Educazione alla
Cittadinanza
dalle buone pratiche al curricolo
verticale
Percorso di formazione
L’ISIS Falcone si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria di
Gallarate ed è servito da un’ampia zona parcheggio nella vicina via
Torino (area mercato).

Venerdì 26 ottobre
Ore 14.30-17.30

Iscrizioni
si prega di comunicare la propria adesione compilando il modulo online
all’indirizzo: old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/26ott2012

Gruppo di progetto:
Cristina Boracchi, Pietro Bosello, Mauro Riboni
per informazioni: Mauro Riboni
Tel: 0332 257164 E-mail: mauro.riboni@istruzione.it

Sala convegni
ISIS G. Falcone, via Matteotti 4
Gallarate (VA)

Presentazione

A quattro anni di distanza dalla introduzione dell’insegnamento
di «Cittadinanza e Costituzione» le prime esperienze hanno
evidenziato la necessità di una continuità orizzontale e verticale nella
progettazione di itinerari formativi inerenti l’Insegnamento
«Cittadinanza e Costituzione». Tali itinerari formativi dovrebbero
essere strettamente connessi ai bisogni manifestati (implicitamente o
esplicitamente) dal contesto scolastico, familiare e territoriale e
strutturati sul duplice piano delle conoscenza (i documenti e i testi di
riferimento) e sul piano delle competenze sociali e civiche (la
cittadinanza agita).
Alla luce del monitoraggio condotto in ambito provinciale sulle
azioni svolte dalle scuole e degli specifici bisogni formativi così
individuati, l’Ufficio Scolastico di Varese intende sviluppare un’azione
formativa che potrà essere articolata su diversi percorsi, distinti ma
sinergici e complementari, e che dovrebbe vedere uno sviluppo
almeno biennale.
Un primo percorso prevede lo sviluppo in ambito provinciale di
una riflessione sulle buone pratiche sviluppate in vista della revisione
e ridefinizione di un format condiviso di certificazione delle
competenze alla luce del progetto di verticalizzazione fra i diversi
ordini di scolarizzazione con relativa definizione dei traguardi cognitivi
e con l’approntamento di specifiche UDA per asse per la validazione
delle competenze.
Si prevede per questo l’attivazione di tre poli a Luino, Varese e
Busto Arsizio per un massimo di 24 corsisti per polo con attività di
ricerca-azione che si svilupperanno nel corso del biennio 2012-13 e
2013-14.

A tutti i presenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Programma

14.00 – Accoglienza e registrazione partecipanti
14,30 – Apertura dei lavori e saluti delle autorità
14.45 - interventi
•
•

Luciano Corradini, professore emerito Università
Roma tre, “Educazione alla Costituzione, alla
cittadinanza e curricolo scolastico"
Bruno Losito Professore associato presso
l’Università Roma Tre, Facoltà di Scienze della
Formazione, “Competenze di cittadinanza in un
quadro europeo”

16.00 - Dibattito
16.30 – Pietro Bosello, Dirigente scolastico,
Presentazione monitoraggio sulle attività svolte dalle
scuole
17.00 – Cristina Boracchi, Dirigente
Presentazione del programma di formazione

scolastico,

17.30 - chiusura lavori
Moderatore dell’incontro: Mauro Riboni, docente UST
Varese

