
Ai Signori  

Dirigenti Scolastici  

 

 

Oggetto: Ciclo di interventi di aggiornamento on line per l’insegnamento 

dell’Educazione civica a cura dei docenti del Master IDeE – Insegnare Diritto 

Economia dell’Università di Padova 

 

All’interno delle iniziative formative del Master universitario – IDeE, Insegnare 

Diritto ed Economia: metodologie didattiche e aggiornamento professionale del Dipartimento di 

Diritto Privato e di Critica del Diritto della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Padova (Direttore prof. Paolo Moro) - sono previste delle attività specifiche dedicate 

all’aggiornamento e all’alta qualificazione del personale docente sui temi dell’Educa-

zione civica, così come configurato dall’articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

A questo scopo, il Master IDeE propone per i mesi di settembre e ottobre 2021 

un ciclo di quattro incontri, senza alcun onere per la scuola e per i docenti, volti ad 

approfondire gli aspetti epistemologici e metodologici dell’insegnamento dell’Educa-

zione civica. 

Gli incontri svilupperanno i seguenti temi: 

 

1. Educazione civica e cittadinanza digitale: verso una didattica perfor-

mativa (Paolo Moro, Professore Ordinario dell’Università di Padova) 

   Martedì 21 settembre 2012 – ore 16/18 – on line 

 

2. L’insegnamento dell’Educazione civica nel contesto della didattica per 

competenze (Letizia Mingardo, Ricercatrice dell’Università di Padova) 

   Martedì 28 settembre 2021 – ore 16/18 – on line 

 

3. L’Educazione civica, finanziaria e le sfide della sostenibilità (prof. Ma-

rio Pomini, Professore Associato dell’Università di Padova) 

    Martedì 5 ottobre 2021 – ore 16/18 – on line 

 

4. Educazione civica e diritti umani (Stefano Piazza, Dottore di Ricerca) 

          Martedì 12 ottobre 2021 – ore 16/18 – on line 

 

Gli incontri saranno svolti on-line attraverso la piattaforma zoom in modalità 

sincrona. Non è previsto nessun contributo ma si richiede, per ragioni organizzative, 

una conferma di partecipazione da inviare al tutor del Master, dott. Matteo Volpin, al 

seguente indirizzo: master.idee@unipd.it. Gli iscritti alle conferenze riceveranno poi l’in-

dirizzo zoom per il collegamento alle conferenze. 

 

mailto:master.idee@unipd.it


Il Master universitario IDeE, propone inoltre dei corsi di formazione e di ag-

giornamento per i docenti che sono fruibili singolarmente. L’elenco completo è repe-

ribile al seguente indirizzo internet, https://www.unismart.it/academy/idee-master-insegnare-

diritto-economia/.  

 

Per l’aggiornamento oppure l’approfondimento disciplinare dei docenti sono 

particolarmente indicati i seguenti corsi: Didattica di educazione civica (36 h - 6 crediti), 

Didattica dell’educazione finanziaria (36 h - 6 crediti), Deontologia e responsabilità dell’insegnante 

(60 h -10 crediti). Tutti i corsi sono on line in modalità sincrona, si tengono in orario 

pomeridiano e sono singolarmente certificati dall’Università di Padova. Per questi corsi 

è previsto un contributo di iscrizione secondo le modalità riportate nel sito della Uni-

versità di Padova https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master 

 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimento si può contattare il prof. Mario 

Pomini, vicedirettore del Master IDeE al tel. ufficio 049-8274049 oppure all’indirizzo 

mail: mario.pomini@unipd.it. 

 

Distinti saluti, 

 

                    Padova, 30/08/2021   il Direttore del Master IDeE 

                                                                 Prof. Paolo Moro 
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