Proposte per l’insegnamento
dell’Educazione Civica
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI

8-9-10 settembre 2022
corso on line
La Scuola di Economia Civile (SEC) ha sempre avuto nelle sue
corde più profonde una particolare attenzione ai giovani, alla
loro formazione integrale, al loro essere cittadini consapevoli.
Il presente porta con sé un’inedita complessità: al crescere delle
disuguaglianze, all’emergenza climatica si sono aggiunte la tragica esperienza della pandemia e un’assurda guerra nel cuore
dell’Europa. Riﬂettere sui temi offerti dalla reintroduzione
dell’educazione civica, offre un’opportunità da cogliere con premura e passione.

Con l’approvazione della legge n. 92/2019,
l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che, da settembre 2020, interessa tutti i
gradi scolastici, a partire dalla scuola
dell’Infanzia ﬁno alla scuola secondaria di II
grado. L'insegnamento ruota intorno a tre
nuclei tematici principali: 1) Costituzione; 2)
Sviluppo sostenibile; 3) Cittadinanza digitale.
La SEC promuove un corso di alta formazione, rivolto ai Docenti e ai Dirigenti scolastici,
per offrire alcune proposte per l’insegnamento trasversale di questa disciplina che
-come afferma il Ministro dell’Istruzione
nelle Linee guida adottate il 22 giugno 2020assume “più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata
con le discipline di studio, per evitare superﬁciali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari”.

Costituzione

Sviluppo sostenibile

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022

(ore 15.00 -16.30)

(ore 15.00 -16.30)

Luigino Bruni
Università LUMSA e Presidente SEC

Scuola e meritocrazia:
un connubio necessario?
(ore 16.45 -18.15)

Beatrice Cerrino
SEC

Laboratorio:
I molti volti della cittadinanza attiva
VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022

Elena Granata

Politecnico di Milano e Vicepresidente SEC

Ripensare l’educazione ambientale.
Luoghi, metodi, contenuti
(ore 16.45 -18.15)

Stefano Zamagni

Pontificia Accademica delle Scienze Sociali

Global Pact on Education

Cittadinanza digitale
SABATO 10 SETTEMBRE 2022

(ore 9.00 - 10.00)

Leonardo Brancaccio

(ore 9.00 -10.30)

Costituzione ed Educazione Civica.
I principi e valori ispiratori

Università Politecnica delle Marche

SEC

(ore 10.15 - 11.15)

Beatrice Cerrino
SEC

Siamo ancora fondati sul lavoro?
(ore 11.15 - 12.15)

Laura Arrigoni

Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Laboratorio: Tutto è interconnesso

Aldo Franco Dragoni
Identità digitale. Un approccio critico
(ore 10.45 -12.15)

Rossana Andreotti
SEC

Laboratorio: Essere umani nell’era digitale

Info utili
Quota d’iscrizione

€ 80 per i partecipanti che utilizzano la Carta del Docente – MIUR
€ 97,60 iva inclusa per i partecipanti che effettuano il pagamento
con bonifico bancario

Iscrizione su piattaforme S.O.F.I.A. e S.E.C. - Possibilità di
utilizzo della Carta del Docente - M.I.U.R.
Il Personale del Comparto Scuola dovrà iscriversi al corso tramite la
piattaforma S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf/) e, successivamente, perfezionare l’iscrizione sulla piattaforma SEC (https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi).
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato con la
Carta del Docente (https://cartadeldocente.istruzione.it/#/) o con
bonifico bancario.

Le iniziative formative promosse dalla SEC sono riconosciute dal M.I.U.R. (Direttiva M.I.U.R. 170/2016).
La partecipazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei
limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli iscritti al corso dovranno frequentare almeno il 75% del totale
delle ore programmate: al termine del corso, i partecipanti che
avranno frequentato le ore suindicate potranno, dopo aver compilato un questionario di gradimento proposto dal M.I.U.R., scaricare
l’attestato di partecipazione tramite la piattaforma S.O.F.I.A..

Il corso avrà la durata di n. 12 ore
(frequenza necessaria: 9 ore).

Scuola di Economia Civile
Loc. Burchio c/o Polo Lionello Bonfanti
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Riferimenti segreteria:
Dott. Leonardo Brancaccio
Segretario Generale
(+39) 380 1509545 | (+39) 055 8339506

iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it
lun-ven 9.00-13.00

www.scuoladieconomiacivile.it

