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Oggetto: Cittadinanza e Costituzione nei nuovi scenari dell’educazione - 
Torino 25 ottobre 2018 

 

Dall’avvio della sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione ad oggi si sono 

venuti precisando compiti e funzioni di questo insegnamento, che ha continuato a 

coinvolgere quote significative di insegnanti e a far crescere la consapevolezza del suo 

contributo per la realizzazione degli adempimenti che impegnano la scuola. 

Nei documenti ufficiali del ministero così come nelle relazioni che illustrano le 

attività delle scuole appaiono sempre più numerosi ed essenziali i riferimenti al tema 

della cittadinanza, che viene ad essere “vero sfondo integratore e punto di riferimento 

di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo” (cfr. Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari, D.G. degli Ordinamenti, febbraio 2018). 

Tale impostazione risulta evidente anche nella revisione delle competenze 

chiave europee divulgate nel maggio scorso dal Parlamento e dal Consiglio europeo, 

dopo un ampio percorso nel quale si sono registrati i mutamenti in atto in Europa e 

nel mondo nel decennio intercorso tra la prima uscita (Rec 2006/962/CE) e l’attuale 

(2018/C 189/01). 

Alla luce di tali novità si organizzano un seminario, in programma Giovedì 25 

ottobre p. v., e un corso di formazione, che seguirà tra novembre e maggio prossimi, 

entrambi dedicati a Cittadinanza e Costituzione. 

Per la partecipazione al seminario (gratuita) è richiesta l’iscrizione attraverso 

una scheda di adesione (cfr. All. 2) da restituire compilata a didattica@istoreto.it 
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entro martedì 23 ottobre. Le iscrizioni saranno accettate sino al massimo della 

capienza della sala (100 posti). 

Nella medesima scheda sarà possibile sottoscrivere la preiscrizione al corso di 

formazione (incontri seminariali a partire dal 13 novembre p. v. e attività dei gruppi di 

lavoro in presenza e a distanza). 

Gli Insegnanti potranno perfezionare l’iscrizione al corso di formazione 

attraverso il Sistema operativo per la formazione docente S.O.F.I.A. 

(http://sofia.istruzione.it/) ove potranno anche corrispondere il costo del corso (euro 

60) attraverso la Carta del Docente; oppure potranno corrisponderlo attraverso altra 

forma di pagamento. Scadenza: 13 novembre 2018. 

La partecipazione è riconosciuta mediante il rilascio di un attestato valido ai fini della 

formazione obbligatoria per i docenti. 

Per informazioni relative al seminario ed al corso è disponibile l’indirizzo mail: 

didattica@istoreto.it oppure il fax al n° 011– 4360469 (all’attenzione del Settore 

Didattica)  

 

Agli indirizzi http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ e 

http://www.istoreto.it/didattica/cittadinanza-e-costituzione/ sono disponibili 

riferimenti legislativi, materiali didattici, schede e interventi relativi a Cittadinanza e 

Costituzione  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

Allegati: 2-Programma Seminario 25 ottobre 2018 

3-All 1 Programma Corso 2018-2019 Programma Corso 

4-All2 Scheda di adesione 2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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