
La Resistenza
fondamento etico
della Costituzione

dal laboratorio di storia 
all’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione

Laboratorio sul luogo Il Postino, il Capitano e gli altri. Mon-
tenegrini partigiani sulla montagna nocerina
Il laboratorio utilizza fra la documentazione, i canti di ArgeliA 
MingArelli, testimone dei rastrellamenti del 17 aprile 1944.

Pranzo

Tematizzazioni per un percorso didattico
Costituzione di Gruppi di progetto, assegnazione del com-
pito autentico, tematizzazioni, progettazione di percorsi 
laboratoriali sui fondamenti etici identitari della Resistenza.
Coordinamento: ToMMAso rossi – Dino renATo nArDelli

Secondo modulo

sabato 30 aprile ore 16:00-19:00
Colfiorito (Foligno)

L’Assemblea costituente ed il dibattito interno sui valori fon-
danti del nuovo stato repubblicano
roberTo gATTi (Filosofo della politica, Università di Perugia)

Dal libro Cuore a Facebook: i fondamenti etici degli adole-
scenti e dei giovani
Dino renATo nArDelli (Sezione Didattica Isuc, collaborato-
re della rivista http://www.novecento.org/)

Lavori di gruppo con compito autentico
Ciascun gruppo, organizzato per ordine di scuola, elabora 
strumenti da utilizzare per far emergere, anche attraverso 
l’analisi dell’esperienza quotidiana, i valori di riferimento 
degli adolescenti e dei giovani. Costruzione di una Mappa 
delle parole chiave.

Cena presso Le Prata (Nocera Umbra)

Una partita per la Costituzione
Gioco di ruolo a gruppi

domenica 1 maggio ore 9:00-18:00
Le Prata (Nocera Umbra)

Lavori di gruppo con compito autentico
Ciascun gruppo organizza un’antologia delle posizioni emer-
se durante il dibattito interno all’Assemblea Costituente, or-

dinata sulle parole chiave individuate nella fase precedente.
A ciascun gruppo verrà messa a disposizione una chiavetta 
USB contenente i Verbali della Costituente.

Pranzo

Lavori di gruppo con compito autentico
Ciascun gruppo elabora gli incastri dei contenuti e le stra-
tegie didattiche per un percorso unitario su Resistenza e 
Costituzione.
Progettazione delle strategie di comunicazione verso l’e-
sterno degli strumenti didattici elaborati e dei risultati rag-
giunti con gli studenti.
La Sezione didattica dell’Isuc resterà a disposizione degli 
insegnanti per l’assistenza alla progettualità e la consulenza 
storica.

Per informazioni

Anpi Sezione Perugia Bonfigli- Tomovič
via del Cortone, 9 – 06121 Perugia
tel. 333 6449533         anpiperugia.scuola@gmail.com

ISUC (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea)
p.zza IV Novembre, 23 – 06123 Perugia
tel. 075 5763020 (Segreteria) - 075 5763053 (Sezione Didattica)
isuc.crumbria.it              isuc@alumbria.it              facebook.com/isuc74 IIS
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In collaborazione con
Sezione Anpi “17 Aprile” di Nocera Umbra
Pro Loco “Monte Selva” 

