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LL’introduzione, nel colloquio orale del nuovo esame di Stato, di una parte specifica 
espressamente «dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione”» (D. M. 18 gennaio 2019), ha restituito 
la giusta importanza a un aspetto della formazione scolastica troppo spesso 
trascurato. Peraltro, a partire dal prossimo anno l’Educazione civica tornerà 
ad essere materia d’insegnamento, con proprio voto di profitto, nelle scuole di 
ogni ordine e grado. Le finalità sono chiaramente indicate nell’art. 1 della legge 
istitutiva (la n. 92, del 20 agosto 2019): «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 dispone, fra l’altro, che l’Educazione civica sia 
impartita in forma di «insegnamento trasversale», senza «incrementi o modifiche 
dell’organico del personale scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto 
all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti». Verosimilmente, 
perciò, anche se le Linee guida non sono state ancora emanate, esso impegnerà 
docenti di diverse discipline, in parte almeno all’interno delle loro stesse ore di 
lezione. È ragionevole prevedere che ai professori di Lettere sia riservato 
un ruolo non secondario nella pianificazione di questo insegnamento 
trasversale, non solo per il prestigio di cui gode la cattedra in ragione del 
suo alto valore formativo, ma anche perché la letteratura, in quanto si occupa 
dell’uomo e dei rapporti sociali (mutato nomine, de te fabula narratur), promuove e 
difende i valori della convivenza civile, rivelandosi strumento particolarmente 
efficace per comprendere in radice i principi fondamentali della nostra carta 
costituzionale, per illustrare diritti e doveri, per sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva e responsabile. Proponendo una serie di percorsi letterari 
di Cittadinanza e Costituzione, la nostra Scuola Invernale intende fornire agli 
insegnanti di Lettere delle scuole superiori spunti tematici, modelli metodologici 
e proposte concrete in vista dell’esame di Stato e per concorrere proficuamente 
alla miglior realizzazione degli obiettivi formativi previsti per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica.

I nostri Partner

con il patrocinio di



L
a Scuola Invernale “La 

letteratura italiana nella 

scuola secondaria di secondo 

grado. Percorsi di Cittadinanza 

e Costituzione” rientra nelle 

iniziative di formazione e 

aggiornamento del personale 

della scuola organizzate 

dall’Università Cattolica, in 

quanto Soggetto qualificato 

dal MIUR ai sensi della Direttiva 

n. 170 del 21/03/2016. I 

partecipanti alla Scuola Invernale 

possono perciò beneficiare 

dell’esonero dagli obblighi di 

servizio.

La partecipazione dà luogo agli

effetti giuridici ed economici 

previsti dalla normativa vigente 

(nota MIUR n. 2915 del 

15/09/2016).

I Soggetti iscritti a un Fondo 

Interprofessionale possono 

usufruire di forme di 

finanziamento in virtù del Fondo 

cui sono iscritti.

Per maggiori informazioni si 

prega di scrivere a

fondi.interprofessionali@unicatt.it

Destinatari

L
a Scuola Invernale si rivolge innanzitutto ai docenti e ai 

futuri docenti di discipline letterarie nelle scuole

secondarie di II grado, statali , paritarie e private (classi

A-11, A-12 e A-13); può essere inoltre interessante per chi 

si occupa di editoria scolastica.

Struttura del corso

L
a Scuola Invernale costituisce un’Unità Formativa di 25 

ore: 9 ore di attività in presenza (lezioni frontali) , 3 ore

di ricerca in classe (laboratori) , 9 ore di studio del materiale 

preparatorio inviato ai partecipanti e di quello fornito 

loro in classe, alle quali si aggiungono 4 ore di scambi 

collaborativi che si svolgeranno insieme con i relatori .

Riconoscimenti e opportunità



Calendario

w Giovedì 13 febbraio 2020

❚Ore 9.00: registrazione dei partecipanti

❚Ore 9.30-11.00: prof.ssa Giovanna Lo Grasso, Cittadinanza e 

Costituzione a scuola. Quadro storico normativo

❚Ore 11.00-11.30: pausa caffè

❚Ore 11.30-13.00: prof. Giuseppe Langella, Spiegare la 

Costituzione con la letteratura

❚Ore 13.00-14.30: pranzo

❚Ore 14.30-16.00: prof.ssa Gianna Cannì, Per una scuola 

dell’inclusione e della sostenibilità

❚Ore 16.30-18.00: laboratori di applicazioni didattiche

w Venerdì 14 febbraio 2020

❚Ore 9.30-11.00: prof. Luciano Eusebi, «Rimuovere gli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana»: i doveri 

come presupposto dei diritti nella nostra Costituzione

❚Ore 11.00-11.30: pausa caffè

❚Ore 11.30-13.00: prof. Pierantonio Frare, I diritti inviolabili nei 

Promessi sposi

❚Ore 13.00-14.30: pranzo

❚Ore 14.30-16.00: sen. Liliana Segre, Dall’articolo 3 al hate 
speech: discorsi d’odio ai tempi della rete

