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CIRC. N°  226 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 03/12/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUINTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: Presentazione dei percorsi di Cittadinanza attiva per le classi QUINTE 

Per concordare i progetti sulle competenze della Cittadinanza attiva in vista dell’Esame di Stato, i 
docenti referenti delle classi QUINTE sono invitati alla riunione che avrà luogo: 

venerdì 14 dicembre p.v. dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
nelle aule dell’Istituto Capirola. 

Per ragioni organizzative non è stato possibile prevedere altre date o orari, essendo necessario 
programmare con una certa sollecitudine le attività da rivolgere alle classi.  
Ai docenti impossibilitati a partecipare verrà inviata la relazione sui temi dibattuti e le decisioni 
prese, con invito ad avanzare nuove proposte, qualora ve ne fossero altre o diverse. 
Si ricorda che l’Esame di Stato prevede, nella prova orale, la certificazione delle competenze di 
Cittadinanza. Allo scopo si sta operando per fornire agli studenti spunti, risorse e stimoli legati 
all’attualità, per favorire lo sviluppo di ricerca, analisi, riflessione, proposte in merito alle tematiche 
prese in considerazione, ma sempre all’interno delle competenze disciplinari. 
 I PERCORSI PROPOSTI: 
 

“Il parlamento europeo e le elezioni del 2019”:  le norme, la base giuridica, i 

seggi, chi vota, la Brexit ….  
 

“Identità e differenze”: io sono gli altri, il tema del come si costituisce la propria 

identità: cultura, omologazione, pluralità, diritti umani, esclusione ed inclusione, la diversità che 
crea paure e timori e la diversità come valore e risorsa. Il tema della coscienza, del linguaggio, 
della cultura, della tecnica, dei processi educativi e pedagogici che ogni epoca e cultura mette in 
atto, le relative crisi. La memoria, la scienza, la condizione umana. Cittadinanza, egoismi e la 
cultura del dono. Il tema del volto e del nome proprio all’origine dell’identità/diversità…. 
 

“Il cittadino e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali”:  
l ’analfabetismo (funzionale) politico in Italia: politico, impolitico, apolitico. Fiducia e sfiducia nelle 

istituzioni. La corruzione. La gestione dei fondi pubblici. …. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
Claudia Franchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