Con il patrocinio di

comune di
nocera umbra

comune di Foligno
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La Sezione Anpi Perugia Bonfigli-Tomovi e l’Istitu-
to per la storia dell’Umbria contemporanea, in linea 
con il Protocollo d’intesa tra Anpi e Miur del 24 luglio  
2014 per la promozione della Resistenza e della Co-
stituzione nelle scuole e con la convenzione con gli 
Istituti storici della Resistenza del 3 novembre 2014, 
organizzano il corso di formazione La Resistenza fon-
damento etico della Costituzione: dal laboratorio di 
storia all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II gra-
do, con la referenza scientifica ed il coordinamento 
dell’Isuc.
1) Il corso, articolato in due moduli, ha lo scopo di 
individuare i percorsi formativi e le didattiche più ido-
nee per stimolare la conoscenza della Costituzione e 
per favorire la pratica della cittadinanza consapevole 
e attiva tra i ragazzi.
2) Il corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie 
di I e II grado del comune di Perugia che aderiran-
no compilando l’allegato apposito modulo (scarica-
bile anche dal sito isuc.crumbria.it) completo di una 
breve descrizione delle proprie esperienze in questo 
ambito. Le domande di iscrizione, controfirmate dal 
Dirigente Scolastico, dovranno essere inviate, entro e 
non oltre l’1 febbraio 2016, all’indirizzo email isuc@
crumbria.it oppure anpiperugia.scuola@gmail.com.
I docenti partecipanti saranno ospitati presso il Villag-
gio “Le Prata” di Nocera Umbra interamente a carico 
di Anpi Sezione Perugia Bonfigli-Tomovič e Isuc. L’o-
spitalità comprende esclusivamente pasti, pernotta-
mento e biancheria da letto.
I docenti dovranno essere muniti di auto propria.
3) Essendo il corso a numero chiuso, sarà accolto 
un massimo di 20 partecipanti, i quali sono tenuti al 
pagamento di 30,00 (trenta/00) euro, come quota di 
iscrizione, da versare all’arrivo.
Per l’accoglimento delle domande farà fede la data di 
spedizione. Qualora, all’atto della scadenza dei termi-

ni dell’iscrizione, non si raggiungesse il numero di par-
tecipanti previsto, verranno accolte anche le doman-
de di docenti in servizio presso scuole di altri comuni.
4) Le sedi del corso saranno Colfiorito (Foligno) e Le 
Prata (Nocera Umbra).
5) I docenti si impegnano alla buona pratica della for-
mazione svolta, attuandone i contenuti e le metodiche 
e producendo, nell’a.s. 2016/2017, materiali didattici 
che saranno presentati nel corso di manifestazioni ap-
positamente organizzate.

Primo modulo

sabato 9 aprile ore 16:00-19:00
Colfiorito (Foligno)

Registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità

Presentazione del Corso di formazione con compito au-
tentico
MirellA Alloisio (Presidente onorario Anpi  Sezione Pe-
rugia Bonfigli-Tomovič) - Dino renATo nArDelli (Sezione 
didattica Isuc, collaboratore della rivista http://www.nove-
cento.org/)
 
La realizzazione dei fondamenti etici della Resistenza nella 
Costituzione italiana
MAuro Volpi (Costituzionalista, Università degli Studi di 
Perugia)

“Cittadinanza e Costituzione” non è una disciplina: interdisci-
plinarità dei percorsi e dei progetti di Cittadinanza e Costitu-
zione all’interno del PTOF
roberTA berTellini (Dirigente scolastico)

Resistenza e Costituzione: una storia in Laboratorio
Dino renATo nArDelli (Sezione didattica Isuc, collaborato-
re della rivista http://www.novecento.org/)

Cena presso Le Prata (Nocera Umbra)

Conferenza spettacolo
Cantalo forte: i valori della Resistenza raccontati dalle canzoni
gioAchino lAnoTTe (Università Cattolica di Milano)

domenica 10 aprile ore 9:00-18:00
Le Prata (Nocera Umbra)

Conferenza itinerante sul sentiero dei rastrellamenti del 
17 aprile 1944: Personaggi della Resistenza nel Nocerino e 
a Perugia. Leggere il territorio, interpretare le fonti, lavorare 
sul campo
ToMMAso rossi (ricercatore Isuc)

I docenti riceveranno un attestato di partecipa-
zione al corso per complessive 24 ore, valido ai 
fini della valutazione individuale e d’Istituto (legge 
107 del 13 luglio 2015 art. 1 Valorizzazione della 
professionalità docente), essendo l’Isuc accreditato 
per la formazione in quanto parte della rete Insmli 
(Istituto nazionale per la storia del movimento di 
Liberazione in Italia), Agenzia formativa attraver-
so il Dm 25 maggio 2001, prot. 108 del 19 giugno 
2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del’8 giu-
gno 2005.
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