CORSO: Scuola e cittadinanza – Docente formatore: Dott. M. Renzi
Descrizione
Il progetto prevede un percorso guidato alla conoscenza dei nuclei tematici dell’Educazione civica, della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, con l’obiettivo intrinseco di promuovere i
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere
della persona. Vengono inoltre approfondite le tecniche didattiche che hanno prodotto, alla luce delle
ricerche nazionali e internazionali, le migliori evidenze, formative ed educative, per potenziare e
promuovere le competenze fondamentali nell’ambito della cittadinanza e dell’educazione civica; strategie
didattiche utili anche ad affrontare i temi della sostenibilità ambientale e del diritto alla salute e al
benessere della persona.
Programma
La Costituzione italiana.
Le istituzioni dell’Unione europea.
L’Agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
Educazione alla legalità.
Principi di educazione alla cittadinanza digitale.
L’educazione civica nel curricolo.
Le competenze chiave europee e il Profilo dello studente.
Le life skills dell’OMS e le life skills nei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento.
La didattica per competenze.
Cittadinanza digitale.
Cittadinanza e sostenibilità.
La legge sul cyberbullismo.

Modalità didattica
Il programma prevede 6 h di lezione frontale erogata online in modalità sincrona, 4 h di attività laboratoriale
guidata in modalità sincrona e 2h di analisi e restituzione finale degli elaborati in modalità online sincrona.
Totale ore corso: 12h
Le lezioni frontali prendono in considerazione un approccio multimodale e interattivo, con percorsi di
approfondimento costruiti sulla base dei bisogni e delle conoscenze dei docenti partecipanti. È previsto
l’utilizzo di applicazioni digitali che consentono l’interlocuzione simultanea tra formatore e corsisti (ad
esempio Mentimeter o Kahoot, piattaforme on line che permettono di realizzare presentazioni interattive).
Ciò favorisce una migliore aderenza dei contenuti e delle attività del corso alle attitudini e alle richieste degli
insegnanti.
Competenze attese: acquisizione di competenze
a) nell’utilizzo di strategie didattiche appropriate;
b) relative alla costruzione del curricolo di educazione civica;
c) nella costruzione di rubriche di valutazione;
d) specifiche relative alla didattica per competenze e Service learning.
Calendario degli incontri:
Settembre 2021: 7, 14, 22, 24, 28
Orario:
15.00-17.30
Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 61319 dal 22 luglio al 3 settembre 2021

Link di perfezionamento dell’iscrizione: https://forms.gle/4s3LFmauzUNVYuPa8
Il Link per il corso verrà comunicato ai corsisti via mail due giorni prima dell’incontro iniziale
Per informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993)

