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Manfredonia, 1/3/2021

Proposte formative docenti

Al via il progetto “Percorsi di educazione civica” realizzato da Orizzonte Scuola in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e WinScuola.
L’intero percorso formativo è aderente agli 8 temi previsti dalla nuova Legge riportati nel
programma di seguito ed alle successive Linee guida ministeriali.
1. Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione
europea e degli organismi internazionali;
2. I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
3. Educazione alla cittadinanza digitale;
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del
lavoro;
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni;
8. Formazione di base in materia di Protezione Civile.
Per ciascuno degli 8 temi i materiali saranno strutturati in modalità traversale in 3
sezioni:
A. Sezione introduttiva generale per tutti



Testo di presentazione del tema
Videolezione di presentazione con premesse e nuclei portanti
B. Sezione specifica per le principali discipline




La singola materia scolastica interconnessa con le tematiche dell’Educazione Civica
Testi, immagini, mappe, di supporto alle diverse materie
C. Sezione distintiva per grado scolastico





Sitografia, bibliografia e raccolte di contenuti dalla primaria alla secondaria di secondo
grado (infanzia vedi sotto)
Test predisposti da proporre in unità di apprendimento
Materiali per lavori di gruppo, dibattito argomentativo e ricerche.

Il progetto avrà durata fino alla conclusione delle attività didattiche e sarà ulteriormente
aggiornato con nuovi materiali, documenti e interviste.

Percorsi di Educazione Civica
Generale




L'Educazione Civica
La Legge 92/2019
Le linee guida ministeriali

Primaria

o

o
o
o
o
o
o

o


Costituzione, istituzioni italiane, europee e organismi internazionali
In classe
Gli organismi internazionali; La Costituzione italiana; Le istituzioni europee; Le istituzioni italiane;

Agenda 2030
In classe

- Agenda 2030 in sintesi
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
- Agenda 2030: i 17 Obiettivi
- Agenda 2030: le 3 aree di intervento
- Agenda 2030: monitoraggio ASviS per l'Italia

Cittadinanza digitale
In classe
Cittadinanza digitale

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

