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LA.RE.DI.S. - CALABRIA
LABORATORIO REGIONALE PER LA DIDATTICA DELLA STORIA ®

EducAzione civica,
didattica e valutazione
Legge 92/2019 - Insegnamento
dell’educazione civica. Cittadinanza attiva e
sviluppo sostenibile

Corso formazione docenti

18 Novembre – 9 Dicembre 2021

Modalità online/piattaforma Google meet
Ore 25 (10 ore di lezioni, 13 ore di apprendimento
autonomo con tutor, 2 ore di restituzione e
socializzazione)
INFO istitutoarcuri@tiscali.it
istitutoarcuri@pec.it
WEB www.italia-liberazione.it/cittanova/index.php

Iscrizioni sulla Piattaforma SOFIA Codice ID 66291
Iscrizione possibili entro il 17 Novembre 2021 anche sul seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1XdYDq2obEc_0bpWyJfmPUC2kBxEJ57FOsFppYhZecIs/edit

PROGRAMMA
18 Novembre – Ore 17:00
Giancarlo COSTABILE Unical - Cosenza
Docente di Storia dell'educazione alla democrazia e alla legalità e
di Teoria e storia della pedagogia dell'antimafia

Per una pedagogia della Costituzione: i modelli
educativi di don Lorenzo Milani e Danilo Dolci
22 Novembre – Ore 17:00

Romeo Salvatore BUFALO Unical - Cosenza
Già docente di Storia della Filosofia contemporanea e di Estetica

Educazione all'alterità come fondamento di una
comunità civile
25 Novembre – Ore 17:00

Nuccia GUERRISI Direttrice Istituto “U. Arcuri” e
componente della sezione didattica

I laboratori didattici e la narrazione per la
valutazione dell'EducAzione civica
30 Novembre - Ore 17:00

Rocco LENTINI Storico, presidente Istituto “U. Arcuri”
L'EducAzione civica tra programmazione,
valutazione e cittadinanza agita
3 Dicembre - Ore 17:00

Maria Antonietta ZAMBELLA Referente per l'Educazione
civica Liceo “Don Gnocchi” Maddaloni (CE)

La valutAzione, prospettive di definizione
18 Novembre/7 Dicembre

Apprendimento autonomo e/o con tutor
9 Dicembre – Ore 17:00

Conclusioni – Presentazione dei lavori

Il corso di formazione, rivolto ai docenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado, si propone di
fornire indicazioni utili per promuovere metodologie
didattiche che privilegiano, in una visione globale,
organica e condivisa, relazioni tra scuola e comunità per
la responsabilità civica. Coniuga, attraverso laboratori
didattici di prossimità, opportunità per
sviluppare valori, partecipazione,competenze.
La riflessione sulla valutazione
Contributo
(con indicazioni operative) apre prospettive
€ 50,00
anche con
utili a costruire, in un’ottica di rete, buone
Carta
pratiche didattiche nell’insegnamento
docente
dell’Educazione civica e della Storia.
Il corso prevede un totale di 25 ore,
suddivise in 5 laboratori (10 ore)
Per
in aula digitale, 13 ore
gli anni
di apprendimento
autonomo e/o lavori
scolastici
di gruppo (con tutor), 2 ore
2020/2023
di socializzazione dei lavori
la valutazione
prodotti.
farà riferimento
Al termine del corso
agli obiettivi/risultati
sarà rilasciato un
di apprendimento e
attestato delle
competenze
alle competenze che i
riconosciuto
collegi docenti, nella propria
dal Ministero
autonomia di sperimentazione,
dell’Istruzione.

avranno individuato e inserito
nel curricolo di istituto.
Nel triennio successivo la valutazione
avrà a riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi di
apprendimento dei diversi ordini scolastici.

L’Istituto “U. Arcuri” 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
dell'8.06.2005. Accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016, con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872.

