
All’attenzione dei 

Dirigenti Scolastici delle Scuole  

di ogni ordine e grado della 

Provincia 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.  

 

Convinto della evidente contrapposizione tra Costituzione e fascismo, come ogni anno aderisce in 

modo attivo alle manifestazioni per il 25 aprile, che quest’anno saranno particolarmente solenni in 

occasione del settantesimo anniversario della Liberazione.  

 

 

CONCORSO  PER  LE  SCUOLE 
 

Per il 25 aprile 2015 il Comitato intende promuovere il concorso: 

 

- Il tuo paese ricorda. Quali vie e monumenti del tuo comune richiamano alla Costituzione e 

alla lotta di Liberazione?  rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado; 

- Le radici antifasciste della  Costituzione repubblicana, rivolto agli studenti della secondaria 

di secondo grado.     

 

Chiediamo alle scuole interessate di comunicare la loro adesione entro il 31 marzo 2015, 

all’indirizzo concorsocostituzione@gmail.com. 

 

 

Modalità di partecipazione  

 

1. E’ possibile partecipare al concorso come classe, come gruppo, come singoli.  

2. I lavori dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2015 al Comitato bergamasco per la difesa 

della Costituzione (Mail:  concorsocostituzione@gmail.com) su supporto informatico.  

3. I lavori dovranno essere accompagnati da una scheda di presentazione che contenga:  

autori dell'opera, breve descrizione dei tempi e delle modalità di realizzazione, eventuale 

partecipazione  o supervisione di insegnanti, eventuale inserimento in un percorso 

didattico. 

4. I vincitori saranno premiati con buoni acquisto da spendere presso una libreria oltre che con 

l’esposizione al pubblico del prodotto realizzato (secondo modalità da definire) e  la 

pubblicazione dello stesso sul sito del Comitato.   

5. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà costituire titolo 

per crediti e/o per la certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

 



 

MOSTRA  SULLA  COSTITUZIONE 
 

 

 

Presso l’ISIS Natta (via Europa 15, Bergamo) è allestita la mostra “LA COSTITUZIONE sì MOSTRA”; 

sono esposti 40 pannelli che illustrano gli articoli, realizzati da scuole e associazioni per “La 

Costituzione in piazza - 25 aprile 2014”, relativi ai seguenti percorsi tematici:  

� i principi fondamentali,  

� scuola e uguaglianza,   

� lavoro,  

� cittadinanza e partecipazione. 

Le classi interessate, accompagnate dai loro insegnanti, responsabili delle spiegazioni didattiche 

sulla Costituzione, potranno visitare la mostra negli orari di apertura della scuola; scrivendo a 

mostranatta2015@gmail.com,  potranno conoscere quali sono i giorni e gli orari disponibili.  

Saranno studenti dell'Istituto stesso a guidare le classi in visita, illustrando le modalità e il senso 

dell’iniziativa del Comitato, e le rappresentazioni degli articoli sui pannelli. 

 

 

 

 

INTERVENTI  DI  FORMAZIONE  IN  CLASSE 

 

 
Infine si ricorda che il Comitato è disponibile a concordare interventi specifici di formazione per le 

studentesse e gli studenti.  I percorsi sono preferibilmente rivolti a gruppi ristretti (una singola 

classe o poche classi), per favorire forme di interazione. Alle singole scuole ospitanti è richiesto di 

mettere a disposizione uno spazio adeguato ed eventualmente la strumentazione per materiale 

video, ma soprattutto la partecipazione dei docenti ad una (almeno minima) fase di co-

progettazione dell’intervento, in modo da adeguare il più possibile il percorso alle esigenze delle 

classi cui è proposto.  

L’attività può essere proposta anche in orario pomeridiano sottoforma di approfondimento oltre 

che a classi e gruppi di classe, anche a  gruppi elettivi oppure ai vari Comitati dei rappresentanti 

degli Studenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


