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Oggetto: DeA Formazione: “EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione 

alla cittadinanza” Webinar gratuiti 

DeA Formazione, una nuova area di attività all’
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone 
Webinar gratuiti  su “EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione alla cittadinanza”
Compito della scuola di oggi è preparare i futuri cittadini ad agire in maniera
attività e approfondimenti ut
Il ciclo di webinar proposto affronterà alcune delle
cittadini in grado di "sapere", "essere" e "
Webinar:  

� 14 Gennaio 2020 h.17:00 – h.18:00 “Educazione civica a scuola: quali competenze per la cittadinanza”
� 10 Febbraio 2020 h.17:30 – h.18:30 “Tecnologia e sostenibilità
� 17 Marzo 2020 h. 15:00 – h.16:00 “La green chemistry nell'agenda 2030
� 19 Marzo 2020 h.15:00 – h.16:00 “L’incontro tra
� 24 Marzo 2020 h.17:30 – h.18:30 “Dall’io al noi: esempi di percorsi didattici di cittadinanza attiva”
� 01 Aprile 2020 h.15:00 – h.16:00 “Lingua, letteratura, cittadinanza”
� 08 Aprile 2020 h. 17:30 – h. 18:30 “Scuola 2030: la sostenibilità tra i 
� 22 Aprile 2020 h. 15:00 – h. 16:00 “Sostenibilità: freno alla crescita o opportunità?”
� 05 Maggio 2020 h. 17:30 – h. 18:30 “Una bussola per la progettazione: competenze in materia di 

cittadinanza” 
Tutti i webinar sono disponibili anche dopo la diret
pagina, qualche giorno dopo il webinar.  
Per i webinar gratuiti il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi     minuti 
dopo la partecipazione alla diretta. 
Per Informazioni consultare la pagina https://formazione.deascuola.it/educazione
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EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione 

ebinar gratuiti  

una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone 

EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione alla cittadinanza”
Compito della scuola di oggi è preparare i futuri cittadini ad agire in maniera responsabile
attività e approfondimenti utili a sviluppare competenze in materia di
Il ciclo di webinar proposto affronterà alcune delle tematiche più attuali su cui lavorare in classe per formare 

" e "fare". 

h.18:00 “Educazione civica a scuola: quali competenze per la cittadinanza”
h.18:30 “Tecnologia e sostenibilità” 

h.16:00 “La green chemistry nell'agenda 2030 
h.16:00 “L’incontro tra  culture” 
h.18:30 “Dall’io al noi: esempi di percorsi didattici di cittadinanza attiva”
h.16:00 “Lingua, letteratura, cittadinanza” 
h. 18:30 “Scuola 2030: la sostenibilità tra i banchi”  
h. 16:00 “Sostenibilità: freno alla crescita o opportunità?”

h. 18:30 “Una bussola per la progettazione: competenze in materia di 

Tutti i webinar sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di videolezioni. Il link sarà disponibile in fondo alla 
 

il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi     minuti 

https://formazione.deascuola.it/educazione-civica/
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EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone i seguenti 

EDUCAZIONE CIVICA: spunti di riflessione sull’educa zione alla cittadinanza” 
responsabile e consapevole, attraverso 

in materia di cittadinanza. 
su cui lavorare in classe per formare 

h.18:00 “Educazione civica a scuola: quali competenze per la cittadinanza” 

h.18:30 “Dall’io al noi: esempi di percorsi didattici di cittadinanza attiva”  

 
h. 16:00 “Sostenibilità: freno alla crescita o opportunità?”  

h. 18:30 “Una bussola per la progettazione: competenze in materia di 

ta, sotto forma di videolezioni. Il link sarà disponibile in fondo alla 

il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi     minuti 

civica/ 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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