CORSO: L’insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia
Docente formatore: Prof. Giovanni Fasan, DS
Finalità
Il corso intende fornire ai partecipanti la padronanza dei temi centrali inseriti nel percorso didattico di
Educazione Civica permettendo di acquisire conoscenze e competenze utili per formare gli alunni ad
essere cittadini attivi e responsabili.

Programma
Il percorso storico dell’Educazione civica; la L. 92/19, le fonti comunitarie e internazionali.
La Costituzione Italiana, Gli organi dello Stato, L’Unione Europea e i suoi organi; le Organizzazioni internazionali;
Le fonti del diritto.
Come si crea un curricolo di Educazione civica; la valutazione.

Il programma prevede 4 h di lezione frontale online in modalità sincrona (2h a incontro) e 6h di attività
on line, ricerca azione, studio individuale, produzione di materiale. Totale ore corso riconosciute: 10 h
Argomenti trattati nella parte frontale online (modalità sincrona):
Modulo 1 (2h): L’educazione civica oggi: cosa dispone la legge 92/2019. Lettura guidata.
I temi, le educazioni e gli studi della legge 92/2019; i riferimenti pedagogici
generali (indicazioni nazionali, Legge 107/2015, documenti europei, Unesco,
OCSE, …). La Costituzione; gli organi costituzionali; Unione europea; le
Organizzazioni internazionali.
Modulo 2: (2h) La progettazione dell’educazione civica a scuola.
Le fonti del diritto; come si crea un curriculo di educazione civica; la valutazione;
la dimensione trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica.
Competenze attese: Acquisizione delle conoscenze dei riferimenti normativi; saper costruire un modello di
programmazione didattica efficace per l’insegnamento/apprendimento dei molti contenuti
previsti; saper sviluppare proposte didattiche innovative, capaci di suscitare interesse in
ciascuno studente e di contribuire con successo al completamento del suo percorso formativo.
Calendario degli incontri:
Settembre 2021: 13 e 14
Orario:
15.00-17.00
Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 60356 dal 22 luglio al 5 settembre 2021
Link di perfezionamento dell’iscrizione: https://forms.gle/AbuhqB1wuEMcsh4BA
Il Link per il corso verrà comunicato ai corsisti via mail un giorno prima dell’incontro iniziale
Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993)

