
                 
 
 
 

 
Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica 

Corso di formazione per docenti 
 
 

 
 
 

Politica come conoscenza, condivisione, partecipazione  
Costruire percorsi di cittadinanza attiva  

a partire dal significato della parola “politica” 

 
 

Descrizione:  
Durante il corso di formazione, a partire dall’origine antica della parola “politica”, riscopriremo la nobiltà di 
questo termine e da qui partiremo per progettare percorsi di cittadinanza, da potere svolgere con le classi, in 
particolare sugli obiettivi indicati nel primo pilastro delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
del Ministero dell’Istruzione: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
Il corso ha la durata di 25 ore e si articola nel seguente modo:  
due uscite didattiche (6 ore), tre workshop in modalità online (9 ore), attività di autoformazione (10 ore) con 
la produzione di un elaborato riguardante gli argomenti affrontati durante il corso.  
Gli incontri si tengono all’aperto (uscite didattiche nel centro di Roma) e online (workshop). 
 
 



Programma 
 
 
Uscite 
 
(Alle uscite è necessario rispettare la normativa vigente in materia di distanziamento e protezione passiva 
dal contagio) 
 
venerdì 30 ottobre, ore 15.30-18.30 
uscita al Foro romano alla scoperta dell’origine della parola “politica” nei luoghi della politica dell’Antica Roma. 
Guida: Alessandro Magrini 
 
giovedì 5 novembre, ore 15.30–18.30 
uscita al Gianicolo nei luoghi della Repubblica Romana - con la collaborazione del Museo della Repubblica 
Romana e della memoria garibaldina -  e attività didattica davanti al Muro della Costituzione a cura di Nina 
Quarenghi 
 
Workshop online 
 
giovedì 19 novembre, ore 15.30-18.30 
Politica come conoscenza 
Relatore: Agostino Bistarelli 
Raccogliendo quanto appreso durante le due uscite e, seguendo le indicazioni date da Agostino Bistarelli 
nell’introduzione, progetteremo attività didattiche sul tema della politica come conoscenza dei principi 
fondamentali del patto sociale del nostro Paese 
 
giovedì 26 novembre, ore 15.30-18.30 
Politica come condivisione  
Relatore: Joel Valifuoco 
Durante il workshop si elaboreranno percorsi didattici volti a conoscere la presenza e la tutela delle minoranze 
nel nostro Paese, dopo avere ascoltato la lezione, su questo tema, del relatore Joel Valifuoco 
 
mercoledì 2 dicembre, ore 15.30-18.30 
Politica come partecipazione 
Relatore: Andrea Sangiovanni 
Riflettendo sul concetto di partecipazione politica da parte dei giovani nella storia recente del nostro Paese, 
grazie alla relazione di Andrea Sangiovanni, si procederà a delineare attività didattiche su questo tema 
 
I partecipanti dovranno elaborare un progetto di attività didattica, da svolgere nelle ore di educazione civica, 
sulla base delle idee emerse durante il corso di formazione, e inviarlo a irsifar@libero.it entro il 18 dicembre 
2020. 
 
Per iscrizioni in SOFIA: codice n. 49958. 
 
Costo: euro 40, con possibilità di utilizzare la Carta del Docente 
 
 
 
Per informazioni: 
scrivere a irsifar@libero.it  
telefonare 06/6861317 
lunedì-martedì ore 10-17; mercoledì, giovedì, venerdì ore 10-14 
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