❚Ore 16.30-18.00: laboratori di applicazioni didattiche

Attestato

Al termine della Scuola

Invernale, a coloro che

hanno frequentato

almeno il 75% delle ore

di presenza sarà

consegnato un attestato

di partecipazione

Direzione scientifica

Prof. Giuseppe Langella,

docente di Letteratura

italiana moderna e

contemporanea

nell’Università

Cattolica del Sacro Cuore  

Prof. Pierantonio Frare,

docente di Letteratura 

italiana e Letteratura della 

modernità nell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore

 



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI Segreteria didattica: dott. Simone Pregnolato - simo.pregnolato@gmail.com

dott.ssa Roberta Colombo - roberta.colombo@unicatt.it

Segreteria organizzativa: Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente

Via Carducci 30 - 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701  - formazione.permanente-mi@unicatt.it

https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-home

Destinatari

❚Docenti e futuri docenti di di-

scipline letterarie nelle scuole 

secondarie di II grado statali, pa-

ritarie e private (classi A-11, A-12

e A-13)

❚Coloro che si occupano di edi-

toria scolastica

Luogo di svolgimento

❚Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Via Olona 2, 20123 Mi-

lano

Informazioni sui

contenuti del corso

❚Per informazioni sui contenuti

del corso contattare la Segreteria

didattica: 

dott. Simone Pregnolato, all’in-

dirizzo e-mail simo.pregnolato@

gmail.com;

dott.ssa Roberta Colombo, 

all’indirizzo e-mail roberta.colom-

bo@unicatt.it

Iscrizioni

❚La quota d’iscrizione è fissata 

in Euro 200,00 (IVA esente).

La Scuola Invernale è finanziabile

con la “Carta del docente” pre-

vista dalla L. 107/2015 c.d. “Buo-

na Scuola”

❚Per gli iscritti ai servizi Premium 

della Community Alumni Uni-

versità Cattolica e per gli iscritti 

all’Associazione Amici dell’Uni-

versità Cattolica, la quota è fissata 

in Euro 180,00 (IVA esente)

❚La quota comprende la parte-

cipazione alle lezioni, ai laboratori 

e alle pause caffè. Per le due gior-

nate del corso, è incluso inoltre il 

buono per pranzare presso una 

delle mense dell’Università Cattoli-

ca. Numerose saranno le occasio-

ni d’incontro e scambio d’opinione 

con i relatori della Scuola Invernale

❚Per partecipare è necessario

iscriversi online entro il 6 febbraio

2020 collegandosi al link 

h t t p : / / m i l a n o . u n i c a t t . i t /

formazionepermanente e proce-

dere al pagamento della quota 

di partecipazione, pena l’annulla-

mento dell’iscrizione. Il versamen-

to può essere effettuato con una 

delle seguenti modalità:

- carta di credito dal sito delle 

iscrizioni online

- bonifico bancario intestato 

a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore - presso Intesa Sanpaolo

SpA - Codice IBAN IT07 W 03069

03390 211610000191, speci-

ficando il nominativo del parte-

cipante e il titolo del corso sulla 

causale del versamento.

Contestualmente è necessario 

inviare, entro 5 giorni dall’i-

scrizione, copia dell’avvenuto 

pagamento alla Segreteria della 

Formazione Permanente dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore

- “Carta del docente”: prima 

di accedere all’iscrizione online, 

il partecipante dovrà generare il 

buono dal sito “Carta del docen-

te”, facendo attenzione a gene-

rare un buono come esercente 

fisico del valore della quota di 

partecipazione e a selezionare 

l’opzione “Corsi di aggiornamen-

to Enti accreditati/qualificati ai 

sensi della direttiva 170/2016”. 

Durante la procedura dell’iscri-

zione online verrà richiesto d’in-

serire il codice del buono. Ai fini 

di verifica della validità del codice 

e dell’acquisizione del buono 

stesso, è necessario inviare alla 

Segreteria della Formazione Per-

manente dell’Università Cattolica 

il buono in formato .pdf entro 5 

giorni dall’iscrizione

❚La Scuola Invernale prevede 

un numero massimo di 60 iscrit-

ti. Raggiunta tale soglia, sarà isti-

tuita una lista d’attesa. In caso di 

versamento con carta di credito, 

l’iscrizione è completata all’atto 

del pagamento; in caso invece di

versamento con bonifico ban-

cario o carta del docente, l’iscri-

zione è completata alla notifica 

dell’avvenuto pagamento alla 

Segreteria della Formazione Per-

manente dell’Universita Cattolica

❚La quota d’iscrizione non è 

rimborsabile tranne nel caso 

di non attivazione del cor-

so e comunque nei termini 

previsti dal regolamento ge-

nerale d’iscrizione ai corsi di 

https://www.unicatt.it/corsi-

di-formazione-continua-modalita

-di-recesso-e-rimborsi#content

❚Il corso non avrà luogo qua-

lora non si raggiunga un nu-

mero minimo di partecipanti; 

in tal caso la quota d’iscrizione 

verrà interamente rimborsata



w w w . u n i c a t t . i t


