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“EDUCAZIONE CIVICA, COSTITUZIONE E CITTADINANZA DIGITALE” 

DESCRIZIONE E FINALITÀ 
Le scuole, oggi, sono state chiamate, a causa dell’emergenza Covid, ad una necessaria riorganizzazione e 
questo spinge i docen9 ed il personale amministra9vo alle prese già con la sfida educa9va digitale, a farsi 
trovare pron9, proge=ando accuratamente percorsi specifici ed innova9vi che vadano a toccare anche i 
pun9 stabili9 dalla norma9va di riferimento con nuovi strumen9. Il percorso forma9vo vuole porre l’at-
tenzione sull’importanza dello studio dell’Educazione Civica in classe, con l’introduzione di aCvità di sen-
sibilizzazione sulla ci=adinanza responsabile già nella scuola dell’infanzia perché non possiamo separare 
l’educazione alla ci=adinanza da una conoscenza puntuale delle is9tuzioni  che sono nate dalla travaglia-
ta storia della conquista dei diriC uguali  per tuC, ancora in gran parte, da realizzare. Per questo, per  
comprenderne il senso, dobbiamo dare la possibilità a bambini e ragazzi di vivere nel quo9diano fram-
men9 di democrazia, da sperimentare e in cui sperimentarsi in classe ad ogni età.  
  
OBIETTIVI 
In linea con le finalità espresse precedentemente, si lavorerà al fine di interce=are i seguen9 obieCvi 
specifici: 
Cos9tuzione, is9tuzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell'inno nazionale;  
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ado=ata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 set-
tembre 2015;  
educazione alla ci=adinanza digitale, secondo le disposizioni dell'ar9colo 5;  
elemen9 fondamentali di diri=o, con par9colare riguardo al diri=o del lavoro;  
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle iden9tà, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
educazione al rispe=o e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
formazione di base in materia di protezione civile.  

DESTINATARI 
Docen9 di ogni ordine e grado; aspiran9 docen9; personale amministra9vo, studiosi ed esper9 in ambito 
legisla9vo scolas9co.  

TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI 
Ques9onario con domande a risposta mul9pla con 30 quesi9 da completare in 60 minu9. 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Prof.ssa Mariolina Ciarnella – Presidente Irase Nazionale 
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TUTOR DEL CORSO 
Alessandro Con9 – Do=ore in Giurisprudenza ed in Servizi giuridici per le organizzazioni  complesse. 
Membro del Comitato Tecnico Scien9fico di Irase Nazionale 
Ma=eo del Nobile – Docente di sostegno e formatore Irase Nazionale 

DURATA 
Il corso prevede 40 ore di aCvità forma9va di cui: 
21 ore di webinar/mee9ng live su pia=aforma; 
9 ore di contenu9 video registra9 (consultabili sul sito di IRASE Nazionale); 
10 ore di approfondimento su materiali e risorse (consultabili sul sito di IRASE Nazionale); 

ATTESTATO FINALE 
Verrà rilasciato a=estato recante il numero di ore di frequenza dei webinar/mee9ng e della verifica finale 
svolta.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
9 webinar/ mee9ng della durata di 2 ore ciascuno sui seguen9 temi: 
Lezione 1: I principi fondamentali della Cos9tuzione Italiana. La norma9va Europea ed Internazionale 
Lezione 2: Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolas9co dell’Educazione Civica 
Lezione 3: La proge=ualità in materia di educazione ambientale, educazione stradale, lo=a al cyberbulli-
smo come nuove sfide per la realizzazione di un nuovo modello di Scuola a 360 gradi. 
Lezione 4: Educazione civica e diri=o scolas9co 
Lezione 5: Educazione Ambientale 
Lezione 6: Il  “Saper stare al Mondo” 
Lezione 7: Le hard Skills della Ci=adinanza Digitale 
Lezione 8: Dal riconoscimento delle differenze di genere alla valorizzazione delle diversità per l’esercizio 
di una ci=adinanza consapevole. 
Lezione 9:  Soh Skills e ci=adinanza aCva. 
Lezione 10: La  92/2019  e l'AGENDA 2030 sullo sviluppo sostenibile:riflessioni pedagogiche e possibili 
i9nerari didaCci 
Lezione 11: L’educazione civica nel curricolo d’is9tuto: scuola dell’autonomia e delle competenze di cit-
tadinanza 
Lezione 12 Potenziare le competenze chiave ai fini dell’acquisizione del significato di ci=adinanza aCva 

Lavorare ad una unità di apprendimento 
Produzione di risorse documentali e strumentali per aCvità di studio, consultazione ed esercitazione in-
dividuale; 
Esercitazione laboratoriale e simulazioni a distanza; 
Studio individuale su materiali diffusi ad opera del dire=ore del corso; 
Incontri a distanza mediante pia=aforme messe a disposizione dei corsis9. 
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MATERIALI E TECNOLOGIE USATI 
Slides e relazioni predisposte dal formatore. 
Esercitazioni in dire=a web. 

FORMATORI 
Raffaele Maione – Professore a contra=o Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. For-
matore Irase 
Patricia Tozzi – Vice Presidente Irase Nazionale, Docente e Formatrice. 
Eugenia Treglia – Psicologa e Professore a contra=o Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridio-
nale. Formatore Irase 
Marika Gimini – Assegnista di ricerca. Formatore Irase. 

DATE 
Apertura iscrizioni 02/07/2020 – 10/07/2020  

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 70 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Sito IRASE Nazionale; 
Pia=aforma ZOOM Webinar (link e credenziali di accesso saranno rilascia9 via mail).  
Le lezioni si terranno nel mese di Luglio 20 

COSTI 
IscriC Uil Scuola 40 euro – Non iscriC Uil Scuola 70 euro. 

MODALITÀ ISCRIZIONE 
Compilazione moduli scaricabili da www.irasenazionale.it  

Le iscrizioni dovranno pervenire compilando ed inviando il modulo di adesione, il pa=o forma9vo, i mo-
duli per la privacy, la copia del pagamento effe=uato e la copia della tessera Uil Scuola (se iscriC), all’in-
dirizzo irase@uil.it insieme ad una mail di accompagnamento in cui va indicato: 
Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita  
Codice fiscale 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a: Irase Nazionale 
Codice Iban: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460 
Causale da inserire: “Corso Educazione civica, Cos9tuzione e ci=adinanza digitale” 
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