
 

 

                        

 

 

 

 

PROGETTO DI  

EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE 
 

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
 

 

 

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PIEMONTE 

 
 

 

 

 

Con il sostegno di 
 

         
 

 

La Direzione Generale dell'U.S.R. per il Piemonte 

ha manifestato formalmente il suo interesse per l'iniziativa 
 



2 
 

P r o m o t o r i 

Elaborazione     Centro Studi Giorgio Catti    

Azione Cattolica Italiana (Delegazione regionale Piemonte e Valle d’Aosta) –  

Associazione Memoria Viva di Canelli 

 

Sostegno     Consiglio regionale del Piemonte e Comitato della Regione Piemonte per  l'Afferma-        

                       zione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana

Supporto promozionale   Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

 

L i n e e    g u i d a

 Assunzione dell’educazione alla Costituzione come riferimento essenziale per la formazione 

dei giovani ai valori dei nostri ordinamenti democratici.

 Offerta agli insegnanti di riferimenti culturali di base tali da motivare l’impegno 

professionale.

 Segnalazione di materiali utili alla pratica didattica in relazione ai diversi ordini di scuola

 Promozione di collegamenti dell’attività didattica con iniziative di formazione per adulti

sul territorio attraverso la pratica storico-didattica e le attività svolte dagli studenti.

 

Il progetto prevede due sezioni: 

a) Approfondimenti giuridico-storiografici sulla Costituzione Repubblicana  

a cura dei docenti dell’Università degli Studi di Torino: Lezioni video registrate di  

Walter   CRIVELLIN (Storia del Pensiero Politico) 

Anna Maria POGGI (Diritto Costituzionale)  

Michele ROSBOCH (Storia del Diritto Medievale e Moderno) 

Rosa Maria PARRINELLO (Storia delle Religioni) 

 

b) Approfondimenti e materiali didattici di educazione alla Costituzione per 

l’aggiornamento dei docenti e la formazione degli studenti

Saranno svolti da un gruppo di docenti di Scuola Primaria e Secondaria, coordinati dal Prof. 

Vittorio Rapetti (docente di Lettere nella scuola superiore e ricercatore di storia 

contemporanea) nell’ambito di un percorso progettuale che prevede un approccio di 

carattere interdisciplinare coinvolgendo gli insegnamenti di storia, diritto, letteratura, con 

riferimenti a statistica, informatica, sociologia, psico-pedagogia, arte, geografia, religione.  La 

fruizione dei moduli sia da parte dei docenti che degli studenti sollecita una didattica attiva, 

offrendo spunti anche per attività di ricerca sul territorio e negli archivi. L’uso dei moduli con 

gli studenti richiede ovviamente la mediazione dei docenti.
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- percorso base di 7 moduli tematici;  (storico, politico-culturale, giuridico-sociale, giuridico-

politico, pedagogico, culturale-letterario), Lezioni video registrate;

-percorso di 6 moduli di approfondimento sui principi fondamentali della Costituzione e con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 11 della Carta. Lezioni video registrate

 Gli argomenti specifici delle singole trattazioni e l’elenco del gruppo di formatori, nonché i 

supporti didattici complementari disponibili, sono riportati dettagliatamente nell’allegata 

scheda illustrativa.

Direzione operativa del Progetto digitale

  La Direzione operativa del progetto sarà svolta dal Gen. C.A. Franco Cravarezza 

(Vicepresidente dell’Associazione Centro Studi Giorgio Catti) coadiuvato dallo Staff

di Direzione.

Oneri finanziari

Tutti i costi saranno a carico dell’Associazione Centro Studi Giorgio Catti con il sostegno del 

Consiglio regionale del Piemonte nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Centro Studi Giorgio

Catti e Consiglio regionale del Piemonte e Comitato della Regione Piemonte per                

l'Affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana per 

l’esercizio 2021. 

Registrazioni

Tutte le lezioni saranno presentate in forma digitale sulla piattaforma del sito Web del Centro 

Studi “Giorgio Catti” con le opportune indicazioni per l’uso didattico della piattaforma digitale 

per attività in classe sulla Costituzione. Il link per collegarsi verrà segnalato sulla piattaforma 

istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (area tematica Educazione 

civica).

 Le riprese videoregistrate nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

dell’evento del 9 giugno p.v. e delle successive lezioni dei Docenti Universitari saranno 

eseguite dall’operatore professionale Tomaso Cravarezza.

Le lezioni del gruppo di docenti di Acqui Terme-Canelli-Alba saranno registrate dallo Studio 

professionale ‘Abaco’ di Acqui Terme.

 

Comunicazione 

   L’iniziativa sarà portata a conoscenza dell’opinione pubblica a scala regionale da parte della 

Direzione operativa attraverso la locandina dell’evento del 9 giugno 2021 ed il Comunicato 

illustrativo che saranno inviati a tutti i media di rilevanza regionale. A tutte le 543 Istituzioni 

scolastiche della Regione sarà inviata telematicamente, da parte dell’U.S.R. per il Piemonte, il 

file della Locandina dell’evento del 9 giugno 2021 - in cui verrà registrata la presentazione 

ufficiale in streaming dell’iniziativa - nonché il Comunicato informativo sull’impianto 

progettuale dell’iniziativa stessa.   

