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Costituzione e storia  

dell’Italia repubblicana. 

I percorsi degli italiani in un Paese 

in trasformazione 
 

In occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore 

della Costituzione, grazie al sostegno della Regione 

Toscana, l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 

contemporanea in provincia di Lucca propone un corso 

di formazione per docenti di scuola superiore sulla sto-

ria della Repubblica alla luce del testo costituzionale, 

così da coglierne il rapporto con la società italiana nel 

succedersi delle generazioni e delle profonde trasforma-

zioni culturali, economiche e politiche della penisola 

dall’uscita dal secondo conflitto mondiale ad oggi. 
 

Il corso è la prima tappa di un più ampio progetto che 

intende mettere gli studenti al centro di un lavoro di 

approfondimento e riflessione sui tali temi, rendendoli 

protagonisti di una riflessione sui valori costituzionali e 

sulla più recente storia nazionale.  
 

Tutti i docenti partecipanti si impegneranno a svolgere 

attività sull’Italia repubblicana e la Costituzione nel 

prossimo anno scolastico, secondo le loro inclinazioni e 

possibilità.  
 

Un gruppo di docenti che si dichiareranno disponibili si 

impegneranno a lavorare con le proprie classi (terze o 

quarte) da marzo a ottobre 2018 sui temi prescelti. I 

frutti di questi lavori saranno presentati in occasione di 

un Convegno didattico provinciale nell’autunno del  

2018. 
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22 febbraio 
La stagione della Costituzione 

 

ore 15.00  
apertura dei lavori e presentazione del corso 
 

ore 15.15 - 16.15  

Incontro, scontro e compromesso: ideologie e partiti 

dal CLN alla Costituente 
Pietro Finelli Domus Mazziniana - Pisa 
 

ore 16.15 - 17.15  

Principi, istituzioni, poteri: democrazia della Carta 
Saulle Panizza Università di Pisa 
 

ore 17.15 - 17.45  
Discussione 
 

ore 17.45 - 18.30  

Laboratorio didattico: materiali del dibattito  

costituente 
Stefano Bucciarelli ISREC Lucca 
 

ore 18.30 - 19.00 

Presentazione progetto di Convegno didattico 
 

9 marzo 2018 
La Costituzione nella storia  

della Repubblica 
 

ore 15.00 - 16.30  
Lezione magistrale La Costituzione alla prova del 

settantesimo anniversario 
Carlo Smuraglia Presidente emerito ANPI 
 

ore 16.30 - 17.30  

La Costituzione tra attuazione e revisione 
Andrea Pertici Università di Pisa 
 

ore 17.30 - 18.00  

Discussione 
 

ore 18.00 - 19.00  

Proposte tematiche per il Convegno didattico 
 

 

 

P   R   O   G   R   A   M   M   AP   R   O   G   R   A   M   M   A  
 

15 marzo 2018 
Costituzione – Costituzioni:  
l’Europa del tempo presente 

 

ore 15.00 - 16.00  

Cittadinanza europea, cittadinanza italiana, diritto 

di cittadinanza 
Gianluca Famiglietti Università di Pisa 
 

ore 16.00 - 17.00 

L’UE tra disintegrazione e prospettive costituzionali 
Tommaso Visone Sapienza Università di Roma 
 

ore 17.00 - 17.30  

Discussione 
 

ore 17.30 -18.15  

Laboratorio didattico: documenti dell'Unione  

Europea 
Roberto Rossetti ISREC Lucca 
 

ore 18.15 - 19.00  

Definizione temi e partecipanti al Convegno  

didattico 

L’ISREC LUCCA è ente riconosciuto dal Ministero per la 

formazione dei docenti in quanto aderente all’Istituto na-

zionale Ferruccio Parri che, con la rete degli Istituti asso-

ciati, è incluso nell'elenco degli Enti accreditati, avendo 

ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 

25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con de-

creto prot. 10962 del 08.06.2005, e avendo portato l’accre-

ditamento a conformità della Direttiva 170/2016 con ap-

provazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872.  

 

Il corso è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, 

in collaborazione con Provincia di Lucca, Laboratorio di 

Cultura Costituzionale dell'Università di Pisa, Domus maz-

ziniana. 

L’iscrizione al corso è gratuita 


