
                              
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SCUOLA COSTITUZIONE CITTADINANZA 
 

Compito primario della scuola è quello di garantire alle nuove generazioni l’accesso a quella “società della conoscenza“ 
delineata dal Libro Bianco della Commissione europea presieduta da Edith Cresson sul finire del decennio scorso e che 
non a caso poneva tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente la lotta all’emarginazione e lo sviluppo personale dei 
cittadini.    E tale opportunità  deve essere garantita a tutti i ragazzi, senza distinzione di genere, razza, censo, religione, 
come recita l’art. 3 della nostra Costituzione: compito primario del sistema scolastico è  quindi la formazione integrale 
dell’ “uomo”  e del “cittadino”. 
 

Il riferimento alla Costituzione e al mandato che essa affida alla Repubblica e alla Scuola, per un’educazione alla 
cittadinanza che abbia al centro i diritti umani universali, è tanto più pregnante oggi, quando un irreversibile processo di 
globalizzazione e di allargamento delle frontiere ci chiama ad essere ad un tempo cittadini italiani, cittadini europei, 
cittadini del mondo. 
Il patto costituzionale è per il nostro paese il più alto riferimento di morale laica; nella Costituzione infatti è stabilito ciò 
che è riconosciuto come “bene” per tutti e per ciascuno, ciò che  è comune, al di là delle differenze identitarie, ai vari 
gruppi sociali. E’ un patto che, nato da una vitale ed  equilibrata mediazione tra diverse aspirazioni ideali e culturali, 
contiene un’impronta universale valida nel tempo, base costruttiva per  la società  interetnica ed interculturale del XXI 
secolo. 
Gli articoli della Costituzione si confermano e si rivelano quindi, ieri come oggi, strumento potente per affrontare e 
risolvere i difficili problemi dell’organizzazione sociale e della stessa vita quotidiana. 
 

La conoscenza della Costituzione è da alcuni anni - d'intesa con l'Associazione Nazionale Magistrati e con la 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco – il tema conduttore del Progetto di Educazione alla legalità del C.I.D.I. Nazionale 
che dà vita al Concorso di idee per una cittadinanza attiva A SCUOLA DI COSTITUZIONE che quest’anno vede l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubbica. 
Il C.I.D.I. di Brescia, CEM Mondialità e la Rete scolastica di area geo-storico sociale CLIO si prefiggono di offrire agli 
insegnanti uno spazio di riflessione e di ricerca per far superare ad alunni e studenti un sapere “ingenuo” e mnemonico 
della Costituzione, per condurli ad acquisire concrete competenze di cittadinanza, per consentire loro la “scoperta” e la 
“pratica” di alcuni fondamentali principi costituzionali. È irrinunciabile un apprendimento guidato da docenti che sappiano 
coniugare le capacità scientifiche con quelle pedagogiche e relazionali, e che in ogni ambito disciplinare tendano a 
realizzare un insegnamento improntato < nei fatti > ai principi di libertà, eguaglianza, solidarietà, laicità. 
Una finalità importante della proposta che avanziamo è quindi quella di intensificare la riflessione curricolare al fine di 
sperimentare in ogni ambito percorsi disciplinari o pluridisciplinari caratterizzati da cooperazione, comunicazione, 
relazione. 

 
 
 
 

Patrocinio  
Comune di Brescia 
Assessorato alla Pubblica Istruzione  e 
Politiche giovanili  
Assessorato alla Partecipazione 
 

Patrocinio 
Ufficio Scolastico Provinciale 

Patrocinio 
Assessorato Pubblica Istruzione 

Provincia di Brescia 



AUDITORIUM ISS “ASTOLFO LUNARDI” 
VIA RICCOBELLI 47 – BRESCIA 

 

1^ FASE 
 

SEMINARIO 
SCUOLA COSTITUZIONE CITTADINANZA 

 

per INSEGNANTI – STUDENTI – CITTADINI 
 

12 novembre 2007  
14,30 – 18,00 

 

Ore 14.30    Registrazione dei partecipanti  e consegna dei materiali 
 

Coordina    Antonio D’Andrea 
 

Ore 15.00 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
                 Alessandra Gaffurini, C.I.D.I. Bs 

 

Ore 15,20   INTERVENTI   
 

LO STORICO per indagare il passaggio nodale dalla 
caduta del Fascismo alla Costituzione 
Paolo Corsini  
 

IL COSTITUZIONALISTA per approfondire  la 
valenza civile e la vitalità dei principi fondanti la 
Costituzione 
Valerio Onida 
 

IL PEDAGOGISTA per riflettere sul tema dal 
versante pedagogico e metodologico 
Franco Cambi 

 

Ore 17.30   CONCLUSIONI  Diego Parzani, Rete “CLIO” 
 

2^ FASE 
 

LA RICERCA-AZIONE 
A SCUOLA DI COSTITUZIONE  

per INSEGNANTI di ogni ordine e grado 
 

COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI 
Novembre 2007-Marzo 2008 

 

A]   21 novembre 2007  ore 15  
      Incontro in plenaria, aperto a tutti 
      Coordina Elena Cassani, Rete “CLIO” 

Riflessione sul curricolo; Riflessione metodologica e   
      didattica; Scelta di filoni, temi.  

