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Prot. n.                    Milano, 14 gennaio 2019 

Circ. n. 118 
 

                                                                         Ai Docenti  
                                                                         Agli Studenti e alle famiglie 

                                                                         delle classi 5A-5B   
                                                                         Al personale ATA 

                                                                                                                                                                   

OGGETTO: Programma iniziative del progetto “A scuola di Costituzione”  

Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che a seguito di analoghe iniziative 

realizzate negli anni scorsi, il nostro Istituto, su delibera del Collegio Docenti, ha deciso 

di promuovere anche quest'anno, nell’ambito del percorso didattico “Cittadinanza e 

Costituzione”, un progetto intitolato “A scuola di Costituzione: Costituzione, una Storia, 

un Presente” rivolto agli alunni delle classi quinte e finalizzato all’approfondimento di 

argomenti previsti dall’Esame di Stato.  

In attesa che venga predisposto il programma per la sede di via Demostene, è stato 

nel frattempo concordato, con l’Associazione SAO, Saveria Antiochia Onlus il calendario 

rivolto alle classi della sede di via Melzi, che si articola in una serie di tre incontri a cura 

del prof. Vincenzo Viola.  

Nella Costituzione ciascun Paese scrive e declina la propria identità; definisce 

l’orientamento etico e politico a cui tutte le leggi devono ispirarsi; dichiara le regole, i 

diritti e i doveri da tutelare e rispettare; stabilisce i rapporti e le gerarchie tra le 

istituzioni. Tutti i cittadini e gli studenti di uno Stato democratico sono tenuti, quindi, a 

conoscere la storia e il contenuto della propria Costituzione. Il fatto che la nostra scuola 

sia frequentata anche da alunni provenienti da diverse realtà etniche e culturali 

arricchisce il progetto di ulteriori valenze formative. Oltre all'origine, ai principi ideali e 

ai valori etici, politici e giuridici della nostra Costituzione Repubblicana, quest’anno 

intendiamo assumere come cardine del progetto, il tema dell’uguaglianza, articolando 

il percorso in tre tappe:  

• Principi d’uguaglianza. Si prenderanno in esame in maniera approfondita i primi tre 

articoli, con riferimento anche ad altri (ad esempio art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, ecc.), 

in cui l’uguaglianza tra gli uomini, i cittadini e i popoli viene ribadita con particolare 

forza e impegno. 
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• Condizioni per l’uguaglianza. Partendo dall’art. 4 si metteranno in evidenza diversi 

passaggi in cui la Costituzione non solo riconosce il diritto all’uguaglianza in ogni 

contesto, ma impegna anche la Repubblica a togliere gli ostacoli esistenti e operare per 

promuovere la vera uguaglianza di tutti i cittadini. Tra le condizioni per favorire 

l’effettiva uguaglianza va posta anche la scuola aperta a tutti (art. 34) e la tutela della 

salute come fondamentale diritto dell’individuo. 

• Garanzie di uguaglianza. Il diritto di voto universale (art. 48, 49, 51, ecc.) e 

l’ordinamento giuridico (art. 101 segg.) sono gli strumenti di garanzia dell’uguaglianza 

di tutti i cittadini davanti alla legge, sia nella fase di formazione della norma sia in quella 

del giudizio. Va anche sottolineata l’importanza della tutela dei diritti delle minoranze 

sia culturali e linguistiche che politiche. 

L'iniziativa si terrà nel mese di gennaio secondo il seguente calendario:  

Venerdì 18 gennaio ore 9.55-11.00 'Principi d'uguaglianza' 
 

Martedì 22 gennaio ore 12.00-13.05 'Condizioni per l'uguaglianza' 
 

Venerdì 25 gennaio ore 12.00-13.05 'Garanzie di uguaglianza' 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l'Aula Magna (Sala Irene). Le classi saranno 

accompagnate dai docenti in orario di servizio che garantiranno l'attività di vigilanza 

alternandosi sulla base dei normali turni di lezione. Fungerà da assistente il prof. Calvi, 

coordinatore del Progetto. Gli studenti riceveranno materiale informativo da utilizzare 

per la preparazione dell'Esame di Stato e un attestato valido per l’eventuale 

assegnazione del credito formativo. 

 

                                  

   Il referente del progetto                                            
       prof. Daniele Calvi                                         

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente  
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