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LA COSTITUZIONE: DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE AD OGGI 

 

Il progetto è destinato ai/alle docenti e alle/agli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte degli 

istituti secondari di secondo grado statali e 

paritari della Toscana ed è finalizzato allo studio 

della Costituzione e di alcune figure di madri e 

padri costituenti nonché alla crescita del senso 

civico e della partecipazione attiva, attraverso 

l’incontro con specifiche realtà e figure 

istituzionali. 

 

Finalità 

Aumentare il coinvolgimento nell’impostazione e 
nella realizzazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica; 
Offrire strumenti metodologici e materiale per la 
conduzione degli incontri legati ai temi del      
progetto; 
Accrescere la consapevolezza del proprio 
ruolo, con le potenzialità e i limiti che gli sono  
propri, riguardo lo sviluppo del senso civico 
edella partecipazione degli studenti. 

 

Obiettivi 

Favorire l’innovazione metodologico-didattica 

nell’apprendimento della Storia; 

Acquisire strumenti e materiale didattico per il 

lavoro di ricerca azione e gli incontri con i 

testimoni legati al progetto. 

 

Cronoprogramma Seminari 
 

15:00  

Registrazione dei partecipanti 

15:10  

Introduzione a cura dell’USRT 

15:20 

Intervento formativo  

17:00  

domande e approfondimenti 

 

Primo pomeriggio seminariale 

Giovedì, 24 novembre 2022 

 

15:20 

La Costituzione italiana: costruire una società solidale 

Massimo Carli 

 

Secondo pomeriggio seminariale 

Martedì, 29 novembre 2022 

15:20 

Costituzione, solidarietà sociale e impegno civico 

Simone Morandini 

 

Terzo pomeriggio seminariale 

Martedì, 6 dicembre 2022 

 

15: 20 La Costituzione italiana: una casa comune 

Ugo De Siervo 

 

 

Massimo Carli: è stato docente di Istituzioni di diritto pubblico, 

Diritto costituzionale generale e Diritto regionale, assistente di 

studio alla Corte Costituzionale e difensore civico della 

Regionte Toscana. 

Simone Morandini: vicepreside dell’Istituto di Studi Ecumenici 

“S. Bernardino” in Venezia, coordinatore del progetto Etica, 

filosofia e teologia della Fondazione Lanza di Padova, 

coordinatore del Blog Moralia e fra i promotori del Forum di 

Etica Civile. 

Ugo De Siervo: P residente emerito della Corte Costituzionale. 
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LA COSTITUZIONE: DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE AD OGGI 

 

 

Finalità 

Far conoscere i valori della carta costituzionale 

e alcuni dei protagonisti dell’Assemblea 

Costituente; 

Riflettere su come oggi i valori della 
Costituzione vengono vissuti e portati avanti, 
in particolare nelle realtà istituzionali; 

Accrescere la consapevolezza, il senso civico e 

l’impegno degli studenti. 

 

Obiettivi 

Per gli studenti del terzo anno: 

Sviluppare la conoscenza di alcuni degli snodi 

cruciali della vita politica e sociale italiana; 

Realizzare uno studio approfondito sui documenti 
e scritti legati all’Assemblea Costituente e ad 
alcune figure chiave di essa, per entrare in 
contatto, attraverso di essi, con la Carta 
Costituzionale, in particolare per quanto 
riguarda i principi fondamentali; 

Suscitare riflessioni sui valori su cui si fonda il nostro 

vivere da cittadini. 

Per gli studenti del quarto anno: 

Prendere coscienza dei valori della carta 
costituzionale, a partire dalla ricerca sui singoli 
articoli; 

Accrescere il senso critico e la consapevolezza 
del valore del proprio contributo attraverso 
l’incontro con realtà significative e l’ascolto di 
testimonianze di impegno civile (a partire  dalla 
Fondazione Giovanni Paolo II e dalla 
Fondazione Giorgio La Pira). 

 

Per gli studenti del quinto anno: 

Accrescere la conoscenza del funzionamento 

delle istituzioni, nazionali ed internazionali 

attraverso la testimonianza e l’incontro con 

rappresentanti delle istituzioni. 

Sviluppare le competenze di cittadinanza   per la 

partecipazione responsabile alla vita pubblica. 

 

Percorsi di Ricerca-Azione 

Febbraio-Marzo 2023 

 

I docenti che hanno partecipato alla 

formazione sceglieranno i percorsi di Ricerca-

Azione da intraprendere con le proprie classi e 

concorderanno gli incontri in aula con le 

Fondazioni.  

Classi terze: 

Introduzione al percorso; scelta delle figure di 

padri e madri costituenti da approfondire con 

i l materiale e il supporto delle Fondazioni; 

Lavoro di ricerca sulle figure scelte; 

Lavoro di restituzione e chiusura del percorso. 

Classi quarte: 

Preparazione dell’incontro con una realtà che 

vive oggi i valori della Costituzione; 

Incontro con un rappresentante di una realtà 
(enti, associazioni, etc.) che opera oggi 
attuando i valori della Costituzione; 

Lavoro di restituzione e chiusura del percorso. 

Classi quinte: 

Preparazione dell’incontro con un rappresentante 

delle istituzioni; 

Incontro con un rappresentante delle istituzioni; 

Lavoro di restituzione e chiusura del percorso. 

 

In accordo con i docenti, gli incontri potranno 

svolgersi, oltre che presso gli istituti scolastici, 

nelle sedi proposte dagli esperti delle due 

Fondazioni. Potranno essere svolti anche 

incontri su piattaforme online. 

Il materiale da utilizzare per il lavoro di ricerca 

sarà reso fruibile ai docenti e agli studenti 

attraverso la creazione di una piattaforma 

online. Verranno messi a disposizione testi, audio 

e video relativi alle tematiche trattate, 

attingendo anche alla biblioteca e all’archivio 

delle due Fondazioni. 

I promotori si occuperanno anche di trovare le 

realtà e le figure da coinvolgere per gli incontri, 

concordandole con gli insegnanti di riferimento, 

appartenenti alle istituzioni, al mondo del 

volontariato, dell’impegno sindacale o 

imprenditoriale, quali, ad esempio, Caritas, 

CISL, OXFAM, etc. 
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LA COSTITUZIONE: DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE AD OGGI 
 

 

EVENTO CONCLUSIVO  

Aprile 2023 

 

Per valorizzare il lavoro dei singoli e dei gruppi nelle classi, saranno selezionati i lavori migliori da una 

commissione apposita, che terrà conto anche della provenienza provinciale della regione. 

Si propone per tali lavori: 

1. La presentazione dei lavori svolti, in forma di relazione o di slide o video e condivisione 

dell’esperienza vissuta. 

2. La pubblicazione sulla newsletter della Fondazione Giovanni Paolo II e della Fondazione 

Giorgio La Pira e sul sito di Atlante delle guerre. 

3. Per 20 studenti del triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, fra i 

partecipanti a tutti e due i progetti presentati, un viaggio di tre giorni a Bruxelles in visita 

alle istituzioni europee e incontri con i loro rappresentanti, previsto a settembre 2023. 

4. Per gli studenti è previsto il riconoscimento del credito formativo. 

 

 

La partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività di formazione per i docenti. 

L’iniziativa formativa sarà pubblicata sulla piattaforma ministeriale SOFIA.  

 

 

 

 

 

  


