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Le giornate di studio propongono uno spazio di approfondimento e di confronto sulle prospettive 
attuative dell’articolo 1 della legge 169/2008, che affida alle scuole la sperimentazione  di percorsi 
di innovazione organizzativa e didattica su “Cittadinanza e Costituzione”. A concorrere al 
perfezionamento del nuovo insegnamento e dei suoi profili sono infatti chiamate le scuole “con 
l’approfondimento dei problemi e con la sperimentazione [..] in vista di un più maturo assetto 
ordinamentale della materia” [cfr. MIUR, prot. N. AOODGOS 2079 del 4/03/2009, Documento d’indirizzo], 
che ha conosciuto a livello europeo l’adozione di scelte differenti, che agiscono come sfondo per le 
misure in corso di analisi, validazione e verifica.  
 
Attraverso il contributo degli esperti, la discussione dei gruppi di lavoro della seconda sessione, 
dedicati alle differenti declinazioni delle esperienze, e la tavola rotonda conclusiva si offriranno 
contributi d’idee e sostegni anche organizzativi alla realizzazione di percorsi che puntualizzino le 
competenze, gli strumenti e i contesti valutativi su cui contare per la realizzazione di questa finalità 
peculiare della scuola. 
 
L’indubbia esperienza cumulata in questo campo dalle scuole primarie e secondarie piemontesi 
potrà essere valorizzata e incrementata come specifico contributo alla sperimentazione in atto. 
 
 

    

 
Cittadinanza e Costituzione: le competenze di cittadinanza 

 e i percorsi nell’anno di sperimentazione 
 

 
 

Giornate di studio, martedì 6 – mercoledì 7 ottobre 2009 
 

Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Via Parini 8, Torino 
 

1ª GIORNATA ORE 9 -13; 14,30 – 18,00 
2ª GIORNATA ORE 15-18,30 

 

          Programma  → 



 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
 
Martedì 6 ottobre 
 
ore 9,00 Registrazione partecipanti 
 
ore 9,30 Saluti  
Carla Ronci, Dirigente - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Umberto D’Ottavio, Assessore all’Istruzione Provincia di Torino 
Francesco Verzillo, Direttore ANSAS ex IRRE Piemonte   
Claudio Dellavalle, Presidente Istoreto 
 
Iª sessione 
Coordina Carla Fiore, Ufficio Scolastico Regionale – Rete Cittadinanza attiva 
 
Prospettive di insegnamento/apprendimento di “cittadinanza e costituzione”  
Simonetta Fichelli Miur, Coordinamento “Cittadinanza e Costituzione”, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione 
 
Dall’esperienza delle scuole. Declinazioni e  dimensioni in gioco nell’educazione alla cittadinanza   
Antonio Brusa, Università di Bari 
 
Tra sistema e soggetto. Come valutare le competenze di cittadinanza?  
Bruno Losito, Università Roma Tre 
 
Indicazioni per i lavori del pomeriggio (comunicazione sui gruppi)  
a cura degli organizzatori 
 
IIª sessione 
Coordina Claudio Dellavalle, Presidente Istoreto 
 
ore 14,30 Forum in parallelo 

la relazione educativa come luogo  diritto e cittadinanza / costituzione 
di educazione alla cittadinanza                     (coordina Gemma Re)  
(coordina Riccardo Marchis) 
 
storia e cittadinanza / costituzione  geografia e cittadinanza / costituzione 
(coordina Paola Orlarei)   (coordina Cristiano Giorda) 
 

Restituzione in plenaria 
 
Mercoledì 7 ottobre 
ore 15 
 
IIIª sessione 
Coordina Francesco Verzillo, Direttore ANSAS ex IRRE Piemonte 
Strutture e risorse telematiche per i progetti di Cittadinanza e Costituzione             
(reti di scuole, ICT, attività a distanza; raccolta delle osservazioni finali) 
Illustrazione a cura degli organizzatori del seminario 
 
Tavola rotonda 
I profili delle esperienze agite e la la nuova disciplina  
Coerenze, sviluppi, discordanze 
Partecipano: Cristina Coggi (Università di Torino), Maria Antonia De Bernardi (Dirigente scolastico), 
Claudio Dellavalle (Istoreto), Aurora Delmonaco (Insmli), Marta Genoviè De Vita (Miur), Enrico Grosso 
(Associazione italiana dei Costituzionalisti)  

In allegato le Scheda di adesione e di raccolta dati da inviare entro il 30 settembre 2009 
Per aderire si chiede di inviare la scheda di adesione e la scheda raccolta dati relativa ai progetti svolti ai seguenti 
indirizzi: 
mail: laura.tomatis@istruzione.it   fax 011 5163654 all'attenzione di Laura Tomatis. 
Ciò consentirà di organizzare i lavori di gruppo tenendo conto delle esperienze esistenti sul territorio regionale. 
 
Coordinamento seminario: Carla Fiore, Riccardo Marchis, Paola Orlarei  
 


