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Comunicazione
L'
Associazione
SISUS,
Società
Italiana
di
Scienze
Umane
e
Sociali
(https://www.lasocietainclasse.it/assisus), organizza un corso di formazione intitolato La scuola per
il futuro dell’Europa. Dalla proposta al progetto.
Il corso nasce a seguito degli input del Seminario di studi del 21-23 settembre 2021, in cui scuola, università
e ricerca, mondo delle arti, delle scienze, della creatività e dell’innovazione, si sono incontrati a Ventotene,
luogo di storia e memoria particolarmente evocativo, per ri-lanciare il pensiero del Progetto d’un Manifesto
per un’Europa libera e unita di Spinelli, Rossi, Colorni, alla luce delle nuove sfide che attendono la scuola
italiana per il futuro dell’Europa. (https://www.lasocietainclasse.it/ventotene21)
Nell’ambito dei provvedimenti previsti per l’insegnamento dell’Educazione civica, in particolare la Legge n.
92/2019 e il Decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020 e delle iniziative anche in ambito europeo per
un’Educazione civica europea, il Corso si colloca sugli stessi assi di riflessione proposti in quella sede, ne
prevede approfondimenti e sviluppi, privilegiando l'attività laboratoriale e la mediazione didattica .
a) La scrittura della storia come elaborazione di pratiche di significato partendo dallo studio dei processi
storici nella dimensione politica, economica, sociale, culturale.
b) I diritti umani a scuola: pensare una scuola “plurale” in grado di salvaguardare le differenze e farle
convivere nella pace contrastando le disuguaglianze.
c) Lo sviluppo della creatività come fattore fondamentale per favorire nei giovani la transizione digitale,
nella prospettiva del famoso detto di Montaigne ripreso da Edgar Morin, “è meglio una testa ben fatta che
una testa ben piena”.
Studiosi ed esperti presentano i loro contributi anche attraverso un approccio epistemologico al
“confine” tra le varie discipline secondo la concezione della complessità dei saperi. Saranno affiancati da un
discussant /tutor che avrà il compito di riepilogare con occhio critico, accompagnare i corsisti nel dibattito, e
guidare le attività laboratoriali sui temi specifici.
Le attività di studio in asincrono prevedono che i corsisti sperimentino in classe, si confrontino con i colleghi,
e costruiscano materiali di sintesi della propria esperienza

Il corso ha la finalità di promuovere i valori di una Educazione Civica in chiave europea
fermamente ancorata ai valori della libertà e dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti e delle
differenze, dell’equità e della solidarietà, valori sanciti come principi fondamentali per garantire la
democrazia e il suo sviluppo.
Esso costituisce l’avvio di un lavoro di sperimentazione durante l'anno scolastico, nelle e con le scuole, di
metodologie didattiche innovative e attente alla ricerca storica delle fonti e alla valorizzazione dei luoghi
della memoria, al fine di coinvolgere docenti e studenti in modo partecipativo e attivo attorno ai temi
dell’Europa, delle sue vicende nel corso del XX secolo e delle sfide del XXI secolo da affrontare in un contesto
internazionale e globalizzato.
In particolare, la riflessione teorica e l’attività didattica mirano a condividere alcune istanze della funzione
educativa tra le quali:
• la centralità dell’apprendimento: primato della relazione; sviluppo della motivazione; attenzione alle
metodologie didattiche; ripensamento dei saperi; articolazione del sapere e del fare;
• l’esercizio della creatività: favorire insieme creatività, ragionamento ed emozione, per la
costruzione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva.

Al termine dei lavori è prevista l’elaborazione di :
• un Sillabo per l’Educazione civica europea come strumento aperto, flessibile, ricorsivo per studenti
e docenti da elaborare e sperimentare in questo anno scolastico e da implementare nei
prossimi anni.
• una proposta per un’Educazione civica europea che sarà presentata sulla piattaforma attiva per la
preparazione della Conferenza sul futuro dell’Europa, in occasione della Festa dell’Europa prevista il
9 maggio 2022 (https://futureu.europa.eu/?locale=it).
Interamente su piattaforma online, il corso prevede 25 ore complessive, di cui:
2 ore per ciascun incontro (per un totale di 14 ore)
6 ore di laboratori (in date da concordare)
4 ore in asincrono (studio individuale e produzione di materiali )
1ora di valutazione
Le attività proposte sono fruibili dai docenti di tutte la discipline, in quanto privilegiano un approccio di base
e trasversale
L’iniziativa è gratuita per i partecipanti. È possibile associarsi a SISUS secondo le modalità riportate nel sito
(https://www.lasocietainclasse.it/assisus/iscrizioni)
Pur essendo già iniziato con la sessione del 1° dicembre scorso, si offre tuttavia la possibilità:
1. di iscriversi all'intero corso recuperando le ore perdute con la visione della registrazione e lo studio
dei materiali (su piattaforma riservata);
2. di iscriversi soltanto a 1 o più incontri a propria scelta. In tal caso l'attestato sarà a cura di SISUS, per
le ore effettuate.
Poiché le iscrizioni sono chiuse tanto su Google Form che sulla piattaforma SOFIA, si acclude una scheda da
compilare e inviare a : segreteria.sisus@gmail.com.
Il programma completo è il seguente:

Mercoledì 1 Dicembre 2021, ore 16.00 - 18.00 : Franco Gallo, Costruire Sillabi di educazione
civica.
discussant : Carla Guetti
Lunedì 10 Gennaio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Loredana Perla e Franco Gallo La valutazione.
discussant: Josette Clemenza

Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Marco Ruotolo, Diritti umani e Costituzione.
discussant : Aldo Muciaccia
•

data da concordare, ore 16.00 - 18.00 : Laboratorio

Mercoledì 16 Febbraio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Manfredi Merluzzi, Insegnare storia nella
scuola della complessità.
discussant : Luigi Mantuano
•

data da concordare, ore 16.00 - 18.00 : Laboratorio

Aprile 2022 (data da definire) , ore 16.00 - 18.00 : Roberto Gris, Reale e virtuale.
discussant : Antonella Fatai
Giovedì 5 Maggio 2022, ore 16.00 - 18.00 : Leonardo Becchetti, Le sfide per la sostenibilità.
Cambiamento ed economia.
discussant : Claudia Petrucci

•

data da concordare, ore 16.00 - 19.00 : Laboratorio e Valutazione

Lunedì 23 Maggio 2022, ore 16.00 - 18.00 : CTS SISUS: Tirare le fila, guardando al futuro.
in asincrono: 4 ore di studio individuale e produzione di materiali , da autocertificare

