
Nell’ambito del Cantiere di Istoreto sull'Educazione Civica

CORSO DI FORMAZIONE
ISTORETO

La struttura del corso di formazione qui delineato ha lo scopo di accompagnare i docenti di due
specifiche istituzioni scolastiche (un Istituto comprensivo e una Scuola secondaria di secondo
grado) nella sperimentazione di un modello di insegnamento dell’Educazione civica che si propone
l’acquisizione e il consolidamento delle Competenze di Cittadinanza attraverso dei percorsi
laboratoriali  interdisciplinari.
La proposta si fonda sul presupposto che l’Educazione civica sia un insegnamento corale al quale i
docenti di una classe debbano concorrere in modo trasversale e coordinato, cosicché la classe
stessa si riscopra come nucleo di cittadinanza attiva. Il corso di formazione, dunque, desidera
sondare in profondità le potenzialità di una didattica attiva e laboratoriale tesa alla co-costruzione
di un ambiente di apprendimento volto allo sviluppo di un’identità civica e sociale attenta e
responsabile.

Percorsi trasversali di Educazione Civica nel 2° anno di attuazione

In questo secondo anno di attuazione il corso si propone di offrire ai docenti delle Istituzioni
scolastiche il supporto nella realizzazione di percorsi progettuali relativi all’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica, come espressione di una cittadinanza attiva e responsabile.

I docenti saranno coinvolti e accompagnati nell’attivazione nelle loro classi di percorsi didattici
relativi all’Educazione civica, basati sulla condivisione di metodi didattici e di strumenti operativi,
utili alla predisposizione di un Ambiente di Apprendimento ricco e coinvolgente.

La proposta didattica tratterà in modo integrato le tre aree tematiche indicate dalla legge:
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. L’idea fondante, infatti, considera le tre
aree come luoghi di sviluppo della personalità e dell’identità del cittadino. Le 33H previste per la
nuova materia saranno finalizzate alla realizzazione del percorso didattico di Ed. Civica e saranno
raggruppate in modo tale da permettere la partecipazione attiva di tutti i docenti della classe.

I docenti, infatti, proporranno alle loro classi delle attività laboratoriali, dove le iniziative messe in
campo diverranno delle guide operative alla cittadinanza, con azioni concrete volte alla tutela del
benessere proprio, altrui e dell’ambiente.

Nei percorsi attivati dalle scuole si evidenzieranno gli indicatori delle competenze in gioco, da

perseguire e valutare nelle diverse aree impegnate attraverso gli strumenti offerti dalle Tutor del

corso. Grande rilievo sarà dato al tema e ai metodi della valutazione formativa, sia per mezzo della

rilevazione del processo di apprendimento in itinere, attraverso i feedback, sia mediante la

descrizione del profilo dello studente, espressa in modalità condivisa e interdisciplinare grazie

all'utilizzo di una rubrica valutativa.



STRUTTURA DEL CORSO

Modalità di lavoro
online

Seminario iniziale: 2 ore
attività sincrona: 4 webinar da 2 ore ciascuno in modalità
laboratoriale per un totale di 8 ore
attività asincrona: l’impegno previsto equivale a 15 ore
Seminario conclusivo: 2 ore
In totale il corso prevede 27 ore di formazione (si veda il
dettaglio della scansione qui di seguito)

Piattaforma: Classroom per condividere i materiali e scambiare
messaggi
Riunioni on-line: si utilizzeranno le stanze di MEET

Destinatari I docenti dell’IC Regio Parco di Torino
I docenti dell’IIS Dalmasso di Pianezza (TO)
Numero massimo di docenti partecipanti: 45

SEMINARIO DI APERTURA

SEMINARIO
INTRODUTTIVO
2 ore

Il senso dell’Educazione civica nell’ottica della costruzione di una
Cittadinanza attiva
Relatrici: Le Tutor

Un esempio: presentazione dell’attività svolta nell’a.s. 2020-21
Relatrici: Matilde Celano, IC Regio Parco e Rossella Dughera, IIS
Dalmasso
Tempistica: ottobre 2021

Attività sincrona

LA PROGETTAZIONE
2 ore

Le Tutor proporranno uno strumento per progettare un’attività
didattica di Educazione civica trasversale, esplicitando la
connessione tra le  3 macro aree previste dalle Linee guida:
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. Punto
focale della progettazione sarà l’individuazione delle
competenze chiave e la predisposizione dell’Ambiente di
apprendimento, nelle sue 3 dimensioni:
pedagogico-organizzativa, metodologica e relazionale.
La modalità di formazione sarà laboratoriale in gruppi di lavoro.
Tempistica: 4 novembre 2021

Attività asincrona

PREDISPOSIZIONE DI
UNA SCHEDA PROGETTO
3 ore

I gruppi di lavoro predisporranno una scheda progetto
utilizzando il formato presentato dalle Tutor. Le Tutor
supporteranno i docenti attraverso uno scambio di messaggi e
commenti attraverso Classroom.

