
IISS – “Rita Levi-Montalcini” 
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per gli insegnanti di lettere, diritto, 

aperto ai docenti di tutte le discipline dei vari ordini e gradi di scuole

 

tema : 70° della Costituente (1946

Gli incontri di aggiornamento proposti sono orientati all’aggiornamento scientifico e 

didattico in relazione ad una riflessione sui significati di tale anniversario e con la 

una serie di materiali didattici a carattere interdisciplinare, utilizzabili dai docenti. il tema proposto 

si inquadra nel dibattito sulla educazione costituzionale. Il corso 

dell’Associazione Memoria Viva di Canel

della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria (ISRAL) e 

docenti del nostro territorio, che da anni si occupano dei vari aspetti attinenti al

Il corso prevede 3 incontri, della durata di 3 ore ciascuno, 

- una parte comune di lezione

- una parte di presentazione di 

forma cartacea che multimediale)

prevede di svolgere questa parte a gruppi per la discussione sui 

diverse fasce di età   (per la scuola primaria e secondaria di I grado, per la scuola superiore) 

- connessa agli incontri è la presentazione e la messa a disposizione dei docenti della 

didattica sulla Costituzione

voto alle donne) predisposta dall’Associazione MV.

Obiettivo del corso non è solo fornire contenuti e spunti metodologici ma offrire ai docenti 

anche un’occasione di partecipazione attiva all’elaborazione della mediazione didattica

Articolazione dei temi per i 3 incontri

1. Il dibattito sulla educazione costituzionale

•  connessione con le iniziative per la Giornata della Memoria
 

2. Dalla Costituente alla Costituzione 

•  connessione con le vicende 
 

3.   Costituzione e democrazia: qualche confronto attuale  

 -i diversi modelli politico-

• connessione con i percorsi di cittadinanza da vivere a scuola
 

 Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento
 

I docenti-coordinatori del corso sono i professori 

Vacca, Valeria Borgatta; nel coordinamento dell’attività di gruppo e nella presentazione dei percorsi 

didattici potranno essere coinvolti altri docenti esperti che operano nelle scuole che aderiranno alla 

proposta.  

Sede del corso: Aula magna Ist. “Rita Levi
 

Montalcini”  - Acqui Terme 
 

Proposte per la formazione e l’aggiornamento  

per gli insegnanti di lettere, diritto, lingue, religione 

aperto ai docenti di tutte le discipline dei vari ordini e gradi di scuole 

 ---------------------------------------- 

70° della Costituente (1946-48) 

Gli incontri di aggiornamento proposti sono orientati all’aggiornamento scientifico e 

didattico in relazione ad una riflessione sui significati di tale anniversario e con la 

una serie di materiali didattici a carattere interdisciplinare, utilizzabili dai docenti. il tema proposto 

si inquadra nel dibattito sulla educazione costituzionale. Il corso si collega alla proposta 

dell’Associazione Memoria Viva di Canelli, si giova della collaborazione con l’Istituto per la Storia 

della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria (ISRAL) e dell’esperienza didattica di 

, che da anni si occupano dei vari aspetti attinenti al

della durata di 3 ore ciascuno, prevede:  

lezione/discussione [‘riferimenti’]  

una parte di presentazione di materiali didattici utilizzabili per la programmazione (sia in 

forma cartacea che multimediale): in base al numero e alla provenienza dei partecipanti si 

prevede di svolgere questa parte a gruppi per la discussione sui percorsi didattici per le 

(per la scuola primaria e secondaria di I grado, per la scuola superiore) 

agli incontri è la presentazione e la messa a disposizione dei docenti della 

didattica sulla Costituzione (articolata su 3 sezioni: percorso storico, principi fondamentali, 

predisposta dall’Associazione MV. 

è solo fornire contenuti e spunti metodologici ma offrire ai docenti 

anche un’occasione di partecipazione attiva all’elaborazione della mediazione didattica

Articolazione dei temi per i 3 incontri 

Il dibattito sulla educazione costituzionale – I presupposti storici della Costituzione: 

connessione con le iniziative per la Giornata della Memoria 

Dalla Costituente alla Costituzione       

connessione con le vicende della Resistenza sul nostro territorio 

Costituzione e democrazia: qualche confronto attuale      

istituzionali: un confronto tra Italia, Francia, Inghilterra, USA

connessione con i percorsi di cittadinanza da vivere a scuola 

ciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento

coordinatori del corso sono i professori Vittorio Rapetti, Elena Capra, Laura Trinchero, Achille 

nel coordinamento dell’attività di gruppo e nella presentazione dei percorsi 

didattici potranno essere coinvolti altri docenti esperti che operano nelle scuole che aderiranno alla 

Rita Levi-Montalcini” – sez. ITIS – Acqui Terme – v. C.Marx 

Il dirigente scolastico 

prof. C.Bruzzone 

 

Gli incontri di aggiornamento proposti sono orientati all’aggiornamento scientifico e 

didattico in relazione ad una riflessione sui significati di tale anniversario e con la presentazione di 

una serie di materiali didattici a carattere interdisciplinare, utilizzabili dai docenti. il tema proposto 

i collega alla proposta 

della collaborazione con l’Istituto per la Storia 

dell’esperienza didattica di 

, che da anni si occupano dei vari aspetti attinenti al tema.  

utilizzabili per la programmazione (sia in 

: in base al numero e alla provenienza dei partecipanti si 

percorsi didattici per le 

(per la scuola primaria e secondaria di I grado, per la scuola superiore)  

agli incontri è la presentazione e la messa a disposizione dei docenti della mostra 

percorso storico, principi fondamentali, 

è solo fornire contenuti e spunti metodologici ma offrire ai docenti 

anche un’occasione di partecipazione attiva all’elaborazione della mediazione didattica 

della Costituzione:  9.11.2016 

 23.11.2016 

 

 29.11.2016 

istituzionali: un confronto tra Italia, Francia, Inghilterra, USA 

ciato l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento 

, Laura Trinchero, Achille 

nel coordinamento dell’attività di gruppo e nella presentazione dei percorsi 

didattici potranno essere coinvolti altri docenti esperti che operano nelle scuole che aderiranno alla 

C.Marx  

 

 


