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Circ. n. 80       
 

Oggetto: DeA Formazione:Ciclo di Webinar gratuiti

 
La DeA Formazione,una nuova area di attività all’
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione 
170/2016) propone ai nostri docenti 
Civica. 
La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 
l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’a.s. 2020/21. 
Il ciclo di webinar gratuito ha l’obiettivo di fornire ai docenti
educazione civica nella scuola di oggi, su
fornendo spunti sulle tre aree tematiche indicate nella normativa: 

legalità e Sviluppo ecosostenibile. 
Webinar:  

1. “Cittadini della rete” 14/10/2020, ore 17:00 
Alessandra Rucci, dirige l'I.I.S. 

campo della didattica digitale.
2. “Viaggio dentro la Costituzione e la cittadinanza
Anna Maria Poggi, già Preside della Facoltà di Scienze della formazione de

Torino, attualmente è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
3. “Educare allo Sviluppo Sostenibile
Martina Alemanno, Responsabile area educazione ASviS (Alleanza Italiana per l

4. Video Lezione: “L’educazione civica come opportunità culturale e progettuale
Per maggiori informazioni o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina 
web:https://formazione.deascuola.it/educazione

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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Ciclo di Webinar gratuiti  di Educazione Civica

una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola,ente 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

ropone ai nostri docenti un ciclo di Webinar gratuiti per l’insegnamento dell’Educazione 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 
sversale di educazione civica a partire dall’a.s. 2020/21.  

Il ciclo di webinar gratuito ha l’obiettivo di fornire ai docenti indicazioni su cosa vuol dire insegnare 
educazione civica nella scuola di oggi, su come impostare l’azione didattica, valutativa e

sulle tre aree tematiche indicate nella normativa: Cittadinanza digitale, Costituzione e 

14/10/2020, ore 17:00 - 18:30  
 "Savoia Benincasa" di Ancona. Progettista e formatrice esperta nel 

campo della didattica digitale. 
Viaggio dentro la Costituzione e la cittadinanza” 20/10/2020, ore 17:00 

Anna Maria Poggi, già Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di 
Torino, attualmente è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Educare allo Sviluppo Sostenibile” 29/10/2020, ore 17:00 - 18:30 

Martina Alemanno, Responsabile area educazione ASviS (Alleanza Italiana per l
L’educazione civica come opportunità culturale e progettuale

Per maggiori informazioni o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina 
https://formazione.deascuola.it/educazione-civica  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Fatta 
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Educazione Civica 

ente accreditato dal Ministero 
del personale della scuola (Direttiva 

gratuiti per l’insegnamento dell’Educazione 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 

su cosa vuol dire insegnare 
come impostare l’azione didattica, valutativa e progettuale, 

ittadinanza digitale, Costituzione e 

"Savoia Benincasa" di Ancona. Progettista e formatrice esperta nel 

20/10/2020, ore 17:00 - 18:30  
ll’Università degli studi di 

Torino, attualmente è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  

Martina Alemanno, Responsabile area educazione ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). 
L’educazione civica come opportunità culturale e progettuale” 

Per maggiori informazioni o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 

 