Attività sincrona

L’OSSERVAZIONE
2 ore

Le Tutor accompagneranno i gruppi di lavoro nella selezione
degli indicatori relativi alle competenze chiave e degli indicatori
per rilevare le competenze digitali. Si costruirà, in tal modo, uno
strumento per compiere un’osservazione sistematica.



La modalità di formazione sarà laboratoriale in gruppi di lavoro
Tempistica: 30 novembre 2021

Attività asincrona

PREDISPOSIZIONE DI
UNO STRUMENTO DI
OSSERVAZIONE
3 ore

I gruppi di lavoro predisporranno uno strumento di
osservazione per rilevare gli indicatori relativi alle competenze
chiave e alle competenze digitali. Le Tutor supporteranno i
docenti attraverso uno scambio di messaggi e commenti
attraverso Classroom.

DOCUMENTAZIONE E
RACCOLTA DEI
MATERIALI
SIGNIFICATIVI
6 ore

Svolgimento delle  attività in classe utilizzando le 33 ore
previste per l’Educazione civica. Il percorso laboratoriale svolto
con gli alunni/studenti potrà prendere avvio nel primo
quadrimestre e svilupparsi nella seconda parte dell’anno
scolastico (marzo/aprile).
I docenti documenteranno  il lavoro svolto in classe,
condividendo con le Tutor i materiali significativi (non solo il
prodotto finale, ma tutto ciò che qualifica il lavoro svolto dagli
alunni/studenti).
Le Tutor restituiranno ai docenti le loro considerazioni in merito
a quanto documentato, in modo da proseguire la
co-costruzione del percorso progettuale anche in modalità
asincrona.

Attività sincrona

LA VALUTAZIONE:
I FEEDBACK
2 ore

Le Tutor ragioneranno con i gruppi di lavoro sulle modalità per
elaborare dei feedback che siano efficaci e che aiutino gli
alunni/studenti ad orientare il proprio apprendimento durante
lo svolgimento delle attività.
La modalità di formazione sarà laboratoriale in gruppi di lavoro
Tempistica: febbraio 2022

LA VALUTAZIONE:
LA RUBRICA
VALUTATIVA
2 ore

Le Tutor coopereranno con  i gruppi di lavoro, presentando una
modalità di elaborazione di rubrica valutativa, che permetta la
descrizione delle competenze manifestate dagli alunni/studenti.
Tempistica: marzo 2022

Attività asincrona

PREDISPOSIZIONE DI
UNA RUBRICA
VALUTATIVA
3 ore

I gruppi di lavoro predisporranno una rubrica valutativa per
esprimere un giudizio descrittivo delle competenze acquisite
dagli alunni/studenti. Le Tutor supporteranno i docenti
attraverso uno scambio di messaggi e commenti attraverso
Classroom.

SEMINARIO DI CHIUSURA

SEMINARIO
CONCLUSIVO
2 ore

Riflessione sul lavoro svolto e sul ruolo dell’Educazione civica
nella formazione della Cittadinanza
Tempistica: aprile/maggio 2022

NB. Alle due Istituzioni Scolastiche è richiesta la pubblicazione su una pagina dedicata del proprio
sito istituzionale dei materiali proposti da Istoreto e della documentazione raccolta dai docenti.



COSTI: Il corso prevede un costo pari a €1.250 per ciascuna Istituzione scolastica, per un totale di
€2.500

Le Tutor:
Fiammetta Bilancini

Gianna Cannì

Federica Ceriani

Eleonora Lodigiani

Claudia Valentino

NOTA:

Il gruppo di formatori di Istoreto è particolarmente interessato nel proseguire questa

sperimentazione, dove l’insegnamento dell’Educazione civica sprona la comunità dei docenti a

progettare percorsi didattici incentrati sulla trasversalità disciplinare e sulla flessibilità oraria,

scardinando la staticità di un’impostazione tradizionale. La finalità intrinseca è quella di investire

sull’innovazione metodologica, con lo scopo di aprire nuovi scenari didattici incentrati sulla

concreta messa in atto delle Competenze di cittadinanza. Tale approccio, infatti, potrà essere

riproposto negli altri ambiti disciplinari, accompagnando in questo modo le scuole ad aderire

sempre più alle indicazioni e alle linee guida dei quadri normativi.

Il numero esiguo di scuole a cui è rivolta la proposta è sicuramente un aspetto critico di cui Istoreto

è pienamente consapevole. Nonostante il limite dato dal numero, la sperimentazione contiene in

sé elementi di grande interesse: da un lato permetterà ai docenti di tradurre in azione didattica

quanto delineato dalla Legge sull’Educazione civica e dalle corrispondenti Linee guida; dall’altro

consentirà al gruppo di formatori di raccogliere informazioni utili sulla validità di una proposta che

potrebbe divenire un modello condiviso con la scuola polo a cui le istituzioni scolastiche aderenti

all’iniziativa fanno capo. Al termine del percorso di formazione, infatti, i docenti che avranno

sperimentato sul campo il modello proposto, potranno a loro volta prevedere una formazione a

cascata con la propria rete di scuole.

▲▼▲▼▲▼

Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’iscrizione al corso di formazione entro la data del 22

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.

Per informazioni relative al corso, all’iscrizione 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).


