Nell’ambito del progetto
Cittadinanza e Costituzione Le parole, gli strumenti, i percorsi

ATTIVITA’ 2016/17

Dopo l’incontro di apertura del 5 ottobre scorso, intitolato Un’idea di scuola per una società in
trasformazione. Il contributo di Cittadinanza e Costituzione, (relazione di Bruno Losito
Università Roma Tre, interventi di Sergio Blazina, USR Piemonte, e Loredana Truffo, Dirigente
Scolastico), dedicato allo spazio progettuale potenzialmente disponibile per Cittadinanza e
Costituzione e ai relativi compiti nell’ambito degli impegni che attendono la scuola nel corrente
anno scolastico
PROSEGUONO GLI INCONTRI SEMINARIALI
che articoleranno le attenzioni all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione su campi più
circoscritti, che rimandano alle modalità di attuazione dei progetti di scuola attualmente in via di
definizione per sostenerli e individuare elementi comuni, replicabili in altre esperienze e parti dei
curricola con metodi e forme di documentazione e valutazione condivise.
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO
- Giovedì 20 ottobre ore 15 – 18 c/o ISTORETO, Via del Carmine 13, Torino, Terzo Piano
Costruzione di un lessico comune e di pratiche condivise – Progettare per competenze
ai tempi del digitale
(a cura di Nadia Carpi, Rodolfo Marchisio, Loredana Truffo)

Le parole chiave in gioco: Competenze chiave e di cittadinanza, competenze digitali e
coding, obiettivi e unità di apprendimento, curricolo

Descrizione di un progetto attraverso: l’indicazione delle competenze in atto (digitali e
non), la formulazione degli indicatori per l’osservazione, le attività e le note dei docenti
-Giovedì 10 novembre ore 15 -18 c/o ISTORETO, Via del Carmine 13, Torino, Terzo
Piano
Sviluppare le competenze attraverso metodologie di didattica attiva – documentarne e
valutarne il percorso di costruzione
(a cura di Mira Carello e Federica Ceriani)



Le parole chiave in gioco: didattica laboratoriale e della discussione, lavoro di gruppo,
ricerca-azione, osservazione, valutazione

analisi di un report di osservazione, costruzione di una rubrica valutativa, esempi di profili
di uscita
Utile riferimento per gli incontri seminariali sarà il Glossario Tematico, recentemente
predisposto. Per scaricarlo si vada al seguente link
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/06/Glossariotematico.pdf

E’ possibile partecipare a entrambi gli incontri seminariali indipendentemente dal
gruppo di lavoro on line che si intende frequentare
Dalla fine di novembre prenderanno il via 2 gruppi di lavoro on line sui medesimi temi
degli incontri sopra dettagliati
Relatori degli Incontri di ottobre e novembre e Coordinatori dei Gruppi di lavoro:
Mira Carello (Liceo Einstein), Nadia Carpi (USR Piemonte), Federica Ceriani (IC Gaudenzio
Ferrari), Riccardo Marchis (Istoreto), Rodolfo Marchisio (Istoreto), Loredana Truffo (Istoreto)

▲▼▲▼▲▼
Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione agli incontri entro
martedì 18 ottobre. Le iscrizioni saranno accettate sino al massimo
della capienza della sala Istoreto (50 posti).
La scelta dei gruppi di lavoro - che opereranno sui temi dei due
incontri - potrà essere direttamente comunicata anche alla
conclusione degli incontri
Per le iscrizioni e ulteriori informazioni relative agli incontri e alle
attività dei gruppi di lavoro è disponibile l’indirizzo mail:
didattica@istoreto.it oppure il fax al n° 011– 4360469 (all’attenzione del
Settore Didattica)
La partecipazione è riconosciuta mediante
dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

attestato

rilasciato

All’indirizzo http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ sono disponibili
riferimenti legislativi, materiali didattici, schede e interventi relativi a
Cittadinanza e Costituzione.
Altri materiali sono disponibili all’indirizzo:
http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/
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Scheda di adesione agli incontri e ai gruppi di lavoro
-

Giovedì 20 ottobre ore 15 – 18
Costruzione di un lessico comune e di pratiche condivise – Progettare per
competenze ai tempi del digitale

-

Giovedì 10 novembre ore 15 -18
Sviluppare le competenze attraverso metodologie di didattica attiva –
documentarne e valutarne il percorso di costruzione

Entrambi gli incontri si terranno presso l’ISTORETO, Via del Carmine 13 Torino,
Terzo Piano
Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione ai due incontri entro Martedì 18 ottobre.
Le iscrizioni saranno accettate sino al massimo della capienza della sala Istoreto (50 posti).
E’ possibile partecipare a entrambi gli incontri seminariali indipendentemente dal gruppo di
lavoro on line che si intende frequentare.
La scelta dei gruppi di lavoro - che opereranno sui temi dei due incontri - potrà essere
direttamente comunicata anche alla conclusione degli incontri

Cognome e Nome
Scuola
Indirizzo
e-mail personale
Intende partecipare agli
incontri qui specificati

Giovedì 20 ottobre 2016

Scelta del Gruppo di lavoro

Gruppo 1

Giovedì 10 novembre 2016

Gruppo 2
Data…………….

Firma
…………………………………………….

Da restituire (via fax o e-mail) all'attenzione di Marchis Riccardo
entro Martedì 18 ottobre 2016  e-mail didattica@istoreto.it oppure fax 011 4360469

