Riferimenti e percorsi sull’educazione costituzionale
materiali per la riflessione e l’intervento didattico
ALCUNI PROGETTI DEL MINISTERO E DELLE

ASSOCIAZIONI

 linee guida del MPI sulla cittadinanza democratica e la legalità del 16.10.2006
 intervento del MPI Programma nazionale “La Pace si fa a scuola” del 4.10.2007
sull’educazione alla pace
 Il progetto nazionale “Educare alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani”
avviato nel 2001
SITO MIUR (ricognizione del 17.2.09)
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/costituzione --> progetti ministero, testo della costituzione in 9 lingue
straniere per il collegamento con l’educazione interculturale; esperienze, eccc
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2006/lapacesifascuola_06.shtml - su ed. alla pace
http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/intercultura/intercultura.shtml  su integrazione studenti stranieri e
didattica interculturale.

 “A scuola di Costituzione. Progetto di educazione alla legalità. Concorso di idee per una
cittadinanza attiva  realizzare, nel quadro dell'attività didattica, percorsi curricolari
finalizzati a esplorare, praticare e imparare a 'leggere' la Costituzione italiana (iniziativa CIDI)
 “Atlante: educare ai diritti umani nell'era della globalizzazione”
Progetto di rete delle scuole veneziane “Rete Irene” , progetto internazionale europeo
 “Educare alla cittadinanza in un mondo globale” piano di formazione proposto da CRES-Mani Tese

“I DIRITTI UMANI : Approccio CLIL Diritto-Inglese” http://www.indire.it/lascuolasiamonoi/progetti/index.

Educazione alla Cittadinanza- Community referenti
dei progetti dell'USR Piemonte

http://educit.usr-piemonte.net/ Sul sito le esperienze in formato
digitale delle altre scuole delle regione

L’educazione alla convivenza civile: il ruolo
della scuola http://puntoedu.indire.it/europa/
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1278
Un percorso formativo che rilegge il concetto di cittadinanza
focalizzando l'attenzione dall'educazione civica all'azione civica
attraverso le tematiche dell'intercultura, dell'appartenenza e
dell'identità culturale nazionale ed europea, dei diritti umani e
dell'educazione alla pace

PROGRAMMA NAZIONALE La

mia scuola per la pace

Programma nazionale per l’anno dei diritti umani promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, Tavola della Pace,
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona,
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. In occasione del 60° anniversario nel 2008 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani si è voluto accrescere un più qualificato e organico impegno per l’educazione alla pace e ai diritti umani nelle
scuole. http://www.scuoledipace Sito del Ministero della Pubblica Istruzione e della Difesa www.lapacesifascuola.it

.

PROGETTO SCOLASTICO Verso

una scuola amica delle bambine e dei bambini

Il progetto di educazione ai diritti umani proposto da UNICEF Italia offre percorsi e materiali didattici gratuiti alle scuole e
l’opportunità di svolgere, nel corso dell’anno scolastico, attività sul tema dei diritti dell’infanzia, in Italia e nel mondo, in
occasione del XVIII anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. http://www.unicef.it

PROGETTO SCOLASTICO Promuoviamo

l’anno dei diritti umani - Nell’ambito del
programma nazionale per l’anno dei diritti umani “La mia scuola per la pace”
il sito Perlapace.it invita tutti gli insegnanti ad aderire, promuovere e partecipare attivamente alle iniziative promosse in
occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani http://www.perlapace.it/index.php?id_article=128

-
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selezione materiali didattici sul web

aspetti storico-giuridico-istituzionali

PIATTAFORMA DIDATTICA SULLA COSTITUZIONE
http://www.camera.it/eventicostituzione2007/
La rinascita del Parlamento" Dalla Liberazione alla Costituzione” 2006, pp. 144, € 19,00
con Dvd-Rom presso il "Punto Camera" tel. 06.67604954.
http://fondazione.camera.it/attivita/790/homeattivita.asp DA QUESTO INDIRIZZO E’ POSSIBILE
VEDERE LA MOSTRA SU PC, con FOTO, DOCUMENTI E SELEZIONE FILMATI

