
Cittadinanza e Costituzione
Le parole, gli strumenti, i percorsi

Giornata di studio
martedì 25 settembre 2012 

Aula Magna ITIS Avogadro di Torino
Via Rossini 18

ore 9.30÷13.00 - 14.00÷17.30

Programma

9.30 Registrazione

10.00 Saluti

Umberto D’Ottavio, Assessore 
all’Istruzione della Provincia di Torino
Francesco de Sanctis, Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

10.30 Iª sessione 
Introduce e coordina Claudio Dellavalle 
Presidente ISTORETO
Gustavo Zagrebelsky, Università degli  
Studi di Torino
Costituzione e Cittadinanza e 
acculturazione politica
Simonetta Fichelli, MIUR - Ufficio di  
Gabinetto del Ministro
Cittadinanza e Costituzione. Riflessioni e 
prospettive
Bruno Losito, Università degli Studi 
Roma Tre
La costruzione delle competenze di 
cittadinanza a scuola
Discussione

13.00 – 14.00 Pausa lavori e buffet

14.00 IIª Sessione

Forum in parallelo:
1 Documentare i progetti
Come e cosa documentare per valutare  
processi, risultati e per tenere memoria delle  
“buone pratiche”
2 Interdisciplinarietà dei progetti e POF
L'interdisciplinarietà delle competenze facilita  
l'orizzontalità dei progetti da inserire nella  
didattica e nel POF
3 Le competenze di cittadinanza e le  
declinazioni di Cittadinanza e Costituzione
Lo sviluppo di tali competenze attraverso  
l’integrazione fra le progettualità di CC e le sue  
declinazioni: educazione ambientale, alla  
salute, alimentare, all’uso sociale delle TIC
4 La didattica come luogo di costruzione 
della cittadinanza
La relazione docente/discente fondata su 
quotidiane pratiche inclusive,  
responsabilizzanti e su didattiche attive
5 Cittadinanza e Costituzione e la  
democrazia partecipativa
Realizzare progetti che prevedano  
l’assunzione di responsabilità e compiti per la  
comunità di riferimento (a partire dalla scuola)

16.30 Restituzione in plenaria e Conclusioni



Coordinatori dei Forum: Giovanni Borgarello (Pra Catinat), Claudia Galetto (Pra Catinat), Riccardo  

Marchis (ISTORETO), Rodolfo Marchisio (ISTORETO), Maria Grazia Pacifico (CESEDI), Gemma 

Re (Dirigente Scolastico), Paola Orlarei (ITIS Olivetti), Stefano Suraniti (Dirigente Ufficio VI - USR 

Piemonte)



La formazione docente rappresenta un tema cruciale  per  l’affermazione delle  potenzialità  del 
nuovo insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”. 

Tale è il sentire degli insegnanti impegnati nei “cantieri” aperti in numerose scuole, consapevoli 
della  necessità  di  rendere  operanti  i  collegamenti  interdisciplinari  che  questo  insegnamento 
consente  e,  con  essi,  le  competenze  e  le  modalità  didattico-valutative  necessarie  perché 
“Cittadinanza e Costituzione” possa operare realmente come “un orizzonte di senso nel quale 
riscrivere l’azione educativa e didattica” e contribuire ai compiti assegnati alla scuola nel nostro 
difficile presente.

La giornata di studio intende cogliere questa esigenza di formazione e propone alcuni temi di 
riflessione da consegnare idealmente alle scuole impegnate nella realizzazione di progetti, siano 
essi locali oppure legati alle iniziative concorsuali correnti, riguardanti gli importanti terreni della 
Salute, dell’Alimentazione, della Sicurezza, dell’Ambiente.

Sono previste relazioni e gruppi di lavoro che si dedicheranno all’esplicitazione dei raccordi tra i 
punti fondanti di Cittadinanza e Costituzione (le competenze sociali, i contenuti costituzionali), i 
curricola  e  le  possibili  articolazioni  al  fine  di  favorire  la  definizione  di  procedure e  riferimenti 
unitari, utili alla realizzazione di esperienze documentate e condivisibili.



Per organizzare i lavori di gruppo ed il buffet della pausa lavori,  riservato ai soli iscritti, è 
necessaria  l'  iscrizione entro il  21 settembre 2012 all’indirizzo mail:  didattica@istoreto.it 
oppure via fax al n° 011 – 4360469 (all’attenzione di Riccardo Marchis)

All’atto dell’iscrizione indicare 2 preferenze per i gruppi di lavoro pomeridiani

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

mailto:didattica@istoreto.it

