
Proposte per l’insegnamento
dell’Educazione Civica
PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI

Materiale didattico: 9 video lezioni

Luigino Bruni 
Scuola e meritocrazia: 
un connubio necessario?

Beatrice Cerrino 
Laboratorio: 
I molti volti della cittadinanza attiva

Leonardo Brancaccio 
Costituzione ed Educazione Civica. 
I principi e valori ispiratori

Beatrice Cerrino 
Siamo ancora fondati sul lavoro?

Laura Arrigoni 
Laboratorio: Tutto è interconnesso

Costituzione Sviluppo sostenibile
Elena Granata 
Ripensare l’educazione ambientale.
Luoghi, metodi, contenuti

Stefano Zamagni 
Global Pact on Education

Cittadinanza digitale
Aldo Franco Dragoni 
Identità digitale. Un approccio critico

Rossana Andreotti 
Laboratorio: Essere umani nell’era digitale



Info utili
Costo pacchetto on-line
€ 50 per i partecipanti che utilizzano la Carta del Docente – MIUR
€ 61 iva inclusa per i partecipanti che effettuano il pagamento con bonifico bancario

Iscrizione sulla piattaforma SEC
L'acquisto del pacchetto dovrà essere effettuato sulla Piattaforma SEC 
(https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/spu/accedi) e il pagamento avverrà tramite 
Carta del Docente oppure con bonifico bancario.

Modalità di pagamento tramite la Carta del Docente 
https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/
Tipologia di esercizio: FISICO
Prodotti da selezionare:
1) "LIBRI E TESTI" (anche in formato digitale)
2) "RIVISTE E PUBBLICAZIONI" 
Inserire importo del voucher: € 50.

La Scuola di Economia Civile è un Ente Accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca – M.I.U.R. per la formazione del 
personale del comparto scuola (Direttiva MIUR 170/2016).

www.scuoladieconomiacivile.it

Scuola di Economia Civile Impresa Sociale S.r.l.
Loc. Burchio c/o Polo Lionello Bonfanti 
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Riferimenti segreteria:
Dott. Leonardo Brancaccio
Segretario Generale
(+39) 380 1509545  |  (+39) 055 8339506 
iscrizioni@scuoladieconomiacivile.it
lun-ven 9.00-13.00

La Scuola di Economia Civile ha sempre 
avuto nelle sue corde più profonde una 
particolare attenzione ai giovani, alla 
loro formazione integrale, al loro 
essere cittadini consapevoli. 
Il presente porta con sé un’inedita 
complessità: al crescere delle 
disuguaglianze, all’emergenza climatica 
si sono aggiunte la tragica esperienza 
della pandemia e un’assurda guerra nel 
cuore dell’Europa. Riflettere sui temi 
offerti dalla reintroduzione 
dell’educazione civica,
offre un’opportunità da cogliere 
con premura e passione.


