
Memoria Viva

Costituzione
della Repubblica Italiana

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali.
È compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all'or-
ganizzazione politica, economica e
sociale del Paese.”

con il contributo

“CITTADINANZA
E COSTITUZIONE”
5° Convegno di studio in occasione
della presentazione del volume

“Dallo gnomo Mirtillo alla Costituzione”

CANELLI, SABATO 18 APRILE 2009
SALA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

ORE 9 - 12,30

con il patrocinio

INFO:

DIREZIONE DIDATTICA DI CANELLI
TEL. 0141 823562

Città di Canelli

Lions Club
Nizza M.to - Canelli

Provincia di Asti

Scuole Medie
di Canelli

Direzione Didattica
di Canelli



Accoglienza e registrazione degli iscritti

1° sessione:
presiede Paola Boggetto,
Dirigente Scuola secondaria di I grado
A SCUOLADI COSTITUZIONE

Saluti:
Palmina Stanga, Dirigente Scuola Primaria
Mauro Stroppiana, “Ass. Memoria Viva”

Introduzione:
“I riferimenti legislativi e le nuove linee guida”
Palmina Stanga e Paola Boggetto.

“A scuola di Costituzione: riferimenti culturali
ed educativi”
Vittorio Rapetti, docente di scuola secondaria
di II grado

“Costituzione ed educazione alla legalità”
associazione “Libera Piemonte - associazioni
contro le mafie”

Pausa

2° sessione: presiede Palmina Stanga
LACOSTITUZIONEA SCUOLA
Presentazione del volume
“Dallo gnomo Mirtillo alla Costituzione”
- L’educazione alla convivenza civile,
un progetto e un metodo.

- Un percorso per la scuola dell’Infanzia
Elena Capra, autrice del libro, docente di Scuola
Secondaria di II grado
“I nostri bisogni, i diritti, i doveri:
un cammino verso la Costituzione”
esperienza della Scuola Primaria
Rosanna Penna eAnna Pipolo,
docenti di Scuola Primaria
“La Costituzione in vetrina”
esperienza della Scuola Secondaria di I grado
Liliana Gatti, docente di Scuola Secondaria
di I grado

“Il polo cittattiva astigiano e albese”
presentazione a cura
di Gianfranco Miroglio
dirigente Istituto Comprensivo San Damiano d’Asti

“Educare alla Cittadinanza attraverso
il gioco di ruolo”
esperienza dell’Istituto Comprensivo di Canale
Villacaro Stefano e Grillo Paola
docenti di Scuola Secondaria di I grado
“L’esperienza della scuola superiore
e della formazione docenti”
Patrizia Vayola, docente Ist. Professionale,
formatrice
Dibattito

(Su richiesta sarà consegnato attestato di partecipazione)

Il convegno vuole essere un’occa-
sione di approfondimento delle te-
matiche relative all’educazione
alla cittadinanza, alla convivenza
civile, alla legalità ed alla demo-
crazia, alla luce dei valori fon-
danti la Costituzione e dei nuovi
riferimenti ministeriali.

Questa opportunità di riflessione
è qualificata dalla scelta di affian-
care diversi ordini di scuola, dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Superiore di secondo grado, e
dalla presentazione di una scelta
di significativi percorsi didattici,
realizzati nelle diverse scuole.

Il convegno costituisce anche
l’occasione per presentare il vo-
lume “Dallo gnomo Mirtillo alla
Costituzione” curato da Elena
Capra realizzato presso la Dire-
zione Didattica di Canelli (Ed.
Impressioni Grafiche, Acqui,
2008).

Programma


