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A.S. 2019/20            Barcellona P.G. 08/10/2019 

CIRCOLARE N. 34 
(--/ST – 34/D – 34/ATA) 

AI DOCENTI 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: “INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA: IERI, OGGI, DOMANI” 
 

PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ONLINE GRATUITO 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 

Com’è noto, l’insegnamento dell’educazione civica, previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92,  

sarà obbligatorio nelle scuole, a partire dall’ anno scolastico 2020/21. 

La nuova legge, che reintroduce la disciplina come insegnamento trasversale nel primo e secondo 

ciclo di istruzione, propone di costruire un curriculum verticale di educazione alla cittadinanza con 

particolare riferimento ai percorsi per i nuovi esami di Stato 

Nell’ambito dell’attività didattica dovranno essere valorizzate soprattutto le seguenti tematiche: 

 Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

 educazione alla cittadinanza digitale; 

 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

 educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni;  

 formazione di base in materia di protezione civile.  

A tale insegnamento saranno dedicate almeno 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, con  voto in pagella.  

Nella prospettiva dell’innovazione, si ritiene opportuno avviare alcune attività di accompagnamento 

e propedeutiche a questo arricchimento del curricolo.  

Si informano pertanto i docenti che la casa editrice Rizzoli Education propone un 
webinar online gratuito, lunedì 14 ottobre, ore 16:30, dal titolo “Insegnare educazione 
civica: ieri, oggi, domani” per la  scuola secondaria di secondo grado, con la relatrice Maria 

Giovanna D'Amelio. 
Il webinar prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. 

https://www.rizzolieducation.it/webinar/insegnare-educazione-civica-ieri-oggi-domani/#ricerca-relatore
https://www.rizzolieducation.it/webinar/insegnare-educazione-civica-ieri-oggi-domani/#ricerca-relatore
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Tutti i docenti sono invitati  ad aderire e a partecipare numerosi all’evento. 
Sulla  base delle adesioni presentate si potrà attivare la visione del webinar anche a scuola. 

Per motivi organizzativi, l’adesione alla proiezione in aula  potrà essere manifestata apponendo 

una firma d’accettazione nell’elenco docenti (allegato alla presente comunicazione) entro e non 

oltre giovedì 10/10/2019. 

Per ulteriori informazioni i docenti potranno rivolgersi alla F.S. Prof.ssa Laura De Pasquale. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 


