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Formia, 12.02.2020        Prot. n. 1650/U  

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Educazione Civica, Cittadinanza e Convivenza democratica”. 
 
Per quanto in oggetto, si comunicano informazioni relative al Corso “Educazione Civica, Cittadinanza e 
Convivenza democratica”, come previsto nel PFD di Ambito LT 24 nel corrente anno scolastico. 
Descrizione Corso: 
4 sessioni da 3 ore in presenza – totale 12 ore in aula 
25 ore online tramite piattaforma Pearson CIVIS. Progetti e proposte di Educazione civica 
Relatore: Paride Dobloni 
Competenze attese in uscita 

- Conoscere i 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 ciascun studente e 

di contribuire con successo al completamento del suo percorso formativa, anche in vista di quanto 
previsto dagli esami di stato a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Descrizione contenuti 
- Questioni di metodo: cosa significa fare Educazione Civica? 
- Orientarsi tra goals & skills: la storia dell'Educazione civica nella scuola italiana e la L.92 
- Il diritto di avere diritti: appunti per una storia dei diritti umani 
- La stagione dei diritti negati: quando i diritti umani vengono messi in discussione 
- La Costituzione bella e lo stato di diritto 
- Proposte operative concrete per una didattica condivisa e trasversale dell'Educazione civica 

Descrizione attività 
Il corso prevede: 

- lezioni interattive e lavoro individuale on line su piattaforma dedicata; 
- momenti di discussione e confronto, per rilevare quadri teorici di riferimento e fornire spunti per la 

riflessione personale; 
- attività laboratoriali di gruppo/intergruppo, in presenza e on line per favorire la riflessione 

attraverso la rielaborazione degli input teorici ed attivare il dialogo ed il confronto aperto, 
attraverso processi di valutazione ed autovalutazione dei processi attivati e delle abilità acquisite. 
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Descrizione piattaforma CIVIS 

TITOLO ARGOMENTO TIPOLOGIA ASSET 

MODULO 1. Educazione Civica, Cittadinanza, Convivenza 

Democratica (Franca Da Re) 

 

La legge 92/20 agosto 2019 Dispensa PDF 

In principio era l'educazione morale e civile Dispensa PDF 

Gli scenari internazionali Dispensa PDF 

Educazione alla convivenza civile Dispensa PDF 

A chi tocca l'Educazione Civica? Dispensa PDF 

L'ambiente di apprendimento per sviluppare le 

competenze 

 

Dispensa PDF 

Spunti e suggerimenti per i percorsi didattici Dispensa PDF 

Questionario Modulo 1 Esercizi interattivi a risposta chiusa 

MODULO 2. Educazione Civica e Cittadinanza Digitale 

(Sandra Troia e Cecilia Averame) 

 

L’educazione civica digitale 1 - Le nuove competenze di 

base dei cittadini digitali #DigComp 

 

Videolezione 

L’EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE 1 - Le nuove 

competenze di base dei cittadini digitali #DigComp 

 

Slide PowerPoint 

Formare cittadini competenti digitali Dispensa PDF 

L’impronta digitale Dispensa PDF 

La sicurezza on line Dispensa PDF 

Per un uso consapevole della Rete Dispensa PDF 

Il disordine in formativo in rete Videolezione 

Guida alla scoperta di iniziative e buone prassi Dispensa PDF 

Il curriculum di educazione civica digitale Dispensa PDF 

Il digitale nei compiti di realtà Slide PowerPoint 

Sviluppare la competenza digitale per una cittadinanza 

attiva 

 

Slide PowerPoint 

Questionario Modulo 2 Esercizi interattivi a risposta chiusa 

MODULO 3. Agenda ONU 2030 e educazione alla 

cittadinanza globale (Francesco Castaldo) 

 

Introduzione al corso Videolezione 

Fondamenti della educazione alla cittadinanza globale 

e Agenda ONU 2030 

 

Slide PowerPoint 

Per un approccio metodologico-operativo di educazione 

alla cittadinanza globale 

 

Slide PowerPoint 

Proposte per il curricolo Slide PowerPoint 

Questionario Modulo 3 Esercizi interattivi a risposta chiusa 

MODULO 4. Proposte di buone pratiche didattiche 

(Paride Dobloni) 

 

Educazione Civica 1- Questioni di metodo Slide PowerPoint 

Educazione Civica 2. Orientarsi tra goals & skills Slide PowerPoint 

Educazione Civica 3. Il diritto di avere diritti Slide PowerPoint 

Educazione Civica 4. La Costituzione Bella Slide PowerPoint 
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Proposte didattiche Slide PowerPoint 

MODULO 5. Proposte per il colloquio del NES 

(Elisabetta Degl'Innocenti) 

 

Progettazione didattica: effetti retroattivi del NES Dispensa PDF 

Proposte di Programmazione Dispensa PDF 

Primo Novecento Dispensa PDF 

L'età dei totalitarismi Dispensa PDF 

L'età della Guerra Fredda Dispensa PDF 

Globalizzazione e Internet Dispensa PDF 

Questione ambientale Dispensa PDF 

Identità e diritti Dispensa PDF 

Lavoro e lavoratori Dispensa PDF 

Questionario Modulo 5 Esercizi interattivi a risposta chiusa 

 
Il Corso si terrà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia come di 
seguito specificato:  
19 Marzo ore 16.00-19.00 
20 Marzo ore 15.00-18.00 
21 Maggio ore 16.00-19.00 
22 Maggio ore 15.00-18.00. 
Si chiede alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro e non oltre il 07/03/2020.  
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   

 

 


