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EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
Via  di Bravetta 541 - 00164 Roma  Tel 06/58332203 -66483513 Fax 06/5800561 

e-mail sirena_eip@fastwebnet.it  - sito http://www.eipitalia.it 
piattaforma on line formazione E.I.P 

http://www.fad-edu.it/eipitalia 
 

Anno scolastico 2008-2009 
 
L’E.I.P. Italia Associazione Scuola Strumento di Pace, riconosciuta come Ente per la Formazione del 
personale della scuola (art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003).ai sensi del 
D.M. del 16 ottobre 2006 Prot. n° 5843/A3 del M.P.I, organizza, in collaborazione con l’Università 
LUMSA di Roma, per l’anno scolastico 2008/09  un Corso di formazione in modalità blended (parte on 
line, parte in presenza) su: 

 Cittadinanza e Costituzione  
una nuova materia e un nuovo modo di formare i cittadini 
(in applicazione del D.L. MIUR n. 137 del I settembre 2008 convertito in legge 169 del 30 

ottobre 2008) 
 

SEDE 
ROMA UNIVERSITÀ LUMSA 12-13-14 MARZO 2009 

AULA TINCANI 
 

 
Allegato alla presente scheda il programma del corso di formazione blended (parte on line, parte in 
presenza) che la nostra Associazione organizza per l’anno scolastico 2008/2009, in collaborazione 
con l’ Università LUMSA di Roma. 
Tutti i docenti e dirigenti iscritti al corso, in virtù dell'accreditamento dell’E.I.P Italia presso il Ministero 
dell’ Istruzione Università e Ricerca quale Ente per la formazione del personale docente della 
scuola, hanno diritto:  
 

 All’attestato di frequenza riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
(D.M.90/2003);  

 
 A presentare istanza per farsi finanziare direttamente dalla scuola la frequenza al corso oppure 
ottenere il rimborso spese. 

 
 Inoltre La legge finanziaria (art. 1 comma 207) ha stabilito che per l’anno 2008 i docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo purché con incarico annuale, potranno 
recuperare il 19% delle spese sostenute per l’autoaggiornamento e per la formazione, 
documentate ed effettivamente rimaste a carico, fino a un massimo di € 500,00 con la 
dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) che verrà presentata nel 2009. 
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 Le iscrizioni dei dirigenti e/o docenti interessati, possono essere fatte individualmente inviando 
tramite fax la “Scheda di iscrizione” allegata e versando la quota di iscrizione di € 50,00, se la 
scuola non è associata all’ E.I.P Italia (quota 2009 versata). 

 
 Per i docenti delle scuole aderenti all’EIP il corso è gratuito. 

 
Estremi per il versamento:  
Intestatario: E.I.P.  Associazione Scuola Strumento di Pace 
Presso: UNICREDIT BANCA - Agenzia di Viale dei Colli Portuensi 403 - 00151 Roma  C/C. n° 
3609202 – (ABI 03002– CAB 05268 -CIN R –BIC / SWIFT Code BIC -SWIFT é  UNCRITB1MS9   
IBAN  IT/66/R/03002/05268/000003609202 
 
Contemporaneamente vanno inviate al fax 06/5800561 dell’E.I.P Italia questa scheda di iscrizione 
compilata insieme alla fotocopia dell’ avvenuto versamento.   

 
Informazioni Utili 
L’organizzazione del Corso Residenziale a Roma sarà curata dalla Segreteria dell’ E.I.P Italia  
Coordinate per informazioni logistiche  
 

Costi  Pernottamento e mezza pensione  
Proposta  Casa TRA NOI Via Monte del Gallo 113 - 00165 Roma Tel. 06.39.38.73.55 
I corsisti possono contattare direttamente dichiarando di essere partecipanti al  Corso. 
N.B. I pranzi saranno liberi  nei pressi dell’Università LUMSA per consentire la ripresa dei 
lavori alle  h15,00 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

camera singola Pensione completa  Euro   79,00 
 Mezza pensione      Euro   73,00 

 Camera e 1a col.     Euro   67,00 
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Come arrivare alla LUMSA: 
 
PER CHI ARRIVA CON L’ AUTOMOBILE  C’E’ LA POSSIBILITA’ DI PARCHEGGIARE  AL 
“PARCHEGGIO TERMINAL GIANICOLO”  
 
