
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
Il progetto si riferisce ad un percorso di progressiva responsabilizzazione e formazione di un 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, è rivolto agli alunni delle classi prime della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e a scalare coinvolgerà anche gli studenti degli anni 
successivi. 
Prendendo atto che i mutamenti sociali e culturali generano l' aumento dei fenomeni di disagio 
giovanile e scolastico, il nostro istituto, in linea con la sua mission, ha accolto e sviluppato 
una proposta del Consiglio Comunale di Vinci, su temi quali: rappresentanza, democrazia, 
leadership, qualità dei rappresentati, partecipazione ecc.... inerenti alla nostra democrazia. 
Si vuol favorire la cittadinanza attiva, il dialogo, lo scambio e il confronto fra diverse età, 
stimolare l' impegno civico dei giovani per un loro maggiore coinvolgimento nella vita sociale 
del territorio. 
Crediamo che positiva sia la ricaduta sugli apprendimenti di tutte le discipline, attraverso    l' 
aumento della motivazione e il miglioramento delle competenze sociali (consapevolezza, 
responsabilizzazione, cooperazione). 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

Favorire la partecipazione 
attiva di ragazzi e ragazze 
alla vita sociale, economica 
e culturale della comunità, 
sviluppando il senso di 
appartenenza a territorio. 

Rispettare il diritto dei 
minori a esprimere le loro 
opinioni, creando un 
contesto in cui queste 
vengano debitamente prese 
in considerazione dagli 
adulti. 

Educare le nuove 
generazioni alla 
democrazia, alla 
cittadinanza attiva, alla 
conoscenza delle istituzioni 
e del loro funzionamento. 

  

Proporre pratiche 
partecipative. 

 

Parità di genere e contrasto a 
qualsiasi forma di  stereotipo. 

Tematiche quali la leadership 
e rappresentanza 

Senso etico: equità, 
trasparenza delle decisioni, 
capacità di rendiconto. 

Abilità e competenze sociali: 
processi di decisione, 
condivisione, cooperazione, 
mediazione dei conflitti, 
capacità di iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi prime della Scuola 
Secondaria di I grado e a 
seguire negli anni successivi 
le seconde. 

 

Incontro motivazionale con le 
classi coinvolte. 

 

Attività laboratoriali di 
creatività con gli studenti a 
cura dei docenti di 
Educazione artistica per la 
definizione del logo del 
progetto 

 

Incontro con le classi per la 
nomina dei rappresentanti del 
CCRR. 

 

Incontro pubblico facilitato 
per la presentazione del 
CCRR al Consiglio Comunale 
di Vinci 

Incontro facilitato extrascuola 
con i rappresentanti eletti del 
CCRR per conoscersi e 



formatre gruppi di lavoro. 

 

Incontro extrascuola per lo 
sviluppo delle proposte 
elaborate dai gruppi tematici. 

 

Incontro con ciascuna classe 
per la presentazione delle 
proposte formulate dal  
CCRR. 

 

 

 

 

 


