
Allegato 2

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO1

AREA  

Titolo percorso formativo
Educazione Civica negli Istituti superiori di 
secondo grado. Quadro normativo e prospettive.

Nome e Cognome Esperto Pierfrancesco Petroni

Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max. 1000 
parole) 

Il  corso  è  organizzato  con  l'obiettivo  di  fornire
formazione  ai  docenti  sulle  tematiche  afferenti
all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e si
propone  di  accompagnare  i  docenti  nell'esame  del
contenuto della legge 92/2019 (e successive modifiche
ed  integrazioni)  e  dei  rimandi  ivi  contenuti  per
prepararli  all'applicazione  della  normativa  che  ne
scaturisce  nel  proprio  contatto  quotidiano  con  gli
alunni.
Il  corso,  aperto  a  tutti  i  docenti  interessati,  è
particolarmente  raccomandato  per  chi  svolge  (o
intende proporsi per svolgere) attività di coordinatore
di dipartimento.

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli incontri in 
sincrono

Inquadramento  storico  del  concetto  di  civismo.  Dal
civis romanus all'educazione civica, passando per Aldo
Moro.Struttura  della  l.  92/2019  e  ss.mm.ii.,
trasversalità e  collegialità, patto di corresponsabilità e
valutazione.  Costituzione  e  adempimento  degli
obblighi  di  solidarietà,  pluralismo  e  democrazia,
istituzioni dello  Stato  italiano,  dell'Unione europea e
degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera
e dell'inno nazionale. Sviluppo sostenibile. Esame dei
singoli  obiettivi  in  parallelo  con  le  indicazioni  e  le
linee  guida  MIUR.Educazione  alla  cittadinanza
digitale . Uso corretto dei social , privacy e tutela della
salute. Profili di responsabilità civile e penale.Elementi
fondamentali  di  diritto.  I  concetti  fondamentali  del
diritto del lavoro. Lavoro subordinato, parasubordinato
ed  autonomo.  Le  società  commerciali.  Profili  di
responsabilità  patrimoniale.Educazione  ambientale,
educazione  al  rispetto  ed  alla  valorizzazione  del
patrimonio  culturale  e  dei  beni  comuni;  cenni  alla
valorizzazione  delle  eccellenze  territoriali.  Cenni
storici  sui  fenomeni  criminali  associativi.  Contesti  e
logica  delle  associazioni  mafiose.  La  rete  delle
associazioni che si prefiggono di combattere le mafie.

1 Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa 



Concetti  fondamentali  del  settore  finanziario.
Operatori  in  deficit  e  operatori  in  surplus.  Banche e
borse. L'impiego del risparmio. Il concetto di rischio.
Storia e attualità delle associazioni di volontariato, con
particolare  riguardo  a  quelle  attive  sul  territorio.
Formazione di base in tema di protezione civile. 

Programmazione, struttura e articolazione della fase degli
incontri in presenza con riferimento alle distinte 
modularità previste dal progetto di formazione di ambito 
cui la candidatura si riferisce

Tre incontri in modalità sincrona di due ore ciascuno
attraverso piattaforma di teleconferenza.

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati 
Testo  della  legge  92/2019  nella  versione  vigente  ed
eventuali ulteriori atti normativi ed amministrativi che
venissero emanati medio tempore. 

Programmazione, struttura e articolazione della fase di 
ricerca – azione con particolare riferimento alle modalità 
di interazione a distanza con i corsisti e il tutor*

Nella  fase  asincrona  i  partecipanti  saranno  chiamati
allo  svolgimento  di  percorsi  di  ricerca  da  parte  dei
partecipanti  sia  riguardo a  singoli  contenuti  proposti
sia  riguardo  ad  ipotesi  concrete  di  inserimento  dei
contenuti stessi all'interno delle linee guida relative al
proprio istituto di servizio/alla disciplina insegnata.

Programmazione, articolazione e organizzazione della 
fase di restituzione, documentazione e approfondimento 
dell’esperienza formativa

Un  incontro  in  modalità  sincrona  di  due  ore  con
debriefing finale. 


