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L’educazione civica



Rispondere alla richiesta di formazione per i docenti che 
saranno coinvolti nelle attività  di educazione civica nella 
scuola.
Fornire un aggiornamento istituzionale e di ricerca 
attraverso il coinvolgimento di docenti di consolidata 
esperienza di ricerca e progettazione didattica.
Approfondimento scientifico di nuove tematiche 
collegate all’area dello sviluppo sostenibile.
Erogato completamente online in modalità streaming.

Lezioni frontali e laboratori si terranno nei seguenti 
giorni:

 I 25 marzo

 I 1 aprile 

 I 8 aprile

 I 15 aprile

 I 22 aprile

 I 29 aprile

 I 6 maggio

 I 13 maggio

 I 20 maggio

 I 27 maggio

 I 3 giugno. 

Sempre nell’orario 17:30 – 19:30.

Descrizione
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.
Questo Corso di perfezionamento – attivato dalla School 
of government in collaborazione con il Centro di ricerca 
sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet della 
Luiss e con Fondazione Italia Sociale – si propone di 
offrire a docenti delle scuole di vario livello coinvolte 
nell’insegnamento di educazione civica, ai sensi della 
legge n. 92 del 2019, elementi di approfondimento sugli 
obiettivi di conoscenza e di competenza che la legge 
individua, nella prospettiva
di fornire spunti teorici e applicativi per la realizzazione
delle lezioni nelle diverse materie curriculari e nei campi
di esperienza, durante l’anno scolastico.
Lo scopo è quello di coprire tutto o quasi il ventaglio 
di materie interessate dall’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, dalla scuola dell’infanzia a quella 
secondaria di secondo grado.
Il programma prevede anche attività laboratoriali, utili 
per trasferire gli aspetti contenutistici delle tre tematiche 
individuate nelle Linee guida (Costituzione, Sviluppo 
sostenibile e Cittadinanza digitale) nella pratica didattica 
ed è un’occasione concreta, nella prospettiva della 
trasversalità, per veicolare valori e comportamenti di 
cittadinanza attiva.
I laboratori si propongono altresì di sviluppare curricoli
e griglie di valutazione tenendo conto dei bisogni dei piani 
triennali dell’offerta formativa delle singole istituzioni 
scolastiche.
I moduli formativi on-line saranno integrati da indicazioni 
bibliografiche mirate e documentazioni utili per i referenti 
dell’insegnamento di educazione civica nella fase di 
disseminazione “a cascata” presso le rispettive scuole.

12 ore di lezioni frontali (attraverso piattaforme on-line) 
rivolte ai referenti per l’educazione civica, suddivise in 
6 moduli di due ore (giovedì ore 17.30/19.30, a partire 
dal 25 marzo 2021), con ulteriori 10 ore di attività 
laboratoriali.

Obiettivi

Programma



 I Costituzione (2 ore): valori e principi fondamentali; 
istituzioni statali, regionali e locali; rappresentanza 
e democrazia diretta; partecipazione e cittadinanza 
attiva 
Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di diritto 
costituzionale (Università di Torino); 
Gian Candido De Martin, Professore emerito di diritto 
pubblico (Luiss).

 I Unione Europea e Organismi Internazionali (2 
ore): Trattati istitutivi comunitari ed europei; trattati 
internazionali e organizzazione sovranazionali 
Francesco Cherubini, Professore di diritto dell’Unione 
Europea (Luiss); 
Marta Simoncini, Titolare della cattedra in Eu Law 
e Regulation (Luiss).

 I Educazione alla Legalità (2 ore): Liceità, Legalità 
e legittimità, responsabilità e contrasto delle mafie 
Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario 
di diritto amministrativo (Luiss); 
Vincenzo Antonelli, Titolare della cattedra di diritto 
amministrativo (Luiss).

 I Sviluppo sostenibile (2 ore): Tutela e Valorizzazione 
del patrimonio, sviluppo sostenibile, rispetto nei 
confronti delle persone, degli animali e della natura, 
Agenda 2030 
Alfonso Giordano, Professore di geografia politica 
(Luiss); 
Luciano Monti, Professore di politiche dell’Unione 
europea (Luiss).

I  Cultura civica e Sussidiarietà (2 ore): una panoramica
su terzo settore, economia sociale, e gestione dei beni 
comuni come basi di impegno e cultura civica. 
Gianluca Salvatori, Segretario Generale Fondazione 
Italia Sociale.

I   Cittadinanza Digitale (2 ore): 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. 
Elio Gullo, Direttore per l’ufficio per l’innovazione e la 
digitalizzazione, Dipartimento per la funzione 
pubblica; 
Pietro Falletta, Professore di diritto dell’internet 
(Luiss).

grado; 

Ambito territoriale 5 Lazio, Dirigente scolastico 
Francesco Rossi.

 I Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”, Polo 

Formativo Ambito territoriale 2 Lazio, Dirigente 
scolastico Claudia Angelini.

Iscrizioni
Per iscriversi è possibile compilare il seguente form 
elettronico, entro il 22 marzo 2021:
https://bit.ly/2NT7RSN 
Le iscrizioni saranno accolte seguendo l’ordine
di iscrizione riferito ai posti assegnati a ciascun polo.

Per ulteriori informazioni: 
segreteria.educazionecivica@gmail.com

Lezioni frontali Laboratori
5 laboratori da 2 ore per un totale di 10 ore, dedicati 
a ogni ordine di scuola: sensibilizzazione verso i 
principi di cittadinanza; apprendimento cooperativo; 
sviluppo sostenibile; attività di game based learning 
e progettazione di unità didattiche; cultura civica e 
sussidiarietà.
All’interno delle attività laboratoriali saranno 
presenti “testimoni privilegiati”

I Marco Renzi, Infanzia/Primaria;

I Francesca Traclo’, Scuola secondaria di I grado;

I Bruno Di Giacomo Russo, Scuola secondaria di II

I    Stefania Capogna,  coordinamento didattico.

In collaborazione con
I Istituto Comprensivo “Matteo Ricci”, Polo Formativo 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=14WQulUiLEqxy9yx2rWoQtpSIcEEI-pIgL5JuxktYrFUQjBNSjhCNUpVNkZQUlFFUko5UVVFVERBSS4u
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