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Alla Cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Alla cortese attenzione dei docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado 

 

Seminario di studio e formazione 

"Le Indicazioni Nazionali per promuovere 

le competenze di cittadinanza" 
 

 

Gent.mi Dirigenti 

Gent.mi Docenti 

 

Come ben sapete, nel mese di Febbraio, è stato presentato al MIUR un 

documento intitolato "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di istruzione. 

Tale documento, partendo dalla  considerazione che, essendo  già 

trascorsi 5 anni dall'emanazione del DM n. 254 del 13 Novembre 2012, possa 

essere più che auspicabile una riflessione sui risultati conseguiti, si sofferma, 

in particolare, su ciò che è emerso dalle reti di scuole che hanno partecipato 

alla sperimentazione registrando " resistenze ad abbandonare modelli 

didattici tradizionali di tipo prevalentemente trasmissivo" e, soprattutto, " la 

fatica di traghettare la didattica verso proposte, organizzazioni e ambienti di 

apprendimento che siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità 

significative e competenze durevoli". 

Prendendo le mosse da tali riflessioni, il documento invita ad una 

rilettura delle Indicazioni Nazionali per trovare fra le righe dei diversi capitoli 

il ruolo della scuola e dell'educazione alla prova della mutevolezza e della 

complessità degli scenari nei quali si realizza l'esperienza formativa dei 

giovani. 



 

Quella che appare come una priorità è l'educazione alla cittadinanza, 

condizione necessaria per la convivenza democratica, il vivere civile, l'agire 

responsabile. 

I recenti fatti di cronaca che sono rimbalzati dalle pagine dei giornali 

alle trasmissioni televisive hanno messo in luce  la crisi di valori quali il 

rispetto reciproco, la capacità di ascolto, il controllo delle emozioni, la 

comprensione dell'altro, l'etica della responsabilità, la capacità di vivere il 

gruppo con senso di appartenenza e di comunità. 

Per quanto la scuola non sia più l'unica agenzia educativa, essa ha, tuttavia, 

una molteplicità di strumenti a sua disposizione con i quali intervenire al 

meglio nella formazione dei giovani e, quindi, è alla scuola che bisogna 

chiedere un'ulteriore riflessione ed una più incisiva azione di promozione 

della persona in tutti i suoi aspetti. 

E' la scuola che deve riscoprire il "potere educativo" delle discipline 

che, come scrive G. Cerini, "possono essere esplorate" nei loro contenuti, ma 

possono essere la base per" promuovere modi di pensare, di ragionare, di 

riflettere, di comunicare". E ancora, in una scuola che sia veramente 

"palestra di cittadinanza" è lo studio della nostra Costituzione che dovrebbe 

avere un posto di rilievo e di guida per tutte le iniziative formative che si 

pongono in essere. 

 

Per questo motivo, IL CIDI DI FOGGIA e IL SINDACATO FLP SCUOLA FOGGIA 

hanno ritenuto opportuno organizzare GIOVEDI’ 12/04/2018 
un Seminario di studio e formazione, sul tema:  

 

"Le Indicazioni Nazionali per promuovere 

le competenze di cittadinanza" 
 

La tematica proposta intende essere uno stimolo per affrontare le sfide 

che la società “lancia” alla scuola e che trovano nell’esigenza di acquisire 

maggiori competenze di cittadinanza un punto di snodo importante sul ruolo 

che il personale della scuola è chiamato a svolgere  

In relazione all’importanza dell’argomento, tenuto anche conto, come 

detto, dell’invito rivolto dal Miur, si auspica la personale partecipazione dei 

dirigenti scolastici e la sensibilizzazione fra il personale docente delle scuole 

di ogni ordine e grado (in quanto il tema della cittadinanza è trasversale fra 

gli ordini di scuole e fra le discipline insegnate), favorendone l’adesione e la 

partecipazione attiva nei tavoli tematici che seguiranno la prima parte del 

seminario. 

