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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 
Titolo del Progetto: Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 
Docente Referente: prof. Iolanda Brenga  
 
Classi coinvolte: IV – V          Plesso di attuazione: Primaria Cunardo - Ganna 
Classi coinvolte: I – II - III     Plesso di attuazione: Scuola sec. Di I grado Cunardo 
 
1) Maxi progetto di Istituto cui si riferisce: 
 
 X POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI                X RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 
 
 X EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ                                      X □ ESPRESSIVITÀ 
 
2) Numero ore previste: 
   
X CURRICOLARI  N. ORE 10                 X EXTRACURRICOLARI     N. ORE 10 
 
 
3) Periodo e/o giorni di svolgimento del progetto: 
 
X 1° quadrimestre  X 2° quadrimestre 
 
giorno  …… ora  - cittadinanza  
non sono definibili in quanto ogni classe si organizza da sé nella fase 
preliminare di informazione. La fase operativa di organizzazione, 
candidature, elezioni ecc. prevede tempi da concordare tra gli ordini di scuola 
e con le autorità 
 
 
4) Risorse umane coinvolte: 
 
Docenti:  I.Brenga -  tutte le docenti di cittadinanza  
 
   collaboratori scolastici    si 
Personale ATA:        e/o 
   Assistenti amministrativi  si  
 
 
5) Eventuali esperti esterni: 
 
□X SI   □ NO 
 



Se si:  
 
nominativo: sindaci e assessori dei comuni del bacino di utenza dell’Istituto-   
qualifica: 
 
 
6) Strumentazione prevista: 
 
X□ PC  X□ VIDEOCAMERA □ TV  X□ FOTOCOPIATRICE 
 
X□ SCANNER  X□ STAMPANTE   X□ INTERNET X□ LIM   □ ALTRO opuscoli 
informativi 
 
7) Il progetto è riferibile ai seguenti obiettivi e finalità formativi: 
 
X□ Potenziamento degli apprendimenti della disciplina –Italiano - 
cittadinanza   
x□ Maturazione delle competenze chiave di cittadinanza: 
    (indicare con una x) 
 
Imparare ad 
imparare 
 

X progettare X Comunicare  X 

Collaborare e 
partecipare 

X Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

X Risolvere 
problemi 

X 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

X Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 

X   

 
FINALITA’ 
1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organismo di effettivo coinvolgimento dei 
più giovani alla vita cittadina, ha lo scopo di favorire una partecipazione attiva alla vita 
sociale e civile, di riaffermare i diritti dei minori e dar voce alle problematiche 
giovanili. 
2. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi come reale luogo di scambio, di 
riflessione e di proposta dove i ragazzi sono protagonisti attivi e positivi della vita della 
loro comunità, attraverso un coinvolgimento libero, autonomo e non vincolato 
a schematismi partitici. 
 
 
X□ Maturazione delle competenze disciplinari: 

- recuperare il ruolo sociale dei ragazzi; 
- avvicinare i ragazzi al ruolo e al compito istituzionale; 
- potenziare le capacità di confrontarsi e di recepire in modo critico le idee 

altrui; 
- educare alla partecipazione attraverso esperienze concrete; 
- rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi; 
- stimolare il senso di appartenenza a un territorio, promuovendo  la 

cultura della partecipazione , della legalità e facendo acquisire il concetto 
di salvaguardia del patrimonio collettivo; 



- imparare a collaborare con gli adulti, a partire dai problemi della 
comunità; 

- portare i ragazzi a essere cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri e 
protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino; 

- dare forma concreta all’educazione alla cittadinanza, con un esercizio di 
democrazia vissuta; 

- conoscere il regolamento comunale e quello del CCR 
            

8) La validazione del progetto è prevista:  
 

1. □ a metà percorso   □ dopo i primi 3/4 moduli  X □fine anno scolastico 
 
9) La valutazione finale del progetto sarà effettuata mediante: 
 
X□ test di valutazione formativa 
 
x□ test di valutazione sommativa 
 
X□ altro – in itinere  
Si rende noto che espliciterà nei dettagli il presente progetto un allegato dettagliato in 
merito al procedere nell’applicazione di quanto progettato 
 
 
10) Il questionario di soddisfazione finale sarà distribuito alla/e classe/i  
 
e analizzato dal docente Prof. I. Brenga  
 
Data, settembre 2016 
         
Il referente del Progetto: I. Brenga 
 
Il Collaboratore di Plesso:____________________________ 
 
La Dirigente Scolastica:_____________________________ 


