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A tutti i docenti 

Ai gruppi classe  

Sul web                                                                                                                          

Oggetto: INPUT PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA  CITTADINANZA – RIFLESSIONI ALUNNI SU 

PROBLEMATICHE DI ATTUALITA’ – GLI ULTIMI EVENTI DI CRISI POLITICA IN ITALIA NELL’EPOCA DEL 

COVID. 

Nell’ambito di quanto in oggetto si invitano i gruppi classe a momenti di riflessione e di contestualizzazione 

al curriculo  delle problematiche di attualità per favorire negli alunni l’amplificazione ed il consolidamento 

della capacità di spirito critico e di predisposizione al pensiero divergente. 

In questo momento epocale in cui il mondo intero sta vivendo il dramma della pandemia da coronavirus, 

nel nostro Paese si è aperta una crisi di governo che avrà delle ricadute sulle future generazioni qualunque 

sia il suo esito. 

Il dibattito parlamentare che ha avuto inizio oggi alla camera dei Deputati, si concluderà domani e noi 

sapremo se  il grande piano di sviluppo per il nostro Paese proseguirà o subirà una battuta d’arresto. Tale 

dibattito  riguarda soprattutto la possibilità che i nostri figli vedano investito il cosiddetto recovery plan su 

un progetto europeista che si attuerà  con la realizzazione o con  il fallimento del più grande piano di 

investimento per le future  generazioni . L’Europa è stata chiara, gli investimenti dovranno riguardare 

l’ambiente, la sanità pubblica, l’istruzione, la rete internet in 5G,la ricerca medica, la tecnologia. 

In quest’ottica la scuola ha la possibilità  di coinvolgere  i giovani  in questo evento politico  che li riguarda in 

prima persona, perché saranno LORO, i nostri figli, i nostri studenti, a vivere in un Paese che aspira ad 

allinearsi con i Paesi più sviluppati nel mondo o a pagare lo scotto di politiche poco lungimiranti. 

 In questa prospettiva si invitano i docenti delle quinte ore ,in maniera del tutto facoltativa, a sviluppare un  

piano di  Cittadinanza attiva con i propri alunni seguendo, comprendendo  e commentando  insieme  il 

dibattito parlamentare che si concluderà domani alla Camera dei Senatori in diretta su  RAI 1 dalle ore 12. 
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