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ALL'ATTENZIONE DEI DOCENTI AFFIDATARI DELLA NUOVA ED. CIVICA AI SENSI DELLA LEGGE 92/2019
 
La Legge n. 92, pubblicata il 21 agosto 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, introduce, nel primo e secondo ciclo di istruzione,
l'insegnamento dell'Educazione Civica, mentre iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile verranno
principiate sin dalla scuola dell’infanzia. Pertanto, nel palinsesto degli orari scolastici, dovrà comparire l’Educazione Civica
per un’ora alla settimana.
 
L'articolo 3 della Legge elenca in modo specifico i macro-argomenti che dovranno essere impartiti:
 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e
dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
 
ll Corso, erogato interamente in e-learning, si propone di soccorrere i docenti affidatari della nuova materia,
proponendo moduli di introduzione/approfondimento su ognuno dei macro-argomenti elencati dall'art. 3 della Legge.
 
La scadenza per le iscrizioni è il 15 ottobre 2020. La quota di iscrizione è interamente pagabile tramite la Carta
del docente.
 
Per maggiori informazioni, è possibile visionare il bando di iscrizione.
 
Distinti saluti,
Giacomo Viggiani
 
Giacomo Viggiani, Ph.D.
Ricercatore in Filosofia del Diritto
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia
Via San Faustino, 41
25121 Brescia

Informativa sulla Privacy: http://www.unibs.it/node/8155

https://www.unibs.it/didattica/master-e-corsi-di-perfezionamento-smae-alta-formazione/corsi-di-perfezionamento/aggiornamento-smae-scuola-di-alta-formazione/educazione-civica-le-novit%C3%A0-ai-sensi-della-l92/2019-materiali-e-contenuti-gli-insegnamenti-aa-2020/2021
http://www.unibs.it/node/8155

