
Da: DIREZIONE TECNICA SARDEGNA <DIREZIONETECNICA.SARDEGNA@ISTRUZIONE.IT>
Oggetto: Protocollo d'intesa USR Sardegna-ISTASAC e Offerta Formativa a.s. 2020-2021
Data: 07/01/2021 09:20:36

Gentili Dirigenti Scolastici, 
si trasmette la nota USR Sardegna riguardante l'oggetto, comprensiva di allegati, a firma del Coordinatore
del Servizio Ispettivo, dott. Nicola Orani.
Saluti cordiali, buon anno nuovo e buon lavoro,

Prof.ssa Giuseppina Fanti
Servizio Ispettivo- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Ministero Istruzione

tel. 070 2194 471
e mail: giuseppina.fanti@posta.istruzione.it 





 

 

ISTASAC - Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella Sardegna Centrale 

piazza Mameli (presso Exmè) - 08100 NUORO - tel. 366 932 7894 

e-mail istasac@gmail.com  - web www.istasac.it   

 

 Offerta Formativa A.S. 2020-2021  

 

 

L’Istituto storico ISTASAC - Istituto per la Storia dell’Antifascismo 

e dell’Età contemporanea nella Sardegna Centrale- Rete nazionale 

dell’Istituto Ferruccio Parri, è l’ente di ricerca, operante in 

Sardegna, accreditato dal MIUR per la formazione e lo “sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica”, previsto 

tra gli obiettivi formativi prioritari nell’ambito dei “Progetti nazionali” 

introdotti dalla legge 107/2015 (art. 1, c. 65). Oltre all’attuazione del 

progetto nazionale già avviato sul tema ”Il presente e i suoi passati – 

Educazione alla  Cittadinanza”, per l’anno scolastico in corso, le attività 

formative svilupperanno i temi indicati dalla Legge 92/2019, in forza 

della quale è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione civica, 

con valutazione in pagella degli apprendimenti. 

Tutti gli interventi formativi proposti dall’ISTASAC, finalizzati allo 

sviluppo delle competenze chiave richieste in ambito storico-

sociale per un consapevole esercizio della cittadinanza attiva, 

sono regolati dal Protocollo d’Intesa rinnovato nel 2020 con l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Sardegna. 

L’obiettivo ultimo è quello di rafforzare negli studenti l’acquisizione 

di competenze in ambito storico-sociale e contribuire a realizzare 

l’integrazione fra l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, le 

competenze e conoscenze richieste per l’esercizio della cittadinanza 

attiva. 

In attuazione del citato Protocollo stipulato con l’USR, l ’ ISTASAC 

offre il suo supporto alle scuole della Sardegna per realizzare percorsi 

formativi su tematiche specifiche a sostegno della didattica della 

Storia contemporanea, della storia della Sardegna e della storia 

locale, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza, della cultura 

costituzionale, della multiculturalità e della cittadinanza europea; a 

selezionare e predisporre materiali -anche digitali- da mettere a 

https://www.istasac.it/
https://www.istasac.it/
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disposizione di tutte le Scuole della Sardegna, anche con il 

coordinamento delle Scuole Polo nei singoli Ambiti Territoriali, nei 

seguenti settori di studio e ricerca storiografica: 

v Cittadinanza, Costituzione, Storia dell’Italia repubblicana; 

v Educazione alla cittadinanza europea; 

v Educazione alla cittadinanza digitale; 

v Istituzioni e società della Sardegna prima e dopo 
l’autonomia regionale; 

v Convivenze e conflitti nella contemporaneità; 
v Luoghi di memoria; 

v Le fonti della storia, dall’archivio al web; 

v Le nuove forme della narrazione storica. 

 
Le attività di aggiornamento e formazione sono riconosciute come 

credito per studenti e insegnanti. Per gli insegnanti la frequenza viene 

favorita tramite esonero dal servizio nei termini consentiti dalla 

normativa vigente in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sardegna. 