Come arrivarci: 
 
 Dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita n.1 Aurelia.  
→  Continuare su Via Aurelia per circa 4Km  
→ a Largo Caravillani/Piazza S. Giovanni Battista della Salle girare a destra e prendere            
Circonvallazione Aurelia  
→  girare a sinistra in Piazza di Villa Carpegna  
→  e prendere Via Gregorio VII per circa 2 Km fino a Piazzale Gregorio VII  
→  girare a destra in Via di Porta Cavalleggeri fino a Largo di Porta Cavalleggeri  
→  prendere la Galleria Principe Amedeo Savoia-Aosta  
→  girare a destra sulla Rampa del Sangallo  
→  girare a destra in Via del Gianicolo  
→  girare a destra in Via Urbano VIII  
→  all’interno del Terminal Gianicolo recarsi a piedi tramite l’uscita Porta Cavalleggeri in Piazza del  
Sant’Uffizio e da qui raggiungere via della Traspontina sede del corso. 
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Corso di formazione  
Cittadinanza e Costituzione  

( in applicazione del D.L. MIUR n. 137 del I settembre 2008 convertito in legge 169 del 30 
ottobre 2008 ) 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
(da trasmettere al fax 06/5800561) 

 
Cognome ………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………….…………………………………….  

 

Tel ………………………………………………………….……...    

 

Disciplina/e di insegnamento ………………………………………………….………...………………… 

 

e-mail (personale) ……………………………………………………………………………….…………………… 

 

Ambiti di interesse ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Scuola ………………………………………………………..……………………………………………….………….  

 

Indirizzo ………………………………………………………..………………………………………..……………. 

 

Tel ………………………………………………………….……...                 Fax …………………..……………………………………  

 
Ai sensi dell’art. 13 L.675/96 e del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196,  in materia di tutela dei dati personali, autorizzo ad 
utilizzare i miei dati personali, unicamente per l’iscrizione al Corso e per l’invio del materiale informativo inerente le 
attività dell’Associazioni proponente. 
Si informa che i dati forniti verranno elaborati per finalità connesse all’erogazione del servizio, per finalità statistiche al fine 
di migliorare la qualità della propria offerta formativa proposta. 
Le attività svolte durante il corso verranno costantemente monitorate attraverso un sistema di “logs” integrato nella 
piattaforma: il corsista è consapevole di ciò e autorizza E.I.P. Italia ad utilizzare tali informazioni per un uso esclusivamente 
connesso alla valutazione finale del proprio apprendimento. La mancata autorizzazione a questo monitoraggio renderebbe 
l’iscrizione ineseguibile.  
 
E.I.P Italia –Tel 06/58332203-66483513 Fax 06/5800561 
 e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it 
 
 
Data ……………………………..……………      Firma …………………………………………………………..………………… 
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EIP Italia Scuola Strumento di Pace 
Via Angelo Bellani 3 - 00153 Roma 
Tel 06/58332203 -Fax 06/5800561 

e-mail sirena_eip@fastwebnet.it  - sito http://www.eipitalia.it 
piattaforma on line formazione E.I.P 

http://www.fad-edu.it/eipitalia 
 
 

Anno scolastico 2008-2009 
 
L’E.I.P. Italia Associazione Scuola Strumento di Pace, riconosciuta come Ente per la Formazione del 
personale della scuola (art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003).ai sensi del 
D.M. del 16 ottobre 2006 Prot. n° 5843/A3 del M.P.I, organizza, in collaborazione con l’Università 
LUMSA di Roma, per l’anno scolastico 2008/09  un Corso di formazione in modalità blended (parte 
on-line, parte in presenza) su:  
 

Cittadinanza e Costituzione  
( in applicazione del D.L. MIUR n. 137 del I settembre 2008 convertito in legge 169 del 30 

ottobre 2008) 
Art.1 

A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008-2009, 
oltre ad una sperimentazione nazionale, 

ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al d.p.r. 8.3.1999, n. 275, 
sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione, 

nel primo e secondo ciclo di istruzione, 
delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, 

nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo 
previsto per le stesse. 

Iniziative analoghe sono assunte nella scuola dell’infanzia. 
 
Introduzione di questo insegnamento come disciplina autonoma e trasversale ai saperi, va 
vista come modello ripensato e adeguato con contenuti culturali, ideali formativi e scopi 
sociali, armonizzati con il panorama europeo. 
 
