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

Cittadinanza e Costituzione
rif. scheda B1– corso n. 7

Referente: Prof. A. Crippa – Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico Treviglio segreteria@trevigliosecondo.it

PROGRAMMA
Prima parte
Conferenze di carattere generale che introducono alle principali tematiche del tema
“Cittadinanza e Costituzione”.

F. Pizzolato – Università degli Studi di Milano
venerdì 24 settembre 2010 – ore 16.00/18.30

“Persona, cittadinanza e partecipazione
nella Costituzione della Repubblica italiana”

B. Pezzini - Università degli Studi di Bergamo
Giovedì 7 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30

“Diritti e doveri nelle relazioni sociali”

F. Manara – Università degli Studi di Bergamo
Giovedì 14 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30

“L’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica
nella comunità di pratica”
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***
Seconda parte

Attività laboratoriali per l’ampliamento dei temi trattati nella prima parte, con
l’obiettivo di sperimentare azioni concrete di sviluppo delle tematiche di “Cittadinanza
e Costituzione” all’interno delle classi.
I laboratori si svolgeranno nei giorni 3/11 – 16/11 – 1/12 – 15/12, dalle ore 16.00
alle ore 18.30, presso gli istituti di seguito indicati. I gruppi di lavoro saranno
composti da 15 persone. Ne sono previsti tre: sarà possibile attivarne un quarto in
considerazione delle domande di iscrizione pervenute.
I laboratori verranno brevemente presentati nel primo incontro del 24.09.2010. e in
quella sede verranno raccolte le iscrizioni.

LABORATORIO

SEDE

ISTITUTO

ARGOMENTO

Lab. prof.ssa Pezzini

Treviglio

Circolo did.
Treviglio 2

Opportunità e regole nelle
relazioni a scuola, in
famiglia e nel sociale

Lab. prof. Pizzolato

Bergamo

IC Camozzi

Forme della partecipazione
e della cittadinanza attiva

Lab. prof. Manara

Gazzaniga

ISIS Valle Seriana

Sperimentare la
cittadinanza attraverso la
comunità di pratica

Villa
d’Almè

IC Villa d’Almè

Da valutare in base alle
richieste pervenute

Eventuale laboratorio
integrativo

Il Referente del corso
Prof. A. Crippa
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