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PROT. N. 2829/PR 

Ai docenti di Geostoria e Storia 

Prof.ssa Filippelli Maria  

Prof. Cutillo Emilio 

Al docente di diritto ed economia 

Prof. Petrillo Antonio 

A tutti i docenti 

Agli alunni 

E p. c. al delegato gestore 

Albo on line 

 

Oggetto: percorso di cittadinanza e costituzione;  

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi nell’insegnamento 

dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo.  

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 

fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti 

della cittadinanza, in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale.  

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli 

obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica. Altra novità è la responsabilità distribuita tra più docenti per 

raggiungere l’obiettivo.  

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, 

devono raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a sedici anni. Tutti gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune 

competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai 

principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  

- Vista la Legge del 30 ottobre 2008, n. 169; 

- Vista la C.M. del 29 – 09 – 2017;  

- Considerati gli obiettivi di cittadinanza e costituzione fissati nel P.T.O.F. dell’Istituto 

si dispone che il prof. Petrillo Antonio, docente in organico d’Istituto di diritto ed economia, svolga nelle classi del II 

biennio e del monoennio, un’azione didattica integrata in accordo con il docente di Storia e Filosofia per favorire 

l’acquisizione di quelle competenze appena richiamate.  
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Si allega alla presente un elenco degli argomenti di cittadinanza e costituzione che esplicitano ulteriormente gli obiettivi 

richiamati nel P.T.O.F. d’Istituto.  

Cerreto Sannita, 22 marzo 2019 

IL PRESIDE 

(Coordinatore delle AA.DD. EE.) 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

 

 

CUTILLO  DI LELLA  

DOLCE   GISMONDI  

FILIPPELLI  IANNOTTA  

IADONISI  MASTRILLO  

PERFETTO  PETRILLO  

POLLASTRO  PIRTAC  

ZOTTI   TAMMARO  
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