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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 
Educare alla cittadinanza attraverso la Costituzione  

(scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) 
 
 
 

     Da un’indagine del 2016 dell’associazione ”Treelle” risulta che circa i tre quarti degli studenti 
italiani non conoscono la Costituzione. 

     Negli ultimi tempi, i giornali narrano di casi di insubordinazione, anche violenta, e di fenomeni 
di bullismo a scuola. 

    Per dare risposte, sono possibili proposte formative? 
 
     Riteniamo che la scuola possa e debba intervenire: l’apprendimento della Costituzione Italiana, 
con l’affermazione dei principi di uguaglianza, libertà, democrazia e con il suo impianto 
istituzionale e i suoi riferimenti storici, può costituire un valido apporto all’educazione alla 
cittadinanza, quando sia integrata ad esperienze fondate su relazioni tra vita quotidiana e norme 
costituzionali.   
A tal fine si propongono attività con le quali gli insegnanti siano invitati a costruire itinerari in 
verticale, volti a promuovere consapevolezza, condizione per aderire al sistema di regole proposto 
dalla Costituzione.  
Definire un curricolo verticale per collegare i livelli della scuola primaria e della scuola secondaria, 
di primo e secondo grado, declinando abilità e competenze è dunque lo scopo formativo. 
 
     La stessa tematica può essere affrontata in forma più ampia come corso di formazione presso le 
scuole. 
 
 
Data 
Mercoledì 14 novembre 2018, ore 15.00/18.00 

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano 

 
Formatori 
Nicola De Giorgi 
Rita Menna 
Mariolina Rapetti 
 

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it.   

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.  
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