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VERBALE DELLA GIURIA 
 

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. Per il 
quinto anno consecutivo (anno scolastico 2017/18) ha indetto un concorso per le 
scuole. La proposta a studentesse e studenti delle scuole della città e della provincia 
di Bergamo era quella di produrre un elaborato (testi, giornalini, fumetti, 
presentazioni power point di dimensioni facilmente gestibili) accompagnato da una 
scheda di presentazione, su questa proposta:   
 
L’articolo 34 recita:   
«La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie 
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.» 
La classe si documenti rispetto a questo principio e ne discuta l’effettiva attuazione, 
opportunità e problemi. 
 
La Giuria del Concorso è stata composta dai prof. Barbara Pezzini, ordinaria di Diritto 
costituzionale presso l’Università di Bergamo, prof. Filippo Pizzolato, ordinario di 
Diritto pubblico dell’Università di Padova, prof.  Gian Gabriele Vertova, portavoce del 
Comitato bergamasco per la Difesa della Costituzione, e dai prof. Maria Laura Cornelli 
(coordinatrice del gruppo di lavoro), Gabriella Cavagna, Rosanna Granziera, Annalisa 
Zaccarelli, membri del Comitato.  
La Giuria ha preso atto della positiva risposta che ha visto la partecipazione di  7 Istituti 
Comprensivi, 5 Istituti di Secondarie Superiori della città e della provincia e 2 classi 
della Formazione Professionale, che hanno inviato gli elaborati di 26 classi in totale.  



Come gli anni scorsi il numero e la qualità degli elaborati e il livello dell’impegno 
profuso da classi e insegnanti hanno generato qualche difficoltà nell'assegnazione dei 
premi.  La Giuria sente il dovere di esprimere soddisfazione per l’importanza dei 
percorsi formativi delle classi raccontati nelle schede didattiche, da cui emerge   
soprattutto l’impegno dei docenti partecipanti a divulgare la conoscenza della Carta 
Costituzionale e a stimolare la riflessione sui temi fondamentali, in progetti articolati 
di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Raccomanda però anche, 
soprattutto alle classi e ai docenti delle scuole secondarie Superiori, di mettere al 
centro dell’impegno la riflessione critica su contenuti e problemi – che costituisce lo 
scopo del concorso e quindi è il criterio che la giuria segue per la valutazione dei lavori 
– e di porre attenzione alla circolazione del prodotto, scegliendo quindi un formato 
facilmente fruibile.  
Il Coordinamento del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione nella 
riunione del 29 Gennaio 2018 aveva deliberato di attribuire un primo e un secondo 
premio (buono collettivo di acquisto di libri rispettivamente per 150 e per 75 euro) 
per ogni livello scolastico (infanzia e primaria, secondaria di primo grado, secondaria 
di secondo grado). La Giuria, che si è riunita in successive quattro sedute per l’esame 
degli elaborati, ha verificato il limitato numero effettivo di partecipanti della scuola 
primaria e dell’infanzia e degli Istituti di Secondaria inferiore e ha quindi deciso di 
assegnare solo il primo premio per la primaria e per la secondaria di primo grado, 
mentre ha mantenuto primo e secondo premio per gli Istituti dei Secondaria 
Superiore.  
 
Le classi premiate pertanto sono:  
 

Scuola dell’infanzia e primaria:  
 

 il primo premio è conferito alla classe 1^ della scuola primaria dell’I.C. di Serina 
(docente Stefania Noris), con la seguente motivazione:             
 i bambini e le bambine, guidati dai docenti, hanno colto l’importanza dell’apertura 
della scuola per tutti e hanno sviluppato il tema in modo creativo, esprimendo con 
felice efficacia espressiva la loro comprensione del tema. 

 
Scuola secondaria di primo grado: 

 
il primo premio è stato assegnato alla classe 3^ C dell’I.C. “De Amicis” di Bergamo 
(docente Ilaria De Stefanis), con la seguente motivazione:                                            
la classe ha approfondito il tema lavorando in diverse discipline e producendo un pdf 
con link a 5 video, arricchendo l’elaborato con riferimenti storici e letterari, ma anche 
con sguardi approfonditi all’attualità.         

 



Scuola secondaria di secondo grado: 
 

il secondo premio è stato assegnato alla classe 3^ A del Liceo “Lussana” di Bergamo 
(docente Gabriella La Placa), con la seguente motivazione:  
 il giornale, significativamente intitolato “Costitutio temporis”, ha il merito di 
sviluppare un coerente approfondimento del tema a livello storico e contemporaneo, 
con pertinenti richiami alle Dichiarazioni dei Diritti, uso delle lingue straniere e 
interviste a costituzionalisti;  
 
il primo premio è stato assegnato alla classe 2^ A dell’I.T.C. “Belotti” di Bergamo 
(docente Giovanna Rigano), con la seguente motivazione:  
l’ebook, “Tutti a scuola”, ampio e articolato, ha analizzato con rigore e in modo 
approfondito la tematica pertinente all’art. 34 della Costituzione con ricchezza di 
riferimenti storici e sociali ed efficaci riflessioni. Sono stati evidenziati l’attualità 
dell’articolo, il senso delle sue affermazioni e i problemi tuttora aperti.  Sono state 
ricercate e valutate idonee fonti che hanno fornito informazioni dettagliate 
opportunamente selezionate e riorganizzate.   
 
La giuria inoltre ha ritenuto doveroso segnalare altri lavori degni di menzione, e 
precisamente quelli delle classi: 
 
scuola secondaria di I Grado:  
2^ A dell’I.C. di Grumello del Monte (docente Marianna Locatelli) per la freschezza 
inventiva del racconto; 
3^ B di Telgate (I.C. di Grumello del Monte – docente Maurizio Donizetti) per la 
ricchezza di analisi, interviste, riflessioni e il coinvolgimento dei ragazzi;   
 
scuola secondarie di II grado:  
1^ M Engim Lombardia Brembate Sopra (prof. Ramona Maestroni): il pdf è ricco e 
articolato, con interviste ai nonni e storie di immigrati; 
2^ Ds del Liceo “Mascheroni” di Bergamo (prof. Cristina Finessi): il video dello 
spettacolo teatrale ha tentato una elaborazione dei temi fondamentali e un confronto 
internazionale; 
2^ D SSS dell’I.S.I.S. “Einaudi” di Dalmine (prof. Miriam Pala): efficace nella proposta 
di “giornalino” con disegni originali. 
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