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PERCORSO DI CITTADINANZA e COSTITUZIONE  INTRAPRESO DALLE CLASSI 

QUINTE  A. S. 2019/20 
L’ISIS “Sereni”  anche quest’anno , ha attivato un percorso di Cittadinanza e Costituzione   

volto a far acquisire agli alunni senso di responsabilità, di appartenenza  e consapevolezza  

che solo attraverso il rispetto delle regole e il rispetto del prossimo è possibile creare un clima 

di convivenza civile all’interno di qualsiasi forma sociale sia essa la scuola, la famiglia , il 

gruppo dei pari e all’interno della società stessa .  

 Negli ultimi anni , il Miur ha sentito l’esigenza di coinvolgere gli studenti su tematiche  che 

risvegliassero  il senso civico, quali  il rispetto delle istituzioni e delle regole attraverso la 

conoscenza della legge fondamentale del nostro Stato e attraverso la partecipazione attiva , 

con lo scopo di  consolidare valori quali: responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà 

, in conformità con il dettato del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62 ,la riforma che di-

sciplina i cambiamenti dell’esame di Stato che tra le altre cose  ha come obiettivo quello di 

“accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa 

e dello studente”,e, in particolare ,all’art. 17  prevede proprio l’accertamento delle compe-

tenze di Cittadinanza e Costituzione…   

Come già sperimentato negli anni precedenti, il colloquio orale per i maturandi   prevede la 

conoscenza  e l’esperienza relativa ad  attività condotte durante il percorso di studi , come 

l’alternanza scuola - lavoro e  il percorso di Cittadinanza e Costituzione intrapreso du-

rante l’anno scolastico, pur non essendo materie di studio.. Saranno i membri della commis-

sione a stabilire , secondo il Documento del 15 maggio ( ora 30 maggio)  , i percorsi attivati  

e  gli argomenti del colloquio .    Quest’anno,  oltre  alle iniziative già intraprese  in presenza 

( contro la violenza sulle donne, la giornata della memoria , un giorno al Senato, etc),   a causa 

della pandemia che ha colpito tutto il mondo “COVID 19” , anche l’ISIS Sereni si è attivato 

con  la DAD e non ha smesso di compiere il suo cammino di Cittadinanza e Costituzione  

creando una Classroom  per guidare e supportare gli alunni   verso l’esame di maturità  . Della 

Classroom   fanno parte tutti gli alunni delle quinte( plesso Afragola)  e i docenti di diritto ,  

nonche la dirigente ,l’animatrice digitale  , la vicaria e la referente alla legalità . Essa  è nata 

con l’intento di condividere tematiche e opinioni legate al difficile momento in cui ci siamo 

trovati ma anche per affrontare insieme sia dal punto di vista umano che  civico temi di note-

vole rilevanza sociale e culturale , il filo conduttore è stato : “COVID 19 io c’ero” gli argo-

menti affrontati nel rispetto anche delle indicazioni della Ministro Azzolina sono stati, tra gli 

altri,  l’analisi degli articoli della Costituzione e in particolare quelli che riguardano le libertà 

costituzionali e la loro limitazione (art. 13,16,17),il  diritto alla salute (art. 32),il  diritto 

all’istruzione( art.33,34) , il diritto al lavoro ( art.1 C . art 4 C. artt.35-40 C.) e tutte le nuove 

forme attuate in tempi di Coronavirus , la  DAD,  smart working, CIG ,  etc, il  diritto all’in-

formazione ( art. 21 ) le  Fake news ,  la Privacy, la Solidarietà( art.2 C. ) e volontariato(  

L.266/91) , la competenza statale e regionale ( art. 117-118-120 C.), inoltre sono stati letti e 

commentati  i DPCM #IORESTO A CASA , le misure di contenimento , le regole e i com-

portamenti da seguire. 
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 I ragazzi , in un momento così difficile e straordinario , non si sono scoraggiati ma hanno 

partecipato in modo attivo e hanno mostrato vivo interesse , personalizzando i lavori  e af-

frontando non solo i singoli argomenti  ,da loro scelti in modo serio e completo, ma manife-

stando le proprie emozioni e stati d’animo in un momento mai vissuto  che sicuramente ri-

marrà nella  storia. 

Quest’anno piu che mai  il percorso intrapreso dalla nostra scuola ha avuto come  obiettivo 

primario quello di sensibilizzare i ragazzi  ad affrontare situazioni anche imprevedibili e tal-

volta surreali ma  con la convinzione che #la SCUOLA  non si ferma… e# UNITI  ce la 

faremo! 
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                                                                              La referente alla Legalità  

                                                                    Nicolina Virgilio 
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