Corso di aggiornamento per la formazione alla cittadinanza attiva
e alla partecipazione degli studenti
Finalità
Con il corso si intende arricchire il percorso degli organi di partecipazione degli studenti e promuovere
l’educazione alla cittadinanza attiva, la cura dei beni comuni e lo sviluppo del senso critico nella
gestione delle riunioni e dei dibattiti.
Obiettivi
• Formare i docenti nella conduzione dei momenti assembleari per stimolare la capacità critica e il
problem solving nella gestione del benessere e del bene comune;
• Promuovere il senso di responsabilità degli studenti attraverso la gestione condivisa dei ruoli e dei
momenti di confronto in classe;
• Favorire procedure elettorali consapevoli nelle dinamiche di classe.
Destinatari
Il progetto coinvolge uno/due insegnanti per ciascun consiglio di classe interessati alla gestione dei
momenti assembleari. La possibilità di avviare il percorso con una coppia di docenti sulla stessa classe
permette una maggiore ricaduta dell’azione formativa perché stimola lo scambio e il confronto anche
nel corso dell’anno scolastico. Per favorire la sperimentazione in prima persona degli strumenti proposti
nel percorso si suggerisce di fissare un numero massimo di 25/30 docenti. Indirettamente viene
coinvolta la componente studentesca attraverso i rappresentanti delle singole classi nell’organo di
partecipazione. Nelle riunioni del Parlamentino verranno infatti presentati e utilizzati alcuni degli
strumenti oggetto del corso di formazione con i docenti per favorire un azione sinergica sulla classe.
Percorso e metodologia
Sono previsti tre incontri a carattere laboratoriale per un totale di 10 ore distribuite su 4 incontri. Il
primo incontro fissato nei primi giorni di settembre sarà dedicato alla conduzione della fase elettorale
per aumentare la consapevolezza degli studenti rispetto ai criteri di scelta e al ruolo dei rappresentanti
di classe. Gli incontri successivi saranno distribuiti su 3 pomeriggi di 2/3 ore nel mese di ottobre,
novembre e gennaio/febbraio per condividere tecniche per la gestione dei momenti assembleari, il
problem solving di gruppo, permettere la sperimentazione e la rilettura condivisa delle azioni avviate con
il corso ed avere aggiornamenti sull’organo di partecipazione.
Contenuti
I contenuti che verranno sviluppati sono: strumenti di cittadinanza attiva, livelli di lettura e fasi di vita
di gruppo, stili, metodologie e strumenti per la conduzione di gruppi, problem solving, metodi
decisionali, facilitazione, rappresentanza e partecipazione. Verrà inoltre introdotto il senso di bene
comune inteso come bene materiale, immateriale o digitale che cittadini e amministratori ritengono
importante per il benessere individuale e collettivo.
Costi e conduzione
L’intervento si inserisce nel percorso di rete in cui sono coinvolti 10 Istituti Comprensivi della città di
Trento in coprogettazione con le Politiche Giovanili del Comune di Trento. Il corso è condotto da
Marco Linardi, esperto in metodologia attiva con pluriennale esperienza in percorsi formativi e
conduzione di gruppi sui temi dell’educazione alla cittadinanza globale, partecipazione, gestione dei
conflitti e didattica attiva.

Calendario
Per l’anno scolastico 2018/2019 vengono attivati 5 corsi. I docenti interessati possono iscriversi presso il
proprio istituto o altro istituto a scelta. Per l’iscrizione contattare la segreteria didattica dei singoli
istituti. Per informazioni sul corso contattare il docente referente del proprio istituto o il formatore
(linardi.marco@gmail.com).

Istituto comprensivo TN2
Via Ponte Alto n° 2/1, Cognola (TN)
Giovedì 6 settembre 8:30 - 12:30
Lunedì 15 ottobre 14:30 - 16:30
Lunedì 12 novembre 14:30 - 16:30
Giovedì 7 marzo 14:30 - 16:30

Istituto comprensivo TN4
Via degli Olmi n° 22, Trento
Venerdì 7 settembre 8:30 - 12:30
Lunedì 22 ottobre 16:40 - 18:40
Lunedì 26 novembre 16:40 - 18:40
Lunedì 4 febbraio 16:40 - 18:40

Istituto comprensivo TN6
Corso M. Buonarroti n° 50, Trento
Martedì 11 settembre 8:30 - 12:30
Lunedì 8 ottobre 16:30 - 18:30
Lunedì 19 novembre 16:30 - 18:30
Lunedì 21 gennaio 16:30 - 18:30

Istituto Arcivescovile
Via C. Endrici n° 23, Trento
Mercoledì 26 settembre 14:00 - 16:00
Mercoledì 10 ottobre 14:00 - 17:00
Mercoledì 28 novembre 14:00 - 17:00
Mercoledì 13 febbraio 14:00 - 16:00

Istituto comprensivo Mattarello e Aldeno
Via della Torre Franca n° 1, Mattarello (TN)
Martedì 25 settembre 14:00 - 17:00
Il resto del calendario diluito nel corso dell’anno scolastico verrà definito con i docenti

