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Se il docente è 
adottatario, inserisce i 
dati della scuola di 
appartenenza 
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In quest’area compariranno tutte le raccolte 
dedicate agli adottatari che sbloccheremo a 
partire dal 7 di settembre:
- Accoglienza
- Recupero e ripasso
- Raccolte interdisciplinari
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Daniela Panero

Daniela Panero, psicopedagogista, insegnante nella scuola da 
40 anni.
È anche stata insegnante comandata dal Ministero presso 
l'Associazione Gruppo Abele di Torino (dal 2000 al 2015), per 
occuparsi di scuola in situazioni di marginalità e disagio e poi 
di formazione.
Ha scritto libri di testo per gli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado e di didattica per i docenti.
Per Giunti Scuola si è occupata della parte di educazione
civica per i sussidiari.

Educazione civica alla scuola primaria



Attestato di partecipazione

Giunti Scuola, ente accreditato MIUR, rilascerà ai partecipanti l'attestato
di partecipazione con certificazione delle ore di formazione a
conclusione dei ciclo di webinar.

Anche la visione in differita delle registrazioni dà diritto all’attestato di
partecipazione.

Per maggiori informazioni scrivi a: formazione@giunti.it
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https://gruppogiunti.magnewsemail.com/nl/web?h=u35ligc5m85vkfeftsqu00ktj&i=4pp&iw=7&p=H828377717&s=lp&sl=ita&sw=1eu&z=1b17
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LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
(D.M. 22 giugno 2020 ai sensi art. 3 Legge n°92 del 20/8/2019)

1) COSTITUZIONE
2) SVILUPPO SOSTENIBILE
3) CITTADINANZA DIGITALE

Dall’anno scolastico 2020-2021, in tutti i gradi di istruzione a partire 
dalla Scuola dell’infanzia, l’insegnamento dell’Educazione Civica diventa 
obbligatorio, con relativo voto e la previsione di almeno 33 ore annuali.
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1) COSTITUZIONE

§ Valore e regole della vita democratica
§ Carta costituzionale italiana

§ Principali leggi nazionali e 

internazionali
§ Diritti e doveri dei cittadini

§ Cittadini respons-abili e attivi
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2) SVILUPPO SOSTENIBILE
§ Sviluppo equo, rispettoso dell’ecosistema
§ Educazione ambientale 
§ Conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio
§ Agenda 2030 dell’Onu
§ Educazione alla salute
§ Tutela dei beni comuni
§ Protezione civile
§ Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie
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3) CITTADINANZA DIGITALE

§ Nuovi mezzi di comunicazione
§ Strumenti digitali

§ Potenzialità e opportunità dell’utilizzo 
consapevole dei nuovi mezzi

§ Cyberbullismo

§ Prevenzione e contrasto al linguaggio dell’odio 
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SPUNTI OPERATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

● Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile:
attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche, 
di esplorazione dell’ambiente 
naturale e umano

● Approccio concreto, attivo, operativo
● Inizializzazione virtuosa di dispositivi 

tecnologici
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OBIETTIVI COMUNI AI 3 ASSI PORTANTI 
1) Imparare e approfondire il rispetto degli altri, di se stessi, dell’ambiente 
naturale e sociale, la solidarietà, il rispetto della diversità
2) Conoscere le leggi che regolano i diritti e doveri dei cittadini

3) Conoscere e utilizzare linguaggi e comportamenti appropriati nell’uso dei 
social media e nella navigazione in Rete

4) Collaborare con le famiglie per promuovere comportamenti improntati a 
una cittadinanza consapevole

5) Realizzare la trasversalità dell’educazione civica e l’integrazione in profilo 
delle competenze e profilo educativo-culturale
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Classi 1-3

Tratto da: Educazione Civica, Percorsi per le 33 ore annuali, Giunti Scuola
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Classi 4-5

Tratto da: Educazione Civica, Percorsi per le 33 ore annuali, Giunti Scuola
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Ipotesi di modello progettuale e valutativo
Programma annuale (33 ore) diviso in 8 tematiche, i contenuti vanno adattati 
alle varie classi come linguaggio e attività







Grazie per la vostra attenzione!
BUONA EDUCAZIONE CIVICA 

SEMPRE

E A TUTTI!
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