
Fa 

   
 Ministero dell’Istruzione   

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma 
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 
Scuola Polo per la Formazione Ambito6 

Tel. 06/5298735 - x 06/5293200 
peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it 
Codice fiscale 97389090586 CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 

 
 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: FORMAZIONE DI AMBITO – CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
“L’insegnamento Trasversale ex Lege N. 92/2019 in collaborazione con LUISS – School of 
Government E CON LUISS - Centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio 
Bachelet”. 
 
E’ con vivo piacere che informo tutti gli interessati che la LUISS – School of Government e il suo Centro 
di ricerca sulle Amministrazioni pubbliche hanno raccolto l’invito dell’Ambito 6 al fine di erogare per 
tutti i docenti interessati un CORSO DI PERFEZIONAMENTO su “L’insegnamento trasversale ex lege 
92/2019”.  
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica ha lo scopo di contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
Questo Corso di perfezionamento – attivato dalla School of government in collaborazione con il 
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet della Luiss – si propone di offrire 
a docenti delle scuole di vario livello coinvolte nell’insegnamento di educazione civica, ai sensi della 
legge n. 92 del 2019, elementi di approfondimento sugli obiettivi di conoscenza e di competenza che la 
legge individua, nella prospettiva di fornire spunti teorici e applicativi per la realizzazione delle 
lezioni nelle diverse materie curriculari e nei campi di esperienza, durante l’anno scolastico. 
Il programma prevede anche attività laboratoriali, utili per trasferire gli aspetti contenutistici delle tre 
tematiche individuate nelle Linee guida (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale) 
nella pratica didattica ed è un’occasione concreta, nella prospettiva della trasversalità, per veicolare 
valori e comportamenti di cittadinanza attiva. 
I laboratori si propongono altresì di sviluppare curricoli e griglie di valutazione tenendo conto dei 
bisogni dei piani triennali dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche. 
I moduli formativi on-line saranno integrati da indicazioni bibliografiche mirate e documentazioni utili 
per i referenti dell’insegnamento di educazione civica nella fase di disseminazione “a cascata” presso 
le rispettive scuole. 
 
L’offerta consta di 12 ore di lezioni frontali (attraverso piattaforme on-line) suddivise in 6 moduli 
di due ore (giovedì ore 17.30/19.30, a partire dal 25 marzo 2021), con ulteriori 10 ore di attività 
laboratoriali. 
LA FRUIZIONE DEL CORSO POTRA’ ESSERE ANCHE ASINCRONA, ulteriori indicazioni 
saranno date dai gestori della piattaforma. 
 



Si allega brochure informativa con date e argomenti delle lezioni.  
 
La School of Government si occuperà di caricare i dati dei corsisti in piattaforma e seguirli 
nell’apprendimento a distanza con docenti e tutor, dopo averne recepito i dati, sul 
seguente form elettronico, entro il 23 marzo 2021: https://bit.ly/2NT7RSN. 
 
Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica ampia partecipazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Roma, 18/03/2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