Destinatari 
Dirigenti  e Docenti delle istituzioni scolastiche: Scuola Primaria ,Scuola Secondaria di I e Secondaria 
Superiore  
 
Contenuti  
La Cittadinanza termine assai ricco di dimensioni e di prospettive di analisi e di azione, si richiama a 
contenuti e a modelli formativi europei, si realizza sia in uno spazio proprio, all’interno delle specifiche 
discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale, sia in una dimensione trasversale entro 
l’intero processo di insegnamento/apprendimento. 
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La Costituzione si alimenta di Idee e entusiasmo 
 
“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. 
La Costituzione è un pezzo di carta, lo lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito (..) 
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla 
vivere, sentirla come vostra”. Pietro Calamandrei, 1955 
 
  Proposta di una chiave di lettura concettuale e più comprensibile della Carta 
Costituzionale  
Sono state individuate aree tematiche rintracciabili trasversalmente in differenti articoli del testo che 
corrispondono all’ ambito trasversale della nuova disciplina . 
Nella dimensione di  sintesi di lettura e filo rosso: 
 

 PACE                                  
 INTERCULTURA  

 
Nella dimensione giuridico-soggettiva 

      
 CITTADINANZA          
 STRADALE  
 AMBIENTALE 

 
Nella dimensione soggettivo esistenziale 
 

 SALUTE  
 ALIMENTAZIONE  
 AFFETTIVITÀ 
 SESSUALITÀ  

 
 Metodologia: relazioni magistrali e best practices nella scuola e nelle istituzioni locali  
Laboratori d’ aula 
 
Oggetto in sintesi 
Corso integrato di formazione in modalità blended (40 ore complessive: 20  in presenza  - 20 Forum 
on line) che potrà offrire, oltre a formazione specifica, occasioni di confronto e raccordo sui temi dei 
diritti umani ,cittadinanza e costituzione  
 
 
Durata dell’attività     
Il corso avrà la durata complessiva di 40 ore (20 Forum on line e 20 in presenza). L’attività si svolgerà 
in presenza nei giorni 12-13-14 marzo 2009 e on-line attraverso il Forum della piattaforma E.I.P Italia 
per il periodo compreso tra l’inizio del corso e il 15 maggio.  
 
 
Modalità di attuazione  
Il corso è strutturato in due parti tra loro concettualmente e cronologicamente integrate: una di  20 ore 
da svolgersi on line, l’altra di 20 ore da svolgersi in presenza. Gli incontri in presenza si terranno in 3 
giornate . 
Nel corso del primo incontro, oltre all’attività di formazione e presentazione del materiale  si procederà 
alla registrazione dei corsisti e alla consegna delle password operative per l’accesso alla piattaforma 
informatica,  di cui verranno illustrati gli aspetti tecnici e le funzionalità.  
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Programma del Corso 
 
Il corso si articola su due fasi di attività per un totale di n. 40 ore complessive in modalità blended  (20  
ore in presenza, 20 Forum on line):  
 
 

1. A partire dall’apertura del Corso e fino alla chiusura, 15 maggio, sarà possibile effettuare i 4 
interventi al Forum per il raggiungimento dei 20 crediti previsti per la parte online (5 crediti 
per ciascun intervento pertinente) 
 

2. Per tutta la durata del corso ma anche a seguire, la piattaforma sarà a  disposizione dei 
partecipanti per la pubblicazione dei materiali prodotti dai corsisti e di best practices, sui 
temi del corso e gli ambiti di interesse. Terminato il corso il Forum diverrà permanente nella 
piattaforma e verrà linkato al sito del MIUR, che intende valorizzare le buone pratiche, 
realizzate dalle istituzioni scolastiche, per la sperimentazione della disciplina “Cittadinanza 
e costituzione” nell’anno 2009/10. 

 
3. Monitoraggio conclusivo e questionario di gradimento on line da parte dei corsisti. 
 
4. Pubblicazione sulla piattaforma delle buone pratiche e dei risultati raggiunti ed 

implementazione del Knowledge Sharing System (KSS). 
 
 
Realizzazione tecnica 
 
Per la parte on line del corso verrà utilizzata la Piattaforma Moodle che sarà implementata su hosting 
a disposizione dell’ ONG EIP Italia. 

 
 
Cosa è Moodle? 
 
