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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Proposta formativa 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
(Per Docenti di scuola Primaria, secondaria di 1° grado e biennio di 2° grado) 

 
 
Una recente indagine evidenzia che circa tre quarti degli studenti italiani non conoscono la 
Costituzione. A questo si affianca il fenomeno diffuso del bullismo e della violenza in classe.  
La scuola può e deve intervenire, proponendo esperienze fondate sulle relazioni tra vita 
quotidiana e norme della Costituzione Italiana, per un valido apporto all’educazione alla 
cittadinanza.  
Il percorso formativo che proponiamo parte dalla conoscenza dei principi valoriali, dell’impianto 
istituzionale e dei riferimenti e condizionamenti storici della Costituzione, allo scopo di attivare 
comportamenti rispettosi dei valori di convivenza.  
 

Obiettivi 
Individuare, progettare e gestire percorsi didattici finalizzati a far esperire agli studenti situazioni 
di partecipazione alle scelte, di condivisione di regole e decisioni, sviluppando capacità empatiche, 
riconoscendo nella Costituzione un insieme di valori emergenti nella quotidianità. 
 

Metodologia 
In un’ottica di curricolo verticale per competenze, attraverso la riflessione sulle proprie esperienze 
e lavori in piccolo gruppo, i corsisti saranno coinvolti, nella costruzione di itinerari formativi con cui 
far esperire agli studenti i valori insiti nella Costituzione.   
 

Struttura 
Tre incontri, di tre ore ciascuno (ore 15.15 -18.15):    

   Mercoledì 13 febbraio.  
 Cittadinanza e Costituzione nelle indicazioni del Miur. 

   Mercoledì 20 febbraio 
 Il collegamento con i curricoli: scuola dell’infanzia; primaria e secondaria di I grado e II grado. 

   Mercoledì 13 marzo 
 Nella ricostruzione storica, portare la Costituzione a confronto con l’esperienza quotidiana. 

 
Formatori 
Nicola De Giorgi, Rita Menna, Mariolina Rapetti, Elide Sorrenti 
 
Sede e iscrizione   
Presso la sede OPPI, via Console Marcello 20, Milano. 
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CORSI19FEMA 
Quota di partecipazione € 90. E’ possibile utilizzare la carta del docente. 
Iniziativa valida ai fini dell’obbligo formativo.   
Il corso si attiva con minimo 10 e max 25 partecipanti.   
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