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La sfida culturale dell’insegnamento dell'educazione civica.

Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato

dal MIUR alla formazione

 
Incontro di  form azione

 

La sfida culturale dell’insegnamento dell'educazione civica.
Fondamenti, contenuti, piste di lavoro per il I e II ciclo .

 
L’associazione professionale DiSAL promuove un incontro di approfondimento sul
significato, le prospettive ed i risvolti pratici e didattici dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica introdotto dalla legge n.92/19 a partire dal prossimo a.s. 2020/2021.
In particolare, nella finalità di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e di
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, sarà analizzato il rapporto dell’educazione civica con le competenze civiche e
sociali europee.
Nel corso dell’incontro sarà anche approfondita la novità dell’introduzione di una traccia di
ambito storico nella tipologia B della prova di Italiano dell’esame di stato di II ciclo.
 

L’incontro si svolgerà
 

mercoledì 12 febbraio 2020
dalle ore 14.45.alle  ore 17.15

presso
IS “Einaudi Pareto”
Via Brigata Verona n.3

PALERMO
 
Interviene:   Andrea Caspani, dirigente scolastico e direttore della rivista Linea Tempo
Coordina:     Ezio Delfino, presidente nazionale DISAL

 

 
La partecipazione all’incontro è libera ed è rivolta a dirigenti scolastici, coordinatori didattici
e docenti.
Al termine dell’incontro sarà rilasciato ai partecipanti un’Attestato di formazione per n° 2
ore.
Si prega di segnalare la propria adesione all’incontro entro lunedì 10 febbraio 2020

https://www.disal.it/Home.asp


scrivendo alla segreteria nazionale DiSAL:  segreteria@disal.it o telefonando al n° di
cellulare 347 7918717.
 

 = = = = =
Di.S.A.L. Dirigenti Scuole Autonome e Libere è un’associazione di dirigenti di scuole statali e paritarie
costituitasi per sostenere un modello di esercizio di professione dirigente attenta alla totalità dei fattori della
vita di una scuola e mirata a favorire le condizioni che permettano l’attuarsi di esperienze educative da parte
di docenti, genitori e giovani. DiSAL è costituita da una rete di solidarietà professionale, con gruppi regionali,
con seminari e convegni nazionali a carattere professionale rivolti a dirigenti scolastici, docenti ed operatori
della scuola.

DiSAL - sede nazionale - via Legnone 20  20158   Milano  - tel. 02-69000940  -  segreteria@disal.it

Iscriviti   Vai ai vantaggi offerti ai soci ed ai moduli. 
Assicurati  Valuta i servizi assicurativi per i dirigenti scolastici. 
Partecipa ai Laboratori che DiSAL promuove nelle regioni per i dirigenti scolastici.
Ti invitiamo a prendere visione della nostra Informativa per trattamento dati personali aggiornata sui tuoi dati personali e sui tuoi diritti, in applicazione al Regolamento
Europeo del 25/5/2018.
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