
               

   
Cittadinanza e Costituzione: le parole, gli strumenti, i percorsi 

 
Ai Dirigenti scolastici e agli Insegnanti interessati 
 
Oggetto: nuovi progetti delle scuole e inserimento nei POF 
 
 
Riprende l’attività relativa all’insegnamento Cittadinanza e Costituzione avviata lo scorso anno 
dall’USR Piemonte unitamente all’Istoreto, con la collaborazione della Provincia di Torino.  
Come si ricorderà il punto d’avvio è stato costituito dal seminario del 25 settembre 2012 (cfr. 
http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1213.htm#cost), proseguito con i gruppi di lavoro a 
distanza e in presenza scaturiti dal seminario, in risposta alle problematiche sollevate dai 
partecipanti e a sostegno delle progettazioni. 
 
L’USR Piemonte, l’Istoreto e il Cesedi – Provincia di Torino in fase di bilancio avevano già 
espresso la volontà di ripetere e potenziare il progetto che li vede collaborare. Il punto di partenza 
sarà costituito dai temi sollevati dai docenti in fase di consuntivo, nello scorso giugno, e riguardanti 
la messa a punto dei nuovi progetti e il loro inserimento nel POF, inteso come “luogo” di 
espressione delle scelte e non come elenco di attività, con particolare riferimento alla trasversalità 
e alla collegialità delle proposte, in questo caso di Cittadinanza eCostituzione. 
 
Le linee d’azione per l’anno scolastico 2013/14, che saranno presentate e discusse nel corso del 
primo incontro, prevedono uno schema simile a quello già sperimentato, con gruppi di lavoro on 
line e in presenza per supportare la realizzazione dei progetti e la loro circolazione. L’USR inoltre 
sta predisponendo un nuovo sito all’interno del quale troverà posto un punto di riferimento e di 
documentazione per le attività di Cittadinanza e Costituzione. 
 
S’invitano dunque Dirigenti e Docenti interessati all’incontro: 
 

Progettualità di Cittadinanza Costituzione per l’a. s. 2013/2014 
 

Mercoledì 23 ottobre ore 15 - 18 
c/o Sala Conferenze Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione 

 della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
Via del Carmine 13, Torino 

 
 
 col seguente programma: 

1- Presentazione del programma di collaborazione a s 2013/14 
2- Rapporto tra le progettualità ed il POF: trasversalità, collegialità, criteri, scelte e 

risorse 
3- Risorse orarie e normative per i 3 ordini di scuola per la realizzazione del progetto 
4- Prima panoramica delle progettualità delle scuole 

 
→ In attesa di  un cortese riscontro relativo alla sua presenza, voglia gradire i migliori saluti 

f.to Stefano Suraniti  f.to Arturo Faggio f.to Claudio Dellavalle 
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