
Questa composizione è TOTALMENTE FACOLTATIVA, non è obbligatorio farla e 
non influirà negativamente sulla votazione finale. 
Per chi decidesse di svolgerla preciso che non ci sono tempi di consegna (se non 
quelli in cui ci chiederanno le votazioni) non togliete tempo alla didattica regolare, 
avete tutto il tempo che volete per svolgerla.  
 
Cari studenti, in questi tre anni passati insieme abbiamo affrontato diversi aspetti 
dello Stato, della Costituzione, delle Istituzioni e delle Pubbliche Amministrazioni. 
Il Coronavirus COVID-19 ha sconvolto la normalità a cui eravamo abituati.  
Questi cambiamenti sono stati trasversali, hanno investito vari livelli, quello 
personale, scolastico, economico, lavorativo e amministrativo. 
Come hai vissuto questo evento?  Che opinione ti sei fatta\o? 
 
Ti suggerisco alcuni aspetti da analizzare nell’esposizione :  
- Come hai vissuto a livello personale questo evento e le conseguenti misure adottate? 
- Cosa ne pensi della modalità di insegnamento scolastico adottata? 
- Come pensi abbiano reagito le istituzioni come Il Parlamento e il Presidente della    
Repubblica ? Credi che abbiano assolto le funzioni che derivano dal loro ruolo? 
- Come giudichi il “ruolo” della Costituzione in questo periodo ? 
  Soprattutto in relazione agli art. 2, 4, 8, 13, 16, 19, 21, 28, 32, 70, 72, 76.   
- Ci sono stati a tuo parere carenze, mancanze di attenzione, lacune in alcuni aspetti \ 
ambiti ? 
- Quali sono le tue aspettative per il futuro?  
- Come pensi cambieranno la tua vita e i tuoi progetti?  
 
Prenditi tutto il tempo necessario per articolare la composizione, scegli in totale 
libertà quali argomenti trattare, e aggiungine di nuovi se li consideri rilevanti e non li 
ho menzionati. Cerca sempre di tenere presente l’aspetto della Cittadinanza, di 
analizzare le tue opinioni con un occhio agli argomenti trattati in questi anni. 
Usa questo “esercizio” sia per riflettere sulla situazione che stai vivendo, sia come 
valvola di sfogo.  
Ovviamente ti assicuro che sarò l’unica persona a leggere la tua composizione. 
 
Buon lavoro!!! 