Infatti, dopo gli interventi dei relatori, saranno organizzati 5 tavoli 

tematici nei quali saranno approfonditi i vari aspetti delle indicazioni 

nazionali, con particolare riguardo al tema della cittadinanza. Ciascun tavolo 

presenterà, successivamente, nella plenaria del seminario, gli 

approfondimenti e le proposte che sono scaturite dalle riflessioni emerse 



 

durante i lavori.  I risultati del seminario saranno, quindi, raccolti in un 

documento che verrà inviato al Miur, al Comitato Scientifico Nazionale e alla 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

A tale fine i corsisti nella scheda di iscrizione indicheranno un tavolo di 

lavoro al quale vorranno partecipare (una sola scelta). 

La partecipazione al seminario di studio è gratuita, verrà 

rilasciato attestato di partecipazione utile per essere inserito nel 

portfolio del docente, ai fini della formazione.  

Il seminario formativo, essendo organizzato da soggetto 

qualificato e accreditato Miur, consente l’esonero dal servizio ex art.64 

CCNL comparto scuola 

 

Per motivi organizzativi è prevista la partecipazione di 

massimo 250 corsisti. 

 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata compilando l’allegata 

scheda che deve essere fatta pervenire al CIDI al seguente indirizzo di posta 

elettronica info@cidifoggia.it ovvero recapitata a mano presso la sede in 

Via Nicola delli Carri n.15 – Foggia (orario 16-19 tutti i giorni sabato 

compreso) 

 

L’ADESIONE AL SEMINARIO SCADE IMPROROGABILMENTE IL 5 APRILE 2018 

 

Si allega la scheda di adesione e il programma del seminario. 

 

Nel porgere cordiali saluti, si auspica la più ampia partecipazione 

all’iniziativa. 

       

IL SEGRETARIO PROVINCIALE FLP SCUOLA              IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 

      Maria Antonia Camarca           Raffaella Mancini 
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SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE  
 

"LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 PER PROMUOVERE  

LE COMPETENZE DI CITTADINANZA" 

FOGGIA 12 APRILE 2018 – AULA MAGNA LICEO CLASSICO “LANZA” 

 

PROGRAMMA: 

ORE 8,30  

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

ORE 9,00  

SALUTI 

RAFFAELLA MANCINI 

Presidente CIDI Foggia   

GIUSEPPE TRECCA 

Dirigente Scolastico Liceo “Lanza”  

MARIA IDA EPISCOPO 

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Foggia 

 

ORE 9,30  

INIZIO LAVORI 

 LE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E NUOVI SCENARI 
GIANCARLO CERINI 

Componente del Comitato Scientifico Nazionale del Miur 

 

 COSTRUIRE CITTADINANZA: TRA CONOSCENZE E COMPETENZE, 
TRA EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, TRA MODELLI E CONTESTI 

RITA BORTONE 

Già Dirigente Scolastico– Esperta in Formazione – 

 

 



 

ORE 13 

SOSPENSIONE LAVORI PLENARIA  

 

ORE 14  

RIPRESA LAVORI ED INSEDIAMENTO TAVOLI TEMATICI 

 1^ TAVOLO TEMATICO: LA FORMAZIONE LINGUISTICA PER LA 
CITTADINANZA 

 2^ TAVOLO TEMATICO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 3^ TAVOLO TEMATICO: IL DIGITALE E LA CITTADINANZA 
 4^ TAVOLO TEMATICO: INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE 

 5^ TAVOLO TEMATICO: INDICAZIONI NAZIONALI: IMPEGNI E 
RESPONSABILITA’ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

ORE 16,00 

TERMINE LAVORI TAVOLI TEMATICI 
 

ORE 16,15 

RIPRESA LAVORI SESSIONE PLENARIA 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI ELABORATI NEI TAVOLI DI LAVORO 

 

ORE 17,00 

CONCLUSIONE LAVORI:  GIANCARLO CERINI 

 

ORE 17,30  
TERMINE SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

 

GLI ATTESTATI SARANNO RILASCIATI AL TERMINE DEL SEMINARIO 

 
 


