
 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

Il laboratorio delle competenze di cittadinanza  

(osservare, documentare, valutare) 

Incontro di apertura delle attività 2017/18 dedicate a Cittadinanza e Costituzione 

 

Giovedì 5 ottobre 2017 

Sala Conferenze del Museo Diffuso  

Corso Valdocco 4/a- Torino 

ore  15.00-18.00 

 

14.30 Registrazione 
15.00 Saluti  
 
Introduce e coordina 
Riccardo Marchis - ISTORETO 
 
Cittadinanza e Costituzione: novità normative e prospettive didattiche 

Sergio Michelangelo Blazina - USR Piemonte 
 
Le competenze sociali e civiche: raccogliere evidenze, costruire interpretazioni 
Bruno Losito - Università degli Studi Roma Tre  
 
Prima analisi degli indicatori di competenze civico sociali emersi dalle esperienze didattiche realizzate 
con i Gruppi di lavoro nell’anno scolastico 2016/17  
Loredana Truffo - ISTORETO 
 
DISCUSSIONE e CONCLUSIONI 
 

Durante l’incontro sarà illustrato il corso di formazione 2017/18 Il laboratorio delle competenze di 
cittadinanza che si svilupperà tra il mese di ottobre e l’aprile 2018 con momenti in presenza e a 
distanza (15 h + 15h, Tot. 30 h), secondo il programma di attività specificato nell’allegato 1.  
Le attività saranno organizzate per gruppi di lavoro e coordinate dai Tutor: Mira Francesca Carello 
(Liceo Einstein, TO), Federica Ceriani (IC Gaudenzio Ferrari, Momo), Rodolfo Marchisio (ISTORETO), 
Loredana Truffo (ISTORETO). 
L’intera proposta descritta nel programma allegato (all. 1) sarà inserita nel Sistema operativo per 

la formazione docente S.O.F.I.A., ove gli Insegnanti interessati potranno perfezionare l’iscrizione 

e corrispondere il costo del corso (euro 50) attraverso la Carta del Docente. A fine corso verrà 

rilasciato un certificato di partecipazione valido per il riconoscimento delle Unità Formative.  

 Finalità del corso: accompagnare i docenti nella progettazione e nella realizzazione di percorsi 

didattici per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, con attenzione agli ambienti di 

apprendimento prescelti e con l’utilizzo di opportuni strumenti di osservazione, documentazione e 

valutazione. 

 La partecipazione al seminario del 5 ottobre è gratuita e aperta agli interessati previa 

iscrizione 



 
 

▲▼▲▼▲▼ 

 
 

Laboratorio e competenze sono parole che caratterizzano i documenti ufficiali delle scuole redatti 

per definire le progettazioni, analizzare le realizzazioni e migliorare gli esiti. Nel tessuto di rimandi 

che le legano, entrambe rivelano una stretta relazione con Cittadinanza e Costituzione, sia per gli 

obiettivi di questo insegnamento, sia per la sua trasversalità, che consente di identificare terreni di 

collaborazione e di sperimentazione curricolare che non partano dai contenuti e dalle priorità, talora 

in concorrenza, delle singole discipline, ma da un obiettivo unificante come la cittadinanza attiva 

degli allievi. 

E tale relazione è presente nella documentazione ministeriale, anche la più recente, come i decreti 

attuativi della legge 107/15 o le Linee triennali della formazione docente. Dunque è un impegno che 

permane e colloca Cittadinanza e Costituzione alla base di un’idea di scuola per una società in 

trasformazione (questo il titolo del seminario e del corso tenuti lo scorso anno). Un’idea che 

considera l’intera scuola “laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente” (dal D. Lgs. . n. 61, 

13/04/17, Allegato A, revisione dei percorsi dell’istruzione professionale). 

Ma poiché il dichiarato e l’agito non corrono alla stessa velocità, come è noto, dunque non tutto è 

chiarito e realizzato. Restano aporie e incertezze tra questi assunti e parti della documentazione di 

riferimento. 

Non è definito, ad esempio, quali siano gli indicatori delle competenze civico-sociali e delle altre 

competenze definite “chiave europee” ancora non presenti nella Guida 2017 alla compilazione del 

RAV né come debba configurarsi la valutazione dei percorsi realizzati in Cittadinanza e 

Costituzione o quale sia il concorso delle competenze civico-sociali e più in generale delle 

competenze di cittadinanza nella valutazione e nella certificazione delle competenze, al di là della 

valutazione del comportamento (v. D. lgs. 62/17, art. 1, c. 3).  

Di questi temi si tratterà nelle relazioni del seminario del 5 ottobre, accanto a una riflessione sugli 

strumenti di osservazione, documentazione e valutazione di cui sia necessario giovarsi per la 

costruzione di competenze di cittadinanza.  

Nel seminario, come anticipato, verranno presentati anche i contenuti del corso di formazione che 

seguirà tra ottobre e aprile con momenti in presenza e a distanza. Nei gruppi di lavoro che lo 

caratterizzeranno saranno poste al centro dell’attenzione le progettazioni dei colleghi sulle diverse 

declinazioni di Cittadinanza e Costituzione, con l’apporto di aree disciplinari differenti per favorire la 

realizzazione di “buone pratiche”, che saranno condivise attraverso le pagine del sito USR 

Piemonte all’indirizzo: http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/  

 

▲▼▲▼▲▼ 

 
Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione (gratuita) al seminario del 5 ottobre entro 
martedì 3 ottobre. Le iscrizioni saranno accettate sino al massimo della capienza della sala (90 posti). 

Nella medesima scheda sarà possibile sottoscrivere la preiscrizione al corso di formazione (incontri 
seminariali a partire dal 20 ottobre p. v. e attività dei gruppi di lavoro a distanza) 

Le iscrizioni al corso saranno effettuate attraverso il Sistema operativo per la formazione docente 
S.O.F.I.A. [http://sofia.istruzione.it/] ove gli Insegnanti interessati potranno registrare l’iscrizione e 
corrispondere il costo del corso (euro 50) attraverso la Carta del Docente. Scadenza: 20 ottobre 2017 

Per informazioni relative al corso, all’iscrizione, alle forme di pagamento è disponibile l’indirizzo mail: 
didattica@istoreto.it oppure il fax al n° 011– 4360469 (all’attenzione del Settore Didattica)  

Per la frequenza al corso (incontri in presenza) è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 
29/11/2007). A fine corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione valido per il riconoscimento 
delle Unità Formative. L'ISTORETO è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (per i riferimenti normativi si 
veda l’Allegato 1) 

All’indirizzo http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=123 sono disponibili riferimenti 
legislativi, materiali didattici, schede e interventi relativi a Cittadinanza e Costituzione 

Per scaricare il  Glossario Tematico, predisposto dal Gruppo di lavoro, si vada al seguente link 
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/06/Glossariotematico.pdf 

http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/06/Glossariotematico.pdf

