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Pescara, 2 novembre ’10 

CIRCOLARE N°51 

                           Ai Docenti di 

Diritto, Storia, Geografia 

                    Sede e Sito 
 

Oggetto:  Cittadinanza e costituzione: attuazione dell’art.1 della L.30/10/08 n° 169 – C.M. 11/12/08 – 

D.P.R. 15/03/10 n° 88 - Indicazioni operative per i docenti. 

 

Nel precedente a.s. è stato introdotto, nel nuovo sistema scolastico, l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione e le Scuole sono impegnate, in modo autonomo, ad esplorare  modalità 

organizzative e metodologiche per rendere effettivo tale insegnamento. 

Cittadinanza e Costituzione  si colloca nell’ambito delle aree “storico-geografica” e “storico-

sociale”. 

I suoi contenuti comprendono la conoscenza: 

• della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri)  

• dei concetti di norma giuridica, delle fonti del diritto e della loro codificazione 

• dell’Unione Europea e della sua organizzazione politica ed economica  

•  degli  Statuti regionali 

• di documenti nazionali, europei ed internazionali quali la Carta europea dei diritti 

fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 

Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione. 

 

Cittadinanza e Costituzione affronta i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza 

nazionale ed europea, nel quadro di una comunità internazionale ed interdipendente , dei diritti umani, 

delle pari opportunità, del pluralismo del rispetto della diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della 

responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale.  

La disciplina comprende altresì l’analisi dei  temi che attengono alla sensibilità ambientale e allo 

sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie 

dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato. 

 

Le competenze sociali e civiche sono declinate in termini di: 

• problematizzazione e  valutazione critica di fatti e comportamenti 

•  mediazione e gestione pacifica dei conflitti,  

• rispetto di se stessi e degli altri e delle regole sociali 

• cura delle proprie cose e altrui e dei beni pubblici 

•  assunzione di atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e sociale 
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•  far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui, così come assolvere i propri doveri 

•  partecipare ad iniziative di democrazia scolastica  

• valutazione critica di comportamenti lesivi della dignità della persona  

•  comprensione e nell’aiuto dei compagni variamente in difficoltà  

• accoglienza dei diversi da sé 

•  messa in discussione di stereotipi e di pregiudizi, anche in riferimento alle differenze di 

genere 

• condotte attente al risparmio energetico e alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale, e ambientale. 

 

         A tale studio concorrono prioritariamente Diritto ed Economia, Storia e, per il Settore 

Economico, Geografia, quest’ultima soprattutto per gli aspetti riguardanti il delicato rapporto tra 

l’uomo e l’ambiente. 

        L’insegnamento rappresenta,  pertanto, una risorsa straordinaria  di natura trasversale, in quanto 

crea raccordi tra le discipline (di cui esalta la loro valenza civico-sociale) ed è generativa di saperi, 

competenze, motivazioni, atteggiamenti, pratiche, azioni, che educano ai diritti/doveri di una cittadinanza 

attiva. 

Cittadinanza e Costituzione non è una disciplina autonoma e non ha un voto distinto, tuttavia 

non esime il docente dalla valutazione che trova espressione nel complessivo voto delle aree storico-

geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. Essa inoltre influisce nella definizione del voto 

di comportamento per i riflessi che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno 

della scuola. 

La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva, promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in 

collaborazione con il territorio, configura un’opportunità di accesso al credito formativo per gli studenti. 

L’urgenza di riaffermare la funzione della scuola alla formazione di una cittadinanza responsabile 

richiede il rafforzamento dell’impegno che già da tanti anni il nostro Istituto pone (anche con lusinghieri 

risultati) rispetto a queste problematiche.  

Si invitano pertanto tutti i Docenti, in particolare quelli più direttamente coinvolti nel rapporto 

didattico di insegnamento-apprendimento di Cittadinanza e Costituzione di volere, nell’ambito della 

propria autonomia progettuale e metodologica, favorire e valorizzare percorsi  didattici che accrescano il 

senso civico-sociale  e la partecipazione attiva e responsabile degli studenti  secondo gli itinerari formativi 

delineati dalla nuova Disciplina. 

Per ogni approfondimento si rimanda al Documento di indirizzo per la sperimentazione di 

“Cittadinanza e Costituzione” del  4 marzo 2009, alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio d’Europa del 18-12-2006, al Decreto n° 114 del 27-5-2009 del Direttore generale dell’ANSAS e al 

sito http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione.    

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           Prof.ssa Annateresa Rocchi  


