L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA:
COSTRUZIONE DI CURRICULA DI ISTITUTO
Considerata la grave emergenza sanitaria in atto, che limita fortemente la nostra possibilità
di movimento e di cui non ci è dato conoscere l’evoluzione, che speriamo tutti rapida e
positiva, riteniamo opportuna una rimodulazione del programma del corso, nei tempi e nei
metodi di realizzazione.

Nei tempi stabiliti a fianco di ciascuna relazione, saranno postate in piattaforma i testi o le
slides corrispondenti, per darvi l’opportunità di studiare e di enuclearne gli aspetti poco
chiari o meritevoli di ulteriori approfondimenti, che vorrete segnalare nel “forum di
discussione” che troverete sempre nella piattaforma. Ai quesiti semplici, sarà data risposta
dal formatore competente, sempre nello spazio del forum. Le richieste più complesse
saranno invece raggruppate per tematiche e discusse nel corso di videoconferenze con la
presenza del formatore e il gruppo di corsisti interessato.
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L’educazione alla cittadinanza in Italia: lo scenario
Dott.ssa Lucrezia Stellacci
normativo
L’interpretazione critica della legge n.92 e le Linee
Dott.ssa Lucrezia Stellacci
Guida
Metodologie didattiche applicabili all’insegnamento
Prof.ssa Loredana Perla
dell’ Educazione Civica
Rubriche di autovalutazione, valutazione
Prof.ssa Viviana Vinci
Contenuti dei curricula di istituto
Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, Prof. Fabrizio Zago
dell’Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Prof. Giuseppe Chiaromonte
Educazione alla cittadinanza digitale
Dott.ssa Chiara Di Prima
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
Prof. Giovanni Cogliandro
Rispetto delle differenze, della parità di genere, delle Dott.ssa Caterina Spezzano
minoranze linguistiche

Il programma delle videoconferenze vi sarà comunicato per tempo, e riguarderà la seconda
metà del mese di maggio p.v.. Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i corsisti
attestazione di frequenza. Avranno accesso alla certificazione di competenze i corsisti che
prenderanno parte alla programmazione del curricolo di Istituto, relativamente
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, e lo posteranno nel forum per la
valutazione da parte della Commissione composta da tutti i formatori del Corso in esame.
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