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Agli U.U.S.S.R.R.  

e p.c. all’INDIRE  

Oggetto: Linee guida per l’Educazione Civica a.s. 2020-21 - Azione di accompagnamento rivolta alle 
scuole polo e ai referenti per la formazione presso gli UUSSRR (L.92/2019)  
 
Premessa  
 

Come è noto la legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico 
trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo dell’istruzione, nonché iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia dall’a.s. 2020-2021. 
Per dare attuazione alla sopra citata legge, con Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n.1 del 
12/05/2020 è stato nominato il Comitato tecnico scientifico che ha predisposto e validato le Linee 
Guida di cui all’art. 3 della sopracitata legge, successivamente approvate dal Ministro con D.M. n.35 
del.22/06/2020. 
 
 
Date, modalità e programmi degli incontri  
 

Per sostenere l’attuazione delle linee guida nelle istituzioni scolastiche il Ministero 
dell’Istruzione, col supporto di Indire, ha organizzato quattro incontri online articolati secondo quanto 
previsto nella seguente Tabella 1. il primo è un evento nazionale on line di presentazione delle linee 
guida, aperto a tutti in diretta streaming; gli altri tre eventi di discussione/dibattito sono invece rivolti 
a raggruppamenti regionali delle scuole polo per la formazione, secondo il seguente calendario.  
 

Oggetto 
dell’incontro 

Data e ora Regioni coinvolte Modalità di partecipazione 

Evento 
nazionale 
“presentazione 
delle linee 
guida” 

6 luglio 
ore 17-19 

Tutte  Aperto a tutti tramite diretta streaming su 
canale YouTube Indire. 
La videoregistrazione dell’evento sarà 
disponibile on-line nei giorni seguenti. 

Incontri 
regionali 
domande-
risposte 

15 luglio 
ore 17-19 

Basilicata, Calabria, Puglia, 
Lombardia, Umbria, Liguria e Marche 

Evento rivolto ai dirigenti scolastici delle 
scuole polo e ai referenti della 
formazione UUSSRR. E necessaria 
l’iscrizione tramite modulo online. 
La videoregistrazione dell’evento sarà 
disponibile nei giorni seguenti. 

16 luglio  
ore 17-19 

Molise, Sardegna, Abruzzo,  Friuli 
Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e 
Campania e Piemonte 

17 luglio 
Ore 17-19 

Toscana, Veneto, Sicilia e Lazio 

Tabella 1:Calendario e organizzazione degli incontri 
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Durante il primo evento nazionale on line, con la collaborazione di Indire si procederà anche ad una 
raccolta di feedback e di domande da parte dei dirigenti delle scuole polo per la formazione e degli staff degli 
UUSSRR. 
Nei tre eventi successivi le domande raccolte saranno la base per l’avvio di una discussione/dibattito tra i 
relatori e i partecipanti. 
 

Si richiede agli U.U.S.S.R.R. di assicurare la presenza di una rappresentanza degli staff regionali per 
la formazione nonché di trasmettere la nota ed il calendario degli eventi, con i relativi link di accesso, alle 
scuole polo per la formazione al fine di consentire la partecipazione dei dirigenti scolastici. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                            Il Dirigente 
            Davide D’Amico 
Allegato 1: Programma del 6 luglio 2020  
Allegato 2: Link per la registrazione agli incontri regionali 
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Allegato 1: Programma del 6 luglio 2020 

Presentazione delle linee guida per l’educazione civica 
 

6 luglio 2020 
ore 17-19 

Diretta trasmessa su canale YouTube Indire  
(https://www.youtube.com/user/indirericerca) 

 

Programma dell’evento 
 

Cives sum. Dalla legge alla comunità educante  
Dott. Marco BRUSCHI, Capo dipartimento - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione - Ministero dell’Istruzione   
 
La trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica 
Dott.ssa Lucrezia STELLACCI, coordinatrice Commissione nazionale per l’educazione civica - 
Ministero dell’Istruzione   
 
La collegialità della valutazione  
Dott.ssa Maria Assunta PALERMO, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ministero dell’Istruzione   
 
Partire bene. Prime esperienze di educazione civica alla scuola dell’infanzia 
Dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO, Dirigente Tecnica Ministero dell’Istruzione - Ministero 
dell’Istruzione   
 
 
Meeting Chair Ing. Maria Chiara PETTENATI, Dirigente di Ricerca, Indire (Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa) 
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Allegato 2: Link per la registrazione agli incontri regionali 
 
 

Oggetto 
dell’incontro 

Data e 
ora 

Regioni coinvolte Link per la registrazione agli incontri 

Incontri regionali  
Dibattito / 
discussione 

15 luglio 
ore 17-19 

Basilicata, Calabria, Puglia, 
Lombardia, Umbria, 
Liguria, Marche 

https://indire.webex.com/indire/k2/j.php?MTID=t2af321
3b934e52e9313069bf6e94683f 

16 luglio  
ore 17-19 

Molise, Abruzzo, Sardegna, 
Friuli Venezia-Giulia, 
Emilia-Romagna, 
Campania, Piemonte 

https://indire.webex.com/indire/k2/j.php?MTID=t315f0d
d9605b960e9785b20250bbcc49 

17 luglio 
Ore17-19 

Toscana, Veneto, Sicilia, 
Lazio 

https://indire.webex.com/indire/k2/j.php?MTID=taa59e6
d43fb1258d23b16c88af483b8f 
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