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE – svolgimento dei lavori – documentazione completa
scheda e dettaglio sul sito della Camera http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fd
ocumentotesto%2Easp%3F

Aspetti sociali
Percorso e materiali didattici sulla STORIA DELLE DONNE
in http://www.bibliolab.it/donne_web/index_donne.htm
Percorso sull'emigrazione interna in Italia degli anni
'50-'60 - “COLTIVAVANO IL BASILICO NELLA VASCA DA
BAGNO”a cura di Patrizia Vayola (per le scuole medie) in

http://www.bibliolab.it/basilico/coltivavano-il-basilico.htm

Senza patria. Forme e modi della cittadinanza
contemporanea di M.Cellerino
http://www.isral.it/web/web/senzapatria/_sp_copyright.htm
Senza patria. Forme e modi della cittadinanza contemporanea" è un
ipertesto organizzato in forma di lessico elementare della
cittadinanza, che si propone di fornire una presentazione storicocritica dei termini e dei concetti più ricorrenti nella discussione
pubblica circa i molteplici significati dell'essere cittadini nella società
contemporanea. (66 schede per le scuole superiori)

Pace, diritti umani, legalità
DIRITTI UMANI - SITO DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA
Centro studi diritti umani http://www.centrodirittiumani.unipd.it/
Educhiamoci alla legalità e alla solidarietà – progetto
provincia Frosinone e rete scolastica – servizi sociali – sito con progetti,
materiali didattici e iniziative
http://www.educhiamociallalegalita.it/home.html

sito rai sulla scuola
http://www.fuoriclasse.rai.it/portal/index.asp?pag=puntate&tipo=2
&page=3&anno_p=2007

newsletter BM-Paraviasettembre 2007 –
Per la storia- strumenti
per il lavoro in classe e
l’aggiornamenton° dedicato al 60° anniversario
della dichiarazione universale
dei diritti umani- con
documentazione e sitografia
sui temi dei diritti umani.
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COSTITUENTE E STORIA LOCALE –
 materiale storico-didattici sulla Costituente sui siti degli istituti piemontesi per alla storia della
resistenza e società contemporanea – http://www.italia-liberazione.it/it/rete.php?rete=Piemonte



Documentazione sull’Europa
…un senso di appartenenza all'Europa e alle sue
istituzioni non sostituisce la cittadinanza nazionale
ma ne è naturale sviluppo; rafforza il richiamo ai
doveri della cittadinanza e la tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini nelle singole realtà
nazionali.. C. A. Ciampi, Presidente della Repubblica

In occasione del 50° anniversario del trattato di
Roma del 1957 è stato elaborato un bel sito, utile
anche sul piano didattico:

http://europa.eu/50/index_it.htm
Un sito specifico è invece dedicato al Trattato di
Nizza che nel 2001 ha istituito la “Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (entrato in vigore
nel 2003)
http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/index_it.htm

La
Costituzione
del
buon
esempio: fai crescere la tua
regione, l'Italia, l'Europa

BIBLIOGRAFIA MINIMA
G.Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia,
Einaudi
R.Mantegazza, Sana e robusta Costituzione.Percorsi
educativi nella Costituzione Italiana, La Meridiana
Orizzonte Costituzione.Materiale per un laboratorio (a
cura di G.Canestri e L.Ziruolo), ISRAL
Insegnare la Costituzione (a cura di P.Vayola), ISRAT
AA.VV., 1848-1948. Dallo Statuto albertino alla
Costituzione repubblicana, Torino, 1998
M.Lodi e &, Costituzione e ragazzi, Marietti, 1984
L’alba della Repubblica. Uomini ed eventi che hanno
portato alla nascita della democrazia in Italia, cd-rom,
RaiEducational
Fascismo, resistenza Costituzione, a cura di
Giuseppe Rinaldi, Alessandria, 1996 (indagine
sociologica, didattica)