Formazione dei gruppi di Insegnanti. 
Maria Piscitelli 
Antonio D’Andrea 
Luciano Ambrosoli 

B]  Date scelte in autonomia  
       Incontri  a  numero chiuso 
       Lavoro dei gruppi  
C]    In data da destinarsi  
       Incontro aperto a tutti 
       Presentazione  dei percorsi didattici elaborati  nei  
        gruppi   

 Maria Piscitelli 
Antonio D’Andrea 
Luciano Ambrosoli 

 

3^ FASE 
Su richiesta e previo accordo il prof. Antonio D’Andrea e il 
dott. Luciano Ambrosoli sono  disponibili a incontrare 
alunni e studenti nelle classi. 

 

Relatori del Seminario
 

VALERIO ONIDA, attualmente ordinario di Diritto Costituzionale 
presso l'Università degli Studi di Milano; Presidente emerito della  
Corte costituzionale della Repubblica italiana. 
 

FRANCO CAMBI, ordinario di Pedagogia generale presso 
l’Università di Firenze; già Presidente dell’IRRE Toscana; massimo  
esperto di filosofia e storia dell’educazione oltre che di letteratura 
per l’infanzia. 
 

PAOLO CORSINI, docente di Storia moderna presso l’Università 
di Parma; già parlamentare e attualmente Sindaco di Brescia. 
 

ANTONIO D’ANDREA, ordinario di Diritto costituzionale presso 
l’Università degli studi di Brescia. 
 

Esperti per la fase di ricerca-azione 
 

MARIA PISCITELLI, ricercatrice esperta di educazione linguistica e 
letteraria; esperta di metodologia e didattica; vicepresidente CIDI di Firenze. 
 

ANTONIO D’ANDREA, ordinario di Diritto costituzionale presso 
l’Università degli studi di Brescia. 
 

LUCIANO AMBROSOLI, magistrato Tribunale di Brescia; 
Associazione Nazionale Magistrati. 
 

Coordinatori gruppi 
 
LUCREZIA PEDRALI, formatrice CEMMondialità, condirettrice della  
Rivista Cem Mondialità 
 

MARIA GIULIANA DE NISCO, formatrice e referente provinciale del 
Progetto Ed. alla Cittadinanza,  Cittadinanza europea  e Legalità di  Bs 
 

ALESSANDRA GAFFURINI,  presidente CIDI di Brescia 
 

Modalità di iscrizione
 

Inviare, a scelta,  i propri dati a 
• CIDI tramite le seguenti e.mail:  info@cidibs.it  

cidibs@libero.it  -   alessandra.gaffurini@alice.it 
• CEM  tramite fax  030-3772781  o tramite la seguente e.mail: 

pedrali@saveriani.bs.it  
• Istituto Lunardi tramite fax 030-390996  
 

NB I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi della 
D.LGS n. 196/2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.  

 

Il C.I.D.I. è soggetto accreditato per l’aggiornamento e la formazione 
dei Docenti (Miur Prot. n. 1217 del 5 luglio 2005). Al termine del 
Convegno verrà rilasciato dal C.I.D.I. attestato di partecipazione. 
 

All’atto della registrazione al Convegno sarà possibile rinnovare la 
tessera CIDI, iscriversi al CIDI ed abbonarsi alle riviste “Insegnare” e 
“CEM Mondialità”. 

◊ ▪ ◊ ▪ ◊ 
 

RETE di area geostorico-sociale  “CLIO” 
Scuola Polo ITCS “A. Lunardi”- Via Riccobelli  47  - Brescia 
Tel. 030.2009500/8 – Fax 030-390996 
e.mail:  lunardi@provincia.brescia.it  - reteclio@lunardi.bs.it  
Sito:   www.lunardi.bs.it 
 

CEM MONDIALITÀ 
Via Piamarta  9,  25121 – Brescia    
Tel.  030-3772780 – Fax 030-3772781    
E.mail: cemsegreteria@saveriani.bs.it    
Sito :    www.cem.coop  
 

C.I.D.I. Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 
c/o ITGS "N. Tartaglia", v.le Oberdan 12e, 25128 - Brescia 
Tel. e fax 030-30.19.67  
E-mail:  cidibrescia@libero.it   - info@cidibs.it  
Sito:      www.cidibs.it     

 


