Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

trasmissione tramite PEC

réf. N°/ prot. N. 2109/ss
Aoste / Aosta 3 febbraio 2022

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2021/2022 – “Piste trasversali per
l’insegnamento dell’Educazione Civica”.
Si informa che, nell’ambito dell’offerta formativa e più specificamente, nell’area
tematica 3 “Competenze per una scuola inclusiva; integrazione, competenze in materia di
cittadinanza e cittadinanza globale”, l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi presenta il corso di formazione
“Piste trasversali per l’insegnamento dell’Educazione Civica”.
L’unità formativa, articolata in 9 incontri online, della durata di un’ora e 30 minuti,
di cui 45 minuti dedicati alla presentazione di una tematica e 45 dedicati al dibattito e
all’introduzione di proposte didattiche e destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado del territorio, ha l’obiettivo di aggiornare e arricchire i contenuti della didattica
dell’Educazione Civica.
Il corso si propone di:
●
●
●

fornire ai docenti strumenti per realizzare lezioni di Educazione Civica caratterizzate da
un’apertura interdisciplinare, in modo da costruire unità di apprendimento che promuovano
uno stile di cooperazione creativa tra gli studenti su temi di attualità;
favorire la nascita e il consolidamento dello spirito critico nella costruzione dell’identità degli
studenti, sviluppando in modo continuo e cooperativo lo scambio di idee, in vista di un
confronto democratico;
arricchire il lavoro dei docenti di proposte e di contenuti significativi, attraverso l’intervento
di esperti su temi di interesse comune, strettamente legati alla legalità, alla democrazia, ai
diritti umani, allo sviluppo sostenibile e all’educazione ambientale, alla riflessione sui limiti e
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sulle potenzialità della scienza e della tecnologia per migliorare la qualità della vita dei
cittadini.
Il calendario, gli orari e i temi degli incontri previsti sono così specificati:
1. lunedì 21 febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Prof. Robert Louvin: “La difesa della
legalità”;
2. venerdì 25 febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Prof.ssa Luisa Ferrari: “Olocausto: un
lungo viaggio al termine dei diritti”;
3. martedì 15 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Avv. Cristiano Pivato: “Privacy e
cybersecurity”;
4. giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Prof.ssa Patrizia Borsellino: “Finis vitae e
consenso informato”;
5. venerdì 18 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Dott. Nicolò Paolo Alessi: “Être citoyens
dans la Région: autonomie et participation”;
6. martedì 22 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Prof.ssa Norma Trezzi: “I test genetici,
tra privacy e diritto di informare”;
7. venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle 18.30 - Dott. Nicolò Paolo Alessi: “Legalità e
uguaglianza: i diritti umani. Il diritto alla diversità e il diritto della diversità”;
8. lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Dott.sse Chérie Faval e Sophie Domaine:
“Citoyenneté européenne: un nouvel espace et plus vaste”;
9. giovedì 21 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Prof. Andrea John Déjanaz: “Il
cambiamento climatico e la responsabilità umana. La solidarietà nella lotta contro il
riscaldamento globale”.
Agli insegnanti partecipanti al corso di formazione sarà fornita una copia cartacea del testo AA.VV.
“La nouvelle citoyenneté”, ed. Le Château.
I docenti interessati possono iscriversi utilizzando il modulo on line, all’indirizzo:
https://cutt.ly/WOmE4rv, entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 12. Sarà cura della
segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari
Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle
adesioni all’attività.
I link per prendere parte agli incontri saranno inviati direttamente ai partecipanti.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale ……….@mail.scuole.vda.it.
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Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività,
prof.ssa Antonella Mauri, tramite e-mail, all’indirizzo: a.mauri@regione.vda.it.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
Si precisa che verranno riconosciute ai docenti partecipanti n. 13h30’ di corso, per
una frequenza di almeno l’80%.
Invitando le SS.LL. a diffondere l’iniziativa presso i docenti, si coglie l’occasione
per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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