
 

Percorsi di formazione novembre 2020 - gennaio 2021 
4 Seminari nazionali e interregionali 

La sfida dell’educazione civica:  
il quadro generale, i temi, la progettazione. 

Quattro seminari nazionali e interregionali per sviluppare il curriculum di 
Educazione Civica 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92 e il seguente decreto n. 35 del 22 giugno 2020 contenente 
le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica hanno fissato i contorni normativi della 
introduzione dell'insegnamento di  Educazione civica in ogni ordine di scuola. 
In un contesto di generale emergenza educativa, costituisce una interessante provocazione per 
tutto il mondo della scuola l’idea di contrastare il dilagante individualismo, che rende strumentali 
le relazioni umane, attraverso un insegnamento trasversale e non un materia a sé stante, da 
imparare su un libro.  
Si apre una scommessa sulla possibilità di contribuire alla rinascita di una relazione educativa 
che consideri la “vita buona insieme” come fine umano autentico.  
Il ciclo di seminari nazionali e interregionali in formato webinar intende offrire approfondimento 
culturale sui contenuti di una educazione degli alunni alla via sociale, ripercorrere e approfondi-
re alcuni dei temi previsti dalla Linee guida e offrire esemplificazioni su curricoli di Educazione 
Civica. 
Di.S.A.L., come sua consuetudine, organizza seminari regionali e interregionali di confronto per 
dirigenti scolastici, coordinatori didattici, docenti dello staff, referenti delle varie aree progettuali, 
ecc… In questa occasione di obbligata riduzione dei contatti le occasioni di confronto in pre-
senza sono per ora sostituite da seminari in formato webinar tramite la piattaforma Zoom. La 
natura laboratoriste è conservata dalla possibilità del dibattito aperto e dalla presenza di inter-
venti di taglio teorico-culturale e di approfondimenti strettamente legati alla pratica e alle scelte 
organizzative e didattiche. 

Tutti i seminari si svolgono via Zoom. Nel calendario qui sotto potete trovare il link del meeting. 

___________________________________ 

Calendario e programma 

Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 

Giovedì 3 dicembre 2020  h 15.30 - 17.00 (https://us02web.zoom.us/j/86998421992) 

coordina Roberto Fraccia - presidente regionale Di.S.A.L. Lombardia 
Intervengono:  
Lucrezia Stellacci - coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per l’Educazione Civica; 
Andrea Caspani - curatore del Quaderno La sfida dell’educazione civica - “Nichilismo ed edu-
cazione civica: percorsi di vita sociale a scuola”; 
Mario Gargantini - docente e divulgatore scientifico - “L’educazione ambientale come ecologia 
integrale”. 

https://us02web.zoom.us/j/86998421992


Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Veneto  

Lunedì 14 dicembre 2020  h 15.30 - 17.30 (https://us02web.zoom.us/j/88253134973) 

coordina Maddalena Venzo - presidente regionale Di.S.A.L. Friuli Venezia Giulia 
Intervengono:  
Paolo M.G. Maino - dirigente scolastico - “Uno sguardo all’educazione civica in Europa”; 
Dario Eugenio Nicoli - docente Scienze della Formazione Univ. Cattolica - Brescia - “Un’etica 
civile in prospettiva pedagogica e sociale”; 
Maria Paola Iaquinta - presidente regionale Di.S.A.L. Sicilia - “Progettare un curriculum di edu-
cazione civica nel 1° ciclo nell’emergenza sociale e sanitaria”  

Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio 

Giovedì 17 dicembre 2020  h 16.30 - 18.30 (https://us02web.zoom.us/j/83149316120) 

coordina Antonella Sanvitale - presidente regionale Di.S.A.L. Abruzzo 

Intervengono: 
Andrea Caspani - curatore del Quaderno La sfida dell’educazione civica - “Educazione civica: 
introdurre i giovani al bene comune”; 
Luca Botturi - esperto in media communication - “Educare alla cittadinanza digitale: appunti di 
metodo” 
Pier Eugenio Lucchetta - dirigente scolastico - “Redigere un curricolo di Educazione civica nel-
la scuola del 1° ciclo”. 

__________________________________ 

Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna  

in collaborazione con UCIIM Puglia 

Martedì 15 dicembre 2020  h 15.30 - 17.30 (https://us02web.zoom.us/j/82999101018) 

coordina Anna Dell’Aquila - presidente regionale Di.S.A.L. Basilicata 

Intervengono: 
Lucrezia Stellacci - coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per l’Educazione Civica 
Andrea Caspani - curatore del Quaderno La sfida dell’educazione civica - “La sfida culturale 
della nuova educazione civica”; 
Franco Lorusso - presidente regionale Di.S.A.L. Puglia - “Esperienze di volontariato e scuola” 
Cristina Macina - docente scuola secondaria 2° - “City school: a scuola di buongoverno. Un 
percorso per la scuola di 2° ciclo. 

https://us02web.zoom.us/j/88253134973
https://us02web.zoom.us/j/83149316120
https://us02web.zoom.us/j/82999101018


Ricordiamo a tutti che è disponibile il Quaderno 1 di Dirigere Scuole: La sfida dell'edu-
cazione civica. Principi, temi, percorsi di vita sociale a scuola.  
Si può ordinare scrivendo a segreteria@disal.it al costo di € 12,00. Per ordini di 5 copie 
o più il costo della singola copia è di € 10,00. Spedizione gratuita in piego di libri. 
Del volume è disponibile anche il formato e-book reperibile al costo di € 5,00 presso il 
sito della casa editrice Tecnodid (www.notiziedellascuola.it). 

___________________________________ 

Equipe delle attività formative 

Andrea Caspani, Ezio Delfino, Franco Lorusso, Paolo M.G. Maino. 

Segreteria organizzativa: Maria Rita Sala segreteria DiSAL               

Informazioni 

Per informazioni scrivere a: segreteria@disal.it o telefonare al tel. 02-69000940   

Costi 
La partecipazione ai webinar è gratuita, si entra cliccando sui link sopra indicati. 
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