
   

 

 

In collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza del Piemonte  

Seminario di studi on line  

Le sfide del presente e le potenzialità dell’Educazione Civica  

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 15 – 17 

Bruno Munari, Negativo positivo blu, 1995 

Programma  

Il nuovo insegnamento dell’Educazione civica fra continuità e discontinuità 

Sergio Michelangelo Blazina – USR Piemonte 

L’educazione civica e alla cittadinanza a scuola: limiti e potenzialità della nuova normativa 
Bruno Losito – Università degli Studi Roma Tre 

Rilevazione dei progetti di Cittadinanza e Costituzione 2019-20 in Piemonte: dati e spunti di 

riflessione  

Loredana Truffo – ISTORETO  

Educazione civica: prime proposte operative per la formazione di un cittadino consapevole e 

responsabile 

Federica Ceriani – ISTORETO, Fiammetta Bilancini – ISTORETO 

Coordina 

Riccardo Marchis – ISTORETO 

DOMANDE e DISCUSSIONE 

L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom. Gli iscritti, in numero massimo di 100, saranno invitati nel 

giorno stesso del seminario attraverso una mail contenente il link attivo da utilizzare per il collegamen-

to. Sarà data preventiva conferma dell’iscrizione. 

              v. retro 



L’iscrizione potrà essere effettuata entro il 20 ottobre p. v. compilando l’unito modulo e inviandolo 

all’indirizzo didattica@istoreto.it  

Per la frequenza al seminario è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007). Al termine 
del seminario verrà inviato per mail 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 (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. 

 

▲▼▲▼▲▼ 

La situazione determinata in questi mesi dallo sviluppo della pandemia ha messo in evidenza, con la 

nostra fragilità e l’interdipendenza tra continenti e Paesi, la necessità di un ripensamento sulle priorità 

nello sviluppo sostenibile delle società in cui viviamo. Da molte parti si è insistito sulla centralità della 

scuola per predisporre capacità e risorse umane in grado di guidare questo cambio di passo. 

Nel nostro Paese – nel mezzo del confinamento e del necessitato ricorso alla DaD – sono fiorite consi-

derazioni sui limiti di una didattica talora ancora attardata su modelli trasmissivi che trascurano il coin-

volgimento attivo degli allievi e non considerano i vantaggi delle forme di valutazione partecipata. 

Da quest’anno, pur nelle difficili condizioni della riapertura, viene ad aggiungersi una materia curricolare 

che, nelle descrizioni delle sue Linee Guida, vuole presiedere alla costruzione di un ethos di cittadinan-

za incentrato sull’esercizio di virtù civiche e, insieme, di competenze risultanti da progetti e compiti di 

realtà realizzati nella vita scolastica e al di fuori di essa. Una meta resa ancor più necessaria 

dall’attuale contingenza. 

Diverse le domande e i necessari approfondimenti  che si accompagnano alla sua introduzione, a parti-

re dai quesiti relativi alla sua collocazione nei curricola e alla proposta sua “trasversalità” tra aree disci-

plinari, per approdare poi al rapporto con le esperienze condotte in 11 anni di Cittadinanza e Costitu-

zione: un’eredità da far fruttare per giovarsi della riflessione che tale insegnamento ha comportato sulle 

competenze in gioco e sui possibili indicatori di successo a cui mirare, ancora largamente incompleti. 

Per ragionare di questi e di ulteriori aspetti  della nuova materia, nonché per illustrare alcune proposte 

di lavoro per l’anno in corso, rinnoviamo l’appuntamento del 22 ottobre. 

 

▲▼▲▼▲▼ 

Nel corso del seminario saranno annunciate le iniziative condotte nei singoli territori dagli Istituti della 

Resistenza piemontesi. 

L’IC Regio Parco di Torino e l’IIS Dalmasso di Pianezza in unione all’ISTORETO realizzeranno tra il 

prossimo mese di novembre e l’aprile 2021 un corso di formazione dal titolo Percorsi trasversali di 

Educazione Civica nel 1° anno di attuazione. Il corso, che si svolgerà on line, è volto a realizzare 

progetti di educazione alla cittadinanza che coinvolgano in verticale classi diverse di quegli Istituti, con 

la partecipazione di docenti appartenenti alle singole aree disciplinari.  

Nella prima parte del corso saranno trattate le connessioni esistenti tra le tre macroaree indicate nelle 

Linee Guida (Costituzione, Agenda 2030, cittadinanza digitale) e a seguire saranno presentati gli stru-

menti di progettazione, valutazione e documentazione proposti dai Tutor del corso.  

Nella seconda parte saranno seguite e monitorate le attività condotte nelle classi per realizzare i pro-

getti prescelti. Al termine del corso è prevista una restituzione degli esiti da parte dei Tutor, con la par-

tecipazione del professor Bruno Losito. 

I contenuti degli incontri della prima parte e i materiali utilizzati e prodotti nella seconda parte saranno 

resi disponibili per tutti i docenti interessati attraverso i siti delle due scuole organizzatrici. 

Ulteriori informazioni saranno presto disponibili e comunicate per i canali telematici. 

mailto:didattica@istoreto.it

