Il nuovo insegnamento dell’educazione civica
Corso di accompagnamento
alle Linee guida D.M. 22/6/2020
Destinatari
Corso di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Obiettivi formativi generali
1) Il primo obiettivo del Corso è dare séguito alla Nota M.I. n. 19479 del 16.7.2020, recante
indicazioni relative al Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui
alla legge n. 92/2019: «La traduzione delle Linee guida nel concreto dell’attività
didattica necessita di essere sostenuta e valorizzata con iniziative di accompagnamento
delle istituzioni scolastiche: in particolare, è necessaria una adeguata formazione del
personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche,
l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree sopra descritte, da
inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi».
Ai partecipanti verranno fornite le chiavi di lettura per interpretare nel modo più
lungimirante possibile le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
pubblicate dal MIUR in allegato al D.M. del 22 giugno 2020, in maniera da fondare le
scelte didattiche operate a livello individuale e collegiale su una puntuale esegesi testuale
della normativa secondo il metodo storico-critico.
2) Il secondo obiettivo è suggerire una serie di collegamenti con le metodologie didattiche
più innovative che si sono affacciate nel panorama della ricerca internazionale più
recente, in maniera da rendere il nuovo insegnamento dell’educazione civica il più
attraente possibile per gli studenti, e il più efficace possibile a livello di apprendimenti
significativi e durevoli.
3) Il terzo obiettivo è fornire strumenti operativi scientificamente fondati per la
progettazione didattica, dalla singola lezione, all’UdA all’intero curricolo, e per la
valutazione individuale e collegiale degli apprendimenti, così come previsto dalla
normativa.
Argomenti e calendario dei Webinar
I ciclo
1° Webinar, mercoledì 2 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Analisi critica delle testo delle Linee guida D.M. 22/6/2020
II parte: Educazione civica e nuove competenze chiave di cittadinanza europee: una
virtuosa sinergia.

2° Webinar, martedì 8 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Educazione civica e unificazione dei saperi: utopia o realtà?
II parte: Fenomenologia ex ante della nuova Educazione civica: tutelare i diritti degli
studenti a fronte della nuova disciplina nella prospettiva del pensiero di
Hannah Arendt.
III parte: Metodologie didattiche innovative a sostegno del nuovo insegnamento
dell’educazione civica.
3° Webinar, martedì 15 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Dalla lezione al curricolo: procedure per la progettazione didattica
dell’educazione civica nel breve e lungo periodo. Proposta operativa.
II parte: Criteri e strumenti docimologici per la gestione condivisa della valutazione
dell’educazione civica.
II ciclo
1° Webinar, venerdì 4 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Analisi critica delle testo delle Linee guida D.M. 22/6/2020
II parte: Educazione civica e nuove competenze chiave di cittadinanza europee: una
virtuosa sinergia.
2° Webinar, venerdì 11 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Educazione civica e unificazione dei saperi: utopia o realtà?
II parte: Fenomenologia ex ante della nuova Educazione civica: tutelare i diritti degli
studenti a fronte della nuova disciplina nella prospettiva del pensiero di
Hannah Arendt.
III parte: Metodologie didattiche innovative a sostegno del nuovo insegnamento
dell’educazione civica.
3° Webinar, venerdì 18 settembre 2020, ore 15-16,30
I parte: Dalla lezione al curricolo: procedure per la progettazione didattica
dell’educazione civica nel breve e lungo periodo. Proposta operativa.
II parte: Criteri e strumenti docimologici per la gestione condivisa della valutazione
dell’educazione civica.
Piattaforma
Il corso si terrà sulla piattaforma Google Meet.
La classe virtuale è su WeSchool: https://app.weschool.com#/join/KICxj
Attestati
La partecipazione ai Webinar verrà riconosciuta come formazione in servizio.
Verrà rilasciato un attestato unico per tutti i Webinar ai quali si parteciperà.
Per ottenere l’attestato è necessario:
1. registrare la propria presenza ai Webinar firmando tramite questo modulo:
https://bit.ly/presenza-webinar
2. compilare l’exit ticket conclusivo per dimostrare di aver seguito i Webinar per intero
(il link al modulo verrà fornito di vota in volta).

Il numero di ore di formazione certificate potrà essere accresciuto presentando un Project
Work (p. es. un’ipotesi di UdA).
Il formatore
Angelo Chiarle: docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo Statale «Darwin» di Rivoli, Scuola
Polo dell’Ambito TO6, referente per la formazione, animatore digitale, in distacco per l’a.s. 2020/2021
presso l’USR Piemonte e il CeSeDi, formatore membro del Gruppo per l’Innovazione Scolastica del Centro
Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino.

Adesioni
La partecipazione al corso è gratuita. I docenti interessati possono iscriversi tramite il
seguente modulo on-line https://bit.ly/Corso-Educivica.
Riferimenti
Rachele Lentini
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494
rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it
Angelo Chiarle
cell. 334-904.09.04
angelo.chiarle63@gmail.com

