
 
 

PERCORSO FORMATIVO REGIONALE 

 

 “EDUCARE AL NOI”  
 

Per un significato condiviso del 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

nella scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana 

 

“Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato”  

(Walt Whitman) 

 

 
Carissimi, 

la Legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno 

introdotto l’insegnamento trasversale di educazione civica a partire dall’a.s. 2020/2021. La 

formalizzazione dell’ingresso dell’educazione civica nel curricolo scolastico promuove un serio 

confronto sul significato da attribuire a questo insegnamento nella scuola dell’infanzia di 

ispirazione cristiana. In questo tempo di emergenza sanitaria, di riorganizzazione scolastica in cui 

tutti siamo chiamati ad interrogarci su forma, contenuto e mezzo della responsabilità sociale 

riflettere sull’educazione civica ci aiuta ad interrogarci per ritrovare il significato del nostro agire 

educativo, delle scelte organizzative, dei contenuti didattici e delle scelte educative così da poterle 

comunicare ai genitori e al territorio.  

FINALITÀ e CONTENUTI. È per questa ragione che la Commissione Pedagogica Lombarda, 

potendo contare su un consolidato lavoro di rete e sul comune desiderio di costruire un orizzonte 

di senso condiviso, propone un ciclo di incontri finalizzati a: 

- orientare coordinatori e docenti nella lettura delle Linee Guida per l’educazione civica; 

- trovare criteri di risposta ai concreti quesiti aperti dai documenti ministeriali (“Educazione 

alla cittadinanza ed educazione civica sono la stessa cosa?”; “Quali specificità per i 

bambini dai tre ai sei anni?”; “Quali risonanze con I.R.C.?”, “E con la scuola inclusiva?”; “È 

necessario documentare un percorso ad hoc?”; “Il PTOF va rivisto in tal senso?”; ...); 

- condividere alcune buone prassi già in atto nelle scuole dell’infanzia. 

DESTINATARI. Coordinatori e docenti delle scuole dell’infanzia federate dell’intero territorio 

lombardo. 

 



 
 
STRUTTURA del PERCORSO. Il percorso di formazione si struttura in tre seminari, uno per ogni 

area tematica indicata nella normativa: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.  

Ciascun seminario avrà cura di:  

- fornire indicazioni per la comprensione e la riflessione su ciascuna area; 

- presentare buone prassi esemplificative;  

- co-costruire una documentazione che sarà distribuita e condivisa, al termine del percorso, 

al fine di favorire un approfondimento in sede di collegio docenti. 

TEMPI. 

1. giovedì 15 aprile 2021, h.16:30-18:30 

“Costituzione. Articoli a prova di bambino”  

Raffaele Mantegazza, professore associato di Pedagogia generale e sociale presso 

l’Università Bicocca di Milano. 

 

2. mercoledì 28 aprile 2021, h. 16.30 – 18.30 

“Sviluppo sostenibile ed ecologia integrale”  

Caterina Calabria, PhD in Pedagogia, Referente Area Ecologica e Creato presso l’Alta 

Scuola dell’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 

3. giovedì 6 maggio 2021, h.16:30- 18:30 

Cittadinanza digitale: bussola, mappa e cannocchiale per “navigare” a vista, 

Piercesare Rivoltella, prof. ordinario di Didattica e pedagogia Speciale presso Università 

Cattolica del Sacro Cuore; Lo sviluppo psico cognitivo e relazionale dei bambini nativi 

digitali Elena Lazzaroni, psicopedagogista dell’età evolutiva ed esperta in tecniche di 

didattica speciale. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. Il percorso di formazione è gratuito e sarà svolto in modalità on-

line tramite piattaforma digitale, gentilmente concessa da FISM Lecco.  

PER ISCRIVERSI È NECESSARIO COMPILARE IL FORMAT AL LINK  

https://formazione.fismlombardia.it 
 

La Commissione Pedagogica FISM Lombardia  

https://formazione.fismlombardia.it/

