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A fine giugno il MI ha trasmesso alle

istituzioni scolastiche le Linee guida per

l’insegnamento dell’educazione civica. Si

tratta di una novità per l’a.s. in corso che

impegnerà da subito le scuole di ogni ordine

e grado.

La legge introduttiva dell’insegnamento di

Educazione Civica ha stabilito infatti che

vengano dedicate alla disciplina non meno di

33 ore annuali e venga previsto un voto.

E’ necessaria dunque una immediata formazione per predisporre i primi adempimenti,

soprattutto per organizzare la didattica tenendo conto degli organici.

Sul canale youtube dell’INDIRE saranno presentate lunedì 6 luglio a partire dalle ore 17 le

“Linee Guida”. Si tratta del primo evento nazionale online che si sviluppa secondo il

seguente programma

Cives sum. Dalla legge alla comunità educante

Dott. Marco BRUSCHI, Capo dipartimento: Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione Ministero dell’Istruzione

La trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica

Dott.ssa Lucrezia STELLACCI, coordinatrice Commissione nazionale per l’educazione

civica Ministero dell’Istruzione

La collegialità della valutazione

Dott.ssa Maria Assunta PALERMO, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la

valutazione del sistema nazionale di istruzione Ministero dell’Istruzione

Partire bene. Prime esperienze di educazione civica alla scuola dell’infanzia

Dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO, Dirigente Tecnica Ministero dell’Istruzione Ministero

dell’Istruzione

Meeting Chair Ing. Maria Chiara PETTENATI, Dirigente di Ricerca, Indire (Istituto

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa).

Clicca qui per seguire l’evento 

• Come rendere divertente il movimento – dal

6 luglio

• Concorso straordinario secondaria – Come

affrontare la prova – Metodologie e discipline

letterarie – dal 6 luglio

• Concorso ordinario infanzia e primaria –

Prova preselettiva – Come affrontare i

quesiti di normativa scolastica – dal 9 luglio

• Concorso ordinario secondaria – Prova

preselettiva – Come affrontare i quesiti di

normativa scolastica – dal 9 luglio

• Concorso ordinario – Prova preselettiva.

Come affrontare i quesiti di logica e di

comprensione del testo – dal 14 luglio

• Digibimbi e idee per una didattica digitale

nella scuola dell’infanzia e primaria – dal 7

luglio

• Digital storytelling – dal 15 luglio

• Favole in Yoga – dal 22 luglio

PROSSIMI WEBINAR
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