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ISCRIZIONE
E COSTO
Bando consultabile su unibo.it 
seguendo il percorso: unibo.it > Didattica 
> Corsi di alta formazione > 2021-2022 > 
Educazione civica tra partecipazione civile 
e responsabilità

Posti disponibili: 30

La quota di partecipazione è di 450 €.

È possibile seguire il Corso in qualità di 
uditori (rata unica di 250 €).

REQUISITI
DI ACCESSO
Il corso è rivolto ai docenti abilitati 
all’insegnamento per le Scuole Secondarie 
di I° e II° grado ed a laureati.

IN COLLABORAZIONE CON
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• progettazione di percorsi 
trasversali di educazione civica

• organizzazione di lezioni 
multimediali, viaggi di istruzione 
e altre attività esperienziali che 
coinvolgano gli studenti in modo 
attivo fuori e dentro la scuola

• coordinamento delle attività con 
altri docenti e formatori

• acquisizione di strumenti di 
attivazione d’aula

• gestioni gruppi d’aula

• approfondimento dei contenuti 
dell’educazione civica

RISULTATI
ATTESI

L’educazione civica tra diritti umani: scuola, 
educazione civica e dispersione scolastica 
Giovanna Guerzoni, Cristina Liberatore, 
Giacomo Ciacci  

Coltivare lo sguardo:  comunicazione 
intergenerazionale  e  patto educativo
Tommaso Marchini, Luisa Zaghi

 Legalità democratica ed inclusione attraverso 
la costituzione
Roberto Dainese, Federica Zanetti  

Educazione civica come bene comune: la 
memoria collettiva
Giovanna Guerzoni, Cinzia Venturoli, Angela La 
Gioia

Obbedienza e disobbedienza nei confronti 
dell’autorità: la gestione dei gruppi
Stefano Passini

 La cittadinanza interculturale nella 
quotidianità
Bruno Riccio, Fulvia Antonelli

Progettazione e coordinamento
Elena Luppi

Educazione integrale: appassionarsi all’umano
Luigi Ciotti

Il cittadino sentinella della legalità 
democratica: monitoraggio civico e lotta 
contro la corruzione
Leonardo Ferrante

La pedagogia mafiosa e l’educazione civile
Michele Gagliardo, Sara Donini

Legislazione Antimafia, Diritto ed educazione 
civica e nuove tecnologie
Stefania Pellegrini, Marcello Ravveduto, Manuela 
Fabbri

INSEGNAMENTI
E DOCENTI

PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso si propone di fornire competenze 
e conoscenze utili ai docenti nella stesura 
di una proposta per l’insegnamento 
dell’Educazione civica all’interno delle 
scuole, allo scopo di formare, in modo 
interdisciplinare, cittadini attivi e 
responsabili.

Particolare attenzione sarà posta alla 
sperimentazione di strumenti orientati 
a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole dei giovani alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità in 
cui vivono, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri indicati dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana.

Contenuti prioritari del Corso saranno la 
trasmissione del rispetto per l’ambiente, 
della valorizzazione dei beni pubblici e 
collettivi, delle pratiche di educazione 
civile. In tale direzione, si prevedono 
approfondimenti finalizzati ad aumentare 
le conoscenze specifiche relative alle 
educazioni che producono una “dis-
crescita” dei giovani, come la pedagogia 
mafiosa e la cultura consumistica.

Direzione
Giovanna Guerzoni, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”

CALENDARIO
DATA ORARIO

14/01/2022 15.00-19.00

15/01/2022 14.00-19.00

21/01/2022 14.00-19.00

22/01/2022 14.00-19.00

28/01/2022 14.00-19.00

29/01/2022 14.00-19.00

04/02/2022 15.00-18.00

05/02/2022 14.00-19.00

11/02/2022 14.00-19.00

12/02/2022 14.00-19.00

18/02/2022 15.00-18.00

Il Corso, per un totale di 50 ore, si 
svolgerà a Bologna da gennaio a febbraio 
2022 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione (aule Via Filippo Re 6 e 
Via Zamboni 32).

Il calendario didattico prevede lezioni 
il venerdì (pomeriggio) e il sabato 
(pomeriggio), oltre a una prova scritta 
finale.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari al 70% dell’attività didattica, il Corso 
rilascia 10 crediti formativi universitari.

STRUTTURA
DIDATTICA


