
 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Nome progetto: A SCUOLA DI CITTADINANZA – anno scolastico 2020/2021 

Destinatari:   classi 4^ e 5^ Della scuola primaria, classi 1^ 2^ e 3^ della scuola 

secondaria di primo grado, sia statale che paritaria 

Obiettivi (L.107/2015) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica           

sviluppo di comportamenti responsabili 

Finalità:  promuovere consapevolezza, partecipazione democratica e cittadinanza 

attiva 

Soggetti promotori: Presidenza del Consiglio comunale – Assessorato all’Educazione alla 

cittadinanza – Assessorato all’Istruzione 

 

SINTESI PERCORSI 

 

Scuola primaria, classi 4^: 1. Il comando di Polizia Locale:  

  conoscenza delle attività e del funzionamento del Corpo di Polizia 

Locale 

  2. Educazione stradale “Vivi Bici” 

  Attività teorico- pratica presso un parco cittadino 

Scuola primaria, classi 5^  1. Sportello Polifunzionale:  

  - Conoscenza delle attività principali  

  - ABC dell’identità digitale 

   

  2. I luoghi simbolo della città e l’esercizio della rappresentanza: 

   - Visita a Palazzo Frizzoni 

   - Attività in Aula Consiliare 

   - Redazione di un Ordine del Giorno 

  3. La progettazione partecipata “Architetti e Architette fuori dalle 

classi”  -  

  Accompagnamento alla stesura di un Ordine del giorno relativo alla 

progettazione della città con lo sguardo dei bambini, in collaborazione 

con l’Ordine degli Architetti. 

 



 

Scuola secondaria di  

primo grado – classi 1^  Il Sistema bibliotecario urbano (SBU): 

 “Bibliotecario per un giorno” spiegazione dei principali servizi della  

 biblioteca Tiraboschi e biblioteche decentrate 

 

Scuola secondaria di  

primo grado – classi 2^  I luoghi simbolo della città: 

   interventi sulle “Opere di difesa Veneziane tra XVI e XVII secolo 

  Stato da terra - Stato da mar occidentale” in collaborazione con il 

Segretariato Permanente Unesco 

 

Scuola secondaria di  

primo grado – classi 3^ 1. La Costituzione italiana:  

  interventi in classe concordati con l’insegnante a cura e in 

collaborazione con il Comitato per la difesa della Costituzione 

 

  2. Percorso sulla legalità: 

   interventi in classe concordati con l’insegnate a cura e in 

collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a scuoladicittadinanza@comune.bg.it 


