Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Bergamo, 4 ottobre 2012
COMUNICATO STAMPA

Il 10 ottobre al via il corso di formazione per docenti, studenti e genitori
“Insegnare la Costituzione tra formazione e sviluppo di percorsi didattici”

Mercoledì 10 ottobre 2012, ore 14.30 - 18, all’auditorium del liceo scientifico Mascheroni di
Bergamo (via Alberico da Rosciate 21/A) si tiene il seminario “Appassionare alla
Costituzione le giovani generazioni” centrato su opportunità e criticità di “Cittadinanza e
Costituzione” nei percorsi curriculari delle scuole superiori. Ingresso libero. Il seminario dà il
via al corso di formazione per docenti, studenti delle scuole superiori e genitori: “Insegnare la
Costituzione tra formazione e sviluppo di percorsi didattici” che proseguirà in tre successivi
incontri laboratoriali il 24 ottobre, il 14 e il 15 novembre.
Il corso è organizzato da Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (ex Provveditorato agli
Studi), Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione, rete S:O.S. (Scuola: Offerta
Sostenibile), Proteo e Irfed, nell’ambito del progetto “10 Sentieri per la Legalità”, con
l’obiettivo di condividere competenze, esperienze e riflessioni utili per l’elaborazione di efficaci
percorsi didattici sulle tematiche di “Cittadinanza e Costituzione”. La partecipazione è gratuita.
Questo il programma del seminario del 10 ottobre 2012.
14.30 Saluti di apertura: Patrizia Graziani, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
14.45 Introduzione ai lavori: Gian Gabriele Vertova, portavoce del Comitato bergamasco per
la difesa della Costituzione: “Scuola, cittadinanza e Costituzione”
15.00 “L’attualità della Costituzione italiana”: Vittorio Masia, magistrato, presidente della
Prima Sezione Penale e della Prima Corte d'Assise al Tribunale di Brescia
15.30 Presentazione di “La Costituzione a scuola”, inchiesta di “Proteo Fare Sapere” fra gli
studenti delle scuole superiori: Gennaro Lopez, presidente del Comitato tecnico scientifico di
“Proteo Fare Sapere”, Associazione professionale
16.00 “Sperimentare Cittadinanza e Costituzione”:
a- Docente referente e studenti dell’Istituto superiore “Valle Seriana” di Gazzaniga: “Una
Costituzione fatta a mano”;
b- Docente referente e studenti del liceo “Don Milani” di Romano di Lombardia (Rete S:O.S.Scuola: Offerta Sostenibile): “A proposito di Cittadinanza e di Identità”
17.00 – “Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di Bergamo e provincia”: Guglielmo
Benetti, referente “Cittadinanza e Costituzione” dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
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17.15 – Dibattito: “Valore e significato di Cittadinanza e Costituzione nella scuola di oggi:
bilancio e prospettive”
18.00 – Conclusione dei lavori
Il programma dell’iniziativa e ulteriori informazioni sui siti internet:
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo; www.salviamolacostituzione.bg.it;
www.proteofaresapere.it; www.iccalcinate.it/sosscuola.php
In allegato il programma integrale e la scheda laboratori Articolo 3.
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