
 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Piano triennale formazione Docenti  EC-1– Direzione Didattica 7 di Cesena 

Ambito Territoriale N. 7-8  Forlì, Cesena e Comprensorio  

 
Unità Formativa  

“ Un cammino sicuro verso una cittadinanza attiva” 

 

Priorità nazionali da Piano di Formazione triennale MIUR,: Competenze di cittadinanza e Cittadinanza 

globale 
. 
  

 

 
Finalità e obiettivi: il corso è destinato a fornire ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria strumenti di 

riflessione e progettazione in tre ambiti dell’Educazione civica: Scuola e Cittadinanza :Educazione alla 

sostenibilità ( Agenda 2030); Cittadinanza digitale 

 
Destinatari: docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

 
Formatori: Buccelli Katia, Imbrogno Rosanna; Kohler Rossella 

 
Unità Formativa 25 ore: 

 

Formazione in presenza ( in remoto): ore 13 

Sperimentazione didattica in classe: ore 6 

Approfondimento personale: ore 3 

Documentazione/Restituzione: ore 3 

 

 
Calendario:  

Modulo “ Scuola e cittadinanza: 05-03-2021; 12-03-2021 

Modulo “ Educazione alla sostenibilità”: 19-03-2021;26-03-2021 

Modulo “ Cittadinanza digitale”: 16-04-2021;23-04-2021 

 
Sede Incontri: tutti  gli incontri si svolgeranno in remoto sulla Piattaforma G-Suite for Education-Meet 

 
Posti disponibili: max 50 

 
Direzione organizzativa: Direzione Didattica 7 Circolo di Cesena- foee02300r@istruzione.it 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

Il corso è diviso in 3 Moduli tra loro complementari e che costituiscono un percorso unico 

 

                                                        

 

Modulo: “ Scuola e cittadinanza” 

 

Formatore: Imbrogno Rosanna 

 

05-03-2021 – Indicazioni e percorsi per educare alla consapevolezza di sé come individuo e come cittadino” 

 

12-03-2021 – Percorso di educazione alla cittadinanza: le Giornate Mondiali 

 

Modulo: “Educazione alla sostenibilità : Agenda 2030” 

 

Formatore: Koheler Rossella 

 

19-03-2021 – Gli obiettivi ambientali di Agenda 2030: proposte operative 

 

26-03-2021-  Gli obiettivi socio-economici di Agenda 2030 : proposte operative 

 

Modulo: “ Cittadinanza digitale” 

 

Formatore: Buccelli Katia 

 

16-04-2021- Educare ad una cittadinanza digitale consapevole 

 

23-04-2021- Percorsi e strumenti per educare all’uso consapevole della rete 

 

 

.MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

 L’iscrizione dovrà pervenire entro il 27/02/2021 

 

Per i docenti a tempo indeterminato : on-line tramite Piattaforma S.O.F.I.A.- Codice  Corso 54440 

 

Per i docenti a tempo determinato presentando domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: foee02300r@istruzione.it e specificando in oggetto: Iscrizione Corso n. 54440 

- U.F “ Un cammino sicuro verso una cittadinanza attiva” 

 

Al termine del corso a ciascun docente a T.I.  sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, attraverso 

Piattaforma S.O.F.I.A, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle attività previste.  

Ai docenti a T.D. tale attestazione sarà rilasciata dalla scuola organizzatrice dell’U.F. 

 

Il Direttore del Corso 

Il Dirigente scolastico della D.D. 7 di Cesena 

Prof.ssa Caterina Corsaro 
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