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ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI”
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Scuola Polo per la Formazione – Ambito 21

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 21
Ai Docenti degli Istituti Scolastici dell’Ambito 21
All’USR Lazio Ufficio IV
drla.ufficio4@istruzione.it
All’USP Latina
usp.lt@istruzione.it

Oggetto: avvio corso di formazione “Io cittadino del domani” - a.s. 2019/2020
Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica, in qualità di Scuola Polo per la
Formazione, ha attivato il corso di formazione “Io cittadino del domani” rivolto ai docenti con
contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato degli Istituti Scolastici dell’Ambito 21 –
USR Lazio.
Il percorso formativo dal titolo “Io cittadino del domani” si terrà in modalità on line. Sono state
progettate attività formative diverse per i docenti dei 4 ordini di scuola. Obiettivo comune a tutti i 4
moduli è quello di fornire spunti di riflessione e metodologie didattiche innovative per potenziare
l’insegnamento della educazione civica.
A tal fine sono state progettate attività formative differenziate nei seguenti ambiti formativi :





Cittadinanza attiva e legalità
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Didattica per competenze e competenze trasversali
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media

La formazione di educazione civica rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria è incentrata essenzialmente sull’educazione all’arte e al patrimonio come nuova forma di
cittadinanza “estetica”. Si pone come obiettivi il rafforzamento dei sentimenti di cittadinanza e
partecipazione nei giovani attraverso l’educazione al patrimonio artistico e culturale e la
promozione di creatività e abilità dei bambini e dei ragazzi come espressione autonoma e compiuta.
Via E. Fermi, 24 - 04011 Aprilia - C.M. LTIC83700B - Tel. 0692704557-0692013026
Sito web: www.comprensivogaribaldiaprilia.edu.it - E-mail: ltic83700b@istruzione.it pec:
ltic83700b@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "GARIBALDI
C.F. 80008090591 C.M. LTIC83700B
AOO_ltic83700b - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001351/U del 18/02/2021 16:25VII.5 - Formaz

ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI”
Aprilia

Scuola Polo per la Formazione – Ambito 21

Il progetto ha l’obiettivo di alfabetizzare i docenti ai linguaggi artistici attraverso le immagini, le
figure e le modalità iconiche prodotte dalle Avanguardie storiche e dai maggiori artisti del
Novecento.
Il percorso, soprattutto per i docenti della scuola dell’infanzia, ha una impostazione fenomenologica
per stimolare curiosità e creatività, esplorazione e scoperta e favorire apprendimenti. L’impianto
metodologico è fortemente laboratoriale e cooperativo, per strutturare nei bambini spirito di
collaborazione, scambio di abilità e saperi, atteggiamenti autonomi e responsabili. Il percorso
strutturato per i docenti della scuola primaria segue un’impostazione per cui si educa all’arte e
attraverso l’arte, evidenziando tutti gli elementi che favoriscono il potenziamento del curricolo e
degli assi linguistico, matematico e storico culturale.
La formazione di educazione civica rivolta ai docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
assume invece una connotazione diversa. E’ essenzialmente incentrata sullo studio della
Costituzione Italiana. Le lezioni analizzeranno la sfera dei diritti e dei doveri, la sfera della
comunità e della giustizia attraverso l’attivazione dei seguenti laboratori:
1.
2.
3.
4.
5.

Modificare la Costituzione
La scuola e la formazione dei giovani
L’immigrazione e l’inclusione sociale
L’ambiente: la sostenibilità come obiettivo di progresso
Il rispetto degli altri: contro il razzismo

Il percorso formativo, di durata complessiva di 25 ore, si terrà in modalità on line.

Per i docenti con contratto a tempo indeterminato è necessario registrarsi alla piattaforma
SOFIA.
Istruzioni per ISCRIZIONI ALLA PIATTAFORMA SOFIA:
I corsisti dovranno registrarsi alla piattaforma SOFIA del MI seguendo le seguenti istruzioni:
 Accedere con le credenziali di accesso al SIDI o a Istanze on line
 Cercare la seguente iniziativa:
 Identificativo 54683 – Ambito 21 LT – “Io cittadino del domani” – Scuola dell’Infanzia
 Identificativo 54691 – Ambito 21 LT – “Io cittadino del domani” – Scuola Primaria
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Identificativo 54694 – Ambito 21 LT – “Io cittadino del domani” – Scuola Secondaria di
primo grado
Identificativo 54695 – Ambito 21 LT – “Io cittadino del domani” – Scuola Secondaria di
secondo grado

Al termine di tutti gli incontri verrà inviata una mail per compilare il questionario di gradimento e,
successivamente, sarà possibile scaricare l’ attestato di frequenza nella propria area personale.

Per i docenti con contratto a tempo determinato sarà sufficiente registrarsi compilando il
form al seguente indirizzo, entro e non oltre il giorno 25/02/2021:

https://forms.gle/icyNHxNPYNFh5LNE8

Al termine di tutti gli incontri verrà inviata una mail contenente l’ attestato di frequenza.

Si prega di dare massima diffusione alla presente tra gli interessati.

Il Direttore del Corso
Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)
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