
Formazione su Misura

La cittadinanza democratica. Concetti e strumenti innovativi 
per l’insegnamento dell’Educazione civica

Il corso intende sostenere i docenti nell’insegnamento dell’Educazione civica, 
presentando un approccio sistematico alla cittadinanza e mostrando che si può 
insegnare con strumenti originali e pratici. Le attività di didattica sono organizzate 
in base a una precisa tematizzazione della cittadinanza e delle sue componenti.

AUTORE
Fondaca - Fondazione per la cittadinanza attiva
Fondaca utilizza la cittadinanza come punto di osservazione delle trasformazioni 
in corso nelle società contemporanee e svolge attività di ricerca e di 
sperimentazione didattica sull’Educazione civica nelle scuole.

OBIETTIVI
● Acquisire conoscenze e abilità attraverso l’utilizzo di strumenti didattici 

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

● Praticare e sperimentare attività di didattica non tradizionale sul tema 
della cittadinanza.

COMPETENZA ACQUISITA
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di progettare 
attività e percorsi didattici per sviluppare nei propri studenti competenze di 
cittadinanza. 

MATERIALI DIDATTICI
● Dispensa del corso.
● Slide di presentazione degli argomenti.
● Format di progettazione.
● Esempi di buone pratiche.
● Sitografia e approfondimenti.



Formazione su Misura

PROGRAMMA COMPLETO (FORMULE DA 20-25 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Il dispositivo della cittadinanza democratica
Le componenti della cittadinanza.
La partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
La costruzione dell’insegnamento di Educazione civica.

Modulo 2. L’appartenenza in termini di status legale, sociale e di identità 
Le attività didattiche sperimentate da Fondaca.
La “Scatola degli oggetti della cittadinanza” e la “Griglia di osservazione del 
quartiere”.

Modulo 3. Diritti, doveri e responsabilità 
L’apprendimento dei diritti e dei doveri.
Gli strumenti didattici.

Modulo 4. La partecipazione 
Bilancio conclusivo delle esperienze condotte in aula.
Restituzione e documentazione degli elaborati prodotti dai corsisti.

PROGRAMMA RIDOTTO (FORMULE DA 10-16 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Il dispositivo della cittadinanza democratica 
Le componenti della cittadinanza.
La partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
La costruzione dell’insegnamento di Educazione civica.

Modulo 2. L’appartenenza in termini di status legale, sociale e di identità 
Le attività didattiche sperimentate da Fondaca.
La “Scatola degli oggetti della cittadinanza” e la “Griglia di osservazione del 
quartiere”.


