ALLEGATO TECNICO

ISTITUTI COMPRENSIVI (SI +SP) = 27
docenti

ISTITUTI COMPRENSIVI (DOCENTI
1^GRADO) =17 docenti

ISTITUTI 2^ GRADO = 24 docenti

AREA N.1 “LA COSTITUZIONE E L’EDUCAZIONE
2 ALLA LEGALITÀ” (Liceità, legalità, legittimità,
ORE responsabilità, controllo sociale, contrasto delle
mafie)

AREA N.1 “LA COSTITUZIONE E L’EDUCAZIONE
ALLA LEGALITÀ” (Liceità, legalità, legittimità,
responsabilità, controllo sociale, contrasto delle
mafie)

AREA N.1 “LA COSTITUZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ” (Liceità, legalità, legittimità,
responsabilità, controllo sociale, contrasto delle
mafie)

AREA N.2 “LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE” (Agenda 2030; educazione
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
2
patrimonio ambientale, delle identità, delle
ORE
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari; educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni)

AREA N.2 “LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE” (Agenda 2030; educazione
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari; educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni)

AREA N.2 “LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE” (Agenda 2030; educazione
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari; educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni)

AREA N.3 “IL RISPETTO NEI CONFRONTI DELLE
PERSONE, DEGLI ANIMALI E DELLA NATURA”
2
(Protezione civile; educazione al volontariato e
ORE
all’impegno civico; educazione stradale;
educazione alla salute e al benessere)

AREA N.3 “IL RISPETTO NEI CONFRONTI DELLE
PERSONE, DEGLI ANIMALI E DELLA NATURA”
(Protezione civile; educazione al volontariato e
all’impegno civico; educazione stradale;
educazione alla salute e al benessere)

AREA N.3 “IL RISPETTO NEI CONFRONTI DELLE
PERSONE, DEGLI ANIMALI E DELLA NATURA”
(Protezione civile; educazione al volontariato e
all’impegno civico; educazione stradale; educazione
alla salute e al benessere)

AREA N.4 “L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
DIGITALE” (Analisi delle fonti di dati, informazioni
e contenuti digitali; interagire attraverso varie
2 tecnologie digitali; cittadinanza partecipativa
ORE attraverso adeguate tecnologie digitali;
conoscere le norme comportamentali; creare e
gestire l’identità digitale; la tutela della
riservatezza; bullismo e cyber bullismo).

AREA N.4 “L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
DIGITALE” (Analisi delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali; interagire
attraverso varie tecnologie digitali; cittadinanza
partecipativa attraverso adeguate tecnologie
digitali; conoscere le norme comportamentali;
creare e gestire l’identità digitale; la tutela della
riservatezza; bullismo e cyber bullismo).

AREA N.4 “L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
DIGITALE” (Analisi delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali; interagire attraverso varie
tecnologie digitali; cittadinanza partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali; conoscere
le norme comportamentali; creare e gestire
l’identità digitale; la tutela della riservatezza;
bullismo e cyber bullismo).

TOT. (PER OGNI AREA) 6 ORE; SI AGGIUNGE: UN INCONTRO DI 2 ORE (EVENTO FINALE CON TUTTI I CORSISTI E TUTTI I FORMATORI) E 10 ORE DI TUTORAGGIO ASINCRONO
PER PREDISPOSIZIONE CURRICULO Ed.

