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Cir. n. 189                          Bergamo, 16 aprile 2020 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 
 
 

Oggetto: incontri di preparazione all’esame di Stato – percorso di “Cittadinanza e  
                Costituzione” in MODALITA’ REMOTA 
 
 
Facendo seguito alla Cir. n. 171 del 21 febbraio 2020 con la quale venivano calendarizzati una serie di 
incontri su quanto in oggetto, con la presente si comunica che gli tessi incontri sono riprogrammati in 
modalità remota con l’ausilio di Google Meet. 
 
Giova ricordare che la recente riforma dell’esame di Stato prevede che una parte del colloquio orale 
richieda di riferire in merito al percorso di “Cittadinanza e Costituzione” previsto dal D. Lgs n.62/2017 
effettuato nell’arco del triennio. 
 
Ciascun incontro avrà la durata di due 2 ore, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e sarà tenuto dalla prof.ssa 
Maria Pignataro che provvederà ad inviare agli studenti l’invito per ognuno degli incontri secondo la 
consueta modalità delle videolezioni. Si precisa che durante gli incontri la Prof.ssa Pignataro provvederà 
a fornire indicazioni sull’elaborato da produrre in preparazione al colloquio orale. 
 
Gli insegnanti interessati a partecipare ad uno o più incontri possono inviare una mail direttamente alla 
prof.ssa Pignataro che provvederà a mandare l’invito. 
 
Considerato l’orario di svolgimento degli incontri, si pregano i docenti delle classi quinte di programmare 
le attività didattiche tenendo conto del calendario degli stessi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
In allegato: calendario degli incontri, 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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FORMAZIONE CLASSI QUINTE CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

A.S. 2019-2020  
 
 

• Giovedì 23 aprile ore aprile con orario 14.00-16.00- Cittadinanza e Cittadinanze, analisi e 
lettura critica della Costituzione: Partendo da un’analisi giuridica del termine “Cittadinanza”, si 
tratterà il tema della cittadinanza come capacità di sentirsi cittadini attivi e responsabili sotto 
molteplici aspetti, (economico, ambientale, culturale ecc.). Si analizzerà inoltre, il termine 
“Costituzione”, in riferimento alla Carta fondamentale dello Stato, con la sua storia, i suoi caratteri, i 
suoi principi che si pongono alla base della nostra democrazia e le interazioni con la cittadinanza. 

 
 
• Lunedì 27 aprile con orario 14.00-16.00 - Impresa etica ed economia solidale: Riflessione sui 

principi dell’impresa etica e dell’economia solidale, le relazioni umane, il rispetto dell’ambiente, 
l’equità, la giustizia devono prendere il posto del tornaconto personale fine a se stesso. Il sistema 
economico mai come oggi è chiamato a fare i conti con nuove e grandi sfide, epidemie comprese,  
che comportano delle scelte epocali ed hanno delle implicazioni sulla  sopravvivenza stessa  
dell’essere umano. La figura di Adriano Olivetti, un precursore dell’impresa etica. 

 
 
• Giovedì 30 con orario 14.00-16.00 - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: cos’è lo sviluppo 

sostenibile e quali gli obiettivi.  L’importanza di “un’Agenda”. La dimensione economica, ambientale 
e sociale dello sviluppo sostenibile. Il nostro contributo per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
• Lunedì 4 maggio con orario 14.00-16.00 - Pandemie e sistema Welfare: Cos’è il welfare e qual 

è il ruolo dello Stato e dei cittadini nel sostenerlo. La solidità del sistema di fronte all’emergenza 
sanitaria. 

 
• Giovedì con orario 14.00-16.00 - Muri di ieri e muri di oggi: Partendo dal trentennale della caduta 

del muro di Berlino, si propone una riflessione sul concetto di muro e sui muri di ieri rispetto a quelli 
di oggi, molto spesso invisibili. 

 
 


