
          
 

 

 
 
 
 
in collaborazione con CESEDI Provincia di Torino 
 
 
 Seminario 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. UN ANNO DI SPERIMENTAZIONI 
 

11 marzo 2011  
 

Aula Magna Istituto Pininfarina 
Via Ponchielli, 16   Moncalieri   (TO) 

 
ore 9 – 17,30 

 
Il Seminario si propone di verificare ad un anno di distanza quali esiti abbia avuto la 
sperimentazione relativa all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 
applicazione del dettato della legge n. 169/2009. 
Si pone quindi come una seconda tappa dopo il Seminario, tenutosi nel novembre 
2009, in avvio della sperimentazione dell’insegnamento. Molte scuole della Regione 
vi hanno aderito in forme differenziate e dunque questo secondo appuntamento 
costituisce un passaggio in grado di restituire alle Scuole il senso  delle esperienze 
realizzate e a collocarle all’interno di un quadro di riferimento condiviso; e inoltre a 
fornire indicazioni utili e  strumenti per il nuovo concorso promosso dal MIUR su 
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”. 
Al centro della riflessione si possono porre sostanzialmente tre domande: 
1. Attraverso quali percorsi di metodo e privilegiando quali contenuti si è cercato di 
dare risposta all’ introduzione dell’insegnamento?  
2. Quali sono gli esiti della sperimentazione e quali le difficoltà con cui ci si è dovuti 
misurare? 
3. Quali proposte potrebbero favorire la messa a regime dell’insegnamento?. 
 

Per dare sfondo a queste domande il Seminario propone tre interventi che rinviano 
rispettivamente all’esperienza su una dimensione europea, sul piano nazionale e sul 
piano regionale. Il Seminario sarà poi occasione per discutere i contenuti del nuovo 
concorso: il bando e gli allegati possono essere consultati sul sito: www.indire.it. 
 

A conclusione della giornata è prevista una Tavola rotonda nella quale sono 
previsti interventi di esperti e di scuole che hanno sviluppato significative 
esperienze sulle diverse dimensioni dell’educazione alla cittadinanza. 
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PROGRAMMA 

 
 

 9.00 Registrazione 

 9.30 Introduzione: Francesco Verzillo - Direttore ANSAS Piemonte 
                       Stefano Suraniti - Dirigente Ufficio scolastico Regionale per il    
                                                    Piemonte 
                       Claudio Dellavalle - Presidente ISTORETO 
 

10.00 Conoscenze civiche e partecipazione. Il risultato dell’indagine IEA 
sull’educazione civica ed alla cittadinanza 
 
Bruno Losito - Università degli Studi Roma Tre 
 

10.45 Descrivere e raccontare per diffondere esperienze e pratiche di 
Cittadinanza e Costituzione: la sperimentazione in Piemonte 
 
Carla Fiore - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Paola Orlarei - ANSAS Nucleo territoriale Piemonte 
Laura Tomatis - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

11.15 Dopo la sperimentazione: le iniziative in corso e le prospettive future 
 
Simonetta Fichelli - Coordinamento “Cittadinanza e Costituzione” - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
programmazione 
 

12.30 Dibattito 

Modera  Francesco Verzillo - Direttore ANSAS Piemonte 

12.30 – 14.00    PAUSA LAVORI* 

14.00 Tavola Rotonda – Coordina: Claudio Dellavalle - Presidente ISTORETO 
Partecipano: Riccardo Marchis (ISTORETO), Rodolfo Marchisio (Rete di Scuole 
Cittadinanza Attiva), Gemma Re (Rete Sistema Scuola di Nichelino), interventi 
delle scuole 

17.00 Conclusioni 

 
 
In allegato la scheda di iscrizione al seminario 
 

da restituire (via fax o e-mail) all'attenzione di Laura Tomatis  entro il 9 marzo 2011 
fax   011 – 5163658,   e-mail: laura.tomatis@istruzione.it 
 
 
 
* Nella pausa lavori è previsto un buffet per gli iscritti 

mailto:laura.tomatis@istruzione.it

