
  
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
Le parole, gli strumenti, i percorsi 

edizione 2013/2014 
 
 

Invito all’incontro 
Le attività delle scuole, le prospettive del nuovo insegnamento, 

le relazioni con le Indicazioni Nazionali 2012 (IN12) 
 
 

Giovedì 8 maggio 2014 
ore 15.00 – 18.00 

ITIS Avogadro, Aula Disegno 1, C.so San Maurizio 8, Torino  
 
 
 
 
→ Gli itinerari concretamente percorsi dalle scuole dell’autonomia, per realizzare i 
progetti di Cittadinanza e Costituzione 

→ le prospettive del nuovo insegnamento nel contesto delle più generali innovazioni 
richieste all’istituzione per corrispondere ai suoi compiti nel presente 

→ la relazione con i contenuti delle IN12, che nella loro verticalità guardano all’intero 
obbligo scolastico sino ai 16 anni e rappresentano una linea di continuità per le attività 
del II° ciclo 

L’incontro ha l’obiettivo di instaurare un confronto, ancor prima che un bilancio, per 
condividere e diffondere esperienze significative in vista della progettazione del 
prossimo anno scolastico. E per evidenziare, inoltre, le potenzialità di una risorsa qual 
è l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, non solo per il conseguimento delle 
pur importanti competenze civiche e sociali, ma per l’insieme delle 8 competenze di 
base, non a caso dette di cittadinanza, che percorrono le Indicazioni nazionali e le 
raccomandazioni europee 

Il tutto in ideale continuità con il “cantiere” avviato, a distanza e in presenza, insieme 
alle scuole piemontesi di ogni ordine e grado a partire dal seminario del settembre 
2012.  

 
 
 
Programma alla pagina seguente 



Programma 
 
Ore 15.00 
 
Saluti 
 
Stefano Suraniti Dirigente Ufficio VI dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
Coordina Claudio Dellavalle Presidente Istoreto 
 
Comunicazioni 
 
Maria Angela Donna, USR Piemonte 
Introduzione ai lavori 
 
Riccardo Marchis, Istoreto 
Una prima analisi dei materiali pervenuti dalle scuole: temi  per i forum di discussione 
 
Giuseppe Bianchi, USR - Rodolfo Marchisio, Istoreto  
Il sito dedicato di Cittadinanza e Costituzione. Caratteristiche e potenzialità 
→ on line all’indirizzo cittadinanza.istruzionepiemonte.it  
 
 
ore 16.00 
 

Forum in parallelo 
Basati sulle significative esperienze condotte dalle scuole in tema di Cittadinanza e 
Costituzione 
 

1 Documentare i progetti 
Progettare e documentare: momenti collegati dell’azione didattica per una valutazione 
compartecipata 

2 La didattica come luogo di costruzione della cittadinanza 
Le didattiche quotidiane come “luogo” di costruzione di responsabilità, autonomia, 
condivisione, consapevolezza 

3 Le TIC e le competenze di cittadinanza 
Qual è il valore aggiunto della rete e delle TIC nella didattica attiva e nella formazione 
di una cittadinanza critica 

4 Le relazioni tra Cittadinanza e Costituzione e le Indicazioni nazionali 2012 
Due ambiti accomunati dall’insegnamento per competenze e da un elenco aperto di 
parole chiave: interdisciplinarietà, essenzializzazione, verticalità, …  
 
I report dei singoli gruppi di discussione saranno comunicati on line nel sito, così come 
gli ulteriori materiali delle scuole 
Coordinatori dei Forum 
Nadia Carpi (USR Piemonte), Federica Ceriani (Insegnante), Angela Donna (USR 
Piemonte), Maria Teresa Ingicco (Dirigente Scolastico), Riccardo Marchis (Istoreto), 
Rodolfo Marchisio (Istoreto) 

Iscrizioni entro il 7 Maggio all’indirizzo didattica@istoreto.it per organizzare i lavori di 
gruppo.  All’atto dell’iscrizione si prega di indicare 2 preferenze per i gruppi di lavoro. 

La partecipazione è riconosciuta mediante attestato rilasciato dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte 

http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/
mailto:didattica@istoreto.it

