
Corso di formazione 
 

Cittadinanza e Costituzione nei nuovi scenari dell’educazione 
a.s. 2018/2019 



Coordinatori: 

Riccardo Marchis e Loredana Truffo 
definiscono le linee guida del percorso  

e segnano il cammino 

Tutor Fiammetta Bilancini, Mira Francesca Carello,  
Federica Ceriani e  Rodolfo Marchisio 

costruiscono le tappe del percorso: ascoltano, condividono e 
producono strumenti  operativi  

Facilitatori 

Daniela Beria, Federica Caldera,  
Antonella Mastroserio e Vera Randone 

guidano il cammino:accompagnano, supportano e incentivano 



… alla valutazione per la formazione come aspetto 
centrale di questo itinerario. 

accompagnare i docenti nella 
progettazione e nella realizzazione di 
percorsi didattici per lo sviluppo delle 

competenze chiave 

con attenzione agli ambienti di apprendimento, 
all’osservazione e alla documentazione e … 



Partire dalle Competenze Chiave per costruire una  
Cittadinanza effettiva all’interno delle nostre classi 

SCHEDA PROGETTO CC 
Come costruire un progetto 
didattico per competenze 

SCHEDA PROGETTO 
DIGITALE 

Come far rientrare l’ambiente 
di apprendimento digitale nella 

progettazione 



Riflettere su come 
predisporre un ambiente 

di apprendimento che 
prenda la forma di un 

laboratorio di 
Cittadinanza attiva 

Riflettere sulla funzione 
formativa della 

valutazione all’interno del 
percorso progettuale che 

si intende realizzare 



Il percorso prevede l’attivazione in classe 
del progetto che va osservato, monitorato, 

valutato e documentato. 

Kit di 
strumenti 

Supporto 
di 

facilitatori 
e tutor 

Mailing-
list e 

gruppo FB 



La scuola come ente formativo in un contesto di vita 
sempre più segnato dalle risorse e dai percoli del 

WEB 



I momenti di incontro e riflessione sui percorsi che ogni 
corsista sta svolgendo, permettono di condividere 

esperienze, esprimere commenti in merito agli strumenti 
operativi utilizzati e attivare una circolazione virtuosa di 

idee tra contesti scolastici differenti 



Conclusione 

Il momento conclusivo condiviso permette di attivare 
una meta-riflessione sul percorso effettuato per metterne 

in rilievo le potenzialità e le eventuali criticità, avendo 
sempre come punto di riferimento il processo di crescita 

degli allievi, cittadini di oggi e di domani. 



Il corso - inserito su S.O.F.I.A. - prevede un impegno di 30 ore 

15 ore per le attività in presenza  
(3 ore per ciascun incontro) 

15 ore per le attività a distanza 
(3 ore per 5 strumenti) 

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. 



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/ 


