USR Lombardia
Scuole, spazi di democrazia per promuovere la legalità

Rilevare capacità e atteggiamenti degli studenti e sviluppare una
“competenza per la legalità”
Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado per
una didattica delle competenze di cittadinanza
a cura di Umberto Vairetti e dell'Ufficio IV - USR Lombardia
Corso articolato in 4 moduli (4 ore ciascuno), rivolto a docenti di tutti gli ordini e gradi. Ogni
edizione si rivolge a 20/30 docenti; è previsto un massimo di 6 edizioni.
o

Ogni modulo prevede

1

Inquadramento della tematica e indicazioni metodologiche; proposta per il lavoro di
gruppo (40’)
Lavoro di gruppo: declinazione delle indicazioni rispetto alla situazione specifica dei
diversi ordini di scuola (2 h e 20’)
Plenaria conclusiva: confronto sugli esiti dei lavori di gruppo e ripresa degli aspetti
concettuali e metodologici più rilevanti (1 h)

2
3

Ciascun modulo sarà condotto da un formatore, affiancato da un tutor che curerà il lavoro di
gruppo e l’analisi della produzione individuale dei partecipanti.
o
Mod.
1
2

3

4

Calendario delle prime 2 edizioni
Tema
Analisi delle problematiche comportamentali e scelta degli
obiettivi di apprendimento
Progettazione di attività e prove per lo sviluppo delle
competenze da parte degli studenti; identificazione degli
indicatori
Progettazione delle modalità di osservazione dei
comportamenti e di valutazione dei risultati di
apprendimento
Attenzioni metodologiche per la gestione delle criticità
durante la realizzazione delle attività; competenze
professionali richieste ai docenti

1
edizione

2
edizione

2 feb

9 feb

8 feb

15 feb

28 feb

8 mar

1 mar

15 mar

A conclusione del percorso sarà proposta la realizzazione di attività formative in classe, che
ciascun docente partecipante progetterà e attuerà utilizzando le indicazioni metodologiche
proposte e documenterà utilizzando un format apposito. Questo materiale costituirà una prima
raccolta di buone pratiche.
Gli incontri si terranno presso l'USR per la Lombardia, via Ripamonti 85, Milano,
piano -1, sala delle Conferenze, dalle ore 14.00 ore alle ore 18.00.

