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Prot. n.                       Milano, 17 gennaio 2019  

Circ. n.123 
 

Agli Studenti e alle famiglie 
Ai Docenti  

delle classi 5^M e 5^N 
Al personale ATA  

 
 

OGGETTO: Incontri sulla Costituzione, classi quinte 

 

Libertà, uguaglianza e solidarietà sono i tre pilastri su cui poggia tutto l’edificio della 

Costituzione, i fili rossi che si intrecciano in ogni articolo, rendendo coerente e 
armonioso l’insieme della nostra Carta fondamentale. Per questo motivo il testo e lo 

spirito della Costituzione possono essere presi in esame seguendo percorsi differenti 
perché quando si parla di libertà si parla anche di uguaglianza e di solidarietà e 

viceversa. 

Quest’anno proponiamo di assumere l’uguaglianza come principio da cui muovere, 

articolando il percorso in tre tappe: 

         a) 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. 

b) 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. 
c) 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. 
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  L'iniziativa si terrà nel mese di febbraio a cura del Prof. Vincenzo Viola esperto in 

materia secondo il seguente calendario:  

Martedì 12 febbraio ore 11.10-12.10 'Principi d'uguaglianza' 

Martedì 19 febbraio ore 11.10-12.10 'Condizioni per l'uguaglianza' 

 

Martedì 26 febbraio ore 11.10-12.10 'Garanzie di uguaglianza' 

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula video, nella sede di via Demostene. 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti secondo il proprio orario di servizio. 

 

 

                 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. Roberta Posteraro prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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