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Corso di formazione sull’insegnamento dell’Educazione civica

Il Ministero dell'istruzione ha emanato le linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica nelle scuole a partire da settembre 2020. 

Orizzonte scuola e SO.GE.S srl (società del gruppo accreditata al Ministero) offre alle
scuole la possibilità di formare i propri docenti su tale tematica attraverso il corso: 
Insegnare educazione civica: contenuti, metodologia, competenze. Esempi di 
unità di apprendimento.

Corso che in soli 4 giorni dal lancio ha superato i mille iscritti.

L'accesso e la fruizione del corso sono gratuite, si può quindi scegliere se certificare 
le 25 ore di formazione prevista, al costo di 49 euro. La certificazione è riconosciuta 
dal Miur ed è valida per la formazione e aggiornamento dei docenti. Il pagamento 
può avvenire tramite Carta del docente.

Orizzonte scuola offre la possibilità alle scuole di richiedere pacchetti di 
certificazioni per gruppi di docenti a prezzi scontati. Contatti: 09321851771 (interno 
2, orari: 9-13 15-18) oppure scrivere una e-mail a formazione@orizzontescuola.it 

Il corso è raggiungibile dalla home page del sito www.orizzontescuolaformazione.it/ 

Presentazione dell’iniziativa formativa

Il corso consente di acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla legge 20 
agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” che, all’articolo 6 “Formazione docenti”, prevede una “formazione dei 
docenti sulle tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”.
Ciò attraverso non solo l’aggiornamento del Piano nazionale della formazione dei 
docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ma 
anche attraverso la nostra proposta formativa nata per rispondere ai mutati bisogni 
formativi.

L’iniziativa mira non solo a formare i docenti coordinatori dell’insegnamento ma 
anche i docenti che si occuperanno di “Educazione civica”.

Destinatari

• Docenti scuola infanzia
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria di I grado
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• Docenti scuola secondaria di II grado
• Dirigenti Scolastici
• Personale ATA

Obiettivi dell’iniziativa formativa

L’ambiente di apprendimento mutato impone una riconsiderazione dei modelli di 
valutazione di competenze:
dal prodotto al processo attraverso il contesto

Programma sintetico dell’iniziativa formativa 

• Il curricolo di istituto per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
• L’orario delle lezioni da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti.
• L’insegnamento trasversale dell’educazione civica affidato, nelle scuole 

primarie, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3.
• Le risorse dell’organico dell’autonomia
• L’insegnamento nelle scuole secondarie affidato ai docenti abilitati 

all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.
• L’insegnamento trasversale dell’educazione civica oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 
n. 122.

• Il ruolo del docente coordinatore.
• Il Curriculo.
• Le UDA Infanzia, Primaria e Secondaria.

Breve presentazione del relatore/formatore

Antonio Fundarò, uno dei venti finalisti italiani dell’atlante Italian Teacher Award 
a.s. 2019 – 2020, è dottore in “Scienze Politiche”, in “Scienze Giuridiche” e in 
“Scienze dell’educazione e della Comunicazione”; dottore di Ricerca in “Uomo e 
Ambiente”; in “Storia della Cultura e della Tecnica”; in “Frutticultura del 
Mediterraneo”.

È docente in convenzione di “Storia della Filosofia” nel Corso di Laurea in “Scienze 
e Tecniche Psicologiche” all’Università degli Studi di Palermo (dove ha insegnato, tra
l’altro, “Scrittura della Lingua Italiana”), giornalista, formatore in numerosi ambiti 
territoriali.

È docente nelle scuole pubbliche italiane, in ruolo da 30 anni e nelle quali ha 
insegnato e insegna sia alla Secondaria di Secondo Grado (Discipline giuridiche ed 
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economiche) che alla Primaria, sempre a tempo indeterminato. Collabora a riviste 
scientifiche italiane e straniere. Ha scritto più di 200 articoli scientifici e un centinaio 
di volumi.

Ha vinto, tra i tanti altri: il Premio della Cultura Unesco nel 2010; l’Oscar del 
Mediterraneo per la letteratura; il primo classificato del Premio Internazionale G. 
Bruno, per la raccolta di racconti “Oltre”.

É stato uno dei 50 migliori docenti italiani nel 2017 selezionato dal Ministero 
dell’istruzione.

È stato uno del 20 migliori docenti italiani, nel 2020, selezionato dal Ministero 
dell’Istruzione.
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