzo e il 30 giugno 2021, secondo 
il seguente calendario di massima: 
 

DATE ORE ATTIVITÀ 

Tra 31 marzo e 5 aprile 2021 
(data da concordare entro il 27 febbraio 
2021) 

2 h Tutoraggio in modalità sincrona 
con tutto il gruppo di referenti 

Tra 27 aprile e 6 maggio 2021 
(data da concordare entro il 27 
febbraio 2021) 

2 h Tutoraggio in modalità sincrona 
con tutto il gruppo di referenti 

Entro il 30 giugno 2021 
(data da concordare entro il 27 
febbraio 2021) 

2 h Tutoraggio in modalità sincrona 
con tutto il gruppo di referenti 

Tra il 1° marzo e la fine della scuola 
(giugno 2021) 

14 ore Accompagnamento, tutoraggio 
e supervisione in modalità 

asincrone del lavoro dei 
referenti nelle scuole: forum e 
videolezioni su UdA sottoposte 

alla supervisione della 
formatrice e/o per rispondere a 
quesiti comuni a più referenti.  

 
A parte saranno documentate le 8 ore di progettazione e di coordinamento della sottoscritta. 

 
   

 
  Padova, 26 novembre 2020                   

                                                                                                                   


