
Nell’ambito del Cantiere di Istoreto sull'Educazione Civica

CORSO DI FORMAZIONE a.s. 2021/22

Primi Passi nella Cittadinanza

Federica Ceriani
Referente dei Percorsi di Educazione Civica per ISTORETO

Il corso ha un carattere di sperimentazione didattica e prevede incontri on-line e lavoro a distanza per un
totale di 22 ore (16H attività sincrona, 6H attività asincrona)

Finalità del corso:
Il corso si presenta come un vero e proprio laboratorio didattico, dove i docenti della Scuola dell’Infanzia
predisporranno percorsi e strumenti per realizzare delle attività di Educazione civica, tese alla
sensibilizzazione dei bambini di 3, 4 e 5 anni nei confronti della cittadinanza responsabile. L’ottica con cui
si svilupperanno gli incontri sarà quella della collective teacher efficacy, che si richiama alla
co-progettazione e ad un approccio di lavoro cooperativo, incentrato sulla revisione condivisa delle azioni
svolte. I corsisti costituiranno dei gruppi di ricerca-azione, attraverso cui potranno sperimentare e
verificare l’efficacia delle proposte didattiche e degli strumenti operativi adottati.

Programma:

Modalità di lavoro online Riunioni on-line: si utilizzeranno le stanze di MEET.

Piattaforma: per condividere i materiali e scambiare messaggi.

Per poter usare le stanze MEET e la piattaforma senza difficoltà è
necessario che i corsisti utilizzino un indirizzo Gmail che non sia
quello istituzionale

Destinatari I docenti della Scuola dell’Infanzia
Numero massimo di partecipanti: 35

Incontro iniziale
16/11/2021
ore 17- 19

L’incontro di apertura vede la partecipazione di Camilla Monaco
(Federazione provinciale Scuole materne Trento) e tratta del ruolo
dell’Educazione civica nella crescita del cittadino a partire dalla Scuola
dell’Infanzia; propone poi una riflessione sui percorsi attivati nelle
Scuole materne di Trento per mettere in luce i processi di cittadinanza.

L’Ambiente di
apprendimento
24/11/2021
ore 17- 19

Il punto di partenza sarà la progettazione dell’ambiente di
apprendimento, che rappresenta il contesto nel quale i bambini
consolidano le identità, sviluppano l’autonomia e iniziano ad acquisire
le competenze utili alla cittadinanza responsabile; di qui la necessità di
immaginare un ambiente di apprendimento costruito intorno ai tre
nuclei fondanti dell’Educazione civica: Costituzione, Sviluppo sostenibile
e Cittadinanza digitale.
L’incontro prevederà una presentazione teorica e una parte interattiva
di lavoro cooperativo.



Laboratorio sull’Ambiente
di Apprendimento
07/12/2021
ore 17- 19

I docenti, riuniti in gruppi di lavoro, progetteranno l’ambiente di
apprendimento per svolgere un’attività di Educazione civica.
Presentazione di un format di progettazione.

La progettazione didattica
18/01/2022
ore 17- 19

La valutazione formativa precede, accompagna e segue
l’apprendimento, perché guida i docenti nella progettazione dei percorsi
e nella scelta degli strumenti. L’incontro porterà alla luce la struttura
progettuale che lega i vari elementi dell’azione didattica. Sarà prevista
una presentazione teorica e una parte interattiva di lavoro cooperativo.

Laboratorio sulla
progettazione didattica
26/01/2022
ore 17- 19

I gruppi di lavoro progetteranno un’attività didattica di Educazione
civica. Presentazione di un format di progettazione.

L’osservazione
16/02/2022
ore 17- 19

L’osservazione è l'elemento chiave per raccogliere le informazioni che
indicano l’emergere delle dimensioni di cittadinanza nei bambini. È
importante, quindi, focalizzare lo sguardo sui comportamenti osservabili
significativi e decidere quali strumenti utilizzare per compiere
l’osservazione.
L’incontro prevederà una presentazione teorica e una parte interattiva
di lavoro cooperativo.

Laboratorio
sull’osservazione
24/02/2022
ore 17- 19

I gruppi di lavoro costruiranno degli strumenti per osservare gli
indicatori di cittadinanza durante lo svolgimento delle attività con i
bambini. Presentazione di un format per l’osservazione.

Sperimentazione
Attività asincrona di 6 ore

I docenti sperimenteranno nelle loro sezioni le attività progettate,
raccogliendo le osservazioni e documentando le azioni svolte.

Incontro conclusivo
29/03/2022
ore 17- 19

Meta-riflessione sulle attività di Educazione civica sperimentate nelle
sezioni per coglierne punti di forza e criticità.

▲▼▲▼▲▼

Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione al corso di formazione entro la data dell’15
novembre. Le iscrizioni saranno accettate sino ad un massimo di 35 partecipanti.

Le iscrizioni al corso saranno effettuate attraverso il Sistema operativo per la formazione docente
S.O.F.I.A. ove gli Insegnanti interessati potranno registrare l’iscrizione e corrispondere il costo del corso
(euro 50) attraverso la Carta del Docente.

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

Per la frequenza al corso (incontri on-line) 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 (l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la
rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot.
n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso
nell'elenco degli Enti accreditati).


