
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale  
Ufficio IV 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado del Lazio 
 

 LORO SEDI 
 

 
 
 
 OGGETTO :  Associazione italiadecide – Corso di aggiornamento “Per una pedagogia della fiducia”. 
 
 
 
 L’Associazione italiadecide ha presentato, per il terzo anno, al Ministero dell’Istruzione e quindi 
a questo Ufficio Scolastico Regionale, la proposta di un corso di confronto e aggiornamento ad alto 
livello rivolto ai docenti di tutte le discipline degli istituti statali e paritari di istruzione secondaria 
di secondo grado del Lazio. 
 
 Detto percorso formativo, valutato positivamente per l’auspicabile ricaduta dei risultati nei 
contesti scolastici, si prefigge lo scopo di promuovere un confronto tra personalità esperte e il mondo 
della scuola per meglio rispondere alla diffusa domanda di legalità e di partecipazione alla vita 
collettiva, al fine di realizzare innovativi progetti di formazione in tema di educazione civica. 
  
 La partecipazione al corso è gratuita, così come le prestazioni delle personalità che 
interverranno, in quanto svolte a titolo di impegno civile e a favore della comunità. L’intero corso si 
svolgerà on line su piattaforma Zoom. 
 
 Le tematiche che verranno affrontate dagli esperti di livello nazionale, riguardano: 
 

− la vicenda italiana del rapporto sfiducia/fiducia nelle relazioni tra Stato e cittadini; 

− la fiducia a fondamento del disegno costituzionale; 

− la fiducia nella relazione educativa;  

− la fiducia nel patto generazionale che deve sostenere le politiche ambientali;  

− la fiducia consapevole nell’uso di internet; 

− la comunicazione come strumento di costruzione della fiducia e della sfiducia. 
 

 Il corso, della durata complessiva di 50 ore (28 tra seminari, incontri/interviste, lavori di 
gruppo e conferenza conclusiva e 22 di lavoro individuale), è rivolto ai docenti di tutte le discipline 
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del Lazio ed è articolato in 
sette incontri tematici e in lavori di gruppo. 
 

Ogni incontro tematico si svolgerà secondo le seguenti fasi:  

− i relatori di ciascun seminario presenteranno un abstract del proprio intervento con qualche 
giorno di anticipo, rispetto all’incontro in piattaforma, per consentire ai docenti corsisti, 
organizzati in tre gruppi di lavoro (che si avvarranno della presenza di un docente con funzione 
di tutor per facilitare i lavori e coordinare gli interventi per tutta la durata del corso), di 
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formulare specifiche richieste di chiarimenti ed approfondimenti, avanzate da un portavoce per 
gruppo in apertura di seminario.  

− I docenti corsisti potranno adoperare didatticamente le suggestioni scaturite dal seminario e 
individueranno gli studenti che parteciperanno ai lavori dei successivi incontri/interviste nel 
corso dei quali gli stessi potranno porre questioni a ciascun esperto con “interviste sulla fiducia” 
preparate a partire da testi forniti in anticipo dall’esperto stesso.  

− Al termine del corso i tre gruppi di lavoro, costituiti dai docenti corsisti, formuleranno un 
materiale di sintesi che possibilmente renda conto anche della partecipazione degli studenti e che 
possa preludere all’articolazione di materiali didattici fruibili in modo trasversale durante l’intero 
corso annuale di educazione civica, promosso presso ciascun istituto. 

− la conferenza conclusiva vedrà la discussione dei predetti materiali, e il confronto tra i docenti 
delle esperienze di formazione e di didattica maturate durante il corso. 

 
È prevista la partecipazione di massimo 40 docenti (di cui 30 di istituti secondari di secondo 

grado statali e 10 di istituti secondari di secondo grado paritari).  I criteri di selezione privilegeranno 
le richieste dei docenti più giovani di età.  

Ogni scuola potrà iscrivere un solo docente. 
 

 Alla fine del corso è prevista la consegna dell’attestato di frequenza. 
 
Procedura d’iscrizione: 
 
 I docenti potranno manifestare l’interesse a prender parte all’attività formativa sopra 
descritta, mediante comunicazione al dirigente scolastico del proprio istituto di servizio. 
 
 I dirigenti scolastici, acquisite le manifestazioni d’interesse, individueranno il docente che 
procederà all’iscrizione al corso e provvederanno alla formalizzazione dell’incarico tramite nota 
recante gli estremi del protocollo. 
 
 I docenti incaricati all’iscrizione al modulo di partecipazione al corso procederanno 
autonomamente alla registrazione, avendo cura di inserire, tra le varie informazioni richieste, gli 
estremi del protocollo dell’incarico acquisito (campo obbligatorio). Il modulo di registrazione è 
raggiungibile al seguente link: https://tinyurl.com/y2cqjq78 . 
  
 Il modulo sarà attivo fino al 8 febbraio 2021. 

I dirigenti scolastici dell’Istituto sede di servizio dei docenti che verranno individuati quali 
destinatari della predetta formazione, potranno prender parte, insieme agli stessi, agli incontri di loro 
interesse.  

Si allegano alla presente la nota descrittiva del corso in questione di italiadecide ed il calendario 
degli incontri. 
 
 

           Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 

 
 
 
 
Allegati:  
1. Nota descrittiva del corso di italiadecide 
2. Calendario incontri 
3. Fac-simile modulo 
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