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OBIETTIVI DEL CORSO

 − Conoscenza delle Linee Guida sull’Educazione Civica;
 − Conoscenza delle tematiche relative alla Costituzione;
 − Conoscenza delle tematiche relative all’agenda 2030 

e alla sostenibilità ambientale;
 − Conoscenza delle tematiche relative al consumo consapevole;
 − Conoscenza delle tematiche relative alla solidarietà 

e alla non-discriminazione;
 − Capacità di coinvolgere il territorio e la comunità nella progettazione di 

percorsi di educazione civica;
 − Capacità di utilizzare metodi didattici attivi e cooperativi 

nell’insegnamento dell’educazione civica;
 − Capacità di utilizzare un approccio storico-educativo nell’insegnamento 

dell’educazione

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’attività didattica si svolge a distanza. La durata del corso è fissata a 150 ore: 
il monte orario comprende attività sincrone e asincrone. La frequenza delle 
attività formative in sincrono e in asincrono è globalmente obbligatoria per un 
monte orario del 70% del corso.
Gli incontri in sincrono illustreranno anche la scansione del corso, i contenuti 
della piattaforma e gli strumenti digitali. Saranno organizzati secondo un ca-
lendario didattico stabilito a inizio corso.

CONTENUTI

Modulo 1 – L’educazione civica nelle scuole
 − Presentazione del corso e obiettivi di apprendimento
 − Dalla scuola dell’infanzia alla scuola di secondo grado: 

 l’educazione civica nelle Linee Guida per il primo e per il secondo ciclo
 − L’approccio storico-educativo all’educazione civica
 − Esperienze in Italia nell’educazione civica: buone pratiche

Modulo 2 – Costituzione e democrazia nell’educazione civica
 − La Resistenza nell’educazione civica 
 − La costituzione italiana e l’Assemblea Costituente nell’educazione civica 
 − Educare alla solidarietà e alla non discriminazione
 − Costituzione e Resistenza nei percorsi di educazione civica: buone pratiche 

Modulo 3 – La sostenibilità nell’educazione civica 
 − L’agenda 2030 per l’educazione civica
 − Educare al consumo: stili di vita dal 1945 a oggi
 − Le fonti orali per la storia del consumo
 − Educazione al consumo e sostenibilità nei percorsi di educazione civica: 

 buone pratiche

Modulo 4 – Il territorio e la comunità nell’educazione civica 
 − Scuola e territorio: la riflessione storico-educativa e la legislazione
 − Scuola e territorio per l’educazione civica: 

 cercare alleanze con il Terzo Settore
 − Scuola e territorio per l’educazione civica: 

 le potenzialità delle interviste e della storia orale
 − Scuola e territorio per l’educazione civica: costruire progetti

Modulo 5 – Insegnare e valutare l’educazione civica
 − Costruire un’unità di apprendimento e di competenze di educazione civica
 − Costruire percorsi di apprendimento sullo sviluppo sostenibile
 − Costruire percorsi di apprendimento sulla costituzione e la cittadinanza
 − Valutare le competenze dell’educazione civica

DURATA E SVOLGIMENTO

Il corso si svolge dal 4 aprile al 7 ottobre 2022.
Al termine è rilasciato dal Direttore del corso un attestato ai frequentanti del 
corso che avranno svolto la prova finale, consistente nella progettazione di 
un’unità di apprendimento di educazione civica.

AMMISSIONE

È ammesso alla frequenza chiunque sia in possesso di una Laurea o Laurea 
magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex 
D.M. n. 509/1999 o un diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento 
antecedente.

ISCRIZIONE E COSTI

L’importo di iscrizione al Corso è fissato a 200 euro. Al momento dell’iscrizio-
ne è necessario aggiungere i 16 euro della marca da bollo. 
L’importo del corso può essere saldato con la Carta docente.

Per l’iscrizione, collegarsi alla pagina 
https://www.unifi.it/vp-12029-corsi-di-perfezionamento.html,
selezionare il Corso e compilare l’apposito modulo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 marzo 2022.

CONTATTI

Per informazioni generali sulle modalità di iscrizione al corso contattare: 
perfezionamenti@adm.unifi.it 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sull’attività didattica scrivere a: 
stefano.oliviero@unifi.it e chiara.martinelli@unifi.it 

o telefonare (o Whatsapp) a 348 5653539
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