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Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 15:00 presso l’aula insegnanti dell’Istituto Majorana Cascino si svolge la 

riunione congiunta dei dipartimenti di Storia e Filosofia e di Diritto  per  chiarimenti circa il programma dei 

nuovi esami di Stato. Prende la parola la Dirigente, Prof.ssa Lidia Di Gangi, per rimarcare le novità apportate 

agli esami di Stato, in particolare per quel che concerne la prova orale, la sezione Cittadinanza e 

costituzione e l’alternanza scuola/lavoro. Sottolinea come vi sia l’esigenza di convertire le griglie per 

l’attribuzione dei crediti e più in generale l’importanza del documento del 15 maggio che dovrà essere 

redatto in maniera attenta e omogenea in tutte le quinte dell’Istituto. Per far fronte all’esigenza di fornire 

agli studenti una preparazione più solida in Cittadinanza e costituzione, la Dirigente prospetta un 

ampliamento dell’offerta formativa da attuarsi tramite un modulo affidato al prof. Oliveri, insegnante di 

Diritto della nostra scuola. Prende la parola il prof. Oliveri per comunicare al dipartimento congiunto le 

tematiche che intende affrontare e orientativamente tempi e metodologia del modulo. Gli argomenti 

saranno la Costituzione italiana ed europea, tolleranza e solidarietà, diritti e doveri. Gli alunni, dal canto 

loro, dovranno svolgere una tesina specifica su uno degli argomenti affrontati nel modulo. Viene espresso 

da più parti il bisogno di raccordare il lavoro dei singoli insegnanti di Storia e di Diritto delle classi terminali 

con quel che verrà proposto dal prof. Oliveri nel corso del modulo suesposto. Vengono illustrati infine 

alcuni progetti volti a sensibilizzare gli studenti ai temi della politica; la possibile partecipazione degli 

studenti a sedute delle principali istituzioni legislative regionali, nazionali ed europee è oggetto di un ampio 

confronto all’interno del dipartimento da cui emergono aspetti positivi e criticità insiti in esperienze simili.  

La seduta è tolta alle ore 16:00. 
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