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Ai docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1°grado
Al DSGA
al personale ATA
SITO WEB
SEDI
Circolare n. 7
OGGETTO: Comunicazione conclusione Corso di formazione “INDICAZIONI NAZIONALI e nuovi
scenari: competenze di base, competenze di cittadinanza e sostenibilità. Come trasformare la
2317e Venerdì
classe in ambiente di apprendimento” -Lunedi
Martedì
e Lunedì 27
23 settembre 2019.
Si comunica a tutto il personale docente che, in base a quanto previsto dal piano di formazione
annuale 2018/19, e deliberato dal Collegio dei docenti nei giorni martedì
17eeVenerdì
lunedì 23
Lunedi 23
27del
del
corrente mese, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’atrio della Scuola Secondaria di Ig di
Carinola, si terrà il corso in oggetto. La
L’anticipo
della delle
data di date
inizio è dovuto a sopraggiunti motivi
modifica
di indisponibilità della relatrice dott.ssa Ornella Rossillo.
DESTINATARI: docenti si scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha la durata di 6 ore in presenza (lezione e laboratorio assistito).
27 settembre DALLE 16,00 ALLE 19,00
DATE e ORARIO: 23
17 e 23
RELATRICE: ORNELLA ROSSILLO

TEMI DA SVILUPPARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diffusione delle Indicazioni Nazionali del 2012/2018
Cosa cambia nel nuovo scenario sul piano etico-sociale, cognitivo
I più recenti documenti internazionali/consiglio d’Europa: i 17 obiettivi ONU 2030
Le discipline: strumenti culturali per la cittadinanza
Le competenze metodologiche metacognitive
Le competenze sociali e di cittadinanza: cittadinanza e costituzione, cittadinanza digitale,
cittadinanza e sostenibilità
7. Proposte didattiche per sviluppare le competenze strumentali e le competenze di cittadinanza
previste nelle I.N
STRATEGIA METODOOGICA
Il corso prevede la più ampia interazione possibile tra relatore e corsisti, nell’ottica di un dialogo, di una
costruzione partecipata e di una costante condivisione di idee, riflessioni e strategie di approccio ai
problemi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993
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