
 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

E UNITÀ DEL SAPERE  
«PER UNA DIDATTICA ORIENTANTE» 

SEMINARIO INTERREGIONALE - Istituto 
«Pininfarina», Moncalieri (TO) - 31 gennaio 

2019 



Cittadinanza e Costituzione e 
Unità del Sapere 

Indicazioni Nazionali dei Licei : L’acquisizione delle competenze 
relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 
percorso scolastico, su almeno tre livelli. 

O  Nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è 
chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi 
all’intreccio tra le due discipline e il diritto, anche nei percorsi 
che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia. 
(curricolo - dimensione integrata)  

O In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico 
rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo 
privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. 
(competenze sociali e civiche) 

O In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle 
proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone 
al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di 
indirizzo (progettualità - dimensione trasversale) 
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Filosofia - Lo studio dei diversi autori e la lettura 
diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di 
orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 
problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, 
in particolare la scienza, il senso della bellezza, la 
libertà e il potere nel pensiero politico, nodo 
quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
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Storia - Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente 

rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle 

loro relazioni coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità- 

discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi 

alle istituzioni , ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 

produzione artistica e culturale. Spazio adeguato dovrà essere 

riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione, in modo che, 

al termine del corso, lo studente conosca bene i fondamenti del 

nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche nel 

rapporto con altri documenti fondamentali (Magna Charta, Dichiara- 

zioni d’indipendenza degli Stati Uniti, dei diritti  dell’uomo e del citta-

dino, universale dei diritti umani), maturando, anche in relazione con 

le attività svolte dalle scuole, le necessarie competenze per una vita 

civile attiva e responsabile. 
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O DPR 24 giugno 1998, n. 249 e smi «Statuto 
delle studentesse e degli studenti» 

O articolo 1 legge n. 169/2008 

O Documento di indirizzo per la sperimentazione di 
Cittadinanza e Costituzione 4/3/2009, n. 2079. 

O C.M. n. 86 MIURAOODGOS prot. n /R.U./U 7746 
Roma, 27 ottobre 2010 

O Linee d’indirizzo per “Cittadinanza e 
Costituzione”(C&C) USR Lombardia 2014 

O Piattaforma ww.cittadinanzaecostituzione.it 

 

 

 

 

http://www.cittadinanzaecostituzione.it/
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O Nota MIUR-DGSIP 4127 del 5/10/2018 

Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre 

Unione Camere Penali Italiane 

O Nota MIUR-DGSIP 4241 del 15/10/2018 

«Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni 

di Costituzione»  «Un giorno in Senato», «Testimoni 

dei diritti» «Vorrei una legge che...» «Giornata di 

formazione a Montecitorio» «Parlawiki - Costruisci il 

vocabolario della democrazia» 
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D. Lgs. 62/17, art. 17 comma 10.  

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e 
competenze maturate dal candidato 
nell’ambito delle attività relative a 
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto 
previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169 e recepiti nel documento del 
consiglio di classe di cui al comma 1. 
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DM n. 37 del 18 gennaio 2019 art. 2 c. 
1 ultimo periodo: 

 «Parte del colloquio è inoltre dedicata 
alle attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», inseriti nel curriculum 
scolastico […] illustrati nel documento 
del Consiglio di classe e realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF»  
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66% 

asl 

16% 

c&c 

16% 

elaborati 

2% 

Parte del colloquio?  

Quale parte?  
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Uno spunto di riflessione: 

Cittadinanza & Costituzione 

tendenzialmente verso il 100%? 
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Uno spunto di riflessione: 

La Costituzione come sfondo 
integratore 

Art. 9 – La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. 
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E la matematica? 

Art. 36 – Il lavoratore ha diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla 

quantità e alla qualità del suo lavoro 

e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa 
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Una domanda  e un compito: 

Come trasformare 

l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione da sommatoria di 

progetti a processo strutturale e 

trasversale? 

 

 


