
 
Nell’ambito delle attività dedicate a Cittadinanza e Costituzione 

 
ALLEGATO 2 

    Corso di formazione  
Educazione alla Cittadinanza. Uno sfondo integratore 

per il curricolo verticale 
 

      Il corso intende sostenere le progettazioni, la realizzazione e la valutazione dei percorsi didattici 
coniugando i saperi appresi alla cittadinanza agita. Nello sviluppo dell’itinerario formativo si fornirà 
particolare attenzione al carattere laboratoriale dell’esperienza, incentrata sulla trasversalità delle 
competenze e dell’educazione alla cittadinanza, che viene a costituire uno “sfondo integratore” delle 
progettazioni disciplinari. Il corso è rivolto ai Docenti delle scuole d’infanzia, della primaria e della 
secondaria di I° e II° grado. 
 

PROGRAMMA 
Il corso prevede quattro incontri in presenza e lavoro a distanza per un totale di 24 ore:12h in presenza 
(3h ad incontro, 12 a distanza così suddivise: 6 ore per la compilazione dei due strumenti relativi alle 
competenze di cittadinanza e alle competenze digitali, 6 ore per la produzione di strumenti di 
osservazione, valutazione e autovalutazione) 
Lavoro a distanza: attraverso gruppi di lavoro on line seguiti da Tutor, i Docenti saranno accompagnati 
nella progettazione e nella realizzazione delle loro attività. Verranno forniti esempi di strumenti di 
osservazione e di valutazione, in relazione alle specificità del singolo progetto. Il percorso completo 
richiederà, pertanto la compilazione di due strumenti di progettazione e l’elaborazione e l’utilizzo di 
due strumenti di lavoro concordati con i formatori. 

-Martedì 26 novembre 2019, ore 15-18 Sala Memoria delle Alpi, c/o ISTORETO Via del Carmine 
13 Torino 

Plenaria  
- Saluti: Sergio M. Blazina,USR Piemonte 
- Presentazione del corso 
- Nodi tematici e metodologie in uso 
- La Scheda Progetto che accompagnerà lo sviluppo dei percorsi  
- Gli strumenti per declinare le competenze di cittadinanza generali e quelle 

digitali nello specifico  
       Lavori in gruppo con i tutor   

- conoscenza dei partecipanti e introduzione ai progetti ipotizzati 
- compilazione prima parte della scheda Progetto 

Lavoro a distanza con il supporto dei tutor:  
- compilazione degli strumenti sulle competenze di cittadinanza e digitali e loro invio ai tutor 

 

-Martedì 3 dicembre 2019, ore 15-18 Sala Memoria delle Alpi, c/o ISTORETO Via del Carmine 13 
Torino 

Plenaria  
- Osservazioni sulla compilazione degli strumenti proposti e confronto con i partecipanti 

  

 

 

 



- Valutazione e autovalutazione  
- Metodologie e strumenti per la rilevazione e la valutazione degli apprendimenti  
Lavori in gruppo con i tutor   
- confronto e chiarimenti sui problemi specifici incontrati nella compilazione degli strumenti 

sulle competenze di cittadinanza e digitali e loro utilizzo nello sviluppo del percorso 
- compilazione della seconda parte della scheda Progetto 

Lavoro a distanza con il supporto dei tutor:  
- scelta degli strumenti di osservazione, valutazione e autovalutazione e loro adattamento ai 

singoli percorsi  
 

-Martedì 18 febbraio 2020, ore 15-18 Sala Memoria delle Alpi, c/o ISTORETO Via del Carmine 13 
Torino 

Plenaria 
- Osservazioni comuni su temi, percorsi, idee e difficoltà emerse  
Lavori In gruppo con i tutor   
- Verifica sullo sviluppo dei progetti e sul loro avanzamento  

Lavoro a distanza con il supporto dei tutor:  
- analisi dei dati ricavati dagli  strumenti di osservazione, valutazione e autovalutazione utilizzati 

 

-Martedì 31 marzo 2020, ore 15-18 Sala Memoria delle Alpi, c/o ISTORETO Via del Carmine 13 
Torino 

- Bilancio finale 

- Collegamenti in prospettiva fra la cittadinanza agita e l'educazione civica 

 

Utile riferimento per gli incontri seminariali sarà il Glossario Tematico, predisposto dal Gruppo 
di lavoro. Per scaricarlo si vada al seguente link 
http://www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza/wp-ontent/uploads/sites/31/2016/06/Glossariotematico.pdf 

 
Tutor dei Gruppi di lavoro: Fiammetta Bilancini (IC Chieri 1), Federica Ceriani (IC Gaudenzio 
Ferrari - Momo), Rodolfo Marchisio (Istoreto), Antonella Mastroserio (IC Brusasco) 
Relatori negli incontri: sono previsti interventi dei Tutor e di Mira Francesca Carello (IC Regio 
Parco – Torino), Riccardo Marchis (Istoreto), Loredana Truffo (Istoreto)  
Coordinamento: Riccardo Marchis 

▲▼▲▼▲▼ 

Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione al corso di formazione entro la data del 
26 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 70) attraverso la Carta del Docente. (Codice 
dell’iniziativa su S.O.F.I.A.  n. 37977) 
Per informazioni relative al corso, all’iscrizione, alle forme possibili 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 (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) 

All’indirizzo http://www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza/ 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/ 

http://www.istruzionepiemonte.it/cittadinanza/

