
Buone Pratiche realizzate nell’A.S. 2018/2019 nell’I.C. di Longiano 
 

Titolo 

Progetto 
Destinatari Obiettivi Attività 

Consiglio 

Comunale 

dei 

Ragazzi 

(CCR) 

Tutte le classi 

della Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado, le 

classi 4° e 5° 

della Primaria 

dell’Istituto 

Comprensivo di 

Longiano 

Favorire il conseguimento di 

competenze chiave di Cittadinanza, 

cioè quelle di cui tutti gli allievi hanno 

bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione tenendo in debito conto il 

quadro normativo europeo e nazionale. 

  

Il Progetto stimola gli studenti:  

• ad una esperienza di democrazia;  

• a riflettere sulle problematiche locali, 

   prospettandone soluzioni;  

• a darsi delle regole;  

• a saper gestire un budget economico; 

• a saper risolvere eventuali difficoltà: 

   tutto ciò che si propone non sempre 

   può essere realizzato subito 

I fase Novembre/Dicembre 

Illustrazione Progetto e Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

ad opera dei docenti. 

Formazione delle liste dei candidati e del candidato sindaco per ogni lista. 

I docenti infine assistono i ragazzi nella formulazione di un programma 

elettorale per ogni lista. 

Si fissano la data delle elezioni e gli incontri in cui i candidati al CCR si 

presenteranno a tutti gli studenti elettori. 

Votano tutte le classi della Scuola Secondaria e le classi 4^ e 5^ della 

Primaria. 
 

II fase Gennaio 

I incontro pomeridiano per programmare i lavori del CCR, in relazione alle 

attività scolastiche e agli eventi del territorio. 

Durante questo incontro:  

- nomina segretario 

- attribuzione incarichi agli assessori  

- il baby Sindaco e la Giunta, sentiti i pareri degli alunni, decidono su come 

investire, prima della fine dell’anno scolastico, il denaro a disposizione 

Gennaio/febbraio:  

Cerimonia presso il Comune per l’insediamento ufficiale della nuova Giunta 

e consegna della fascia al baby sindaco (I seduta del CCR) 
 

III fase Febbraio  

II incontro pomeridiano per programmare i lavori del CCR, in relazione alle 

attività scolastiche programmate ed agli eventi del territorio (II seduta del 

CCR). 
 

IV fase Aprile/Maggio 

III incontro pomeridiano per concludere i lavori del CCR, in relazione alle 

attività scolastiche programmate ed agli eventi del territorio.  

Il baby Sindaco insieme alla Giunta dà avvio alle opere programmate (III 

seduta del CCR), curandone, tempo per tempo la rendicontazione 

Ogni volta che il Consiglio dei Ragazzi si riunisce sono stilati verbali delle 

sedute.  

Il baby Sindaco e la Giunta partecipano alle iniziative promosse dalla 

Scuola ed alle manifestazioni delle quali perviene l’invito da Enti, 

Istituzioni ed Associazioni del territorio. 

Le attività svolte dal CCR sono visibili su un’apposita finestra creata nel 

sito web dell’Istituto Comprensivo di Longiano. 

 
 


