
 

REGIONE PUGLIA 

 

INDICAZIONI PER ISCRIVERSI AL CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE UCIIM PUGLIA 

“L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DOPO LA LEGGE 92/2019” - Formatore: dott.ssa Lucrezia Stellacci. 

 

Requisito indispensabile è quello di essere socio UCIIM in regola con il tesseramento 2021. 

Per chi è già socio occorre quindi rinnovare il tesseramento per l’anno sociale 2021. 

Chi non è socio, ma desidera partecipare al corso, deve effettuare l’iscrizione all’UCIIM. 

Per procedere a tali operazioni cliccare sul link seguente: 

Iscrizione UCIIM 

Verranno chiesti i dati personali, la scelta della sezione (indicare quella più vicina al luogo di residenza) e il 

caricamento di copia dell’attestazione di pagamento, che dovrà necessariamente precedere l’iscrizione (nel 

modulo sono indicati i dati bancari*). 

È opportuno dare notizia dell’avvenuta iscrizione al Presidente di sezione (i riferimenti sono al seguente link     

sezioni UCIIM Puglia ) e inoltre all’indirizzo puglia@uciim.it 

 

I docenti di ruolo possono iscriversi al corso su piattaforma SOFIA cercando la relativa pagina attraverso il 

codice 75909. 

I dirigenti scolastici, i docenti non di ruolo, gli aspiranti all’insegnamento e gli educatori possono invece 

iscriversi attraverso un jotform al seguente link, cercando il corso tra quelli dell’A.S. 2020/21: 

http://uciim.it/catalogo-formativo-regionale/ 

 

I primi due webinar del corso si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

lunedì 28 dicembre 2020 – 15.30/17.30 - “L’educazione civica torna nella scuola italiana: una conferma o una 

innovazione?”. 

lunedì 4 gennaio 2021 – 15.30/17.30 - “Nuclei tematici: interconnessione e trasversalità rispetto alle 

discipline, valutazione formativa come pratica di cittadinanza”. 

https://form.jotformeu.com/90081487549365
http://www.uciim.it/puglia/sezioni/
http://uciim.it/catalogo-formativo-regionale/


 

Per le lezioni sarà utilizzata la piattaforma Cisco Webex, della quale già da tempo L’UCIIM si avvale per gli 

incontri formativi.  

PER INSTALLARE CISCO WEBEX MEETINGS cliccare sul link seguente e scegliere MEETINGS: 

Scarica Cisco Webex 

Il link per accedere alla piattaforma sarà inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica di ognuno: 

gli iscritti su Sofia riceveranno il link sull’account istituzionale @posta.istruzione.it; 

gli iscritti su Jotform riceveranno il link all’indirizzo che avranno indicato sul modulo stesso. 

 

Per chi non ha mai utilizzato la piattaforma Cisco Webex Meetings, il giorno 27 dicembre 2020 dalle ore 

17.00 alle ore 18.00 ci sarà una prova tecnica per collaudare il collegamento. (Per chi ha difficoltà di 

installazione della suddetta piattaforma, è possibile contattare dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del 27 

dicembre 2020 il seguente numero: 391 4675257).  

 

 

La seconda parte del corso sarà organizzata successivamente. 

Si svolgeranno i laboratori “Dai contenuti alla didattica”, suddivisi per gradi di scuola: 

Scuola dell’infanzia: “Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile”. 

Scuola primaria: “Valorizzazione dei comportamenti positivi entro un orizzonte condiviso di regole e di premi; 

valutazione formativa: rubriche di valutazione trasversale”. 

Scuola secondaria di 1° grado: “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità didattiche con obiettivi 

specifici di apprendimento per ciascun anno. Valutazione formativa e metodologie efficaci”. 

Scuola secondaria di 2° grado; “Elaborazione di un curricolo e progettazione di unità didattiche con O.S.A per 

anno e per periodi didattici. Valutazione formativa e metodologie efficaci”. 

 

È possibile inoltre organizzare una prosecuzione del percorso, che prevede uno studio ed un affiancamento 

dei corsisti per ulteriori 20 ore, la presentazione del lavoro svolto, la verifica e la certificazione delle 

competenze, attraverso una richiesta specifica e prevedendo un contributo da definire. 

 

 

 

* Dati per il pagamento tramite Bonifico Intestato a: UCIIM-Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi 

Banca: Intesa San Paolo          Codice IBAN: IT56 A030 6909 6061 0000 0071210 

Causale: Socio UCIIM 2020 sezione di____________________ (specificare la sezione di appartenenza) 

Socio giovane under 35 € 20,00. Socio ordinario € 30,00. Socio familiare € 20,00. 

 

https://www.webex.com/it/downloads.html

