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Corso di formazione per insegnanti di Lettere della Scuola Secondaria 

PERCORS I  D I  C ITTADINANZA  E  COST ITUZ IONE

In un mondo che richiede sempre più avanzate competenze di cittadinanza, la
scuola, in quanto ambiente istituzionalmente votato alla formazione dei
cittadini di domani, è chiamata a fare la sua parte. Non per nulla, la legge n° 92
promulgata il 20 agosto 2019 ha reintrodotto l’Educazione Civica come
disciplina obbligatoria in tutti gli ordini scolastici, allo scopo di formare cittadini
responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti
e dei doveri.
La stessa legge, come ben sanno i docenti della scuola, stabilisce che
l’insegnamento di questa materia sia trasversale, cioè che superi i canoni di un
approccio tradizionale, assumendo la valenza di matrice valoriale da coniugare
con le materie di studio.



Tra le varie materie d’insegnamento la
letteratura, sostanziata di vicende, di idee e di
parole, si offre, a tal fine, come un ricco
patrimonio culturale di casi emblematici e di
riflessioni, proponendo spunti e chiavi di lettura
utili a sviluppare competenze di cittadinanza
attiva e responsabile. In particolare,
occupandosi dell’uomo e dei rapporti sociali,
essa si rivela anche strumento singolarmente
efficace per comprendere i principi
fondamentali della nostra carta costituzionale.
Per questo, la “Mod per la Scuola” propone una
serie di percorsi letterari di Cittadinanza e
Costituzione, allo scopo di fornire agli
insegnanti di Lettere delle scuole secondarie di
primo e secondo grado spunti tematici, modelli
metodologici e proposte concrete per una
proficua realizzazione degli obiettivi formativi
previsti per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica.

IMPIANTO DEL CORSO

Il Corso, di 25 ore, si articola in quattro
pomeriggi di didattica in presenza (lezioni
frontali: ore 12; condivisione di esperienze
didattiche: ore 2; laboratorio in classe: ore 2),
preceduti dallo studio del materiale
preparatorio inviato ai partecipanti (ore 4) e
seguiti dall’elaborazione di un prodotto
didattico ispirato ai temi del corso (ore 5).

11 NOVEMBRE
ORE 15:00-19:00
LICEO “VOLTA” - MILANO

Giovanna Lo Grasso,
Cittadinanza e Costituzione a
scuola. Quadro storico e
normativo.

Pierantonio Frare, I diritti
inviolabili nei “Promessi sposi”.

12 NOVEMBRE
ORE 15:00-19:00
LICEO “VOLTA” - MILANO

Caterina Verbaro, Prospettive di
cittadinanza nella poesia
contemporanea.

Condivisione esperienze
didattiche su Letteratura,
Cittadinanza e Costituzione.

18 NOVEMBRE
ORE 15:00-19:00
LICEO “PARINI” - MILANO

Giuseppe Langella, La città dei
sogni da Vittorini a Calvino.

Silvia Cavalli, Diritto al lavoro:
una questione aperta nella
letteratura di fabbrica degli
anni ’60 e ’70

19 NOVEMBRE
ORE 15:00-19:00
LICEO “PARINI” - MILANO

Davide Savio, Fughe in Italia.
Frontiere storiche e letterarie sul
territorio.

Laboratorio di applicazioni
didattiche su Letteratura,
Cittadinanza e Costituzione.



NORME E ISTRUZIONI
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza delle attività
didattiche per un numero di ore non inferiore a 12 e alla consegna di un prodotto o
progetto didattico a tema in formato elettronico (file di testo, slides, videolezione
ecc.).
I docenti interessati devono comunicare alla Segreteria organizzativa (indirizzando
a: cris.invernizzi76@gmail.com) la loro intenzione di iscriversi al Corso. Per esigenze
didattiche e logistiche il corso è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50 che
faranno richiesta di iscrizione. Ricevuta conferma dalla Segreteria organizzativa di
essere stati ammessi, gli interessati dovranno versare la quota di iscrizione, pari a €
50,00, tramite bonifico in favore della “Mod - Società italiana per lo studio della
modernità letteraria” sul CC della Banca Monte dei Paschi di Siena (IBAN =
IT74R0103002840000063103531), o servendosi della Carta del docente. Il versamento
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 novembre p.v., pena l’annullamento
dell’iscrizione.
La partecipazione in presenza è riservata a quanti ottemperano alle disposizioni
vigenti in materia di green pass per l’accesso agli ambienti scolastici. In
considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, gli iscritti potranno seguire il
corso anche da remoto, in videoconferenza. Per consentire un’organizzazione
efficiente degli spazi e dei supporti tecnologici, all’atto dell’iscrizione essi dovranno
comunicare la loro volontà di seguire il corso in presenza ovvero a distanza.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura Italiana moderna e
contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore,
presidente nazionale della MOD

SEDI DEL CORSO
Liceo "Giuseppe Parini" - via Goito, 4, Milano
Liceo "Alessandro Volta" - via Benedetto Marcello, 7, Milano 


