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Programma Corso di formazione professionale 

“Educazione civica” 
Percorsi trasversali per l’insegnamento 

1. Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3. Educazione alla cittadinanza digitale 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro 
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle pro- 

duzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
8. Formazione di base in materia di Protezione Civile 
9. Educazione economica e finanziaria 

 

Informazioni per lo svolgimento del Corso 
WEBINAR 
Gli incontri online verranno erogati su piattaforma di videoconferenza del gestore della formazione. 
MATERIALI 
Il percorso formativo include la fruizione di materiali originali di studio, integrazioni ed approfondimenti sotto forma di 
testi, slides, videotutorial e forum con il tutor tra i quali: 

• Libro digitale di oltre 170 pagine complessive in formato ebook con ricerche semantiche per tutti i docenti 
partecipanti da utilizzare anche su LIM; 

• Percorsi didattici trasversali con materiali multimediali, lezioni interattive, sitografie, bibliografie, playlist, glos- 
sario con oltre 400 neologismi e/o sigle. 

• Webinar in diretta streaming; 
• Videolezioni on demand disponibili online; 
• Test di verifica online; 
• Tutoring e supporto personalizzati. 

E-LEARNING 
Tutti i materiali e gli aggiornamenti sono disponibili ai partecipanti su piattaforma e-learning anche successivamente al 
termine del Corso con integrazioni costanti e aggiornamenti. 
ATTESTATO 
I partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al Corso per complessive 30 ore. 
TUTOR 
Prof. Giovanni Rosso (già Dirigente Scolastico). 
 
DIRETTORE DEL CORSO 
Prof. Giovanni Marcianò - Dirigente scolastico ITIS Q.SELLA (Polo PNFD Ambito BI1) 
 

Corsi finanziati dalla Regione Piemonte 
Det. Dir. 43/A1500A/2021 
del 29 gennaio 2021 

 
In collaborazione con: 

WinScuola S.r.l. Sede legale e Corsi: Via Salaria, 292 – 00199 Roma. 
Tel. 334.326.89.27 - 346.687.09.15 Web: www.winscuola.com 
E-mail: info@winscuola.com PEC: winscuolasrl@pec.it 
Iscrizione Registro Imprese, C. F. e P. IVA 15760041002 – REA RM - 1612412 
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