Oltre agli interventi specifici programmati in relazione all’ 

Insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole secondarie di 

Primo e Secondo grado, in attuazione Legge N. 92 del 20/8/2019 

(vedasi Allegato A), l’STASAC offre supporto a tutte le Istituzioni 

scolastiche in relazione alla didattica della Storia secondo modalità 

operative da concordare con le singole Istituzioni scolastiche. Le 

proposte didattiche possono essere aperte alla fruizione del territorio 

in accordo con altre istituzioni pubbliche o culturali. Per gli alunni, 

vengono calibrate sulla fascia di età e l’indirizzo scolastico dei 

destinatari, previa programmazione concordata e condivisa con gli 

insegnanti coinvolti.  

L’ISTASAC fornisce consulenze bibliografiche ed iconografiche – 

anche a distanza – su reperibilità e uso delle fonti, a sostegno di 

attività didattiche e percorsi di ricerca anche individuali (compresi i 

percorsi di approfondimento per l’Esame di Stato). 

v L’attività di consulenza, offerta dall’ISTASAC a docenti e studenti, 

è assicurata dal servizio di sportello didattico. 

L’Istituto ISTASAC propone differenti tipologie di attività: 

v Percorsi formativi per i docenti; 

v Lezioni e laboratori per gli studenti; 

v Itinerari storici tematici e visite guidate; 

v Proiezioni cinematografiche, mostre e spettacoli su 

specifici temi storici; 

v Lezioni a tema tenute da esperti; 

v Testimonianze dei protagonisti; 

v Elaborazione di materiali documentari/didattici per scuole, 

enti ed istituzioni culturali.  
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v Motivare alla conoscenza  

A supporto delle attività svolte dai docenti in funzione del pieno 

raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi perseguiti nei 

diversi ambiti disciplinari, l’ISTASAC propone alle scuole dei 

percorsi di Teacher Education finalizzati a ridestare negli alunni la 

motivazione scolastica e la curiosità epistemica. Ideati e curati dal 

prof. Marcello Tempesta (Università di Lecce), tali percorsi, sono 

rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo: docenti, 

discenti e le loro famiglie. 

 

v Romanae Disputationes 

Tra le iniziative più significative di potenziamento delle eccellenze, volte 

a sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli studenti l’ISTASAC 

promuove Romanae Disputationes, un Progetto Nazionale riconosciuto 

dal MIUR. Il progetto sfocia in un Concorso nazionale con la 

partecipazione di autorevoli filosofi del panorama nazionale ed 

internazionale: tra gli altri, Massimo Cacciari, Francesco 

Botturi (Università Cattolica di Milano) e Luciano Floridi (Oxford 

University). “Affetti e legami. Forme della comunità” è il tema dell’VIII 

edizione di Romanae Disputationes. Vedi il Programma: RD 2021 

Linee di intervento: 

Agenda di storia – Calendario civile 

 

• Lezioni tematiche, approfondimenti, mostre, proiezioni 

cinematografiche, con particolare riferimento all’apporto dato 

dalla Sardegna al Primo conflitto mondiale. 

• Lezioni tematiche, interventi di studiosi, laboratori didattici, 

supporto a reading, proiezioni letture filmiche, spettacoli 

teatrali, proposte e consulenze preliminari ai viaggi di 

istruzione. 

• Presentazioni di libri con la presenza di studiosi e testimoni 
indiretti (familiari e associazioni). 

• Incontri di formazione tematica e metodologica per docenti. 

L’ISTASAC  ha curato specifici lavori di ricerca  sul  razzismo  

in  Italia e sull’internamento militare dei sardi nella 

deportazione. 

• Lezioni di inquadramento ed approfondimento, incontri con 

testimoni e studiosi, laboratori didattici su testi letterari e 

filmici. Formazione docenti finalizzata all’approfondimento 

sui contenuti e all’aggiornamento metodologico. 

 

 

http://romanaedisputationes.com
http://romanaedisputationes.com/rd2021/
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• Incontri con studiosi e testimoni su tematiche inerenti la storia 

delle donne, con particolare attenzione alla Sardegna. 
 

• Lezioni monografiche su temi specifici e/o singoli personaggi, 

inerenti in particolar modo la storia della Sardegna. 

