
 

 

Iscrizioni  

Le adesioni devono essere inviate entro 

venerdì 14 ottobre per posta elettronica 

indicando in oggetto FORMAZIONE 

SEMINARIO 21 OTTOBRE all’indirizzo 

dell'ANPI Provinciale anpivarese@tiscali.it. 

Indicare Nome, Cognome, numero di telefono, 

scuola (primaria, secondaria di primo o secondo 

grado) e se presenti eventuali problemi per il 

trasporto. 

Si ricorda che i docenti hanno diritto a 5 

giorni di permesso retribuito per anno 

scolastico per partecipare ad iniziative di 

formazione con l’esonero dal servizio ai 

sensi dell’art. 64, c. 5 del Ccnl 06/09. 

Alla conclusione della giornata sarà 

rilasciato l’attestato di partecipazione. 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

 

 

 

Sede 

Villa Porro-Pirelli,  

Via E. Tabacchi 20 Induno Olona (VA) 

Parcheggio interno. Linea di pullman G&L 

(VARESE - P.le Kennedy Staz. Autolinee 

ore 9.00). Per il pranzo a buffet si 

richiede la quota partecipativa di €15. 

 

INDUNO OLONA 
VENERDì 21 

OTTOBRE 2016 
 

A cura di 

Anpi della provincia di Varese 
Istituto varesino «Luigi Ambrosoli»  

per la storia dell’Italia 
contemporanea  

e del movimento di liberazione 
 

Insegnare 

la 
Costituzione 

Comune di 
FAGNANO OLONA 

Comune di 
BISUSCHIO 

Comune di 
CARDANO AL CAMPO 

Comune di 
DAVERIO 

In collaborazione con  

 

Con il patrocinio di  

 



 

Presentazione 

Nel mese di luglio 2014 è stato firmato 

un protocollo d’intesa tra Miur (Ministero 

dell‘Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca) e Anpi (Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia) con l’intento di 

«offrire alle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado un sostegno alla 

formazione storica, dalla 

documentazione alla ricerca, per lo 

sviluppo di un modello di cittadinanza 

attiva». 

In occasione del settantesimo 

anniversario della nascita della 

Repubblica italiana e nel momento in cui 

si ritorna a discutere di riformare 

l’impianto politico-istituzionale del nostro 

Stato, l’Anpi e l’Istituto varesino «Luigi 

Ambrosoli» per la storia dell’Italia 

contemporanea e del movimento di 

liberazione promuovono un momento di 

formazione rivolto a tutti i docenti che, 

in provincia di Varese, sono impegnati 

nell’insegnamento dell’Educazione alla 

Cittadinanza e alla Costituzione. 

 

Destinatari 

Insegnanti delle scuole di I e II ciclo. 
Docenti referenti per l’Educazione  
alla Cittadinanza e alla Costituzione. 
 

Programma 

Saluti istituzionali 

ore 9,15-9,45 

Marco Cavallin – Sindaco di Induno Olona 

Ester De Tomasi – Presidente Prov. Anpi  
 

Prima parte: relazioni. 

ore 9,45-10,30 

Enzo R. Laforgia 

Istituto varesino «Luigi Ambrosoli»  

per la storia dell’Italia contemporanea  

e del movimento di liberazione 

INTRODUZIONE AL CORSO  

E PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
 

ore 10,30-11,15 

Enzo Balboni 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA: VALORI E PRINCIPI. 

 

ore 11,15-12,00 

Simone Campanozzi 

Istituto Lombardo  

di Storia Contemporanea, Milano 

LE DONNE  

DALLA RESISTENZA ALLA COSTITUENTE 

Dibattito 

ore 12,00-13.00 

Pausa pranzo a buffet 

ore 13,00-14,00  

 

Seconda parte: attività didattica. 

ore 14,00-16,30 

Saranno attivati tre gruppi di lavoro, 

rivolti agli insegnanti della scuola 

primaria, secondaria di I e II grado.  

Ad ogni gruppo potranno iscriversi max. 

15 docenti. I gruppi saranno condotti dai 

docenti, che presenteranno esperienze 

didattiche già realizzate e praticate, su cui 

ci si potrà confrontare e discutere: 

Giovanna Meloni Annamaria 

Pintabona  (per la scuola primaria) 

Angela Lischetti  

(per la scuola secondaria di I grado) 

Enzo R. Laforgia – Luca Scarafile  

(per la scuola secondaria di II grado) 

 




