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           Roma, 6/10/2020 

 

Circ.058 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 
 
 

OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI ALL’INSEGNAMENTO 

INTERDISCIPLINARE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 

(con rif. alla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e all’Allegato alla Circ. 4) 

 

Si propone all’attenzione dei docenti il corso che sarà tenuto dalla dott.ssa Sabrina Fasulo in 

modalità on-line con la piattaforma istituzionale TEAMS, dalle 15.30 alle 18.00. Consisterà di 5 

moduli (10 incontri) per un totale di 45 h,  di cui 25 h in modalità sincrona e 20 asincrona. 

 
MODULO 1    

Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà.  

Lunedì 26 Ottobre - Modal. sincrona 2,5 ore (dalle 15.30 alle 18.00):  

a) La Costituzione in Italia e nel mondo; ordinamento dello Stato, delle Regioni e  degli Enti territoriali; il Governo e la 

stabilità politica nel sistema parlamentare, presidenziale e semipresidenziale, con particolare riferimento al sistema 

parlamentare italiano; i sistemi elettorali; i partiti; la partecipazione alla vita politica, partecipazione sociale e 

volontariato; le Organizzazioni internazionali  (Unione Europea e Onu). 

Mercoledì 4 Novembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

b) Il problema della cittadinanza; cittadinanza italiana, europea e globale; i diritti umani e la posizione giuridica dello 

straniero; il diritto di asilo; la lotta alla criminalità organizzata; le mafie; il ruolo  delle forze dell’ordine. 

Modal. asincrona  4 ore: 

c) materiali di studio e approfondimento 

 

MODULO 2  

Sviluppo sostenibile: Diritto del lavoro.  

Mercoledì 11 Novembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

a) Il lavoro nel sistema costituzionale (art. 1, 4, 35 e seg.) e nel vissuto quotidiano; lavoro dipendente ed autonomo, il 

lavoro parasubordinato; rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, gli elementi essenziali della 

busta paga; il codice disciplinare: procedura, responsabilità e sanzioni. 

Mercoledì 18 Novembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

b) L’organizzazione sindacale e la partecipazione; il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati; lo sfruttamento 

del lavoro, il caporalato; il problema dell’occupazione; il job act e la riforma dello Statuto dei lavoratori; precarietà e 

flessibilità, la disciplina delle dimissioni e del licenziamento.  

Modalità asincrona  4 ore: 

c) materiali di studio e approfondimento 

 

 

 

 

 



 

MODULO 3   

Cittadinanza digitale 

Mercoledì 25 Novembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

a) Dichiarazione dei diritti in internet del 2015, digital divide, diritto all’oblio e de-indicizzazione, effetto Streisand, 

social network, netiquette, benessere digitale, vandalismo, bullismo e cyberbullismo, hate speech. 

Mercoledì 2 Dicembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

b) Tutela del diritto d’autore, reputazione online, tutela della privacy, grooming, revenge porn, sicurezza in rete, 

phishing, fake news. 

Modalità asincrona  4 ore: 

c) materiali di studio e approfondimento 

 

MODULO 4     

Sviluppo sostenibile:  Educazione alla salute, al benessere e all’affettività. 

Mercoledì 9 Dicembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

a) Prevenzione e stili di vita; educazione stradale e nuovo reato di omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza; abuso di 

alcool e altre dipendenze (stupefacenti, ludopatie, dipendenze da internet e cellulare), Hikikomori e siti ProAna e 

ProMia. 

Mercoledì 16 Dicembre - Modalità sincrona 2,5 ore: 

b) Donne e Costituzione, il femminicidio, il reato di stalking e cyberstalking.  

Contrasto della violenza contro bambini/e e adolescenti; il reato di pedopornografia.  

 

Modal. asincrona (4 ore): 

c) materiali di studio e approfondimento  

 

MODULO 5    

Sviluppo sostenibile: Tutela dell’ambiente e del territorio   

Lunedì 11 Gennaio  - Modal. sincrona 2,5 ore: 

a ) Conoscenza e tutela dei beni comuni, del territorio e del patrimonio artistico-culturale; Agenda 2030 dell’Onu sullo 

sviluppo sostenibile;  

Mercoledì 20 Gennaio - Modal. sincrona 2,5 ore: 

b) il piano verde europeo; i reati contro l’ambiente. 

Modal. asincrona (4 ore): 

c) materiali di studio e approfondimento  

 

La partecipazione al corso, che utilizzerà la piattaforma Microsoft Teams, è riconosciuta ai fini 

della formazione triennale dei docenti. 

Gli interessati dovranno inviare entro il 20 ottobre una mail di adesione a  

maria.balestrino@iisdeamicis-cattaneo.it (indicando:  Corso di formazione Educazione Civica – 

Nome, Materia di insegnamento e n. di cellulare). 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


