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PROGETTO ”A SCUOLA DI CITTADINANZA” a.s. 2016/2017
Il progetto “A Scuola di cittadinanza” promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale, di concerto
con l’Assessorato all’Istruzione e l’Istituto Comprensivo Statale Mazzi, ha l’obiettivo di fare conoscere
agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado l’Istituzione “Comune”, con la
finalità di promuovere consapevolezza, cittadinanza attiva e partecipazione democratica.
Il percorso s’interroga sul ruolo, le funzioni e gli obiettivi specifici dell’Amministrazione Comunale, ed è
ricco di contenuti, mediati dall’incontro con coloro che in Comune lavorano ogni giorno; con loro i
ragazzi conosceranno, passo dopo passo, tre servizi ai cittadini: l’Ufficio Anagrafe, la Biblioteca
Tiraboschi ed il Comando di Polizia Locale e scopriranno uno dei luoghi simbolo della nostra città,
Palazzo Frizzoni, dove saranno protagonisti nel ruolo di consiglieri comunali, proponendo, dibattendo e
votando un ordine del giorno.
In sperimentazione nell’a.s. 2016/2017 alle visite didattiche in Comune si affiancano interventi in
classe di progettazione partecipata, rivolti alle classi quinte.

SCADENZE PER LE CLASSI QUARTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Venerdì 1 luglio 2016: termine ultimo per la compilazione del modulo di manifestazione di interesse
alla partecipazione del progetto (vedi allegati), da inviare all’attenzione del referente per gli Istituti
Comprensivi ins. Varinelli all’indirizzo: vicario@icmazzi.gov.it
Mercoledì 14 settembre 2016, ore 15.00: incontro per gli insegnanti di classe quarta presso la Sala
Cutuli di Palazzo Frizzoni per l’illustrazione del progetto, la definizione delle modalità operative e i
dettagli organizzativi, la presentazione degli strumenti a disposizione degli insegnanti. Saranno
presenti la Presidente del Consiglio Comunale Marzia Marchesi, la referente per gli Istituti Comprensivi
ins. Fiorenza Varinelli e il referente dell’Assessorato Istruzione dr. Angelo Brolis. Le classi quarte che
aderiscono al progetto “A scuola di cittadinanza” si impegnano a proseguire il percorso nella classe
quinta
Da ottobre 2016 a maggio 2017: sviluppo delle UdA nelle classi, visita al Comando di Polizia locale e
“ViviBici”, attività teorico-pratica in bicicletta effettuata a completa realizzazione della segnaletica
stradale nei parchi cittadini.

SCADENZE PER LE CLASSI QUINTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Venerdì 1 luglio 2016: termine ultimo per la compilazione del modulo di manifestazione di interesse
alla partecipazione del progetto (vedi allegati), da inviare all’attenzione del referente per gli Istituti
Comprensivi ins. Varinelli all’indirizzo: vicario@icmazzi.gov.it

Mercoledì 14 settembre 2016, ore 16.30: incontro per gli insegnanti di classe quinta presso la Sala
Cutuli di Palazzo Frizzoni per l’illustrazione del progetto, la definizione delle modalità operative e i
dettagli organizzativi, la presentazione degli strumenti a disposizione degli insegnanti. Saranno
presenti la Presidente del Consiglio Comunale Marzia Marchesi, l’Assessore all’Istruzione Poli, la
referente per gli Istituti Comprensivi ins. Fiorenza Varinelli, il referente dell’ordine degli Architetti che
illustrerà nello specifico la sperimentazione inerente la progettazione partecipata.
Mercoledì 12 ottobre 2016, ore 10.00: Consiglio dei Ragazzi: apertura del progetto alla presenza
delle Autorità (Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale e Assessore all’Istruzione) e degli alunni
nominati rappresentanti di classe, resi protagonisti in Aula Consiliare. Sono invitati a partecipare due
alunni eletti rappresentanti per ciascuna classe, accompagnati dall’insegnante responsabile del
progetto. L’elezione dei rappresentanti di classe costituisce il primo momento del percorso in cui, da
subito, i ragazzi sperimentano il concetto di delega rappresentativa su elezione diretta. Gli alunni
partecipanti all’incontro di presentazione del progetto, con l’aiuto dell’insegnante, dovranno farne
relazione ai compagni.
Da ottobre 2016 a marzo 2017: sviluppo delle UdA nelle classi e visite presso Palazzo Frizzoni e
l’Ufficio Anagrafe.
Mercoledì 08 marzo 2017, ore 17.00: incontro intermedio di verifica e valutazione del percorso,
definizione dei dettagli organizzativi in merito al Consiglio dei Ragazzi e termine ultimo per la consegna
dell’Ordine del Giorno redatto dalla classe partecipante al progetto se non già precedentemente
consegnato durante la visita a Palazzo Frizzoni.
Venerdì 31 marzo 2017 presso gli Uffici della Presidente del Consiglio, termine ultimo per la
consegna degli elaborati degli alunni da esporre alla mostra di chiusura della manifestazione e l’invio
del file “immagine” dell’elaborato da parte delle scuole.
Martedì 11 aprile 2017, ore 10.00: Consiglio dei Ragazzi: chiusura del progetto in Aula Consiliare
alla presenza delle Autorità (Sindaco, Presidente Consiglio comunale e Assessori ), risposte
dell’Amministrazione agli Ordini del Giorno redatti dalle classi e consegna delle pergamene di
partecipazione. Inaugurazione mostra elaborati dei ragazzi. Sono invitati a partecipare due alunni per
ciascuna classe, accompagnati dall’ insegnante responsabile di progetto.
Mercoledì 12 aprile 2017, ore 10.00: festa finale nel Cortile di Palazzo Frizzoni, con esibizione degli
alunni delle classi di strumento di un Istituto Comprensivo della città. Posticipata a venerdì 21 aprile in
caso di maltempo.

Bergamo, 24 maggio 2016
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