Laboratori didattici per studenti e attività di aggiornamento 

per docenti sulle nuove tecniche di narrazione storica. Attività 

in collaborazione con la Rete Nazionale degli Istituti Storici. 
 

• Lezioni di inquadramento ed approfondimento su tematiche 

inerenti la storia, la letteratura, la lingua, la cultura popolare 

della Sardegna, in collaborazione con enti locali, scuole e 

associazioni culturali. 
 

• Lezioni tematiche e di approfondimento, con particolare 

attenzione alle vicende riguardanti la Sardegna. 
 

• Lezioni di inquadramento e approfondimento sulla genesi 

della Repubblica, la storia dell’Italia repubblicana, le origini e 

le caratteristiche principali della Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternanza scuola-lavoro 

ISTASAC collabora con gli Istituti di istruzione media superiore 

per l’elaborazione e realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

La Rete Nazionale degli Istituti Storici 

In Rete con le più importanti Istituzioni Storiche e Archivistiche 

presenti in Italia, l’ISTASAC offre numerose ulteriori opportunità di 

studio e formazione nell’ambito della propria attività scientifica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.istasac.it/
https://www.istasac.it/


                

L’insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/19)  

Premessa 

 

 

Quest’anno è definitivamente entrata in vigore la Legge 92/2019, 

istitutiva dell’insegnamento di Educazione Civica in tutte le scuole di 

ogni ordine e grado. Fin dalla scuola dell’infanzia si prevedono 

iniziative di orientamento e sensibilizzazione, mentre nelle scuole del 

Primo e del Secondo Ciclo, l’insegnamento “trasversale” 

dell’Educazione Civica, ove siano assenti gli insegnanti di Diritto ed 

Economia, viene affidato in contitolarità ai docenti dei CdC, per un 

minimo di 33 ore annue, con valutazione in pagella degli 

apprendimenti.  

 

Le Linee Guida propongono la trattazione di tre nuclei concettuali 

trasversali a tutte le discipline: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà;  

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

 

3. CITTADINANAZA DIGITALE.  

 

Premesso che le azioni di formazione istituzionale dei docenti saranno 

coordinate dal Nucleo di Supporto USR per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, l’ISTASAC affiancherà le scuole e i docenti 

offrendo loro idonei materiali didattici curati da alcuni dei più 

autorevoli specialisti delle tre aree tematiche proposte dalle Linee 

Guida.  

 

  

Le azioni di supporto ISTASAC-PARRI per l’insegnamento dell’Educazione Civica  

Stakeolder 

     

 

ISTASAC SARDEGNA-Istituto Nazionale “F.Parri”, Direzione 

Scolastica Regionale, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

della Regione Sardegna, Fondazione “G. Asproni”, ACCUS, 

Fondazione di Sardegna, Distretto Culturale del Nuorese, UNICA 

Cagliari, UNISS Sassari, UNINuoro, Comune di NU-SS-OR-CA, La 

Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Cosmopolites, Romanae 

Disputationes. 

 

Produzione dei 

materiali didattici 

 

ISTASAC Sardegna - Rete Nazionale Istituto Parri 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.istasac.it/
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Articolazione didattica delle Proposte ISTASAC-PARRI 

 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione dei principi e delle finalità perseguite dalla legge 

istitutiva dell’insegnamento di Educazione Civica, grazie all’apporto di 

alcuni dei più autorevoli accademici e specialisti sui temi indicati dalla 

Legge 92/2019, i contributi ISTASAC-PARRI, che verranno proposti 

a tutte le Scuole della Sardegna, supporteranno l’attività didattica dei 

docenti nella trattazione degli elementi essenziali inerenti la 

conoscenza della Costituzione italiana, delle Istituzioni UE e 

Internazionali, nonché dello Statuto della Regione Autonoma della 

Sardegna, dell’Educazione digitale, della Sostenibilità Ambientale 

(Agenda 2030 ONU) e della salute della persona, in funzione di un 

pieno e consapevole esercizio della Cittadinanza attiva. 
 

