
ISTITUTO COMPRENSIVO ‘D. ALIGHIERI’  

FOGGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘L. MURIALDO’  

FOGGIA 

CIRCOLO DIDATTICO ‘SAN GIOVANNI BOSCO’  

FOGGIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘A. MORO’  

STORNARELLA— ORDONA 

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘GIOVANNI PAOLO I’  

STORNARA 

IMPARARE IN CHIAVE DI CITTADINANZA 

           Laboratorio didattico - sperimentale  

di percorsi multidisciplinari per formare ‘buoni cittadini’ 

Corso di formazione per docenti di 25 ore  

Sede: Istituto Comprensivo D. Alighieri  

Via Sant’Alfonso de Liguori n.72— Foggia 

 Esperto Formatore 

Dott, TOMMASO MONTEFUSCO 

Progetto di formazione in rete  

ai sensi dell’art. 9 del DM 721/2018 

DD n.323 del 19/03/2019 

21  e 29 novembre 2019 - ore 15.30-18.30 

5 dicembre 2019 -  ore 15.30-18.30 

2 e 3 aprile 2020 -  ore 15.30– 18.30 

10 ore di lavoro individuale e/o gruppo  

consulenza on line dell’esperto 

Il dirigente scolastico della scuola capofila 

IC Alighieri Foggia 

Dott.ssa Marialba Pugliese 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

1° INCONTRO   -   giovedì 21/11/2019   15.30-18.30 

Panoramica aggiornata del dibattito pedagogico e del quadro ordinamentale intorno al tema delle competenze di cittadinan-
za attiva: 

Hard skill e soft skill.  
Le competenze UE. 
Dare senso alle conoscenze curricolari: L'Agenda 2030 e le competenze di cittadinanza globale. 
Successo scolastico e successo formativo: 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 
MIUR - Nota 1143 del 22/5/2018. 
MIUR - Documento di lavoro del 14/8/2018. 
D.LGS. 62/2017 
D.M. 741/2017 
L. 92/2019. L'Educazione civica nel primo ciclo. 

Le UDA di cittadinanza, le metodologie laboratoriali e le rubriche di valutazione 
 

 
2° INCONTRO   -    venerdì 29/11/2019   15.30-18.30 
       Prima ora:   

Gli strumenti adeguati a realizzare la progettazione didattica per competenze di cittadinanza attiva. 
Proiezione ppt: UDA multidisciplinari finalizzate alle competenze di cittadinanza attiva. 

 
Seconda e terza ora: 

Gruppi di lavoro per la costruzione di UDA multidisciplinari finalizzate alle competenze di cittadinanza attiva  
e individuazione di correlati compiti di realtà/compiti autentici. 

Consegna all'esperto dei materiali realizzati per la loro validazione. 
 

 

3° INCONTRO   -     giovedì 5/12/2019   15.30-18.30 
       Prima ora:   

Proiezione ppt: le rubriche di valutazione delle competenze di cittadinanza attiva. 
 
Seconda e terza ora: 

Gruppi di lavoro per la costruzione di rubriche di valutazione delle competenze di cittadinanza attiva  
mostrate dall'alunno durante l'esibizione dei compiti di realtà/compiti autentici. 
Consegna all'esperto dei materiali realizzati per la loro validazione. 

 

10 ore di lavoro individuale oppure in gruppo per: 
Studio dei documenti forniti dall'esperto e progettazione di UDA multidisciplinari finalizzate alle competenze di cittadinanza attiva con relativa individuazione del 

compito di realtà e delle correlate rubriche di valutazione. 
Consulenza on line fornita dall'esperto su piattaforma condivisa. 

 
Sperimentazione in classe dell'UDA progettata, della valutazione del compito di realtà e della valutazione  
delle competenze di cittadinanza attiva manifestate nell'esibizione del medesimo compito di realtà,  
con eventuale presenza in classe dell'esperto.  

 
 

4° e 5° INCONTRO   -   3+3ore   -   marzo/aprile 2020 
Report sul lavoro compiuto in classe. 


