
SEMINARIO INTERREGIONALE “PER UNA DIDATTICA ORIENTANTE” MONCALIERI 31 GENNAIO 2019 

 

DOCUMENTO FINALE RIASSUNTIVO DEGLI ESITI DEL LAVORO DEL GRUPPO 9 SUL TEMA  

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE E UNITÀ DEL SAPERE”  (coordinatore Dott. Roberto Peccenini) 

 

Il lavori di gruppo ha avuto inizio alle ore 15,00. 

Il dott. Peccenini, avvalendosi di presentazione power point qui allegata, ha ripercorso sinteticamente la 

storia dell’insegnamento di “Cittadinanza e costituzione” traendo spunti in particolare  dal “Documento di 

indirizzo per la sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione” 4/3/2009, n. 2079, dalla C.M. n. 86 

MIURAOODGOS prot. n /R.U./U 7746 Roma, 27 ottobre 2010 e dalla “Linee d’indirizzo per Cittadinanza e 

Costituzione”(C&C) elaborate dall’USR Lombardia (2014). Le Indicazioni nazionali dei Licei hanno 

individuato tre dimensioni entro cui sviluppare l’insegnamento di C&C: la prima integrata nel curricolo 

unitamente alle discipline storico-filosofiche o giuridico-economiche; la seconda e la terza, che possono 

essere definite trasversali, si riferiscono da un lato  allo sviluppo delle competenze sociali e civiche in 

quanto  la vita stessa nell’ambiente scolastico rappresenta un campo privilegiato per esercitare diritti e 

doveri di cittadinanza e, dall’altro perché l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività 

progetti educativi , adotta le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati per C&C. 

Queste tre dimensioni sono senz’altro presenti nella pianificazione didattico-educativa e nell’azione 

quotidiana delle scuole, che però rischiano di disperdersi in una pluralità di iniziative, senz’altro valide e 

lodevoli, ma prive di organicità e di un riscontro in termini di efficacia. In sostanza, le scuole fanno molte 

cose in tema di cittadinanza e costituzione, ma non se ne valuta l’efficacia. 

La previsione dell’art.17 c. 10 del D.lgs. 62/17 (“Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze 

maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»”), che inserisce 

obbligatoriamente C&C nel colloquio d’esame, è l’occasione buona per rendere sistematico, a dieci anni 

dalla sua istituzione, questo insegnamento così rilevante in quanto riguarda i “fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del 

nostro popolo” (Indicazioni Nazionali per i Licei). 

In prospettiva si tratta non solo di rivedere nel Piano dell’offerta formativa i percorsi didattici connessi a 

C&C per renderli più strutturali e per valutarne l’efficacia. Si può forse aspirare a fare dell’insegnamento di 

C&C lo “sfondo integratore” del percorso di apprendimento che una classe segue durante tutto il 

quinquennio. Ogni articolo della Costituzione possiede una ricchezza di riferimenti disciplinari e 

interdisciplinari che possono essere sviluppati e connessi con le  tematiche sviluppate dalle singole 

discipline. Ciò può consentire a ogni studente di cogliere il nesso che accomuna i diversi saperi nel tessuto 

valoriale sotteso  alla legge fondamentale che regola i rapporti tra i cittadini e l’ordinamento dei pubblici 

poteri e di presentare all’esame di Stato ben più del resoconto di qualche attività di significativa rilevanza 

civile che la scuola può aver organizzato durante l’ultimo anno. 

La domanda posta per avviare il dibattito è stata dunque la seguente: 

Come trasformare l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione da sommatoria di progetti a processo 

strutturale e trasversale?     



 

Il dibattito che si è sviluppato ha visto la partecipazione di tutti i docenti e dirigenti presenti, che 

provenivano da diverse province del Piemonte e della Liguria.  

E’ stato condiviso, esaminando esempi tratti dall’esperienza di insegnamento, l’assunto che il sapere è 

unitario e che discipline come il diritto e la storia consentono di affrontare ogni altro aspetto disciplinare in 

quanto l’esperienza umana è  comunque storicizzabile e giuridicamente configurabile. Ma tutte le discipline 

possono trovare  spunti di approfondimento nel dettato costituzionale. Uno dei dirigenti scolastici  presenti 

ha riferito di iniziative  sui temi “matematica della democrazia” e “matematica della costituzione” che 

aveva sviluppato nella sua precedente esperienza di insegnamento. 

Più di uno dei presenti ha sottolineato elementi critici: difficoltà nel coinvolgere i consigli di classe a 

realizzare percorsi trasversali; diffusa ignoranza del testo costituzionale in molti studenti; riduzione delle 

ore dedicate all’insegnamento del diritto negli istituti tecnici; scarsa importanza attribuita agli strumenti di 

partecipazione democratica alla vita della scuola (elezioni degli organi collegiali, assemblee studentesche); 

eccessiva dispersione tra attività e progetti colegati a C&C a cui manca un filo conduttore unitario 

Sono comunque state comunicate anche esperienze positive, soprattutto legate ai rapporti con enti 

presenti sul territorio ed è stato osservato che i dirigenti scolastici hanno un ruolo cruciale nel promuovere  

una progettazione didattica volta a promuovere, anche in forma trasversale, conoscenze e competenze di 

C&C. Si è riconosciuta la necessità  di un approccio pragmatico, che parta dai bisogni formativi di cui gli 

studenti sono portatori, dalle disponibilità dei colleghi del CdC, che non bisogna rinunciare a coinvolgere, 

dalla predisposizione di un curricolo verticale e trasversale di C&C che trovi spazio nel Ptof. 

Tutti i presenti hanno manifestato l’intenzione di restare in contatto per approfondire la tematica, 

coordinare le  azioni, predisporre strumenti di lavoro ed essere mutuamente supportati nel coinvolgimento 

dei consigli di classe  e dei collegi dei docenti. 

Il dibattito si è concluso alle ore 16,30 

 

Il coordinatore del gruppo 

Roberto Peccenini 

 

 


