
Educazione civica
Formazione neoassunti 2021

IIS Umberto I Alba

A cura di Nervo Anna 
Marzo 2021



Abbiamo usato 
per interagire a distanza 

● Questo è il link per entrare nella classe virtuale 
https://share.nearpod.com/QKMnVyLYZeb

● Se preferite questo il codice XMT64da inserire entrando in 
https://nearpod.com/ 

Sono validi fino al 27 aprile 2021

I contenuti su Nearpod sono gli stessi di queste 
slide. I link alle risorse che vi ho segnalato qui 
sono sulle immagini

https://nearpod.com/


Chi sono

Chi siamo
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Abbiamo usato gli avatar per 
presentarci sulla lavagna 
condivisa. Clicca per il link

https://www.creaavatar.it/
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La norma
In sintesi
Una mappa 
riassuntiva

01 02
Le attività 
didattiche 

Tre idee 
per tre pilastri

03
Le risorse 
disponibili

Come cosa dove cercare 
e archiviare

04
Un laboratorio 
collaborativo

Attività di gruppo 
per condividere 



La norma
in sintesi
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Mappiamo le 
linee guida

Con strumenti online e non

Abbiamo 
usato 
Highlight tool 
per 
evidenziare 
con colori 
diversi le parti 
del 
documento di 
Google e 
organizzare il 
lavoro di 
mappatura

https://docs.google.com/document/d/154XlgGXwEEcykoIzveJePYPMDCEZWFopuzGq7L0a0ZE/edit?usp=sharing
https://workspace.google.com/marketplace/app/highlight_tool/65634221687?hl=it
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Web based

Online e 
collaborative

Mappe 
mentali

Appunti e 
ripasso

Installate
Software da 

scaricare

Mappe 
concettuali

Connessioni e 
costruzione

Non per tutti
Testo 

discontinuo 
non agevole 

per tutti

Coggle

MindMup VUE

C-map 
tools

X-Mind

Clicca sui nomi 
per i link

Vi ho aggiunte 
con l’email per 
collaborare a 

distanza

https://coggle.it/diagram/YFzmn4_Z_BNIY_2Y/t/le-linee-guida/d5f18255c62338e148887331e0278c99ccce596b7b9bb429d36632ad38985009
https://drive.google.com/file/d/1QxrQYwbBFRGgQA8IyHf45jT78jLJvrEh/view?usp=sharing
https://vue.tufts.edu/
https://cmap.ihmc.us/
https://cmap.ihmc.us/
https://www.xmind.net/


Attività 
didattiche
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EAS 
La costituzione 
Tra metodologia e digitale

Episodi

Apprendimento

Situato



FASE PREPARATORIA: il docente prepara un momento introduttivo che

 serva come framework concettuale per stimolare così la curiosità epistemica 

dell’alunno. Attraverso una MAPPA CONCETTUALE, un BREVE VIDEO o una 

breve PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE.

FASE OPERATORIA: la classe svolge un micro-attività individuale o di 

gruppo nella quale produce un artefatto. In questa fase l’insegnante deve 

essere bravo a trovare gli strumenti tecnologici adatti per ottenere lo scopo 

che si è prefissato. 

FASE RISTRUTTURATIVA: è il debriefing, docenti e studenti effettuano delle 

riflessioni metacognitive su quanto è emerso e su come si è operato.

Nel Wakelet 
condiviso trovi più 
informazioni sulla 
metodologia EAS

https://wke.lt/w/s/q3tOu0


FASE PREPARATORIA: 

Video sulla costituzione con domande 

Oppure ascolto dell’inno di Mameli

Oppure storia del Tricolore

FASE OPERATORIA: 

Immagina un mondo senza diritti: disegno - immagini - video

Alla ricerca di comunanze attraverso l’ascolto di inni

Inventa la bandiera di un Paese che non c’è e scrivi la sua costituzione

FASE RISTRUTTURATIVA: 

Presentazione dei lavori

Rubrica di valutazione

Biografia cognitiva

https://www.youtube.com/watch?v=vyC5dCj8LlU
https://wke.lt/w/s/q3tOu0


Sviluppo 
sostenibile

Una sfida didattica e umana

Challenge

Based

Learning

metodologia

https://venti-trenta.it/agenda-2030


Abbiamo aperto una 
parentesi (troppo) 
veloce e imprevista su 
BookCreator… ho 
aggiunto una slide con 
un video-tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=WgZojWt8FHs
https://questionari.rai.it/index.php/435915?lang=it
https://www.ourboox.com/books/millumino-di-meno-2015/
http://www.bookcreator.com/
https://wke.lt/w/s/q3tOu0


http://www.youtube.com/watch?v=aQxSFc4-Kok


Cittadinanza 
digitale
Media Education Literacy



   
 

Serve una 
bussola
per orientarsi 
verso le mete di 
cittadinanza 
digitale:
consapevolezza 
e spirito critico
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Link

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_IT.pdf
https://wke.lt/w/s/q3tOu0


Linguaggi e 
alfabeti

https://www.classtools.net/breakingnews/
https://wordwall.net/play/536/147/610
https://imgflip.com/memegenerator
https://wke.lt/w/s/q3tOu0


Risorse 
e archivi

03



● Cittadinanza e costituzione

● 2030INDIRE

● Venti-trenta

● Generazioni connesse

● Paroleostili Si
ti

 d
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Tanti strumenti per raccogliere 
link, trovare e condividere risorse

Il 
no

st
ro

QR Code per accedere

https://www.cittadinanzaecostituzione.it/site/it/home-page/
https://scuola2030.indire.it/
https://venti-trenta.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://paroleostili.it/
https://wke.lt/w/s/q3tOu0
https://wke.lt/w/s/q3tOu0


Tocca a
voi!!!
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COSTITUZIONE
QUALE EAS?

SOSTENIBILITÀ
QUALE SFIDA?

CITTADINANZA 
DIGITALE

QUALE LINGUAGGIO?

Vi ricordo che se volete partecipare al Wakelet tutte voi avete 
l’accesso e potete aggiungere i vostri materiali. 



Riferimenti
anna.nervo@gmail.com
http://bit.ly/EFT-Piemonte
https://t.me/eftpiemonte
http://maestrucola.altervista.org/
https://www.facebook.com/magnaneta
https://twitter.com/magnaneta

Licenza Creative Commons
Condividi e modifica pure, ma cita l’autore, non 
ricavare soldi e condividilo allo stesso modo: 
questa è educazione alla cittadinanza digitale

mailto:anna.nervo@gmail.com
http://bit.ly/EFT-Piemonte
https://t.me/eftpiemonte
http://maestrucola.altervista.org/
https://www.facebook.com/magnaneta
https://twitter.com/magnaneta


CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik.

Per creare queste 
slide

ho usato un template 
di 

Slidesgo
dove potete trovare 

tanti temi per le 
vostre presentazioni

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school

http://bit.ly/2PfT4lq
http://bit.ly/33VAFh3
http://bit.ly/30B07Gq


http://bit.ly/2PfT4lq

