Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17506

del 02/11/2010

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
e, p.c. All’ANSAS-Lombardia

Oggetto: “Cittadinanza e Costituzione”, insegnamento trasversale nelle scuole di ogni ordine e
grado. Sperimentazione dell’insegnamento: pubblicazione dei dodici progetti lombardi
selezionati dall’ANSAS sulla pagina web dell’Osservatorio regionale per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione. Invito a sperimentare una nuova didattica.
L’introduzione dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione sollecita le scuole
ad una profonda riflessione sull’educazione.
Istruzione ed educazione sono inscindibilmente legate. L’educazione interpella direttamente la
didattica, attraversa ogni percorso disciplinare e interdisciplinare. Si educa mediante le
discipline, si porta avanti un organico progetto educativo nella curricolarità. Si pone al centro la
persona, vista nella sua preziosa unicità e al tempo stesso nella sua capacità relazionale che,
esercitata in modo positivo, diviene il luogo privilegiato di crescita della persona stessa.
L’opera educativa si fonda sulla consapevolezza che solo in un costruttivo rapporto con gli altri,
nella crescita del senso di appartenenza alla comunità civile e nella partecipazione responsabile
alla vita della comunità stessa, nel rispetto delle Istituzioni, nell’adozione di comportamenti
ispirati alla solidarietà e all’attenzione verso il bene comune si può realizzare compiutamente il
processo educativo. La crescita culturale della persona non può in alcun modo essere
svincolata da una progressiva, profonda maturazione interiore, da una formazione autentica
della personalità, nella quale giocano un ruolo decisivo il riconoscimento e l’adozione di
fondamentali valori, l’assunzione di responsabilità in seno alla società, il rispetto delle regole,
l’apertura solidale agli altri.
Tra le azioni educative assume quindi importanza particolare la promozione delle conoscenzecompetenze di cittadinanza.
Con apposito bando (decreto n. 114 del 27-5-2009) il MIUR, in collaborazione con l’ANSAS, ha
promosso nelle scuole italiane la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione. In Lombardia hanno partecipato 144 scuole con altrettanti progetti. Ne sono stati
selezionati e finanziati dodici che recepiscono l’invito, contenuto nel bando, a “promuovere
progetti di sperimentazione e innovazione organizzativa e didattica”, a coniugare l’acquisizione
di conoscenze, relative ai temi della cittadinanza e della Costituzione, con esperienze
significative di cittadinanza attiva” e a proporsi pertanto come “modelli trasferibili a sostegno
dell’innovazione”.
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L’Osservatorio regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione,
costituito con decreto dell’USR Lombardia-Direzione Generale n. 299 del 13 maggio 2010,
intende mettere a disposizione delle scuole lombarde dei modelli sperimentati e funzionali per
attivare la nuova disciplina trasversale a partire dal 2010/2011. A tal proposito è stata
predisposta una scheda di sintesi per ogni progetto, finalizzata ad una lettura omogenea dei
progetti stessi, in vista dell’adozione, da parte delle scuole lombarde, di strategie relative
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ispirate a linee comuni.
I dodici progetti selezionati – in versione integrale e in forma sintetica (scheda) – sono
pubblicati, insieme ad altri documenti relativi al Progetto “Cittadinanza e Costituzione”, in
un’apposita sezione sul sito dell’Osservatorio regionale: Educazione alla Cittadinanza: i 12
progetti delle scuole lombarde
I dodici progetti-modello si collocano in una linea di innovazione metodologica – ispirata ai
temi della trasversalità, dell’interdisciplinarità, della laboratorialità – che suggeriscono diverse
e più efficaci modalità di impostazione didattica. Le scuole – in un’ottica di globale progetto
educativo e quindi di superamento della miriade di “educazioni” e della frammentazione di
progetti privi di uno sguardo educativo d’insieme – sono chiamate ad una profonda riflessione
sui contenuti – fortemente trasversali e interdisciplinari – propri del nuovo insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e al tempo stesso sono invitati all’adozione di nuove strategie
didattiche. Solo attraverso una nuova didattica è possibile suscitare nei ragazzi una forte
passione per i temi della cittadinanza, della legalità, della partecipazione attiva e responsabile,
della solidarietà, del volontariato, dell’attenzione rispettosa alle fragilità, della mondialità: una
passione che si deve tradurre in studio metodologicamente corretto e nell’adozione di reali
comportamenti e stili di vita.
L’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione, previsto in tutte le classi, dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, chiama pertanto le istituzioni
scolastiche ad una profonda riflessione sui contenuti e le modalità della didattica.
Le scuole sono invitate ad esaminare con attenzione i dodici progetti pubblicati sulla pagina
web dell’Osservatorio regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e
l’Educazione, a prendere spunto dai contenuti e dalle linee metodologiche di tali progetti, a
consultare la sezione Cittadinanza e Costituzione sul sito – compresa la pagina regionale –
dell’ANSAS (www.indire.it/cittadinanzaecostituzione) e, nel rispetto del “Documento d’indirizzo
per la sperimentazione dell’insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’” (Ministro Gelmini, 4
marzo 2009), sono invitate ad elaborare percorsi didattici originali ed innovativi.
Cordiali saluti

Il Direttore generale
Giuseppe Colosio

Luigi Roffia
Referente Regionale e coordinatore dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e
l’Educazione
Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo
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