Moodle è un software disponibile in 31 lingue (tra cui l'italiano), installato in oltre 1.000 organizzazioni 
sia accademiche che commerciali in tutto il mondo e rilasciato su licenza OpenSource (ovvero senza 
costi di licenza, senza "segreti" e in continuo aggiornamento da parte di una comunità di sviluppatori).  
Moodle consente la creazione di comunità telematiche di apprendimento sulla base dell'approccio 
pedagogico del "costruttivismo sociale" che attribuisce centralità alla costruzione condivisa della 
conoscenza.  
 
Oltre agli strumenti di interazione e scambio quali: forum, chat, wiki etc. Moodle mette a disposizione 
un sistema di amministrazione dei contenuti didattici (Learning Content Management System) con la 
possibilità di gestire qualsiasi tipo di documento multimediale fruibile via internet: testi, ipertesti, audio, 
video, animazioni. 
 
L'accesso e la gestione della "piattaforma" avviene mediante un qualsiasi browser internet (Explorer, 
FireFox, Netscape...) da qualunque sistema operativo (Windows, Macintosh, Linux...). (Cfr. Allegato 1) 
 
La piattaforma servirà oltre che per mettere a disposizione dei corsisti il materiale di studio e di lavoro 
fornito dagli esperti di ciascuna area tematica, anche come ambiente di lavoro, di scambio e di 
confronto tra i docenti coinvolti, consentendo loro di ottimizzare e personalizzare i tempi di impegno, e 
di impostare i successivi incontri in presenza sulla base di idee e materiali già discussi per via 
informatica.  
I docenti coinvolti nel corso potranno utilizzare alcune funzioni della piattaforma come la classe 
virtuale e il forum per discutere e scambiarsi opinioni sulle tematiche di ciascun modulo e sulle 
questioni che emergeranno nel corso dell’ attività di formazione. Gli esperti di ciascun area tematica 
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ed i docenti tutor avranno così la possibilità sia di partecipare alla discussione, intervenendo al forum 
e rispondendo alle domande dei corsisti, sia di calibrare al meglio il proprio intervento in presenza 
sulla base dell’analisi dei bisogni emersi dalla discussione per via telematica.  
Sarà inoltre possibile costruire un database del corso, sempre disponibile on line, in cui i docenti 
corsisti potranno pubblicizzare e condividere progetti, filmati, power point, ecc… che servano per la 
pubblicizzazione delle buone pratiche poste in essere nelle singole scuole. Si creerà in tal modo una 
comunità professionale telematica di apprendimento, un Knowledge Sharing System (KSS) su 
piattaforma informatica. 
 
Personale impegnato  
 
L’amministratore della piattaforma informatica Sig. Claudio Cardoni, la implementa sul sistema 
Moodle, cura la redazione del materiale on line da pubblicare di volta in volta, gestisce l’agenda del 
corso, pubblica i contenuti, ne cura l’aspetto grafico, gestisce gli accessi, aggiorna il catalogo 
dell’offerta formativa, crea e modera  le classi virtuali, raccoglie i report di fruizione prodotti e si occupa 
della gestione ordinaria della piattaforma on line. 
 
I tutor e il responsabile metodologico-didattico del sistema di erogazione cureranno la didattica dei 
contenuti, le verifiche degli apprendimenti, la moderazione dei forum. 
 
I docenti che terranno gli incontri in presenza e prepareranno il materiale per la pubblicazione in 
piattaforma informatica saranno docenti universitari, Dirigenti scolastici, esperti dell’EIP Italia. 
 
 
Documentazione prevista 
 

 Verrà costituito un database del corso, sempre disponibile on line, in cui i docenti corsisti 
potranno pubblicizzare e condividere progetti, filmati, power point, ecc… che servano per la 
pubblicizzazione delle buone pratiche poste in essere nelle singole scuole su cittadinanza e 
costituzione sia nella dimensione disciplinare che in quella trasversale agli ambiti e al curricolo 
(ed. Salute ,alimentazione ,ambientale, stradale, affettività,sessualità, pace,intercultura,) 

Si creerà in tal modo una comunità professionale telematica di apprendimento, un Knowledge Sharing 
System (KSS) su piattaforma informatica. Rimarrà inoltre sempre disponibile il materiale prodotto dagli 
esperti. 
 

 
 

 
 

 
 


