
Nella prospettiva di una scuola che abbia il compito di far comprendere il punto
di vista altrui e portare allo sviluppo dell'autentica sensibilità, si intendono veri-
ficare ipotesi di curricoli verticali di democrazia e cittadinanza, intercorsi dai sa-
peri critici per eccellenza, quali la lingua, la letteratura, la storia, la filosofia, l’arte,
ma  anche ipotesi di eguale implementazione delle discipline scientifiche in ter-
mini di metodo, epistemologia, secondo le strategie suggerite dalla stessa
Nussbaum e dagli studi contemporanei di filosofia della scienza. Partendo dal-
l’agire educativo come insieme complesso di azioni ed intenzionalità, il para-
digma epistemologico e metodologico di riferimento del progetto sarà quello della
professionalità riflessiva e la narrazione come strumento conoscitivo del sé per-
sonale e professionale. La costruzione di uno sguardo più approfondito dell’azione si sviluppa attraverso l’ideazione e la speri-
mentazione di un laboratorio di video-analisi inerente l’attività dell’insegnante, partendo dalla focalizzazione e presentazione
dei concetti di dignità umana, identità e appartenenza, alterità e relazione, partecipazione, che si sviluppano nell’azione peda-
gogico-didattica espletata in classe dagli insegnanti coinvolti.

CONVEGNO
Piano della ricerca

IL CURRICOLO VERTICALE E L’INSEGNAMENTO 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PROGRAMMA
9.00                 Saluti
                        Direttore Dipartimento, Prof. Giuseppe Vecchio
9.15                 Introduce e Coordina - Paolina Mulè - UniCt
                        Le linee programmatiche del Piano della ricerca
9.45/10.00       Le risultanze del Focus Group nel Piano della ricerca Dott. Alessio Annino - UniCt
10.00/10.15     Gli esiti della video-analisi dell’azione didattica, Dott. ssa Daniela Gulisano - UniCt
10.15/10.30     Profili costituzionali dello Stato moderno. Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione europea, Giuseppe Astuto - UniCt
10.30/10.45     I diritti e la cittadinanza nelle elaborazioni teorico-politiche e nella realtà storica, Elena Gaetana Faraci, UniCt
10.45/11.00     Democrazia e cittadinanza in Marta Nussbaum: una proposta formativa, Stefania Mazzone - UniCt
11.00 /11.15    Educazione per la democrazia e cittadinanza: l’apprendimento di una seconda lingua, Douglas Ponton - UniCt
11.15/11.30     La pedagogia liberale del costituzionalismo brasiliano, Aldo Nicosia - UniCt

                        Coffe Break
12.00               Interventi Programmati docenti e studenti 
                        Prof.ssa Concetta Cavallaro e Prof.ssa Lucia Rita Ferrito - I.C. “Italo Calvino”
                        Prof.ssa Grazia Fisicaro - LSS “G. Lombardo Radice”
                        Prof.ssa Donata Perracchio - ITIS “Olivetti-De Felice”
13.30               Dibattito
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