
 
 In occasione dell’uscita della pubblicazione in due volumi 

Una scuola per la cittadinanza 

Il progetto curricolare // Gli orizzonti di senso 

A cura di Mario Ambel    

la rivista “insegnare” organizza e promuove  
un ciclo di  seminari di presentazione e discussione  

 
Seminario istituzionale di apertura 

Insegnare -  Cidi 
20 ottobre 2020 - ore 16,30 

L’educazione alla cittadinanza non è una materia 
 Introduce e coordina:  Caterina Gammaldi  - Apre il confronto:  Giuseppe Bagni 

Intervengono:     Francesco Sinopoli  -  Mauro Palma  -   Simonetta Fasoli 

 
Seminari redazionali in collaborazione con cidi territoriali 

In collaborazione con  
Cidi  di Cosenza e Cagliari 

4 novembre 2020 - ore 16,30 

Saperi disciplinari e cittadinanza 
Introduce e coordina:  Anna-Chiara Monardo -  Apre il confronto: Eleonora Aquilini 

Intervengono:  Carmela Fortugno -  Luigi Menna -  Marisa Cavalli - Rosamaria Maggio  

 
In collaborazione con  

Cidi  di Pescara e Palermo 
11 novembre  2020 - ore 16,30 

Esercizi di cittadinanza: la laboratorialità dentro e oltre le discipline 
Introduce e coordina:  Rosanna Angelelli - Apre il confronto: Maria Luigia Amoroso 

Intervengono:  Angela Caruso  -  Mariella Ficocelli  -   Gloria Calì   -  Daniela De Scisciolo 

 
In collaborazione con  

Cidi  di Brescia 
data da definire 

Scuola ed extrascuola: progetto curricolare e territorio 

In preparazione   

 
In collaborazione con  

Cidi  e Comune di Napoli 
data da definire 

Gli orizzonti di senso oltre il presente per costruire la democrazia 

In preparazione   

 
Seminario di chiusura 

In collaborazione con  
Cidi  di Torino 

data da definire 

Per una fase Costituente della scuola pubblica 
Memorial Gianna Di Caro 

In preparazione  

 

 

 

 

L’educazione alla cittadinanza non è una materia  
ma il mandato che la Costituzione affida all’intero progetto curricolare della scuola pubblica 

 
 

In collaborazione con  
Cidi  di Pordenone e Carnia 

20 novembre 2020 -  ore 16,30 

L’ambiente di apprendimento: ragioni e variabili implicite 
-  Introduce e coordina: Maria Angela Truccolo -  Apre il confronto:  Cinzia Mion    

Intervengono:  Antonella Bruzzo - Luisa Girardi  -  Valentina Chinnici - Marilena Rossetti 

Per iscriversi ai singoli seminari, accedere a questa pagina della rivista insegnare 
 

Il Cidi è Ente accreditato per la Formazione  

A chi ne  farà richiesta verrà riconosciuto attestato di partecipazione 

 
 

http://www.insegnareonline.com/orizzonti/scuola-cittadinanza/iscrizioni-ciclo-seminari

