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Giornata di Studi Giovani e Costituzione
Venerdì 3 aprile 2009 ore 9-13;  14,30-17, 30 
Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà, C.so Valdocco 4/A, Torino

PROGRAMMA

ore 9 registrazione dei partecipanti

ore 9, 30 SALUTI 
Francesco De Sanctis, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
Pietro Teggi, Rete Regionale Cittadinanza attiva
Marina Bertiglia, Comitato Italia 150 
Andrea Ranieri, Assessore allo Sviluppo dell’Innovazione 
e dei Saperi del Comune di Genova

ore 10 Iª SESSIONE I TEMI
Introduce e modera
Claudio Dellavalle (Istoreto )
La percezione della Costituzione tra i giovani di oggi
Alfonso Di Giovine (Università di Torino)
Il ruolo didattico dei nuovi media
Pier Cesare Rivoltella (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
La costruzione della narrazione: dalla ricerca - azione 
delle scuole alla mostra
Jacopo Masini (Holden Art, Torino)
Discussione
Pausa pranzo

ore 14, 30 IIª SESSIONE LE ESPERIENZE
Cittadinanza e Costituzione: le linee guida del MIUR
Carla Fiore (Ufficio Scolastico Regionale )
Il profilo formativo dei percorsi realizzati dalle scuole
Riccardo Marchis (Istoreto )
I temi giuridici in campo nelle esperienze didattiche
Fabio Longo, Giorgio Sobrino (Università di Torino)
I risultati della ricerca - azione nelle classi 
Intervento degli Insegnanti impegnati nel progetto
Fare o insegnare educazione alla cittadinanza?
Alessandro Cavalli (Università di Pavia )
Modera e conclude
Antonio Brusa

I GIOVANI E LA COSTITUZIONE
DISEGNI, LABORATORI, PERFORMANCE E VIDEOINSTALLAZIONI CON LE SCUOLE

TORINO 3 APRILE - 21 GIUGNO 2009



Quale percezione hanno i giovani dei diritti e dei doveri sanciti dalla Carta
costituzionale?
Come ne sperimentano e ne valutano le ricadute nella loro esperienza perso-
nale o attraverso quella familiare e sociale?

Su questi interrogativi si è fondata la sperimentazione didattica progettata
dall’Istoreto e condotta nel 2008 col sostegno del MIUR, Direzione Generale
per lo Studente, in classi di Torino e provincia, con l’assistenza di due giuristi
e di un docente di narrazione e scrittura al lavoro di ogni insegnante.

Oltre che ai laboratori didattici, il progetto è stato indirizzato a produrre una
messa in scena delle riflessioni e discussioni dei ragazzi, di età compresa fra
i 10 e i 19 anni, in una mostra multimediale, che porti al pubblico, con le loro
stesse parole, esigenze, problemi, speranze dei cittadini più giovani.

Nella giornata di studio del 3 aprile, l’esperienza didattica condotta nei labora-
tori sarà esaminata in un più ampio contesto problematico e sotto diverse
angolature, da quella giuridica, pedagogica, didattica alla riflessione sui lin-
guaggi e la mediazione comunicativa, sulla quale si è fondata la mostra I gio-
vani e la Costituzione esposta al Museo Diffuso dal 3 al 21 giugno 2009.

Mostra e convegno si iscrivono nelle proposte dell’Istoreto e del Museo Diffuso
per Biennale Democrazia e costituiscono un tassello delle attività previste nel
percorso verso le manifestazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Hanno partecipato ai laboratori le scuole:
Scuola Elementare Turoldo - Gianelli; Scuola Elementare Turoldo - Leopardi;
SMS Norberto Bobbio; Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Umberto I°;
IPS Giulio e ITC Blaise Pascal di Giaveno; IC Cena; IIS Amaldi di Orbassano

Gruppo di lavoro:
Ersilia Alessandrone Perona, Enrica Bricchetto, Alessandro Cattunar,
Alfonso Di Giovine, Fabio Fiore, Fabio Longo, Riccardo Marchis, Jacopo Masini,
Paolo Ranieri, Giorgio Sobrino
Coordinamento seminario: Riccardo Marchis 

È prevista l’iscrizione al convegno per consentire la migliore organizza-
zione dei lavori e della pausa pranzo; per i partecipanti è disponibile un
servizio di mensa presso il Convitto Umberto I°, situato nelle vicinanze.
Si prega di inviare la propria adesione, precisando l’intenzione eventuale
di giovarsi del servizio mensa (costo B 8) ai sottostanti recapiti 

Mail: didattica@istoreto.it  . Fax:  011 43.60.469


