
Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Nell'ambito dei percorsi di Educazione Civica organizzati da Istoreto

Seminario

EDUCAZIONE CIVICA: FACCIAMO IL PUNTO
In vista della conclusione della sperimentazione triennale

Venerdì 03 febbraio 2023
dalle ore 16.30 alle ore 19.00

in videoconferenza su piattaforma ZOOM

Nelle intenzioni del legislatore l’Educazione civica si caratterizza come uno strumento per
far crescere, all’interno della scuola, una cittadinanza partecipata, attiva, responsabile e
consapevole. Tali intenti hanno trovato forma e concretezza nelle Linee guida, che hanno
precisato - tra gli altri aspetti - la peculiarità di un insegnamento trasversale, fondato sulla
contitolarità e sulla co-valutazione.

Il seminario si propone come un'occasione di riflessione sull’Educazione civica nella fase
conclusiva dei tre anni di sperimentazione. Quali sono i punti i punti di forza di questo
insegnamento? Quali criticità sono emerse durante la sperimentazione a scuola? Quali
contributi ha dato nella costruzione della cittadinanza attiva all’interno e all’esterno delle
classi? Quale il suo valore come facilitatore dell’innovazione metodologico-didattica e di
quella sistemico-organizzativa della scuola? Queste e altre domande interrogano le
Relatrici e i Relatori che, intrecciando i discorsi, definiranno una cornice di senso entro la
quale l’Educazione civica si pone come possibile perno per il cambiamento del curricolo
verticale.

Saluti
Paolo Borgna - Presidente di Istoreto
Elena Cappai - Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

Coordina Federica Ceriani - Istoreto

segue  ↓



Dialogo intorno ai “Percorsi trasversali di Educazione civica”
Federica Ceriani (Istoreto), Daniela Fiorito (IC Regio Parco), Rossella
Dughera (IIS Dalmasso)

Educazione civica e innovazione: esperienze, potenzialità, limiti
Bruno Losito (Università Roma Tre)

Educazione civica: valutare le competenze per dare forma alla cittadinanza
Mario Castoldi (Università degli Studi di Torino)

Domande e risposte
modera Riccardo Marchis (Istoreto)

Conclusioni
Federica Ceriani (Istoreto)

▲▼▲▼▲▼

Il Seminario si terrà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione da compilarsi
entro mercoledì 1° febbraio attraverso il modulo Google disponibile al link:

https://docs.google.com/forms/d/1gfwe2JhbgxVnJVPnyTgekX3ZxkRdxfPIpI
41JfDKHwk

Si otterrà conferma dell’avvenuta iscrizione. Gli iscritti, in numero massimo di
100, saranno invitati il giorno precedente il seminario attraverso una mail
contenente il link attivo da utilizzare per il collegamento. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato. Per maggiori informazioni scrivere a
federica.ceriani@istoreto.it

L'ISTORETO è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur
(l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il
riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,
rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta
n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).
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