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Prot. n. 9918                                                                                                    Bari,  04 -11- 2010 
Il Dirigente : dott.ssa Anna Cammalleri                                                                             

Ai Dirigenti delle Scuole   
di ogni ordine e  grado 

                                                                                   della  Puglia     
LORO SEDI 

 
                                                                   E p.c.                                               Ai Dirigenti. degli 

degli Uffici VII - VIII - IX – X - XI 
            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  
            LORO SEDI 

                   
 
OGGETTO:  Circolare Ministeriale n.  86 del 27-10-2010: 
                       ”CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
                      Attuazione dell’art. 1 della Legge  30-10-2008 n. 169  – A. S. 2010-11” 
                     

 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. che sul sito www.istruzione.it è stata pubblicata la  C.M. 

n. 86 prot. n. R.U./U7746 del 27-10-2010, avente per oggetto “ Cittadinanza e Costituzione: 

Attuazione dell’art. 1 della Legge 30-10-2008, n. 169 – A.S. 2010-11”. 

Con la suddetta circolare, il MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti - offre 

indicazioni per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30-10-2008 n. 169 riguardante l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”, all’esito dei contributi offerti dalle istituzioni scolastiche coinvolte 

nella fase sperimentale realizzata lo scorso anno scolastico. 

In particolare si afferma che “Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con propri 

contenuti che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi. 

E’ ad un tempo una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, 

motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni. Questo insegnamento si articola in 

una dimensione specifica integrata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale e in 

una dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di 

insegnamento/apprendimento.” 

La circolare, ancora, individua e dettaglia gli ambiti riferibili ai “Contenuti”, alle 

“Competenze sociali e civiche” e alla “Valutazione”, che costituiscono l’impalcatura ordinamentale  
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dell’insegnamento in parola, riconoscendo la scuola quale “luogo privilegiato dove si impara a 

convivere, dove si riconoscono diritti e si pratica il senso del dovere, dove si acquisiscono 

conoscenze e criteri per valutare criticamente la realtà”. 

 

In tale ottica,   l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” assume carattere strategico  

nella formazione delle nuove generazioni, conferendo alla scuola il ruolo di “presidio di legalità e 

giustizia” nell’approfondimento di temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile. 

 

Si sollecitano, pertanto, le istituzioni scolastiche ad attivarsi con opportune strategie 

didattiche ed organizzative, inserendo tali temi nella programmazione degli interventi formativi e 

agevolando forme di collaborazione con famiglie, con associazioni, consulte degli studenti, enti 

locali, realtà educative del territorio, forze dell’ordine, magistratura, con le associazioni socio 

culturali e sportive, con le fondazioni, con il mondo del terzo settore.  

 

                                                                                        per IL DIRETTORE GENERALE 

                  Lucrezia Stellacci 
                                                                                                        
                                                                                                 IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                         F.to         Ruggiero Francavilla 


