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A.S. 2019/2020      Barcellona Pozzo di Gotto,  18/02/2020 
 

CIRCOLARE N. 200 
(145/ST –200/D –200/ATA) 

                                                                                                                            
                                                                                                                             AI DOCENTI  
                                                                                                                                                               AGLI ALUNNI 
             AL DSGA 

                                                                                                                                                   AL SITO WEB 

 

 

 
OGGETTO: attività e percorsi svolti nell’ ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 PREMESSA 

È sempre più intensa la collaborazione fra Parlamento, MIUR e istituzioni scolastiche nell’impegno 

comune sia di sostenere la formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro 

diritti e dei loro doveri sia di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 

 Questa prospettiva è consolidata dalla più recente normativa: 

 

 La Legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede l’introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica afferma: 

    Art. 1 Principi 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la   partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 

scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

  

 Il D. Lgs.62/2017 introduce nell’esame di Stato le “attività svolte nell’ambito di Cittadinanza 

e Costituzione”. In particolare, “Il colloquio accerta le conoscenze e competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.” 

 

 Il recente DM 28 del 30 gennaio 2020, all’ Articolo 2, rinnova le prescrizioni e le Linee 

Guida relativamente al Colloquio: 
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1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 

della studentessa o dello studente (PECUP). 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a. di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell' ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, previste dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e 

così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

c. di aver maturato le competenze di "Cittadinanza e Costituzione" previste dalle attività 

declinate dal documento del consiglio di classe. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutti i percorsi scolastici di ogni ordine e 

grado, si colloca principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica, storico-sociale e 

giuridico economica, ferma restando la trasversalità in tutte le discipline. 

Si tratta di un concetto ampio, che racchiude non solo l’insegnamento e l’apprendimento in classe, 

ma anche l’esperienza pratica acquisita durante l’attività scolastica e l’esperienza extrascolastica. 

Comprende anche il concetto più specifico di “educazione civica” secondo la definizione dell’IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievment), come “conoscenza e 

comprensione delle istituzioni formali e dei processi della vita civica”. 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate, quindi, a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in 

modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza. Negli istituti tecnici 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli 

d’indirizzo (v. Linee guida). 

Sono oggetto di valutazione tutte le attività di approfondimento e di  sensibilizzazione, compresi il 

coinvolgimento degli studenti nelle iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

promosse dalla scuola ed esplicitate dal Ptof e la partecipazione  a progetti e concorsi sia in ambito 

nazionale che europeo sulle seguenti tematiche: Ambiente, sostenibilità, salute e sicurezza, Il valore 

della memoria, Erasmus plus, Progetti Parlamento-MIUR per le scuole, ecc. proposti, in particolare, 

dall’Ufficio scolastico Regionale (www.usr.sicilia.it) dal Miur (www.miur.gov.it) dai  programmi 

dell'UE (ec.europa.eu) ma anche dalla Regione Sicilia, da Enti ed  Associazioni. 

La finalità educativa prioritaria è realizzare il superamento della divisione fra discipline attraverso 

la valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale, che è trasversale alle 

discipline stesse. 

 

http://(www.usr.sicilia.it/
http://www.miur.gov.it/
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INDICAZIONI OPERATIVE  

Data l’ampiezza delle attività didattiche possibili, e i numerosi impegni del nostro Istituto per la 

formazione alla cittadinanza attiva, è utile una ricognizione sulle attività sinora svolte nelle classi 

terze, quarte e quinte nelle varie discipline. 

Lo scopo è quello di orientare, intensificare, ed eventualmente rimodulare, il lavoro di preparazione 

degli studenti in vista dell’Esame di Stato. 

 Al fine di pianificare il rilevamento si allega alla presente circolare la scheda di ricognizione delle 

attività sinora svolte.  

I Coordinatori delle classi del triennio avranno cura di compilare la scheda allegata confrontandosi 

con i docenti dei rispettivi CdC. 

La scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e consegnata ai responsabili dei Plessi 

entro e non oltre il 10/03/2020. 

 
 

 
 
 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


