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“Educazione civica” e patrimonio culturale 

Aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto  

“Educazione civica” e patrimonio culturale è un corso di aggiornamento proposto dai Servizi Educativi della Direzione 

regionale Musei Lombardia. Intende mostrare anche attraverso esempi come l’educazione al patrimonio possa essere 

preziosa per i  cittadini in formazione. 

 

Destinatari 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Obiettivi  

Consegnare ai docenti strumenti per affrontare, contestualizzare e sfruttare la complessità dei temi legati al concetto di 

patrimonio e al suo ruolo all’interno della formazione dei cittadini, e fornire spunti ed esempi per la produzione di 

contenuti immediati ed efficaci.  

I Servizi Educativi della Direzione regionale Musei Lombardia rimangono poi a disposizione di tutti i docenti per 

condividere materiali e offrire aiuti pratici nella preparazione delle lezioni per i ragazzi. 

 

Struttura  

Il corso è modulato sui tre nuclei tematici previsti dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica: 

Costituzione e cittadinanza, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. 

Ogni nucleo si struttura in una serie di lezioni svolte da professionisti del settore (secondo calendario allegato).  

Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti, compresi 15 minuti finali per le domande. 

 

Durata 

20 gennaio - 28 aprile 2021 

Ogni mercoledì - dalle ore 17.30 

 

Modalità 

La fruizione delle lezioni avverrà da remoto con modalità che verranno comunicate agli iscritti. 

 

Costo 

Il corso è gratuito. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione al corso costituisce titolo ai fini dell’aggiornamento professionale. 

Per ottenere crediti formativi è necessario effettuare l’iscrizione tramite piattaforma S.O.F.I.A. - Miur.  

La Direzione potrà rilasciare un attestato di partecipazione a frequenza avvenuta. 

 

Informazioni e prenotazioni 

drm-lom.didattica@beniculturali.it 

 

 

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

Con la collaborazione di ANISA. 
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