
 

 
 

 

Educazione civica obbligatoria dal nuovo Anno Scolastico! 
Come insegnarla in aula?  

 

Gentile Docente, 
 

il nuovo Anno Scolastico sarà senza dubbio il più critico e difficile di sempre: ogni insegnante dovrà fare la 
sua parte per arrivare in aula preparato a fronteggiare tutte le nuove incombenze, incluso l’insegnamento 
dell’educazione civica, obbligo sancito dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 
 

• Cosa si insegna nelle ore di educazione civica? Come aggiornare i curricoli di istituto? 
• Come individuare il personale docente a cui affidare la materia? 
• Chi è chiamato a verificare l’attuazione dell’educazione civica nella scuola? 
• In che modo conciliare l'insegnamento delle diverse tematiche indicate nelle Linee Guida 

ministeriali del 22 giugno 2020? 
• In che modalità avviene la valutazione?  
• La valutazione del comportamento dovrà tener conto delle competenze in educazione civica? 

 

N.B. L’insegnamento dell'educazione civica interessa tutte le scuole di ogni ordine e grado e viene affidato 
a un team di docenti guidati da un coordinatore. 
Per questo motivo abbiamo realizzato un pratico e-Seminar, per fornirLe tutti gli strumenti pratici per 
poter insegnare l’educazione civica nel rispetto delle indicazioni normative e ministeriali. 
 

 
 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Come insegnare l'educazione civica nel rispetto della Legge 92/19 e 
delle Linee Guida Ministeriali 
Indicazioni operative, strumenti di progettazione, esempi pratici 
A cura di Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento e formatrice 

 
 

L’e-Seminar è un corso di formazione costituito da 5 lezioni (dispense pdf, slide di sintesi e test intermedi) 
disponibili a cadenza settimanale sul nostro portale web dedicato alla formazione. 
Prima Lezione disponibile da giovedì 8 ottobre 2020 

 

✓ Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo. 
✓ Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile con la Carta del Docente. 
 

Perché partecipare? 

• La nostra esperta Le spiegherà nel dettaglio come applicare correttamente le norme della L. 92/19 e le 
Linee Guida Ministeriali per l’insegnamento dell’educazione civica (DM n. 35 del 22/06/2020, allegato A). 

• Imparerà a progettare il curricolo di educazione civica secondo l'ordine e il grado scolastico di riferimento 
(scuola dell'infanzia, primaria o secondaria). 

• Riceverà indicazioni e spunti pratici per sviluppare i punti fondamentali dell'insegnamento 
dell'educazione civica (costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale). 

• Otterrà indicazioni per pianificare il monte ore in contitolarità con le altre materie. 

• Imparerà a valutare correttamente secondo i criteri indicati nel PTOF. 

• Attestato di partecipazione finale (15 ore). 
 
 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro venerdì 25 settembre 2020! 
 
 

 

Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione allegato via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  
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MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                467/20 OS 

Titolo: “Come insegnare l'educazione civica nel rispetto della Legge 92/19 e delle Linee Guida Ministeriali”                                                                         
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*                                                                                                                                                                                 (10021301)  
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 48460) 
 

*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 25 settembre 2020 (€ 67,15 + IVA**) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
**In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA. 

 

Si prega di fatturare a ……………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 
 

Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ……………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ……………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...…………………………………….…… Fax ………………….……………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazi one sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in 
forma scritta entro il 5° antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e ac cettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

 

Programma delle Lezioni 
 

 

 

 

Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 8 ottobre 2020                 
Introduzione e normative di riferimento 
• La legge n. 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica 
• Educare alla cittadinanza e alla responsabilità 
• La progettazione del curricolo di educazione civica (scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) e i relativi indicatori 
Dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Seconda Lezione disponibile a partire da giovedì 15 ottobre 2020                      
I principi della Costituzione Italiana e dell’Unione Europea 
• La Costituzione italiana: analisi e commento dei principi 

fondamentali e dei principali articoli 
• Lo Stato e le sue funzioni 
• L’organizzazione dello Stato democratico 
• Gli organismi transazionali: la UE e l’ONU 
Dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Terza Lezione disponibile a partire da giovedì 22 ottobre 2020 
La società, le regole, la giustizia e la solidarietà 

• L’Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
• L’Educazione stradale 

• I fondamenti dell’azione penale e la Giustizia Riparativa 

• Il Terzo Settore: organizzazione e funzioni 
Dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

 

Quarta Lezione disponibile a partire da giovedì 29 ottobre 2020 
Lo sviluppo sostenibile: ambiente, clima, società, tecnologie  

• L’impatto dell’uomo sull’ambiente 

• Energia, clima, sostenibilità 

• La protezione civile 

• L’Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale 

• L’Educazione prosociale, in classe e nei gruppi di socializzazione 
Dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quinta Lezione disponibile a partire da giovedì 5 novembre 2020 
La cittadinanza digitale 

• Le otto competenze chiave e la competenza digitale  

• La cittadinanza digitale 
• La gestione dell’identità digitale e la tutela della privacy 

• Il Cyberbullismo 
 

Dispensa, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

➔ Attestato Finale di partecipazione (15 ore di formazione) 
 
 

 

 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Come insegnare l'educazione civica nel rispetto  
della Legge 92/19 e delle Linee Guida Ministeriali 
Indicazioni operative, strumenti di progettazione, esempi pratici 
 

Relatrice: Dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa 
dell’apprendimento e formatrice esperta. 

 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116! 
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