
 

 

  
 

 

 

 

Circ.n.102 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.edu.it 

 

Agli Studenti delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Coordinatori delle classi terze, quarte e quinte 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito 
Al DSGA 

 

Oggetto: educazione civica - incontri del ciclo insieme per capire della Fondazione Corriere della Sera 

 

 
Giovedì 12 novembre Martedì 17 novembre Lunedì 14 dicembre 

Sano per noi, sostenibile per il 
pianeta. 

«La vita si allunga a tavola, con 

gli ingredienti e i metodi di 

cottura giusti», sostengono 
nutrizionisti e studiosi. Ma scelte 
alimentari corrette non giovano 
solamente al singolo individuo, 
ma sono un beneficio per tutto il 
pianeta: il tema dell’educazione 

alimentare porta con sé una 
riflessione sullo spreco, sulla 
sostenibilità ambientale, si presta 
ad affrontare il discorso della 
disuguaglianza. Durante questo 
incontro si chiarirà come crisi 

ambientale e crisi sociale si 
intreccino e come occorra 
ripensare il presente e il futuro in 

uno sforzo che veda uniti 
ecologia, etica, tecnologia, 
scienza e politica. 

 

Gianfranco 

Pellegrino, docente di filosofia 
politica all’Università LUISS, 
Edoardo Vigna, giornalista del 
Corriere, 
Anna Villarini, specialista in 

Scienza dell’Alimentazione e 

ricercatrice presso la Fondazione 
IRCCS, 
Claudia Sorlini, già preside 

della Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di 
Milano, spiegheranno ai ragazzi 

LEGALITÀ E LOTTA ALLA 

MAFIA 

Sebbene siamo abituati a 

pensare ai fenomeni mafiosi 

come qualcosa di lontano, che 
può tutt’al più riguardare regioni 
se non addirittura essere un 
soggetto adatto per serie 
televisive. Ma la criminalità 
organizzata è qualcosa di più 

drammatico e presente, capace 
di estendersi anche in territori a 
noi più vicini, che si insinua nella 
vita sociale minando i più 
elementari principi della legalità. 
Questo incontro offrirà ai ragazzi 
le testimonianze di persone 

quotidianamente impegnate 
nella lotta alla mafia: magistrati 

impegnati a combattere la 
criminalità organizzata nel nord 
Italia, giornalisti autori di 
inchieste e di denunce. 

Alessandra Dolci, capo della 
direzione distrettuale antimafia 
di Milano e Cesare Giuzzi, 
giornalista del Corriere della 
Sera. 

LA COSTITUZIONE SPIEGATA 
AI RAGAZZI 

La Carta costituzionale italiana 

stabilisce i valori che stanno alla 

base della nostra vita sociale: la 
sovranità popolare, il lavoro, i 
diritti civili e politici, 
l’uguaglianza, la libertà. Nella 
sua articolazione e suddivisione 
regola poi i modi in cui si devono 

esplicare e realizzare questi 
principi. Si tratta di un testo in 
cui la precisione giuridica è unita 
a un linguaggio chiaro e 
facilmente comprensibile (uno 
dei suoi non secondari pregi). 

Nell’incontro verranno analizzati 
gli aspetti più importanti e 
ancora validi della Costituzione: 

muovendo dalle ispirazioni 
politiche e filosofiche che 
presiedettero alla sua 
elaborazione all’indomani della 

seconda guerra mondiale, 
verranno illustrati gli aspetti più 
significativi della legge 
fondamentale che presiede e 
informa la nostra vita sociale, 
politica ed economica. 

 
Giuliano Amato, giurista 

costituzionalista, è stato 
Presidente del Consiglio dei 
ministri dal 1992 al 1993 e dal 

2000 al 2001 

Massimo Rebotti, giornalista 
del Corriere della Sera 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://www/


Gli incontri sono un’interessante occasione offerta agli studenti del triennio per approfondire i temi della 

sostenibilità, della legalità e della conoscenza della Costituzione, pertanto, si raccomanda ai docenti si 

sensibilizzare le classi alla partecipazione ad almeno uno degli incontri, inviandone richiesta a 

vicepresidenza@liceoplinio.edu.it. 

In particolare alle classi quinte è raccomandato l’incontro del 14 dicembre, che può essere un contributo 

autorevole alla conoscenza della Costituzione e allo sviluppo delle competenze richieste in vista dell’Esame 

di Stato. 

 
Gli appuntamenti saranno on line dalle ore 10 alle ore 11.30 circa. 

Il giorno prima dell’incontro ci sarà inviato il link per collegarsi e sarà nostra cura inoltrarlo ai coordinatori 

delle classi che avranno richiesto di partecipare. 

 

Roma, 11 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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