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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 hanno scoperto nella scuola primaria tre servizi ai cittadini:
l’Ufficio Anagrafe, la Biblioteca Tiraboschi ed il Comando di Polizia Locale e visitato uno dei
luoghi simbolo della nostra città, Palazzo Frizzoni, dove sono stati protagonisti nel ruolo di
consiglieri comunali, proponendo, dibattendo e votando un ordine del giorno.
Dopo le visite didattiche in comune effettuate nella scuola primaria, il progetto prosegue nella
scuola secondaria di primo grado con attività laboratoriali specifiche sull’attività del sistema
bibliotecario, sulla conoscenza del territorio e l’utilizzo della lingua inglese, sulla Costituzione.

“A SCUOLA DI CITTADINANZA IN BIBLIOTECA”
PERCORSO PER LE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le biblioteche, luoghi noti e apprezzati fin dall’infanzia, rappresentano un importante servizio a
tutti i cittadini e particolarmente gradito agli studenti. Gli ambienti accoglienti, la disponibilità
del personale e la gratuità dei servizi, non sono frutto del caso, ma di scelte consapevoli
dell’Amministrazione e della struttura del “Sistema Bibliotecario”. L’invito è quindi ad un
cambio di prospettiva, da quella di fruitori a quella di fornitori del servizio, attraverso un gioco
di ruolo presso la Biblioteca Tiraboschi od altra biblioteca cittadina in cui i ragazzi
sperimenteranno l’attività del bibliotecario. La proposta è rivolta agli I.C. e alle scuole
paritarie cittadine, per un massimo di 25 classi

“A SCUOLA DI CITTADINANZA IN INGLESE”
PERCORSO PER LE CLASSI SECONDE/TERZE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sulla scorta delle segnalazioni delle docenti della scuola primaria e della rilevazione del bisogno
formativo in merito alla conoscenza della città, si è ritenuto necessario sollecitare
consapevolezza riguardo all’appartenenza ad una comunità, un territorio, una storia, che è

importante conoscere per ri-conoscersi, valorizzare le proprie peculiarità e nel contempo aprirsi
all’altro.
In un’ottica di continuità con il percorso intrapreso nella scuola primaria e in coerenza con il
perseguimento delle competenze chiave di cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha
ampliato la proposta progettuale con “A Scuola di Cittadinanza in Inglese” un’attività di
edutainment in inglese rivolta alle classi seconde o terze della scuola secondaria di primo
grado. I ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad un particolare “gioco dell’oca” in lingua
inglese, in cui sollecitare l’interesse per la conoscenza della città e far emergere le personali
competenze sociali e linguistico espressive. La proposta è rivolta agli I.C. e alle scuole
paritarie cittadine, per una classe per I.C.

“A SCUOLA DI CITTADINANZA – LA COSTITUZIONE”
PERCORSO PER LE CLASSI TERZE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’attività di gioco è occasione per la sperimentazione dell’importanza della regola e della sua
definizione condivisa, della costruzione del gruppo, della partecipazione attiva di ognuno, della
scelta di un rappresentante. Gli insegnanti interessati ad approfondire questi aspetti, avranno
la possibilità di avvalersi di uno o più interventi di un esperto del “Comitato per difesa della
Costituzione” che guiderà i ragazzi all’esplorazione dei primi 12 articoli della Costituzione e
proseguirà nell’attività con un eventuale approfondimento della Costituzione Italiana, nei tempi
e nei modi concordati con l’insegnante. La proposta è rivolta agli I.C. e alle scuole
paritarie cittadine.

SCADENZE
PER TUTTE LE CLASSI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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 21 settembre 2016 ore 15.00: incontro per gli insegnanti presso la sala Cutuli di
Palazzo Frizzoni per l’illustrazione dei progetti, la presentazione delle modalità operative, la
definizione dei dettagli organizzativi, l’ampiezza di intervento sulle classi in relazione al numero
di schede di manifestazione di interesse alla partecipazione del progetto che saranno
pervenute.
Saranno presenti la Presidente del Consiglio Comunale, il referente dell’Assessorato Istruzione,
la referente per gli Istituti Comprensivi ins. Fiorenza Varinelli, la referente del progetto “A
Scuola di Cittadinanza in Inglese”, il referente per il “Comitato per difesa della Costituzione”,
che esporranno nello specifico contenuti e attività inerenti “A scuola di Cittadinanza in
biblioteca”, “A scuola di Cittadinanza in inglese”, “A scuola di Cittadinanza – la Costituzione”.

Da ottobre 2016 a maggio 2017: sviluppo delle UdA e interventi in aula con la
partecipazione degli esperti dei vari progetti secondo le modalità concordate con i docenti.
Maggio 2016 ore 17.00: incontro di verifica per la valutazione dei progetti.
La partecipazione agli incontri di presentazione e verifica del progetto fa parte
integrante dei progetto, è necessaria per poter organizzare le attività e rientra a
pieno titolo nelle attività di programmazione.

Bergamo, 24 maggio 2016

La referente del progetto per gli IC
Fiorenza Varinelli

