
 
 
 
 

XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 
I Convegno Internazionale Italo-Spagnolo di Didattica delle 

Scienze Sociali Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, 31 marzo – 
3 aprile 

 
Seminario           2 aprile, h. 15,00-18,15 
Storia ed educazione alla cittadinanza europea 

Bologna, Facoltà di scienze della formazione, Via Filippo Re, (vicino Porta Zamboni)  
 

Presentazione: In molti paesi europei l’educazione alla cittadinanza è all’attenzione dei 
pedagogisti, degli studiosi di didattica della scienze sciali e degli insegnanti ed è oggetto di una 
pluralità di soluzioni nell’inserimento nei sistemi scolastici. 
Le istituzioni europee raccomandano l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica come uno 
degli assi dei percorsi formativi.  
In Italia l’educazione alla cittadinanza è oggetto di ricerche e di studi da molti anni. Ora per volontà 
del MIUR è diventato materia d’insegnamento con la denominazione “Cittadinanza e costituzione” 
e la sperimentazione del nuovo assetto avverrà secondo il documento di indirizzo che il MIUR ha 
emanato il 4 marzo 2009.  
Sarà bandito anche un concorso tra le scuole che vorranno sperimentare l’inserzione di 
“Cittadinanza e costituzione” nei curricoli.  
Ma tale soluzione pone notevoli problemi anche perché va a incidere sull’assetto degli orari 
dell’area storico-geografica.  
“Clio ‘92” ha analizzato e criticato la soluzione ministeriale in un documento approvato nella sua 
ultima assemblea nazionale e come co-organizzatrice del Convegno internazionale su L’educazione 
alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti  ha voluto organizzare il seminario 
dedicato agli insegnanti italiani allo scopo di restituire gli esiti del convegno internazionale e di 
inserirli nel dibattito che suscita l’iniziativa del MIUR.  
 

Programma 
 

14,30        Registrazione partecipanti 
15,00 Ernesto Perillo  

(Clio ’92)  
Presentazione del seminario. 
L’educazione alla cittadinanza europea nel 
convegno internazionale 

15,40 Flavia Marostica  
(Ansas ER)  

Insegnare storia educando anche alla cittadinanza: 
ipotesi di lavoro e nodi problematici. 

16,15 Stefania Fenati 
(Antenna Europe Direct –  
Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-
Romagna) 

Le esperienze e i materiali per la formazione del 
cittadino europeo 

16,50 Maurizio Gusso  
(Clio ’92-Iris) 

“Cittadinanza e costituzione”: tra buone intenzioni 
e cattive pratiche.  
Il documento di Clio ’92 

17,25 Dibattito  
17,55 

 
Ivo Mattozzi (Clio ’92)  Il punto e le prospettive 

 
L’associazione “Clio ’92” è accreditata presso il MIUR quale soggetto qualificato per la formazione dei 
docenti in servizio. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza. 


