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A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
TITOLO DELLA 
FORMAZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA: FORMAZIONE E LABORATORIO 

FORMATRICE  Dirigente tecnico Prof. Gennaro Palmisciano 
FINALITA’ La finalità generale del progetto è lo sviluppo professionale dei docenti in 

termini cooperativi e riflessivi con particolare riguardo all’insegnamento 
dell’educazione civica. 
Obiettivi 
-Riflettere sui concetti di Multidisciplinarità, Interdisciplinarità e 
Transdisciplinarietà nell’ambito dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 
-Presentare un quadro di riferimento funzionale alla conoscenza e 
all'attuazione della Didattica per Competenze e della Progettazione a ritroso 
nel campo dell’educazione civica 
-Fornire gli strumenti adeguati per rispondere ai bisogni formativi dei decenti 
chiamati, sia in attività curriculari sia nel contesto extracurriculare, a 
riorganizzare le conoscenze acquisite e a risolvere problemi metodologico-
didattici 
-Riflettere sulla valenza didattica e sulla modalità di attuazione delle seguenti 
metodologie didattiche: brainstorming, jigsaw, social reading, debate, peer 
tutoring, service learning, studio di caso, compito di realtà 
-Focalizzare l'attenzione sulle competenze richieste dalle Linee Guida 
nell'ottica del miglioramento delle pratiche didattiche e del successo formativo 
degli studenti 
-Prendere coscienza del significato e delle principali funzioni della 
certificazione delle competenze e del legame che essa ha con le attività di 
insegnamento 
-Accostarsi operativamente alla elaborazione di compiti in situazione 
-Delineare una mappa di traguardi di competenze in uscita al termine della 
scuola dell’infanzia, del primo biennio, alla fine della scuola primaria e alla 
fine dell’obbligo di istruzione 
-Riflettere sul concetto di valutazione intesa come valorizzazione delle 
competenze promosse negli studenti e non come mera verifica delle 
conoscenze 
-Riconoscere il valore aggiunto che qualifica una Didattica Trasversale 

PROGRAMMA La Costituzione come contenuto in cui si dispiega la Transdisciplinarità 
Cooperative teaching e sostenibilità 
Metodologie didattiche per una cittadinanza attiva e digitale 

DATE E ORARI 27.4.21 ORE 17.00-19.30 
04.5.21 ORE 17.00-19.30 
11.5.21 ORE 17.00-19.30 



Il link per connettersi alla piattaforma sarà presente sul sito della scuola Polo per la Formazione 
www.icmatteoricci.edu.it, poco prima dell’inizio del primo seminario. 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA  
CODICE SOFIA 57565, CODICE EDIZIONE 83874 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
Link iscrizione per i docenti non di ruolo  https://bit.ly/3uLk3VB 
 
Cordiali saluti. 
 

Roma, 13/04/2021                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


