
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI  5^  

AI DOCENTI COORDINATORI AI DOCENTI IN ORARIO 
 

Oggetto: Iscrizione online ciclo “INSIEME PER CAPIRE” incontro “La Costituzione e il sistema politico italiano” 

               di martedì 8.11.22 
 

Gentili docenti coordinatori, la scuola ha provveduto ad iscrivere tutte le classi quinte al seguente incontro 
online per il ciclo “Insieme per capire” organizzati dal Corriere della Sera: 

 

Martedì 8 novembre, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 durante l’orario di lezione. 
 
LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA POLITICO ITALIANO 
Interverranno: Sabino Cassese e Venanzio Postiglione 
Sabino Cassese è giurista, professore nell’Università di Roma La Sapienza, ministro della Funzione pubblica 
nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, professore emerito della Scuola Normale 
Superiore 
Venanzio Postiglione, vicedirettore Corriere della Sera 
 

Che cos’è un sistema politico? Che rapporto esiste tra tale sistema e la Costituzione? Siamo abituati a 
considerare il “sistema politico” semplicemente come l’insieme dei partiti o come le vicende che si svolgono 
nelle lontane aule parlamentari. Ma in verità un sistema politico è qualcosa di più complesso e profondo: comprende 
l’insieme di tutte le interrelazioni esistenti tra individui, gruppi, strutture e i processi attraverso i 
quali si producono decisioni che riguardano tutta la collettività. Il modo in cui tale sistema politico opera è 
regolato da una carta costituzionale e dai principi a cui questa si ispira. Esiste così un rapporto significativo 
tra costituzione e sistema politico, che, nei regimi democratici quale è il nostro, non è dato solo dai 
meccanismi istituzionali previsti, ma anche dalla molteplicità dei soggetti chiamati a partecipare alla vita 
collettiva, dai singoli cittadini alle associazioni ai partiti 

 

Sono appuntamenti online, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma streaming prevede la 
possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità. 
 
Qualche giorno prima dell’incontro, i docenti coordinatori riceveranno il link e tutte le indicazioni per 
assistere alla diretta e sarà cura del coordinatore inoltrarlo ai docenti in orario.  
 

Queste ore rientreranno nell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica. 
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