
 
Nel ricorrere del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana 

Verso una didattica della Costituzione. 

Conoscere al Costituzione. Formare alla cittadinanza 

22 febbraio 2018 ore 16.30 

Aula Magna Istituto “A. Ghisleri”, Cremona - via Palestro 35 

Ore 16.30 

Giornata di studio 

DIDATTICA LABORATORIALE E MULTICULTURALE 

Relatore 

 GENNARO LOPEZ 

Gennaro Lopez. E’ Direttore dell’associazione professionale “Proteo Fare Sapere” che si occupa della formazione dei docenti. Ha 

insegnato lingua e Letteratura Latina nelle Università di Bari, Roma La Sapienza e Roma Tre. Fa parte della Fondazione Mondo 

Digitale, che si occupa di alfabetizzazione informatica. 

 Nell'incontro di giovedì 22 febbraio  affronterà due temi che riguardano direttamente la professionalità dei docenti: la 

didattica interculturale e quella laboratoriale. L'intento è quello di verificare come alcuni principi della nostra Costituzione 

(in particolare quelli espressi dagli articoli 2, 3, 33, 34) trovino concreta attuazione nella quotidiana pratica di 

insegnamento / apprendimento nelle nostre scuole. I due temi verranno affrontati in sequenza, ma con l'intento di 

evidenziare i nodi che li connettono, nell'ottica di istituzioni scolastiche concepite come "laboratori" di una democrazia 

dell'inclusione: una democrazia, dunque, fondata sulla convivenza e sul reciproco riconoscimento e arricchimento di 

culture diverse, con l'obiettivo di dare vita ad una cittadinanza capace di darsi identità, guardando al mondo. Ci si 

avvarrà della proiezione di diapositive, contenenti anche una serie di suggerimenti bibliografici. 

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dell’Archivio di Stato di Cremona; 

con il patrocinio, il contributo e la collaborazione di: Comune di Crema; Provincia di 

Cremona; Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona; Comitato di Promozione dei principi della 

Costituzione italiana di Crema; con l’adesione di: ANPI; ANPC.  

Col contributo di AUSER- UNIPOP Cremona. 

 
L’attestato di frequenza alle giornate di studio sarà rilasciato dall’Istituto mantovano di storia contemporanea in quanto associato 

all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea, il quale ha ottenuto il riconoscimento di 

agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a 
conformità della Direttiva170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati.  

 

 


