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Giornate di formazione e confronto
sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

Rivolta al personale delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che a operatori educativi e culturali, ricercatori, studenti universitari e cittadini,
l’iniziativa è promossa dall’Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta di Como, soggetto qualificato per l’aggiornamento in base al
D.M.del 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001 e quindi dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio per il personale di
ogni ordine e grado di scuola, ai sensi dell’art. 56 del CCNL 2006-2009 e della Direttiva n. 90/2003.
Al termine dell’incontro a ogni partecipante che ne faccia richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Grand’Aula, Liceo “Volta”, via Cesare Cantù, Como

Venerdì 27 novembre ore 14.30-18.00

La nostra Costituzione: una mappa
per la cittadinanza attiva

Dialogo sulla Costituzione:
le competenze per una cittadinanza attiva
Grazia Villa, avvocata e Luisa Broli, docente di discipline
giuridiche ed economiche ITS Casale di Vigevano e
dottoranda in psicologia (Università degli Studi di Pavia)

Vecchia Costituzione giovani costituenti
Andrea Bagni, docente di lettere, vicedirettore di “école”
e della Carovana per la Costituzione

Cittadini per la Costituzione
Aniello Rinaldi, Comitato per la difesa della Costituzione, Como

Educazione alla Cittadinanza: alcuni spunti
dal territorio

Fare pace con i diritti
Celeste Grossi, vicepresidente del Coordinamento Comasco
per la Pace, direttrice di “école”

La progettazione partecipata,
un cammino alla cittadinanza attiva
Alberto Bracchi, La città possibile, Como

Cittadinanza e Costituzione:
una disciplina di “rete” che “fa rete”
Michele Giacci, dirigente scolastico
IC Fino Mornasco
Le ragioni della sperimentazione
Patrizia Rini, docente IC Como Borghi

Lunedì 30 novembre ore 14.30-18.00

Cittadinanza e Costituzione:
disciplina o discipline?

Cittadinanza e Costituzione: fra didattica e ricerca
Riccardo Marchis, responsabile didattica Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea

Giorgio Agosti di Torino

Nuove cittadinanze: come quando perché
Dino Renato Nardelli, Istituto per la Storia

dell’Umbria Contemporanea

L’educazione alla cittadinanza
attraverso i luoghi della memoria comaschi

Fabio Cani, Istituto di Storia Contemporanea
“P. A. Perretta”, Como

L’arte e il concetto di cittadinanza
Rosa De Rosa, docente di storia dell’arte

L’insegnamento delle lingue: un ponte per valorizzare
le diversità e affermare la cittadinanza europea

(Bridge the gaps! Colma i vuoti!)
Marina Ciccolella, docente IC Pusiano

Gli alunni nel web, cittadini digitali
Alessandra Guglielmetti, docente IC Como Prestino

L’utilità del metodo storico:
gli archivi dell’ISSCo come risorsa didattica

Valter Merazzi, direttore Istituto di Storia Contemporanea
“P. A. Perretta”, Como

coordinamento
a cura di
Antonia Barone,
Istituto di Storia Contemporanea
“P. A. Perretta”, Como


