
 

 
 
Invito per le scolaresche : "La Costituzione 
spiegata ai ragazzi" - lunedì 14 dicembre 
Gentili docenti, 
Insieme per Capire è giunto al suo ultimo appuntamento di quest'anno. Gli incontri riprenderanno da fine 
gennaio con un nuovo programma che stiamo finendo ora di mettere a punto e che condivideremo con voi 
appena possibile. 

  
Per il momento, ci preme informarvi che lunedì 14 dicembre Giuliano Amato e Massimo 
Rebotti rifletteranno con i ragazzi sulla nostra Costituzione, la Carta che stabilisce i valori 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. 
  
L'appuntamento sarà on line lunedì 14 dicembre alle ore 10 e durerà circa un'ora e un quarto, un'ora e 
mezza.  Il giorno prima dell’incontro invieremo a voi docenti il link per collegarsi e sarà vostra cura inoltrarlo 
ai vostri studenti: il link è il medesimo sia che vi colleghiate da scuola sia che partecipiate ognuno da casa 
propria.  I ragazzi sono invitati ad intervenire, inviando dubbi e domande sulla piattaforma streaming che li 
metterà in contatto web con Giuliano Amato e Massimo Rebotti. 
  
Se desiderate iscrivere le vostre classi, compilate la scheda che trovate sul sito fondazione Corriere delle 
Sera cliccando su questo indirizzo https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-
autunno-2020/prossimi/?app=73201-20201214--589 
La prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma. Una volta iscritti riceverete il link 
e tutte le indicazioni per assistere all’incontro in diretta. 
  
Inviandovi un cordiale saluto e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 
02.6282.8027. 
  
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera 
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