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“Attilio Bertolucci”

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA E
DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE
aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Insegnare l’educazione civica

Coltivare il Bene Comune online
Mettere la scuola al servizio della comunità glocale
al tempo del coronavirus
Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #25

Iscrizione su piattaforma SOFIA – codice 43601
La pandemia del coronavirus Covid-19 costringe la scuola a cambiare per
raggiungere i suoi obiettivi educativi in una realtà sottoposta a serie
trasformazioni.
Oggi più che mai, la scuola è chiamata a rispondere ai vecchi e nuovi bisogni
degli alunni/studenti e a mettersi al servizio del Paese e della società.
L’insegnamento dell’Educazione Civica introdotto dalla legge 92/2019 ci offre
l’opportunità di avviare nuovi percorsi formativi capaci di affrontare
dinamicamente le nuove sfide.
Il Corso “Coltivare il Bene Comune online” si propone di formare i docenti
di ogni ordine e grado all’insegnamento dell’Educazione Civica previsto
dalla legge 92/2019 rispondendo ad alcune vecchie e nuove domande:
1. Come connettere la scuola e l’insegnamento alla vita reale e al tempo
presente?
2. Come trasformare un tempo di chiusura in un tempo di apertura?
3. Come prepararsi ad affrontare le incertezze del presente e
l’imprevedibilità del futuro?
4. Come formare cittadini consapevoli, attivi e responsabili nel tempo
onlife dell’infosfera? Quali percorsi di Educazione Civica possiamo
realizzare con la didattica a distanza?
5. Come educare online alla cittadinanza digitale?
6. Come può la scuola mettersi al servizio della comunità glocale?
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Gli obiettivi del Corso
Il Corso permette di acquisire le competenze di base per l’insegnamento
dell’educazione civica e dell’educazione alla cittadinanza digitale ai sensi della
legge 92/2019, con particolare riferimento all’art. 5.
Il Corso consente inoltre di acquisire le conoscenze necessarie per realizzare i
programmi di educazione civica/cittadinanza glocale “Io ho cura” e
“Cittadinanza 2030” e partecipare attivamente al Meeting Nazionale delle
scuole di pace e alla Marcia PerugiAssisi (9-11 ottobre 2020).
Il Corso ha tre obiettivi specifici:
Obiettivo 1: sviluppare la capacità dei docenti e degli alunni/studenti di
1. leggere il tempo presente (contrastare sfiducia, disorientamento, disturbi
sociali,…)
2. progettare il futuro (affrontare l’incertezza, il rischio, le paure, cogliere le
opportunità,…)
3. capire cosa è meglio fare oggi e domani (scelte e comportamenti
responsabili, virtuosi, partecipazione civile attiva…)
Obiettivo 2: impegnare gli alunni/studenti in attività concrete con immediata
ed evidente utilità sociale
Obiettivo 3: promuovere la costruzione di un nuovo patto educativo per
affrontare le nuove sfide educative del prossimo decennio.

La struttura del Corso online
Il Corso ha la durata di 23 ore (12 ore online e 11 ore di lavoro autonomo) e si
svolgerà nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 giugno 2020
Giovedì 30 aprile 2020 (ore 16.00-18.00)
Seminario introduttivo
Giovedì 14 maggio 2020 (ore 16.00-18.00)
Leggere il tempo presente: Approfondimento (1 ora) - Didattica – con
particolare attenzione alla dimensione digitale (1 ora)
Giovedì 28 maggio 2020 (ore 16.00-18.00)
Progettare il futuro: Approfondimento (1 ora) - Didattica – con particolare
attenzione alla dimensione digitale (1 ora)
Giovedì 11 giugno 2020 (ore 16.00-18.00)
Promuovere la cultura della cura: Approfondimento (1 ora) - Didattica – con
particolare attenzione alla dimensione digitale (1 ora)
Giovedì 18 giugno 2020 (ore 16.00-18.00)
Partecipare alla Marcia PerugiAssisi: Approfondimento (1 ora) - Didattica –
con particolare attenzione alla dimensione digitale (1 ora)
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Martedì 30 giugno 2020 (ore 16.00-18.00)
Incontro di valutazione dei progetti didattici progettati dai partecipanti al
Corso.
I partecipanti avranno a disposizione 11 ore di lavoro autonomo da utilizzare
per definire un progetto didattico per la propria classe o scuola.

ECCO COME ISCRIVERSI
I Docenti di ruolo si devono iscrivere sulla piattaforma SOFIA: codice 43601
I Dirigenti scolastici e il personale non di ruolo si devono iscrivere
compilando il modulo on line: https://forms.gle/8SnWAphRWRjv3QBF8

***
!Il Corso è riconosciuto dal MIUR ed è valido per la formazione in servizio del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Corso è organizzato dal Liceo Attilio Bertolucci di Parma grazie al
finanziamento del Ministero dell’Istruzione entro l’Azione #25 del PNSD
(progetto esecutivo n. 1164 del 10/10/2019 modificato ai sensi della Nota MI
Prot. n 4582 del 05.04.2020) in collaborazione con la Rete Nazionale delle Scuole
per la Pace, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti
Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, la Scuola di Alta
Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma e la
Tavola della Pace.
in collaborazione con

Per informazioni: M 335.1431868
www.lamiascuolaperlapace.it
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info@scuoledipace.it
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