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Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi Quinte 
Al  Sito web 

 
 

Oggetto: preparazione all’esame di Stato – adempimenti -  percorso di “Cittadinanza e 

Costituzione”  

 
Come è noto, 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. Per quanto sopra gli studenti delle classi quinte, per il tramite dei Docenti di 

Competenza,  sono invitati ad  approfondire una serie di argomenti  relativi a tale percorso propedeutici alla 

preparazione all’esame. Gli argomenti  si articoleranno nei seguenti moduli: 

1. Cittadinanza e Cittadinanze; sintesi dei percorsi effettuati in classe terza e quarta.  

2. Analisi e lettura critica della Costituzione  

3. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile   

4. Impresa etica ed economia solidale  

5. Muri di ieri e muri di oggi (il muro del pregiudizio, muri virtuali e muri culturali). L’antidoto ai muri. 

Alcuni temi saranno approfonditi anche grazie al contributo di esperti. All’uopo, si precisa che tali argomenti 

rappresentano solo una linea orientativa da seguire, utile a strutturare una preparazione di insieme adeguata 

per il buon esito della prova. Altresì, tali argomentazioni potranno essere utili al discente per strutturare e 

definire un progetto di vita adeguato,  nel rispetto dei principi che sovraintendono il regolare svolgimento 

della vita comunitaria. Altresì, i Docenti provvederanno ad accertare, in itinere, la sussistenza, ai fini della 

ammissione all’esame, dei seguenti requisiti: 

- Frequenza Scolastica; 

- Profitto Scolastico; 

- Partecipazione Alle Prove Invalsi 2020; 

- Svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi. 

I Docenti di indirizzo, sinergicamente, provvederanno a strutturare esercitazioni simulate in situazioni reali, 

al fine di arricchire le capacità pratiche del Discente. 

Si invita il Personale Docente a supportare i discenti in questa frase nevralgica della vita scolastica, 

orientandoli, secondo le loro peculiarità connotative, al successo scolastico e al buon esito della prova di 

Esame. 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Talienti 
Documento firmato digitalmente 
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