 

 

Torino 30.05.2021 
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Allegato – scheda dettagliata relativa al percorso della sezione B del progetto

 

Percorsi e materiali di educazione alla Costituzione 

nella scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

 

Insegnanti coinvolti nel progetto per la sezione 2, che svolgeranno le lezioni 
 

1. Valeria Borgatta, docente di diritto ed economia nella scuola secondaria di 2° Ist. tecnico  

2. Elena Capra, docente di Scienze sociali nella scuola secondaria di 2°,   

3. Ornella Domanda, docente di Matematica nella scuola secondaria di 2° Ist. professionali  

4. Marta Parodi, docente di Lettere nella scuola secondaria di 1° 

5. Patrizia Piana, docente di Lettere nella scuola secondaria di 2°, Liceo Classico   

6. Claudia Poggio, docente di scuola primaria  

7. Vittorio Rapetti, docente di Lettere nella scuola secondaria di 2°, ricercatore di storia   

8. A.Maria Tibaldi, docente di scuola primaria, pedagogista 
 

 

Percorso delle lezioni    
 

MODU LI  DI  BA SE  

1. Modulo storico:   [V.Rapetti – A.M.Tibaldi] 

 Dal Risorgimento alla Resistenza alla Costituente   

 Le elezioni per la Costituente e il referendum istituzionale   

 Attività didattica sulle elezioni alla Costituente nella Regione nella scuola primaria e 
secondaria di 1°  

2. Modulo politico-culturale: [V.Rapetti – C. Poggio] 

 Le radici culturali della Costituzione italiana e loro attualità  

 Le culture politiche presenti alla Costituente e i principali protagonisti      

 Attività didattica su Costituzione e democrazia nella scuola primaria    
3. Modulo giuridico-sociale: [V.Rapetti – O.Domanda – M.Parodi] 

 Princìpi fondamentali della Costituzione  

 Il contesto sociale e politico del periodo della ricostruzione  

 L’uso della piattaforma didattica digitale per conoscere la Costituzione   

 Principi costituzionali e didattica nella secondaria di 1°   
4. Modulo storico-sociale/giuridico: [V.Rapetti – V.Borgatta] 

 Il voto alle donne: il lungo percorso del diritto elettorale in Italia.    

 Le “madri costituenti”. Il voto alle donne nel mondo   
5. Modulo giuridico-politico: [V.Borgatta] 

 L’attuazione della Costituzione: un percorso in atto tra ‘manutenzione’ e riforma  

 Gli sviluppi: la Dichiarazione ONU, lo Statuto della Regione Piemonte, la Carta dei 
Valori e il percorso verso la Costituzione Europea 

 Confronto con le Costituzioni di Francia, G.Bretagna, Germania, USA    
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6. Modulo pedagogico: [E. Capra]

 Educazione alla Costituzione: dai contenuti all’esperienza dei valori costituzionali a scuola.

 Atteggiamenti e motivazioni del docente. Percorsi didattici

7. Modulo culturale-letterario:  [P.Piana]

 Educazione alla Costituzione: Formazione all’identità personale e cittadinanza.

 Il ruolo della letteratura  nella formazione del cittadino. Elementi per un percorso

didattico nella secondaria di 2°

 
APPROFONDIMENTI  DI E DUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE A CA RA TTE RE INTE RD ISCIPLI NARE

 – moduli per docenti a cura di V. Rapetti - P. Piana – C. Poggio – A. Tibaldi – V. Borgatta
 

8. Art. 3 – Tratti essenziali dell’articolo e sua elaborazione 
              Costituzione, antisemitismo e razzismo/a:  
             analisi delle dinamiche culturali del fascismo in Italia; le leggi razziali   

9. Art. 3 - Costituzione, antisemitismo e razzismo/b:  
                       aspetti letterari e religiosi della shoah nella  didattica della scuola secondaria  
10. Art. 3 – Costituzione e parità di genere nella didattica della scuola primaria  
11. Art.11 – Tratti essenziali dell’articolo e sua elaborazione  

            Costituzione, guerra e storia italiana 
12.  Art.11 – Costituzione, guerra e storia italiana/b: “una generazione narra all’altra”:                       

guerra e storia locale nella didattica della scuola primaria e secondaria di 1° . 
Conoscenza della Costituzione e cittadinanza digitale.  

13. Art.11- Costituzione e rapporti internazionali -  Europa degli stati, Europa dei popoli: origini, 
percorso e istituzioni dell’Unione Europea-  il percorso verso la Costituzione Europea  

 
--- 

MATERIALI  

 
Il Centro “Giorgio Catti” mette gratuitamente a disposizione delle scuole che ne facciano richiesta 
alcuni volumi di approfondimento della Costituzione: 
 

 Gianfranco PASQUINO: LA COSTITUZIONE IN TRENTA LEZIONI (UTET) 

 Anna Maria POGGI:  PER UN DIVERSO STATO SOCIALE
          La parabola del diritto all'Istruzione nel nostro Paese (IL MULINO) 

 Gian Maria FLIK,       LA COSTITUZIONE: Un manuale di convivenza  (Paoline editrice)

 
  

L’Associazione “Memoria Viva” di Canelli mette a disposizione delle scuole che ne facciano 
richiesta una mostra didattica sulla Costituzione, utilizzabile anche per incontri con gli adulti (25 
pannelli, articolata in tre sezioni, sulla storia costituzionale e le elezioni del 1946, i principi 
fondamentali, il voto alle donne). Il costo del noleggio è di 50 euro. Alla mostra è collegato un 
catalogo a colori. 

 

 Atti del convegno: Una Costituzione da riscoprire
 Intervista alla Presidente Onoraria del Centro Studi Catti, Maria Romana De Gasperi


