
 

 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

UF A2 Educazione Civica Secondaria di primo grado  

 
 

1 Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa 

AREA educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e della cultura 

alla sostenibilità (Legge 92/2019) un’edizione 

per la scuola primaria, una per la secondaria di 

primo grado 

Titolo percorso formativo La comunità educante: agire localmente 

nel contesto globale 

Nome e Cognome Esperto  Marco Orsi, Consonni Claudio, Paolo Vismara 

Descrizione sintetica del progetto esecutivo 
(max. 1000 parole) 

La scuola - ed in particolare quella di base - dai           

decreti delegati fino alle Indicazioni Nazionali è       

intesa come comunità educante. Essa è per i        

bambini e i ragazzi il primo grande contatto con         

un’istituzione pubblica. E’ il luogo dove si       

formano come cittadini, imparando ad inserirsi      

nella società,nella storia dell’umanità, nella     

storia del nostro pianeta e nella grande storia        

dell’universo.. La scuola ha il compito di aiutare        

i bambini e i ragazzi a scoprire il proprio posto          

nel mondo. L’educazione civica è educazione      

globale che si radica nella partecipazione attiva       

nei contesti di vita a partire dalla famiglia,        

ricomprendendo la scuola, il territorio con tutte       

le sue forme associate, il proprio Paese,       

l’Europa, la comunità internazionale e quella      

cosmica. 

Dettaglio dei contenuti affrontati durante 
gli incontri in presenza 

● La povertà educativa e la scuola  

● La sviluppo della comunità 

professionale dei docenti 



 

 

 

 ● Le forme di partecipazione degli 

studenti ● La Big History quale cammino 

di  

partecipazione e scoperta  

dell’appartenenza cosmica delle nuove  

generazioni di Homo sapiens  

● La povertà e l’inclusione  

● La comunità educante: alleanze 

possibili tra scuola e territorio e le mappe 

di  

comunità per una educazione 

generativa di cittadinanza.  

● L'identità digitale di cui si deve avere 

consapevolezza e competenza almeno 

dai 13 anni di età  

● La potenzialità della rete internet come 

“luogo” di condivisione delle conoscenze 

nel rispetto degli altri e dei diritti d’autore 

Programmazione, struttura e articolazione della 
fase degli incontri in presenza con riferimento 
alle distinte modularità previste dal progetto di 
formazione di ambito cui la candidatura si 
riferisce 

Le ore saranno ripartite tra i 3  docenti del 
corso che hanno attivato un’equipe di 
progettazione per integrare i loro percorsi 
formativi, al fine di proporre un’offerta 
verticale che dia una prospettiva di approccio 
globale alla cultura della cittadinanza attiva 

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati  Si utilizzerà la piattaforma Google SFE, 
video Youtube, documentazione scritta, 
test 

Programmazione, struttura e articolazione della 
fase di ricerca – azione con particolare 
riferimento alle modalità di interazione a 
distanza con i corsisti e il tutor* 

Si utilizzeranno le app della suite di Google 
FE, che prevedono la predisposizione di 
attività, lezioni e la restituzione da parte dei 
corsisti 

Programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di restituzione, 
documentazione e approfondimento 
dell’esperienza formativa 

Si utilizzeranno le app della suite di Google 
FE, che prevedono la predisposizione di 
attività, lezioni e la restituzione da parte dei 
corsisti 


