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Educazione civica, al via dal 6 luglio un ciclo di quattro incontri online
per sostenere l’attuazione delle Linee guida in vista del prossimo
anno scolastico

Un ciclo di quattro incontri online per sostenere l’attuazione delle
Linee guida per l’Educazione civica, emanate a fine giugno. Li ha
organizzati il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Indire. A
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partire dal prossimo anno scolastico, infatti, secondo quanto previsto
dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione civica avrà un
proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno
a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

Il primo dei quattro eventi è in programma per oggi, a partire dalle ore
17, ed è aperto a tutti, in diretta streaming sul canale YouTube
dell’Indire, che collabora col Ministero nell’organizzazione degli
incontri.

Nel corso dell’incontro, dedicato alla presentazione delle Linee guida
e alla raccolta di domande e osservazioni da parte dei rappresentanti
degli Uffici Scolastici Regionali, interverranno: Marco Bruschi, Capo
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
Lucrezia Stellacci, coordinatrice della Commissione nazionale per
l’educazione civica; Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione; Maria Rosa Silvestro, Dirigente Tecnica del Ministero
dell’Istruzione. A moderare l’incontro sarà Maria Chiara Pettenati,
Dirigente di Ricerca di Indire.

Nei tre eventi successivi, dedicati ciascuno a un gruppo di Regioni, le
domande raccolte oggi saranno la base per l’avvio di una discussione-
dibattito tra i relatori e i partecipanti. Il 15 luglio si confronteranno
Basilicata, Calabria, Puglia, Lombardia, Umbria, Liguria e Marche. Il 16
luglio parteciperanno al dibattito i rappresentanti di Molise,
Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e
Campania e Piemonte. Il 17 luglio sarà infine la volta di Toscana,
Veneto, Sicilia e Lazio.

Link per seguire l’incontro:
https://www.youtube.com/user/indirericerca

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida
per l’insegnamento dell’Educazione civica. A partire dal prossimo
anno scolastico, il 2020/2021, questo insegnamento, trasversale alle
altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a
partire dalle scuole dell’infanzia.

Le Linee guida rappresentano un documento agile e di facile
consultazione, attraverso il quale i dirigenti scolastici e gli insegnanti
potranno dare seguito alle regole che entreranno in vigore a
settembre. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti,
l’insegnamento di Educazione civica avrà, dal prossimo anno
scolastico, un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre
gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

La Costituzione
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali.
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che
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