
Titolo Progetto  IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  

Denominazione dell'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.M.NICOLAI  

Ambito Territoriale 2 Codice Meccanografico RMIC8ER00B  

Dirigente scolastico GABRIELLA ROMANO  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2009/10  

Descrizione sintetica del progetto 

 Far partecipare i bambini al governo della scuola per sviluppare il senso di appartenenza alla propria 
comunità. 

 Costruire le fondamenta di una cittadinanza attiva anche attraverso la conoscenza e l’approfondimento 
delle tematiche legate al mondo del lavoro.  

 
 Sviluppare il senso di autonomia e responsabilità educando gli alunni alla democrazia e alla partecipazione 

responsabile nella società. 
 Consolidare l’idea di una scuola come terreno di esercizio di diritti e doveri positivi. 
 Contribuire a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione della vita della scuola intesa come 

comunità che funziona sulla base di regole condivise.  
 Imparare a relazionare su argomenti relativi alle tematiche di cittadinanza: l’impegno dei cittadini nel 

costruire il proprio futuro ed essere parte attiva nella società. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il percorso del consiglio dei ragazzi e delle ragazze prevede: 

 la partecipazione dei consiglieri allo sviluppo dell’apertura al territorio del sito archeologico della villa 
Podere Anna sita in Via D. Fabbri, in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni culturali e il Munici-pio e 
l’associazione 4 Sassi. 

  Serata di apertura al territorio della Villa Romana “Notte in Villa per conoscere il passato e raccontare il 
presente…”  dove presentare le attività svolte durante l’anno.  

 

 

Aree trasversali di riferimento 
Inclusione sociale e dinamiche interculturali,  
Buone pratiche di didattiche disciplinari, 
 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 



 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente MARIAGABRIELLA BALLETTE Email della scuola RMIC8ER00B@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

 Ore 9,00: Accoglienza docenti plesso Podere Rosa e presentazione del progetto con riferimento ad azioni di 
cittadinanza attiva svolte negli ultimi anni. 

 9,30 Visita guidata alla mostra delle  candidature e dell’elezione dei consiglieri (elezione per genere: un 
ragazzo e una ragazza per classe). Consegna  ai docenti della guida al territorio realizzata dal Consiglio dei 
ragazzi e delle ragazze. 

 Ore 10,00  Partecipazione dei docenti  in qualità di uditori ad un’assemblea del consiglio dei ragazzi  in cui 
gli stessi analizzano e propongono soluzioni relative a problematiche relative alla scuola e al territorio 
circostante. 

 

 Ore 12,30 Visita guidata alla Villa Romana di Podere Anna, illustrazione delle azioni  svolte  con la 
Sovraintendenza Nazionale ai beni culturali  per l’apertura al territorio del sito archeologico . 

 

 Ore 13,30:  illustrazione metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto, lavoro dei gruppi di ragazzi  
(tecniche di lavoro cooperativo per piccoli gruppi). 

 

 


