
USR Piemonte e ISTORETO

Formazione di un nucleo di docenti esperti
Civic education: methodological training into English language

FINALITÀ

Il percorso di formazione proposto dall’USR Piemonte in collaborazione con Istoreto ha lo scopo di dare

forma ad un nucleo di 22 docenti esperti, appartenenti alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola primaria,

provenienti da tutte le province piemontesi.

MODALITÀ

Questa prima edizione (a.s. 2022-23) prevede una selezione tramite bando di 22 docenti, così ripartiti:

Provincia Unità per
Scuola

dell’infanzia

Unità per Scuola
primaria

Alessandria 1 1

Asti 1 1

Biella 1 1

Cuneo 2 2

Novara 1 1

Torino 3 3

Verbano-Cusio-Ossola 1 1

Vercelli 1 1

TOT. 11 11

Il bando valorizzerà il background formativo dei candidati.

Il corso propone:

➔ un approfondimento sull’Educazione civica, con particolare attenzione alla stretta connessione tra

teoria e prassi, attraverso lo sfondo integratore delle competenze chiave per l’apprendimento

permanente e per lo sviluppo di una cittadinanza attiva;

➔ un approfondimento sulle metodologie e sulle strategie didattiche innovative, collegate ad un

quadro di ricerca  internazionale1.

1 In particolare si fa riferimento alla ricerca di John Hattie sul Visible Learning, che ha permesso l’individuazione dei
fattori di maggior impatto sull'apprendimento (Effect Size) e sulle indicazioni metodologiche sviluppate da Peter
Mehisto nell’ambito della bilingual education.



Al termine del corso, che avrà una durata complessiva di 30 ore, i docenti formati e coordinati dall’USR

potranno divenire punti di riferimento per le scuole piemontesi, le quali si potranno loro rivolgere per

ottenere una formazione correlata ad attività di Educazione civica in lingua inglese all’interno di proposte

didattiche trasversali.

Nei tre anni a seguire, i docenti formati si riuniranno con il team USR e Istoreto due volte all’anno per

ulteriori approfondimenti metodologici e per la condivisione delle esperienze formative e didattiche

realizzate all'interno delle scuole. Queste ultime verranno a loro volta diffuse attraverso un evento

formativo, informativo e disseminativo rivolto a tutti i docenti. La raccolta di queste esperienze sarà inoltre

messa a disposizione di tutte le scuole piemontesi attraverso il sito dell’USR in una specifica repository.

STRUTTURA e TEMPISTICHE

I docenti che parteciperanno al percorso di formazione costituiranno, insieme ai formatori, un gruppo di

ricerca-azione - che si richiami ai principi della collective teacher efficacy - e di sperimentazione didattica.

Gli incontri di formazione avverranno in modalità blended, se consentito dalla normativa covid in vigore.

Il corso è così strutturato:

Area d’azione Attività Monte ore

PROGETTAZIONE ED
ELABORAZIONE DI
STRUMENTI OPERATIVI

predisposizione di modelli e strumenti
per progettare, osservare e valutare i
percorsi laboratoriali (italiano/inglese)

5 incontri
da 2 ore

tot. 10 ore

APPROFONDIMENTO
METODOLOGICO

sperimentazione, anche in modalità
simulata, di attività didattiche in lingua
inglese, con approcci partecipativi,
inclusivi e attivi.

4 incontri
da 2 ore

tot. 8 ore

SPERIMENTAZIONE sperimentazione nelle sezioni/classi dei
corsisti delle attività didattiche
progettate per individuare punti di forza
e criticità di quanto elaborato

8 ore di sperimentazione
+

2 ore per documentare le
attività svolte

tot. 10 ore

SINTESI PROGETTAZIONE E
DELLA DISSEMINAZIONE

giornata di sintesi sulla sperimentazione
svolta e progettazione della giornata di
disseminazione che si terrà nei primi
giorni di settembre dell’a.s. 2023-24

1 incontro
da 2 ore

tot. 2 ore

Durante ogni incontro laboratoriale i formatori presenteranno una cornice teorica di riferimento, all’interno

della quale i corsisti saranno chiamati a partecipare attivamente attraverso la realizzazione di attività

appositamente predisposte.

Torino, 17/10/2022

Elisabetta Piegaia - USR Piemonte

Mara Tirino - USR Piemonte

Federica Ceriani - Istoreto


