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“EDUCAZIONE CIVICA a scuola:
educare cittadini responsabili”

presso il POLO del ‘900- Via del Carmine, 14-Torino

EVENTO DEL MATTINO 10.00 - 13.00 (aperto agli iscritti del mattino)

● ore 10.00 Accoglienza presso il  POLO del ‘900 (registrazione presenze-firme-distribuzione materiali e
assegnazione gruppi workshop)

● ore 10.15 Saluti e breve introduzione da parte di R. Marchis- Istoreto

● ore 10.30 Plenaria E.Piegaia e  M. Tirino - USR Piemonte per introduzione e descrizione della
giornata e del perchè di tale evento; intervento di F. Ceriani - Istoreto “Le parole chiave dell’Educazione
civica”

● ore 11.00 WORKSHOP.  I docenti saranno divisi in 3 gruppi che ruoteranno su 3 workshop.

workshop A
PICTURE
BOOKS

Basile-Pautasso
Piegaia

Sala del Polo

workshop B
RRR (reduce, recycle,

reuse) and active DIGITAL
Citizenship

Amerio
Ceriani

Aula Didattica

workshop C
PROGETTI e PROGETTUALITA’

cittadini europei

Rampone
Tirino

Sala del Polo

11-11.30 gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3

11.30-12 gruppo 3 gruppo1 gruppo 2

12-12.30 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 1

Al termine del workshop ai docenti sarà consegnata una scheda-modello da utilizzare per riproporre l’attività in
classe  e sarà possibile prendere visione dei materiali.

● ore 12.30-13.00 chiusura workshop con partecipazione di E. Cappai- Dirigente tecnico USR Piemonte
in plenaria per saluti e sintesi.

DISTRIBUZIONE materiali informativi circa pacchetti di formazione di Ed. civica e inglese del PNFD

EVENTO DEL POMERIGGIO 14.00 - 17.00. (aperto agli iscritti del pomeriggio)

● ore 14.00 Accoglienza presso il POLO del ‘900 (registrazione presenze-firme-distribuzione materiali e
assegnazione gruppi workshop)



● ore 14.15 Saluti e breve introduzione da parte E. Cappai- Dirigente tecnico-USR Piemonte.

● ore 14.30 Plenaria E.Piegaia e  M. Tirino - USR Piemonte per introduzione e descrizione della
giornata e del perchè di tale evento; intervento di F. Ceriani - Istoreto “Le parole chiave dell’Educazione
CIVICA”

● ore 15.00 WORKSHOP. I docenti saranno divisi in 3 gruppi che ruoteranno su 3 workshop.

workshop A
PICTURE
BOOKS

Basile-Pautasso
Piegaia

Sala del Polo

workshop B
RRR (reduce, recycle,

reuse) and active DIGITAL
Citizenship

Amerio
Ceriani

Aula Didattica

workshop C
PROGETTI e PROGETTUALITA’

cittadini europei

Rampone
Tirino

Sala del Polo

15-15.30 gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3

15.30-16 gruppo 3 gruppo1 gruppo 2

16-16.30 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 1

Al termine del workshop ai docenti sarà consegnata una scheda-modello da utilizzare per riproporre l’attività in
classe  e sarà possibile prendere visione dei materiali.

● ore 16.30-17.00 chiusura workshop e ritorno in plenaria per condivisione e sintesi.

DISTRIBUZIONE materiali informativi circa pacchetti di formazione di Ed. civica e inglese del PNFD.
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