
Nell’ambito	  del	  progetto	  Cittadinanza	  e	  Costituzione	  Le	  parole,	  gli	  strumenti,	  i	  percorsi	  
ATTIVITA’	  2016/17	  DEL	  GRUPPO	  1	  

	  
Gentili	  Colleghi,	  come	  convenuto	  proseguiamo	  le	  attività	  dedicate	  a	  Cittadinanza	  e	  Costituzione	  2016/17	  e	  vi	  
ringraziamo	  per	  l’iscrizione	  ai	  Gruppi	  di	  lavoro	  on	  line.	  
Prima	  di	  iniziare,	  può	  essere	  utile	  rivedere	  insieme	  gli	  obiettivi	  e	  le	  modalità	  organizzative	  del	  lavoro	  che	  
concretizzeremo	  nei	  prossimi	  mesi.	  
	  
L’obiettivo	  è	  di	  realizzare	  un’unità	  didattica	  o	  un	  progetto	  su	  Cittadinanza	  e	  Costituzione,	  che	  utilizzi	  didattiche	  attive	  e	  
modalità	  di	  valutazione	  autentica	  e	  la	  cui	  attuazione	  possa	  essere	  documentata.	  Per	  raggiungere	  tale	  obiettivo	  noi	  
tutor	  siamo	  a	  disposizione	  per:	  

- facilitare	  l’utilizzo	  di	  schede	  e	  materiali	  che	  abbiamo	  illustrato	  negli	  incontri,	  adattandoli	  alle	  caratteristiche	  
dell’attività	  che	  volete	  realizzare	  

- aiutare	  la	  produzione	  di	  nuovi	  materiali	  
- trovare	  soluzioni	  alle	  criticità	  che	  ci	  segnalerete	  	  
- far	  circolare	  fra	  i	  componenti	  del	  gruppo	  indicazioni	  di	  lavoro,	  spunti	  di	  riflessione,	  contributi	  che	  ciascuno	  

offrirà	  alla	  discussione1.	  
	  

L’ipotesi	  di	  massima	  per	  lo	  sviluppo	  del	  lavoro	  è	  la	  seguente:	  
	  

Fasi	  di	  sviluppo	  
dell’unità	  didattica	  o	  
del	  percorso	  

Tempi	   Materiali	  da	  inviare	  ai	  tutor	  

Progettazione	   novembre	  –	  
gennaio	  
	  
	  
febbraio	  

- scheda	  “Pianificazione	  di	  un’attività/progetto	  per	  
competenze”	  

- All3	  b	  Tabella	  “Competenze	  chiave	  cittadinanza,	  
competenze	  di	  progetto	  e	  relativi	  indicatori”	  

- All.	  2	  Competenze	  digitali,	  competenze	  di	  progetto	  
e	  relativi	  indicatori	  

Realizzazione	  e	  
produzione	  di	  
materiali	  

marzo	  -‐	  aprile	  
	  

Uno	  o	  più	  fra	  i	  seguenti:	  
- Griglia	  di	  osservazione	  
- Profilo	  di	  uscita	  
- Rubrica	  valutativa	  
- …	  

Documentazione2	   maggio-‐giugno	   - scheda	  di	  sintesi	  e/o	  presentazione	  in	  Power	  Point	  
- …	  

	  
La	  fase	  di	  Progettazione	  è	  in	  corso	  e	  avete	  già	  ricevuto	  la	  scheda	  “Pianificazione	  di	  un’attività/progetto	  per	  
competenze”,	  da	  restituire	  entro	  il	  30	  novembre,	  e	  la	  Tabella	  “Competenze	  chiave	  cittadinanza,	  competenze	  di	  
progetto	  e	  relativi	  indicatori”,	  da	  restituire	  entro	  il	  15	  dicembre.	  
Siamo	  a	  disposizione	  per	  ogni	  richiesta	  di	  chiarimento	  o	  aiuto.	  	  

Rodolfo	  e	  Loredana	  
	  
Vi	  chiediamo	  la	  cortesia	  di	  inviare	  le	  vostre	  comunicazioni	  a	  entrambi	  i	  nostri	  indirizzi:	  
rodolfo.marchisio@istoreto.it	  	   	   	  
loredana.truffo@istoreto.it	  
	  

                                                
1Riteniamo	  utile	  socializzare	  a	  tutto	  il	  gruppo	  le	  problematiche	  che	  ci	  segnalerete	  e	  i	  materiali	  che	  ci	  invierete	  perché	  il	  
confronto	  e	  la	  condivisione	  possono	  arricchire	  il	  ventaglio	  di	  possibili	  soluzioni.	  Pertanto	  dal	  prossimo	  messaggio	  la	  mailing	  
list	  composta	  da	  partecipanti	  al	  gruppo	  e	  tutor	  sarà	  visibile	  a	  tutti	  i	  componenti.	  Chi	  non	  volesse	  far	  conoscere	  ad	  altri	  il	  
proprio	  indirizzo	  mail	  privato	  è	  pregato	  di	  segnalarcelo	  con	  urgenza	  indicandoci,	  se	  ancora	  non	  l’ha	  fatto,	  l’indirizzo	  mail	  
della	  scuola	  o	  altro	  che	  potremo	  utilizzare.	  
	  
2Per	  quanto	  riguarda	  la	  fiscalizzazione	  di	  ore	  per	  l’impegno	  on	  line	  si	  è	  in	  attesa	  di	  una	  comunicazione	  da	  parte	  dell’Ufficio	  
Scolastico	  Regionale.	  L’eventuale	  impegno	  aggiuntivo	  per	  una	  comunicazione	  al	  Collegio	  o	  alle	  famiglie	  circa	  l’unità	  o	  il	  
progetto	  realizzato	  non	  è	  riconoscibile	  nell’ambito	  del	  percorso	  e,	  se	  realizzato,	  dovrà	  trovare	  riconoscimento	  da	  parte	  
dell’istituzione	  scolastica	  in	  cui	  il/la	  docente	  presta	  servizio.	  


