Corso di formazione - Ciclo di incontri e laboratori online
SCHEDA DI SINTESI

TITOLO

COMPETENZE
implicate e
perseguite
(QRE 2018)
Descrizione

FINALITÀ

La scuola per il futuro dell’Europa.
Dalla proposta al progetto
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Il corso nasce a seguito degli input del Seminario di studi del 21-23 settembre
2021, in cui scuola, università e ricerca, mondo delle arti, delle scienze, della
creatività e dell’innovazione, si sono incontrati a Ventotene, luogo di storia e
memoria particolarmente evocativo, per ri-lanciare il pensiero del Progetto d’un
Manifesto per un’Europa libera e unita di Spinelli, Rossi, Colorni, alla luce delle
nuove sfide che attendono la scuola italiana per il futuro dell’Europa.
Nell’ambito dei provvedimenti previsti per l’insegnamento dell’Educazione civica,
in particolare la Legge n. 92/2019 e il Decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020 e
delle iniziative anche in ambito europeo per un’Educazione civica europea, il Corso
si colloca sugli stessi assi di riflessione proposti in quella sede, ne prevede
approfondimenti e sviluppi, privilegiando l'attività laboratoriale e la mediazione
didattica .
a) La scrittura della storia come elaborazione di pratiche di significato partendo
dallo studio dei processi storici nella dimensione politica, economica, sociale,
culturale.
b) I diritti umani a scuola: pensare una scuola “plurale” in grado di salvaguardare
le differenze e farle convivere nella pace contrastando le disuguaglianze.
c) Lo sviluppo della creatività come fattore fondamentale per favorire nei giovani
la transizione digitale, nella prospettiva del famoso detto di Montaigne ripreso da
Edgar Morin, “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”.
Studiosi ed esperti presentano i loro contributi anche attraverso un approccio
epistemologico al “confine” tra le varie discipline secondo la concezione della
complessità dei saperi. Saranno affiancati da un discussant /tutor che avrà il
compito di riepilogare con occhio critico, accompagnare i corsisti nel dibattito, e
guidare le attività laboratoriali sui temi specifici.
Le attività di studio in asincrono prevedono che i corsisti sperimentino in classe, si
confrontino con i colleghi, e costruiscano materiali di sintesi della propria
esperienza
Promuovere i valori di una Educazione Civica in chiave europea fermamente

OBIETTIVI

Risultati attesi

ATTIVITÀ

LUOGO DI
SVOLGIMENTO
PERIODO
DURATA IN ORE

DESTINATARI
COSTI
Attestato di
partecipazione

ancorata ai valori della libertà e dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti e delle
differenze, dell’equità e della solidarietà, valori sanciti come principi fondamentali
per garantire la democrazia e il suo sviluppo.
Il corso costituisce l’avvio di un lavoro di sperimentazione durante l'anno
scolastico, nelle e con le scuole, di metodologie didattiche innovative e attente alla
ricerca storica delle fonti e alla valorizzazione dei luoghi della memoria, al fine di
coinvolgere docenti e studenti in modo partecipativo e attivo attorno ai temi
dell’Europa, delle sue vicende nel corso del XX secolo e delle sfide del XXI secolo da
affrontare in un contesto internazionale e globalizzato.
In particolare, la riflessione teorica e l’attività didattica mirano a condividere
alcune istanze della funzione educativa tra le quali:
 la centralità dell’apprendimento: primato della relazione; sviluppo della
motivazione; attenzione alle metodologie didattiche; ripensamento dei saperi;
articolazione del sapere e del fare;
 l’esercizio della creatività: favorire insieme creatività, ragionamento ed
emozione, per la costruzione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza
attiva.
Al termine dei lavori è prevista l’elaborazione di :
 un Sillabo per l’Educazione civica europea come strumento aperto, flessibile,
ricorsivo per studenti e docenti da elaborare e sperimentare in questo
anno scolastico e da implementare nei prossimi anni.
 una proposta per un’Educazione civica europea che sarà presentata sulla
piattaforma attiva per la preparazione della Conferenza sul futuro dell’Europa,
in occasione della Festa dell’Europa prevista il 9 maggio 2022
(https://futureu.europa.eu/?locale=it).
Webinar interattivi
Didattica laboratoriale
Formazione e-learning
Svolgimento di esercitazioni - produzione di materiale didattico
Restituzione finale
Restituzione delle esperienze (anche su piattaforma online)
Piattaforma digitale
Da Dicembre 2021 a maggio 2022
ore complessive: 25, di cui:
2 ore per ciascun incontro (per un totale di 21 ore)
6 ore di laboratori
4 ore in asincrono (studio individuale e produzione di materiali )
1ora di valutazione
Le date dei laboratori saranno concordate di volta in volta alla fine dell'incontro
con l'esperto
Le attività proposte sono fruibili dai docenti di tutte la discipline, in quanto
privilegiano un approccio di base e trasversale
L’iniziativa è gratuita per i partecipanti.
Tuttavia, è possibile associarsi secondo le modalità riportate nel sito
https://www.lasocietainclasse.it/assisus/iscrizioni
L'iniziativa è inserita nella piattaforma ministeriale SOFIA
Al termine i corsisti potranno scaricare personalmente il proprio attestato di
partecipazione seguendo la prassi indicata sulla piattaforma stessa

Programma
Mercoledì 1 Dicembre 2021, ore 16.00 - 18.00 : Franco Gallo, Costruire Sillabi di educazione
civica.
discussant : Carla Guetti
Lunedì 10 Gennaio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Loredana Perla e Franco Gallo La valutazione.
discussant: Josette Clemenza

Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Marco Ruotolo, Diritti umani e Costituzione.
discussant : Aldo Muciaccia


data da concordare, ore 16.00 - 18.00 : Laboratorio

Mercoledì 16 Febbraio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Manfredi Merluzzi, Insegnare storia nella
scuola della complessità.
discussant : Luigi Mantuano


data da concordare, ore 16.00 - 18.00 : Laboratorio

Aprile 2022 (data da definire) , ore 16.00 - 18.00 : Roberto Gris, Reale e virtuale.
discussant : Antonella Fatai
Giovedì 5 Maggio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Leonardo Becchetti, Le sfide per la sostenibilità.
Cambiamento ed economia.
discussant : Claudia Petrucci


data da concordare, ore 16.00 - 19.00 : Laboratorio e Valutazione

Lunedì 23 Maggio 2022, ore 16.00 - 18.00 : CTS SISUS: Tirare le fila, guardando al futuro.
in asincrono: 4 ore di studio individuale e produzione di materiali , da autocertificare

