
AUTORE
FONDACA — Fondazione per la ci!adinanza a!iva
(Emma Amiconi, Marianna Fresu, Marco Morelli, Giovanni Moro, Ste-
fano Taurelli)
Fondaca utilizza la ci!adinanza come punto di osservazione delle 
trasformazioni in corso nelle società contemporanee e svolge a!i-
vità di ricerca e di sperimentazione dida!ica sull’Educazione civica 
nelle Scuole. 

PROGRAMMA
Modulo 1 - Il dispositivo della ci!adinanza democratica
• Le componenti della ci!adinanza.
• La pa"ecipazione dei ci!adini alla vita della comunità.
• La costruzione dell’insegnamento di Educazione civica.
Modulo 2 - L’appa"enenza in termini di status legale, sociale e di 
identità
• Le a!ività dida!iche sperimentate da Fondaca.
• La “Scatola degli ogge!i della ci!adinanza” e la “Griglia di osser-

vazione del qua"iere”.
Modulo 3 - Diri!i, doveri e responsabilità
• L’apprendimento dei diri!i e dei doveri a!raverso il role-play.
• Gli strumenti dida!ici: “Ca"e gioco della Costituzione”. 
Modulo 4 - La pa"ecipazione
• La micro-proge!azione in classe di un intervento civico.
• L’ideazione e la formulazione di una proposta proge!uale a!ra-

verso le ca"e-gioco e la tecnica della fiabazione.

COMPETENZE IN USCITA
• Acquisire conoscenze e abilità a!raverso l’utilizzo di strumenti 

dida!ici semplici, pratici e organizzati in modo sistematico per 
affrontare la materia dell’Educazione civica in modo originale.

• Praticare e sperimentare a!ività di dida!ica non tradizionale 
sul tema della ci!adinanza, basate su elementi della quotidia-
nità, del gioco e del movimento.

• Proge!are a!ività e percorsi dida!ici ludico-creativi per svi-
luppare nei propri studenti competenze di ci!adinanza.

Il corso intende sostenere i docenti nell’insegnamento dell’Educazione civica, presentando un approccio 
sistematico alla ci!adinanza e mostrando che si può insegnare con strumenti originali e pratici. Le a!ività di 
dida!ica, dal taglio operativo e ludico-creativo, sono organizzate in base a una precisa tematizzazione della 
ci!adinanza e delle sue componenti.

DESTINATARI
Insegnanti della Scuola primaria e secondaria di pri-
mo e secondo grado.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO
Per insegnare la ci!adinanza a!raverso a!ività 
ludiche e cooperative, seguendo l’approccio di 
Fondaca e Giovanni Moro.

CORSO IN PARTNERSHIP CON
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AUTRICE
Maria Giovanna D’Amelio
Docente di discipline giuridico-economiche presso la Scuola 
secondaria di secondo grado.

PROGRAMMA
Modulo 1 - L’Educazione civica nella nuova legge 92/2019
• Il contenuto della legge.
• Le tematiche da sviluppare.
• L’organizzazione dei contenuti.
Modulo 2 - I temi dell’Educazione civica: Costituzione, ambiente e 
patrimonio culturale
• Gli elementi fondamentali del diri!o.
• La Costituzione italiana e le Istituzioni nazionali e internazio-

nali.
• La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
• La tutela del patrimonio culturale.
Modulo 3 - I temi dell’Educazione civica: ci!adinanza digitale, 
salute e ci!adinanza a!iva
• La ci!adinanza digitale.
• L’educazione stradale.
• La ci!adinanza a!iva.
Modulo 4 - La valutazione delle a!ività di Educazione civica
• La competenza di ci!adinanza.
• La costruzione dei criteri di valutazione.

COMPETENZE IN USCITA
• Realizzare una proge!azione integrata su temi assegnati.
• Sperimentare a!ività dida!iche innovative sull’apprendimento 

dell’Educazione civica.
• A!ivare una dida!ica laboratoriale per affrontare situazioni  

e problemi concreti con la finalità ultima della formazione della 
persona e del ci!adino.

• Creare griglie comuni di valutazione in materia di educazione 
alla ci!adinanza.

Il corso intende sostenere i docenti nel lavoro di introduzione del nuovo insegnamento di Educazione 
civica nelle Scuole, fornendo strumenti di suppo"o per definire gli aspe!i organizzativi, l’approfondimento 
delle tematiche di riferimento, la proge!azione delle a!ività dida!iche, l’introduzione di elementi per la 
valutazione dell’insegnamento.

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO
Per acquisire le competenze utili all’insegnamento 
della nuova disciplina curricolare a!raverso un kit di 
materiali modulari e specifici per ciascuna tematica 
prevista dalla riforma.
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