Altri siti utili per l’attività didattica
http://educit.usrpiemonte.net/Lists/Sitografia%20ICT/AllItems.ht
m - Raccolta di documenti riferiti ad un uso
consapevole della multimedialità
È un percorso dedicato
alla conoscenza, lo studio e l'approfondimento della
Costituzione Italiana di altre carte dei diritti (come la
Carta di Nizza, Carta dei diritti dell'Onu, i Diritti dell'Infanzia,
lo Statuto Siciliano...) e, più in generale, di educazione alla
convivenza civile (affettività, ambiente, salute, etc), alla
legalità (contrasto a racket e usura).
Fornisce metodologie, strumenti e materiali strumenti
affinché i ragazzi imparino a riconoscere i propri diritti e i
propri doveri per sapere scegliere, responsabilmente, senza
delegare ad altri il proprio futuro e comprendano perché non
è sostenibile scambiare i propri diritti con i favori.
Si studia a partire da storie di buon esempio, da laboratori in
classe, da una banca documenti, dalle buone prassi attuate
da altri docenti e messe in condivisione.
Il percorso prevede una specifica sezione riservata ai
genitori, come supporto all'attività in classe. Lo
strumento è un questionario che ha l'obiettivo di sollecitare il
riconoscimento del proprio ruolo educativo. I questionari per
i genitori hanno la funzione di creare un momento di
riflessione congiunto tra genitori e figli e servono come
materiale per focus di classe da condurre insieme a esperti
esterni. Lo scopo è far percepire e crescere il patto educativo
scuola-famiglia sempre più spesso delegato dai genitori agli
insegnanti.

http://www.progettolegalita.it/it/attivita_per_le_scuole
/

http://www.bdp.it/archivi/dia/
Dia è una banca dati di immagini, utilizzabile
nelle attività didattiche come nella realizzazione
di ipertesti e ricerche individuali, nonché come
risorsa specifica per l’insegnamento
multimediale.
http://www.cidi.it/index.php Il Centro di
Iniziativa Democratica degli Insegnanti è una
associazione di insegnanti di tutti gli ordini di
scuola e di tutte le discipline: ha la finalità di
favorire l'affermarsi di una professionalità
docente adeguata alle esigenze della scuola, alle
riforme attuate e da attuare
TEMI SOCIALI
http://www.gruppoabele.org/Index.aspx?idnews
=48256 --SU CARCERE, MAFIA, CRIMINALITA’,
DROGHE, IMMIGRAZIONE vedi Il sito della rivista
“Narcomafie” http://www.narcomafie.it/
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI PER MATERIALI SULL’EDUCAZIONE COSTITUZIONALE

Per docenti
http://www.camera.it/eventicostituzione2007//
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm
http://www.progettocostituzione.net/progetti60/progetti60c.php

per ragazzi
http://www.difensorecivico.roma.it/10/2687/2653/2661/2781/interno_-v.0.pdf
http://www.senato.it/senatoragazzi/
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/SenatoRagazzi/ComeNasce/hb.htm
europa e cittadinanza europea
http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Cittadinanza-educazione/
http://europa.eu/europago/welcome.jsp
per ragazzi 10-14 anni
ed. alla diversità
http://www.educarealrispetto.org/
per ragazzi (ed. alla legalità) http://www.lastanzadiantonio.it/home.php
http://www.dienneti.it/intercultura.htm
gioco on-line sui diritti umani
http://ri-li.sourceforge.net/index.html

software didattico per la scuola di ogni ordine a grado
http://www.dienneti.it/software/softeca/index.htm
concorso scuola superiori
http://www.progettocostituzione.net/progetti60/progetti60c.php
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