
                            
 

 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
NELLA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA 

Come aggiornare il curricolo di Scienze Naturali  
per il secondo ciclo alla luce delle Linee guida 

 
> FORMATRICE: Fiorenza Rizzo 
> DURATA: 6 ore on line articolate in 3 incontri webinar in date da concordare 
> DESTINATARI: Docenti di Scienze Naturali della scuola secondaria di secondo grado 
 
Il corso tratta l’Educazione Civica e lo Sviluppo sostenibile e si propone di dare ai docenti del se-
condo ciclo, dopo il primo anno di sperimentazione, indicazioni sull’integrazione dei nuclei temati-
ci nel curricolo quinquennale di Scienze Naturali in coerenza con le Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. In particolare nel corso saranno trattate tematiche riguar-
danti lo Sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio del 
territorio. 
Si daranno indicazioni sulle modalità di integrazione dei nuclei tematici di Educazione Civica, indi-
viduati nella legge 92/2019 nei curricoli di istituto, secondo le Linee Guida per l’insegnamento tra-
sversale di Educazione Civica emanate con il D.M. 35 del 22 giugno 2020. 
 



 
 
> OBIETTIVI 
Il corso si propone di dare indicazioni e spunti di riflessione sull’aggiornamento e l’integrazione, 
dopo un anno di sperimentazione, dei percorsi disciplinari di Scienze Naturali relativi all’Edu-
cazione Civica, in particolare su tematiche riguardanti la salvaguardia del nostro pianeta. 
 
> PUNTI TEMATICI 
o Quadro normativo 
o Istituzione e finalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
o Nuclei tematici Educazione Civica 
o Agenda 2030 
o Quadri sinottici di raccordo Agenda 2030 con i Pecup della Scuola Secondaria di Secondo Gra-

do, Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali 
o Esempi di percorsi di Scienze Naturali con esplicitazione dei traguardi di competenza, dei risul-

tati di apprendimento e degli obiettivi specifici di apprendimento di educazione civica nel se-
condo ciclo 

o Valutazione dei percorsi dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
 
> MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
o Sviluppare competenze didattiche finalizzate a far acquisire agli studenti le competenze pro-

prie delle Scienze Naturali declinandole in coerenza con le competenze dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica 

o Fornire indicazioni relative alla progettazione di percorsi   che includano i traguardi formativi 
previsti per l’Educazione civica e le competenze si Scienze Naturali in riferimento al PECUP 

o Fornire indicazioni per la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
 
> TITOLO RILASCIATO 
La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente di formazione accreditato dal Miur per la formazio-
ne del personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) ai sensi della direttiva ministeriale 
n. 90/2003 adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016. Ai fini del rilascio dell’attestato di parte-
cipazione, il percorso di formazione si considera concluso con la fruizione del 75% del percorso. 
Sarà richiesto inoltre il completamento di un test di verifica e di un questionario di gradimento. 


