
WORKSHOP DI EDUCAZIONE CIVICA
codice SOFIA 80922

Gentile Collega,
dopo una sperimentazione triennale sui Percorsi trasversali di Educazione civica, che ha visto il
supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Istoreto, l’Istituto Comprensivo “Regio
Parco” di Torino e l’Istituto di Istruzione Superiore “Dalmasso” di Pianezza desiderano
condividere con il mondo scuola quanto raccolto dall’esperienza vissuta.

A tal riguardo propongono 5 workshop interattivi incentrati su 5 aspetti essenziali
dell’Educazione civica.  I temi toccati sono i seguenti:

1. Co-progettazione delle attività di Educazione civica
2. Strategie per coinvolgere attivamente gli studenti
3. Osservare e guidare i processi di apprendimento
4. La valutazione formativa condivisa
5. L’Educazione civica e la sua centralità nel curricolo scolastico

Ogni workshop comprende una cornice teorica di riferimento, la condivisione di una buona
pratica esercitata durante la sperimentazione, un momento di lavoro cooperativo e una
metariflessione finale.

I workshop sono gratuiti e, seppur connessi, sono tra loro autonomi. È possibile, quindi,
scegliere se seguirli tutti oppure partecipare ad alcuni di essi.

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 5 marzo 2023. Per iscriversi occorre compilare il Modulo
di Google al link

https://forms.gle/DZF11DLQWLMUnSBf8

È possibile iscriversi anche attraverso la piattaforma SOFIA dove i Workshop di
Educazione civica sono stati inseriti con il codice 80922.

Si allega a questa lettera il CALENDARIO
p. ISTORETO

Federica Ceriani



▲▼▲▼▲▼

Per informazioni relative al corso, all’iscrizione è disponibile l’indirizzo mail:

federica.ceriani@istoreto.it

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).


