
 

L’Is%tuto Primo Levi di Vignola 
Scuola-Polo per la formazione dell’Ambito 11 Emilia Romagna 

organizza 

Educazione civica e cultura della sostenibilità 

Esper&: Giovanni Fasan, Michele Capasso 

I corsi si svolgeranno on line sulla Pia:aforma Gsuite dell’IIS “Primo 
Levi” di Vignola 

Gli incontri su piaCaforma si svolgeranno nei seguen% giorni: 

 

Iscrizioni sulla PiaCaforma Sofia: 

I ciclo codice 44525 dal 20 maggio al 26 maggio 2020 

II ciclo codice 44526 dal 20 maggio al 26 maggio 2020  

I CICLO 

27/05/2020 ore 15.00-17.00 

04/06/2020 ore 17.00-19.00 
02/07/2020 ore 15.00-17.00 

Se5embre 2020 (data da definirsi) 

II CICLO 

28/05/2020 ore 17.00-19.00 

05/06/2020 ore 15.00-17.00 
07/07/2020 ore 15.00-17.00 

Se5embre 2020 (data da definirsi)



Programma  

I CICLO 

Modulo 1 Dalla Costituzione all’educazione civica 
La Costituzione dello Stato Italiano.  
L’educazione civica oggi: cosa dice la legge 92/2019. Lettura guidata. 
I temi, le educazioni e gli studi della legge 92/2019. I riferimenti pedagogici generali  
Le competenze di cittadinanza  

Modulo 2 La progettazione dell’educazione civica nella scuola di primo ciclo 
Come organizzare l’insegnamento dell’educazione civica a scuola (mappa dei soggetti coinvolti)  
La dimensione trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica  
Le 7 fasi della progettazione. 

Modulo 3 Educazione alla sostenibilità 
Capability approach; functionings e capabilities. La libertà reale. 
Capability approach in Sen e Nussbaum: differenze. 

Modulo 4 Cittadinanza digitale 
Ci5adinanza digitale: diriF e doveri. DigComp 2.1: il quadro di riferimento per le competenze digitali dei 
ci5adini. I livelli di padronanza. 

Programma 

II CICLO 

Modulo 1 Dalla Costituzione all’educazione civica 
La Costituzione dello Stato Italiano.  
L’educazione civica oggi: cosa dice la legge 92/2019. Lettura guidata. 
I temi, le educazioni e gli studi della legge 92/2019  
I riferimenti pedagogici generali. Le competenze di cittadinanza  

Modulo 2 La progettazione dell’educazione civica nella scuola di secondo ciclo 
L’insegnamento dell’educazione civica a scuola (mappa dei soggetti coinvolti)  
La dimensione trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica 
Le 7 fasi della progettazione. 

Modulo 3 Educazione alla sostenibilità 
Capability approach; functionings e capabilities. La libertà reale. 
Capability approach in Sen e Nussbaum: differenze. 

Modulo 4 Cittadinanza digitale 
Ci5adinanza digitale: diriF e doveri. DigComp 2.1: il quadro di riferimento per le competenze digitali dei 
ci5adini. I livelli di padronanza. 


