Formazione
civica

sull’educazione

Gentilissimi,
vi segnaliamo che partirà a breve un’iniziativa formativa di
sicuro interesse per i docenti della vostra scuola: il nuovo
ciclo di webinar gratuiti dedicati all’insegnamento
dell’Educazione Civica, introdotto dalla Legge 22/2019, a
séguito delle Linee Guida (D.M 35 22/7/20).
Tale iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere cosa
significhi oggi insegnare Educazione Civica a scuola,
fornendo indicazioni utili su come impostare l’azione
didattica, valutativa e progettuale. Verranno inoltre
offerti spunti pratici sulle tre aree tematiche indicate
nella normativa, riguardanti Cittadinanza
digitale, Costituzione e Legalità, Sviluppo sostenibile.
Ecco i quattro appuntamenti con esperti d’eccezione:

L’educazione civica come
opportunità culturale e progettuale
07/10/2020, ore 17:00 – 18:30
Mario Castoldi, Docente di
Didattica Generale e Pedagogia
Speciale all’Università di Torino.
Aluisi Tosolini, Dirigente
scolastico del liceo “Attilio
Bertolucci” di Parma.

Cittadini della rete
14/10/2020, ore 17:00 – 18:30
Alessandra Rucci, dirige l’I.I.S.
“Savoia Benincasa” di Ancona.
Progettista e formatrice esperta
nel campo della didattica digitale.

Viaggio dentro la Costituzione e la
cittadinanza
20/10/2020, ore 17:00 – 18:30
Anna Maria Poggi, già Preside della
Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli studi di
Torino, attualmente è Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza. Autrice di diverse
monografie e articoli scientifici.

Educare allo Sviluppo Sostenibile
29/10/2020, ore 17:00 – 18:30
Martina Alemanno, Responsabile area
educazione ASviS (Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile).

Iscriviti subito

Abbiamo inoltre previsto un percorso formativo di
approfondimento, in partenza il 27 ottobre, rivolto ai
coordinatori di istituto per l’Educazione Civica ma adatto a
tutti i docenti interessati, in linea con il Piano per la
formazione dei docenti per l’educazione civica previsto
dalla nota ministeriale del 16/7/20.
Alle scuole riserviamo pacchetti scontati, anche fino al
50%, per l’iscrizione di più partecipanti. Per info scrivere
a: corsi@deaformazione.it
Percorso formativo di approfondimento
Insegnare educazione civica oggi
Insegnare e valutare educazione civica in ottica
interdisciplinare e per competenze.