I temi indicati dalla Legge 92/2019 
 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali; 

b)  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5;  

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro;  

e) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Azioni programmate 

• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici sulla 

Costituzione italiana e sulle Istituzioni Europee curati da 

alcuni dei più autorevoli costituzionalisti italiani. 

    

• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici sullo 

Statuto Sardo a cura di autorevoli accademici. N.B. 

Incontri associati all’introduzione allo studio della 

Storia della Sardegna. 

 

• Presentazione e divulgazione dei materiali didattici proposti 

sullo Sviluppo Sostenibile a cura di autorevoli docenti 

universitari. 

 

• Educazione Digitale con i supporti didattici proposti da 

alcuni dei massimi esperti di Comunicazione digitale e 

crossmediali delle Università italiane. 
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“Strumenti per la cittadinanza attiva” 

 

Oltre agli Esperti sulle tematiche indicate dalla Legge 92/19 è previsto 

il coinvolgimento dei Referenti dei Progetti che da anni, nelle scuole 

della Sardegna, propongono “Il Quotidiano in classe e 

LaNuov@Scuola”. Queste iniziative, oltre ad offrire rilevanti e 

significativi momenti di confronto anche di livello internazionale, 

integrano le azioni di educazione alla “cittadinanza attiva” perseguite 

dal presente Piano Formativo per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica. 

 

Strumenti operativi per l’introduzione alla “Cittadinanza Attiva” 

con “Il Quotidiano in classe - La Nuova@Scuola” e di “Educazione 

Finanziaria”. 

 Integrando i progetti già attivati nelle scuole della Sardegna (Il 

Quotidiano in classe-La Nuova@Scuola-Young Factor etc.), grazie alla 

collaborazione delle Redazioni giornalistiche dei media 

Regionali/Nazionali coinvolti nel Progetto, si prevedono specifici 

momenti formativi dedicati all’utilizzo di questi strumenti di 

informazione, specie in relazione all’Educazione Digitale ed alla 

problematica connessa alla diffusione in rete delle Fake News . 

 

 

o Tema: Come utilizzare il quotidiano in classe? La 

Nuova Sardegna / L’Unione Sarda/Il Corriere della 

Sera/ Il Sole 24 Ore. 

§ Incontro con il Direttore/Redazione della Nuova 

Sardegna; 

§ Incontro con il Direttore/Redazione dell’Unione 

Sarda; 

§ Incontro con un componente autorevole della 

Redazione Corsera/Il Sole/Sky News. 

 

Gli Studenti incontrano i protagonisti della rivoluzione digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti particolarmente motivati delle scuole superiori della 

Sardegna, verranno riservati degli incontri specifici per favorire il 

confronto con i protagonisti della “rivoluzione digitale”, e/o 

Tech-Imprenditoriale. 

A tal fine si prevede il coinvolgimento dei più importanti Centri 

di Ricerca operanti nel territorio regionale e dei più noti 

protagonisti della rivoluzione digitale. 
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Il Progetto Nazionale Cosmopolites 

 

L’Istituto Storico ISTASAC-PARRI sostiene e propone 

convintamente a tutte le scuole della Sardegna il Progetto 

didattico Nazionale e gratuito COSMOPOLITES con tutti i 

suoi Percorsi di Educazione Civica rivolti a studenti e docenti 

in tema di diritto, cittadinanza, economia, digitale e ambiente. La 

qualità degli strumenti proposti da COSMOPOLITES è 

comprovata dal coinvolgimento di imprese, fondazioni, centri di 

ricerca, e dalla partecipazione autorevole di alcuni dei più 

importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale: 

Marta Cartabia (Presidente emerita della Corte costituzionale), 

Antonio Parenti (Rappresentante Commissione europea in 

Italia), Nicola Semeraro (Presidente di Rilegno). 

 

 

 

 

 

_________________ 

ISTASAC  
Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella 

Sardegna Centrale 

piazza Mameli (presso Exmè) - 08100 NUORO - tel. 366 932 7894 

e-mail istasac@gmail.com  - web www.istasac.it   

 

 

https://www.cosmopolites.it
https://www.cosmopolites.it
https://www.istasac.it/

