
Comune di Grosseto

“La Costituzione e le pari opportunità 
raccontate ai bambini”

Aggiornamento e formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria

Incontro con Anna Sarfatti
Venerdì 21 maggio, ore 17

Sala del Consiglio Comunale di Grosseto

Il  documento  di  indirizzo  per  la  sperimentazione  dell’insegnamento  di  “Cittadinanza  e 
Costituzione”,  materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
dalla  legge  169  del  30/10/2008,   prevede  infatti percorsi  specifici per  ogni  ordine  e  grado  di 
istruzione; in particolare:

 nella  Scuola  dell’infanzia si  dovranno  trasmettere  conoscenze  specifiche  sul  concetto  di 
famiglia, di scuola e di gruppo, i modi di agire corretti con i compagni, con i genitori, con 
gli insegnanti e con gli altri adulti

 nella  scuola  primaria (scuola  elementare)  si  dovranno  insegnare  le  prime  nozioni  sulla 
Costituzione  e  sulla  convivenza  (i  diritti  fondamentali  dell’uomo,  il  significato  delle 
formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, nozioni basilari di educazione 
stradale, la salvaguardia della salute, il valore della multiculturalità e del rispetto)

L’ISGREC e il  Centro Documentazione Donna della Provincia di Grosseto hanno organizzato, 
nell’ambito  della  manifestazione  “Piazzalibri”,  un  incontro  con  Anna  Sarfatti,  insegnante  e 
autrice di libri per l’infanzia sui temi centrali della cittadinanza e della Costituzione insegnata ai 
bambini.

Vi  preghiamo  di  comunicare  la  Vostra  partecipazione  via  fax  (0564  415219)  o  via  e-mail 
(segreteria@isgrec.it) al fine di una migliore organizzazione dell’incontro.

Info: CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
c/o ISGREC, Via De’ Barberi, 61 – 58100 – tel/fax 0564 415219

www.isgrec.it   -   segreteria@isgrec.it
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Nome e cognome

Residenza 
(Via, località, cap)

Recapito telefonico
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Scuola di appartenenza

Indirizzo scuola
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