Alle Scuole di ogni Ordine e
Grado Statali e Paritarie
Provincia di Sondrio

Oggetto: corso di formazione EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2019/2020
L’UST di Sondrio, nell’ambito delle attività predisposte dal Tavolo Tecnico per la formazione e
l’approfondimento normativo istituito con decreto Prot. n. 5149 in data 03.10.2018, intende
proporre alle Scuole del territorio una serie di attività e iniziative in materia di formazione del
personale docente sulle seguenti tematiche:
L’insegnamento trasversale ex lege n. 92/2019
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica ha lo scopo di contribuire a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e
la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e
diritto alla salute e al benessere della persona.
In attesa dell’istituzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la proposta è
quella di un programma, che contenga i diversi obiettivi di conoscenza e di competenza che la
legge individua, e che, nel suo complesso, possa offrire spunti per la realizzazione delle lezioni
nelle diverse materie curriculari, durante l’anno scolastico.
Lo scopo è quello di coprire tutto o quasi il ventaglio di materie interessate dall’insegnamento
trasversale dell’educazione civica.
Verranno erogate ore di formazione frontale di 2 ore, una volta al mese, da gennaio a giugno
2020, secondo il seguente calendario:
Modulo n. 1
“COSTITUZIONE, STATO, DIRITTI”
(Istituzioni statali, storia della bandiera e dell’inno nazionale; diritti, doveri e il lavoro; Regioni
ed Enti locali; democrazia diretta; partecipazione e cittadinanza attiva)
(Pensato per i Docenti di Latino; Greco; Storia,
Diritto, Economia politica; Economia Aziendale; Religione; Scienze umane; Geografia)
Modulo n. 2
“UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI”
(Trattati istitutivi comunitari ed europei; Trattati internazionali e Organizzazioni sovranazionali)
(Pensato per i Docenti di Storia, Diritto,
Economia politica; Economia Aziendale; Religione; Lingue straniere; Geografia)

Modulo n. 3
“L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”
(Liceità, legalità, legittimità, responsabilità, controllo sociale, contrasto delle mafie)
(Pensato per i Docenti di Storia,
Diritto, Economia politica; Economia Aziendale; Religione; Scienze umane)
Modulo n. 4
“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)
(Pensato per i Docenti di Diritto, Economia politica; Economia Aziendale;
Scienze; Informatica; Disegno; Storia dell’Arte; Geografia; Educazione fisica; materie tecniche)
Modulo n. 5
“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)
(Pensato per i Docenti di Diritto, Economia Aziendale; Scienze; Informatica; Geografia;
Fisica; Matematica; Educazione fisica; Legislazione socio sanitaria; e altre materie tecniche)
Modulo n. 6
“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).
(Pensato per i Docenti di Diritto, Economia Aziendale;
Informatica; Lingue straniere; Fisica; Matematica; e altre materie tecniche)
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti sono pregati di iscriversi entro il 21
dicembre 2019 indicando via mail all’indirizzo marco.pietrogiovanna@istruzione.it il modulo
desiderato.

Il Dirigente
Fabio Molinari

