All’attenzione di
Marzia Marchesi, assessora all’Educazione alla cittadinanza,
Elena Carminati, della Segreteria del Progetto "A scuola di cittadinanza"
e dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti
degli Istituti comprensivi di Bergamo

Il Comitato Bergamasco per la Difesa della Costituzione – attivo da diversi anni a Bergamo e composto da cittadini e formazioni sociali – ha tra le sue principali finalità la promozione di una cultura
della Costituzione nella scuola e nel territorio, nella convinzione che l’impegno di “educazione alla
cittadinanza” sia richiesto dalla Carta stessa e che la Costituzione esprima valori e principi che fondano
l’identità di una comunità.
Per questo motivo il Comitato ha promosso varie iniziative nelle scuole, e se ne possono trovare
documentazioni e materiali nel sito www.salviamolacostituzione.bg.it
Anche per l’anno scolastico 2021-22 il Comitato intende aderire al progetto dell’Amministrazione
comunale “A scuola di cittadinanza” con interventi nelle terze classi della secondaria inferiore.
La nostra proposta per questo anno scolastico intende tener conto dell’impossibilità di prevedere
con ragionevole sicurezza come si potranno svolgere nei prossimi mesi gli incontri delle classi con
esperti esterni. D’altro canto ci pare che il lavoro di conoscenza e di riflessione sulla Costituzione potrebbe costituire una parte consistente del curricolo di 33 ore annuali della disciplina Educazione Civica.
Questa l’articolazione della nostra proposta:
1. Incontro preparatorio di due ore in plenaria, a distanza, con i docenti dei diversi istituti che
intendono aderire con le proprie classi ed eventualmente con i coordinatori di Educazione civica
dei Consigli di Classe, che si terrà presumibilmente nella prima metà di novembre, così articolato:
a. intervento del prof. Filippo Pizzolato, professore ordinario di “Istituzioni di Diritto Pubblico” presso l’Università degli Studi di Padova, docente di “Dottrina dello Stato” presso
l’Università Cattolica di Milano e portavoce del Comitato bergamasco per la difesa della
Costituzione. L’intervento (40’ circa) sarà centrato sul ruolo della cultura costituzionale
nella disciplina “Educazione civica”.
b. presentazione agli insegnanti, da parte delle volontarie del Comitato, del percorso e dei
materiali che verranno proposti agli studenti e di altri materiali utili per i docenti prodotti
dal Comitato (1h e 20’ circa)
NB: l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, che fa parte del Comitato per la difesa
della Costituzione, potrà rilasciare un attestato di frequenza

2. Intervento in presenza o a distanza con gli studenti di ogni singola classe, che sarà seguito
dalla consegna di un dossier di materiali e di proposte operative, per stimolare attività laboratoriali con gli studenti, anche in maniera trasversale tra le diverse discipline;
3. Presentazione di un prodotto del proprio lavoro da parte degli studenti (in qualsiasi forma:
slide, testi, manifesti, fumetti…) in un incontro – in presenza o a distanza, a seconda delle circostanze.
Ringraziando per l’attenzione,
Bergamo, 4 ottobre 2021
Per il Gruppo Scuola
Maria Laura Cornelli, Rosanna Granziera, Annalisa Zaccarelli

