
Curiosità,Curiosità,Curiosità,Curiosità, diversità, pas-diversità, pas-diversità, pas-diversità, pas-
sato e presentesato e presentesato e presentesato e presente della nostra 
città: 

P.zza Maggiore P.zza Maggiore P.zza Maggiore P.zza Maggiore e dintorni... 

Palazzo ComunalePalazzo ComunalePalazzo ComunalePalazzo Comunale “cuore della 
città” - riflessione sul concetto 
di rispetto e del “bene” comune. 

Dal Cortile d’onore, percorrendo 
lo “scalone dei cavalli”, una 
passeggiata  attraverso i luo-
ghi della vita sociale e politica 
della città: Sala Rossa, Sala 
d’Ercole, Sala del Consiglio 
Comunale, Sala Farnese... 

In conclusione una sosta nel 
“Cortile del Pozzo”, su cui si 
affaccia il nucleo Vigilanza 
Palazzo della Polizia Locale. 

Iniziativa promossa dalla Polizia Locale 
di Bologna , in collaborazione con l’Uf-
ficio Informagiovani multitasking del 

Comune di Bologna. 

 

 

 

 

La durata dell’incontro è di circa 
2 ore. 

Ritrovo in Piazza MaggiorePiazza MaggiorePiazza MaggiorePiazza Maggiore 
(sotto la statua di Papa Gregorio 

XIII). 

 

 

 

 

Palazzo Palazzo Palazzo Palazzo     
Comunale Comunale Comunale Comunale     

e… e… e… e…     
DintorniDintorniDintorniDintorni 

In collaborazione con la classe 3B del Liceo Co-
pernico 

Alternanza scuola lavoro a.s. 2018/19 



 

Valorizzazione della storiastoriastoriastoria 
della città di BolognaBolognaBolognaBologna; 

 

Vita quotidianaVita quotidianaVita quotidianaVita quotidiana (che, con 
l’aiuto di tutti, potrebbe mi-

gliorare…); 

 

Il “Municipio” come centro 
della vita socialesocialesocialesociale e politicapoliticapoliticapolitica; 

 

Valorizzazione della regolaregolaregolaregola, 
non fine a se stessa, ma in-in-in-in-
dispensabiledispensabiledispensabiledispensabile per una buona 

convivenza; 

 

Il “Vigile” da sempre vicinovicinovicinovicino 
alla cittadinanza: da guar-
dia comunale ad agente di 

Polizia locale. 

 

Scuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’InfanziaScuola dell’Infanzia    

 

Stimolare Stimolare Stimolare Stimolare la naturale curiosi-curiosi-curiosi-curiosi-

tà tà tà tà dei bambini e delle bambi-

ne; 

 

Fornire concetticoncetticoncetticoncetti, nozioninozioninozioninozioni, sotto 

forma di gioco gioco gioco gioco o intratteni-

mento "informale"; 

 

Visita Visita Visita Visita all'interno di Palazzo Palazzo Palazzo Palazzo 

D’Accursio D’Accursio D’Accursio D’Accursio a conclusione di 

un percorso didattico in colla-

borazione con gli Agenti della 

Polizia Locale. 

    
Scuola primaria e secondariaScuola primaria e secondariaScuola primaria e secondariaScuola primaria e secondaria    

 

StemmaStemmaStemmaStemma del Comune di Bolo-

gna e GonfaloneGonfaloneGonfaloneGonfalone della Polizia 

Locale 

 

Comportamento del pedone pedone pedone pedone  

 

Differenze tra ieri e oggi 

 

Visita di Palazzo D’Accursio Palazzo D’Accursio Palazzo D’Accursio Palazzo D’Accursio e 
dei luoghi di interesse ad esso 
collegati (Piazza maggiore, ex 
Sala Borsa e scavi archeologi-
ci, Sala Rossa e Sala di Con-

siglio) 

Funzionamento del Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio 

ComunaleComunaleComunaleComunale    

 


