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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado, statali e
paritarie del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione
Ai docenti referenti per l’Educazione Civica di tutte le
Istituzioni Scolastiche venete del I e II ciclo, che hanno
partecipato al Piano formativo ministeriale a.s. 20202021
Ai docenti di ogni ordine e grado in servizio nelle scuole
statali e paritarie della Regione, a.s. 2021-2022
Ai formatori del Piano formativo ministeriale a.s. 20202021
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi – U.S.R.V.
Ai Dirigenti utilizzati ex lege 448/98 – U.S.R.V.

p.c.

Alla prof.ssa Anna Maria AJELLO, Sapienza Università di
Roma
Alla dott.ssa Franca DA RE, Dirigente Tecnico – U.S.R.V.
Alla dott.ssa Laura DONÀ, Coordinatore del Servizio
Ispettivo – U.S.R.V.
Al Dirigente Scolastico e ai docenti referenti per l’E.C. –
I.I.S. “Calabrese – Levi”, San Pietro in Cariano
Al Dirigente Scolastico e ai docenti referenti per l’E.C. –
VIII I.C. “Volta”, Padova
Al Dirigente Scolastico e ai docenti referenti per l’E.C. –
Liceo “Galilei”, Verona

Oggetto: Piano ministeriale per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L.
92/2019, a.s. 2020/2021. Webinar regionale di restituzione e diffusione degli esiti – 4
novembre 2021.
L’U.S.R. per il Veneto, a conclusione del Piano per la per la formazione dei docenti per
l’Educazione Civica di cui alla L. 92/2019 - a.s. 2020/2021, organizza un Seminario di restituzione
e diffusione degli esiti delle azioni formative realizzate a livello regionale.
Il Seminario, che si svolgerà in modalità a distanza, il 4 novembre 2021 - dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 - si rivolge ai docenti referenti per l’Educazione Civica di tutte le Istituzioni Scolastiche venete
del I e II ciclo, destinatari del Piano formativo ministeriale in oggetto; ai docenti di ogni ordine e grado in
servizio nelle scuole statali e paritarie della Regione nell’anno scolastico in corso; ai Dirigenti Scolastici delle
scuole venete; ai formatori del Piano formativo.
Il webinar si qualifica certamente come occasione di approfondimento dei temi inerenti
all’Educazione Civica, mediante due interventi di relatori esperti, la Prof.ssa Anna Maria Ajello –
Università La Sapienza di Roma e la Dott.ssa Franca Da Re – Dirigente Tecnico dell’U.S.R.V.
Si propone, nel contempo, di diffondere gli esiti della formazione realizzata nell’a.s. 2020-2021,
secondo il modello formativo progettato dall’U.S.R.V., attraverso due modalità:
la restituzione dei risultati del monitoraggio finale condotto dall’Ufficio II dell’U.S.R.V. e
rivolto a tutti i docenti destinatari delle azioni formative;
la socializzazione di alcune testimonianze da parte dei docenti protagonisti, che avranno
l’opportunità di condividere le buone pratiche di Ricerca-Azione sperimentate, con particolare
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-42-45-47-50

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

riferimento ai modelli organizzativi adottati a scuola, ai modelli di curricolo per l’Educazione Civica
progettati e alle UdA realizzate con gli studenti.
Di seguito il programma del Webinar:
I PARTE
h. 15.00 – 15.30
-

Saluti istituzionali e intervento introduttivo.
Dott.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto

h. 15.30 – 15.50
-

Il modello formativo veneto a.s. 2020-2021: esiti e sviluppi.
Dott.ssa Angela Riggio, Dirigente dell’Uff. II – U.S.R. per il Veneto
Dott.ssa Barbara Bevilacqua, Referente regionale per la formazione dei docenti, U.S.R. per il Veneto

h. 15.50 – 16.20
-

L’educazione civica nella società globale: prospettive e implicazioni educative
Prof.ssa Anna Maria Ajello, Università La Sapienza di Roma

h. 16.20 – 16.50
-

Educazione Civica e didattica
Dott.ssa Franca Da Re, Dirigente Tecnico – U.S.R. per il Veneto

II PARTE
h. 16.50 – 17.10
-

Il piano generale delle attività di educazione civica nel secondo grado: una proposta
I.I.S. “Calabrese – Levi”, San Pietro in Cariano

h. 17.10 – 17.30
-

“Passeggiando virtualmente nel nostro quartiere” – Una Unità di Apprendimento per la classe terza
della Scuola Primaria
VIII I.C. “Volta”, Padova

h. 17.30 – 17.50
-

(Ri)Fare Educazione civica: verso un curricolo integrato
Liceo “Galileo Galilei”, Verona

h. 17.50 – 18.00
-

Conclusioni
Dott.ssa Laura Donà, Coordinatore del Servizio Ispettivo – USRV

Il webinar sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube dell’USR per il Veneto, al link di
seguito riportato:
https://youtu.be/ZEcSG52Gl38
Considerata la rilevanza dei temi trattati, si auspica un’ampia partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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