
C-Factor
Costruire cittadinanza attraverso i beni comuni e l’europa

La cittadinanza passa attraverso il senso di appartenenza alla propria comunità, la
consapevolezza del proprio ruolo nelle sfide locali e globali ed esperienze in cui potersi
sentire protagonisti del presente. La scuola gioca un ruolo fondamentale in questo senso.

Il corso intende contribuire all’educazione civica e alla cittadinanza, e quindi al lavoro
quotidiano degli insegnanti, offrendo spunti e risorse utili a preparare i propri studenti al
confronto critico con la dimensione europea, approfondendo alcuni temi di attualità ed
offrendo esperienze in cui sentirsi cittadini attivi nella cura dei beni comuni.

Obiettivi

● Approfondire il concetto di bene comune materiale e immateriale e il principio di
sussidiarietà costituzionale ed europeo, quali strumenti di equilibrio tra individuo e
comunità per affrontare insieme le sfide del presente;

● Condividere e sperimentare strumenti didattici al fine di tradurre questi contenuti
nell’attività scolastica;

● Promuovere il senso di responsabilità negli studenti attraverso la gestione condivisa
dei momenti di confronto, stimolare la capacità critica e il problem solving
cooperativo.

Metodologia
Nel corso verranno alternati moduli frontali e laboratoriali per avere chiavi di lettura
multidisciplinari, approfondire i contenuti e renderli spendibili direttamente con gli studenti.
Verranno proposti dibattiti, lavori in gruppo, schieramenti e giochi di ruolo per attivare le
intelligenze multiple presenti in classe e rendere gli studenti protagonisti del processo di
apprendimento.

Calendario e programma
Il corso di formazione si svolgerà dall’8 ottobre al 12 novembre 2021 alternando lezioni a
distanza e laboratori in presenza. Segue la descrizione dei contenuti dei singoli incontri.

Venerdì 8 ottobre, dalle 14:30 alle 17:00 (Trento - In presenza)
La partecipazione e le elezioni come strumenti di cittadinanza
Un incontro per esplorare diverse modalità e gradi di coinvolgimento degli studenti nella
promozione del benessere e di un clima di classe costruttivo, sperimentando la cogestione di
momenti assembleari, il problem solving cooperativo e l’attribuzione di ruoli ed incarichi
elettivi quali strumenti di educazione alla cittadinanza.



Venerdì 15 ottobre, dalle 14:30 alle 17:00 (online)
I beni comuni materiali e immateriali come strumento di cittadinanza
Una lezione sul valore sociale e giuridico dei beni comuni, e sul ruolo delle amministrazioni locali e
dei cittadini nella loro promozione e cura, approfondendo i principi costituzionale di sussidiarietà e di
uguaglianza.

Venerdì 22 ottobre, dalle 14:30 alle 17:00 (Trento - In presenza)
Laboratorio sui beni comuni
Un laboratorio in cui conoscere, condividere e sperimentare strumenti che permettano di esplorare le
potenzialità dei beni comuni quale oggetto di lavoro concreto su cui attivare e valorizzare le diverse
intelligenze presenti in classe (manuali, verbali, emotive, esistenziali, musicali, visive, intra ed
interpersonali).

Venerdì 5 novembre, dalle 14:30 alle 16:30 (online)
L’Unione Europea come strumento di cittadinanza
Una lezione dialogica alla scoperta di che cosa voglia dire oggi essere cittadini europei e di come gli
studenti possano, assieme al corpo scolastico, costruire esperienze concrete di cura della cittadinanza
europea all'interno delle proprie scuole. Sarà anche un’occasione per raccontare l’Europa a partire
dalle sue realizzazioni concrete, dalle opportunità che essa ha reso possibili, cercando di cogliere la
visione europea a partire dalle sue manifestazioni quotidiane.

Venerdì 12 novembre, dalle 14:30 alle 17:00 (Trento - In presenza)
Laboratorio sull’Europa
Un laboratorio didattico attraverso il quale sperimentare il “metodo democratico” europeo - fatto di
attitudine al dialogo, alla ricerca del compromesso e alla gestione delle diversità - e capire come
aiutare gli studenti a comprendere il valore della democrazia e l’importanza di farne tratto di stile,
capace di ispirare anche le relazioni con i compagni e le dinamiche di gruppo quotidiane,
evidenziandone le difficoltà e le potenzialità.

Iscrizioni
Il corso di formazione è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento docenti e si inserisce nel lavoro di rete
“Stra.Bene - Partecipazione e Cittadinanza Attiva” frutto della co-progettazione e del
co-finanziamento tra gli istituti comprensivi Trento 1, Trento 2, Trento 3, Trento 4, Trento 5, Trento 6,
Trento 7, Aldeno – Mattarello, Arcivescovile, R. Steiner, Salesiani, la Fondazione trentina Alcide De
Gasperi e l'Ufficio politiche giovanili e  la Direzione generale - Beni Comuni del Comune di Trento.
Il corso è coordinato e condotto da Marco Linardi e Jacopo Nicolodi e si avvarrà del contributo di
formatori qualificati nell’area dei Beni comuni e dell'Europa per gli approfondimenti. Si prevede la
partecipazione di un massimo di 30 docenti e di ulteriori 10 interessati a seguire singoli incontri.

I docenti interessati possono iscriversi al corso e/o richiedere informazioni scrivendo agli indirizzi
marco.linardi@gmail.com, j.nicolodi@degasperitn.it, entro e non oltre il 4 ottobre 2021, sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
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