
 

 

 

 

PROGETTO Anno Scolastico 2010/21 

 

Denominazione progetto 
 

 
 

C.C.R. – Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Macroarea Progettuale PTOF Cittadinanza e legalità 
Responsabile/referente Margherita Macrì (Caprarica e Martignano) 

 
Il progetto è stato già attuato negli anni 
precedenti 

 
Sì  

Classe/i coinvolte Classe quinta della scuola primaria e classi della scuola 
secondaria di Caprarica e Martignano 

N° Alunni coinvolti Circa 110 
Discipline coinvolte Trasversale 
Data di inizio e conclusione delle attività 
progettate 

Ottobre 2020 / giugno 2020 

Situazione su cui interviene 
 

Questo progetto è pensato per stimolare nei ragazzi della 
secondaria di primo grado una partecipazione attiva alla 
vita della loro comunità, e ha il fine di far conoscere ai 
ragazzi le modalità attraverso cui il cittadino esercita i 
propri diritti democratici, incoraggia  la cultura del 
dialogo e della legalità,  promuove la conoscenza del 
funzionamento delle amministrazioni locali. 
 

Competenze da promuovere Acquisire la conoscenza della realtà in cui si vive 
(scuola/comune) per comprenderla appieno. 
Conoscere strutture, peculiarità, opportunità e 
problematiche del proprio territorio per sviluppare 
argomenti di ricerca e prospettare possibili soluzioni. 
Collaborare con gli altri (compagni, docenti, personale 
dell’Istituzione comunale) per il bene comune in 
un’esperienza di democrazia diretta.  
Migliorare la familiarità con il luogo in cui si vive e  
contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. 
Potenziare le abilità linguistico-espressive-culturali. 
Sviluppare la capacità riflessiva, critica e il problem-
solving.  
Sviluppare la capacità di gestire un budget economico. 

Contenuti disciplinari Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione; 
conoscenza dei diritti e dei doveri civili, conoscenza 
dell’istituzione comunale; educazione alla legalità e alla 
responsabilità civile. 

 



 
Educazione linguistica: interagire in modo comunicativo 
in una discussione, formulare domande, fornire 
spiegazioni ed esempi, esprimere la propria opinione in 
modo chiaro e pertinente. 
Storia, geografia, arte: sviluppare curiosità e interesse 
verso la storia di un territorio e  le sue peculiarità 
geografiche, economiche, sociali; assumere un 
comportamento responsabile e sostenibile; osservare la 
relazione uomo-ambiente; comprendere i problemi 
ecologici e culturali. 
Conoscenza dei principi generali dell’organizzazioni del 
Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato. 

Attività previste  
L’attività  è  articolata in diversi momenti: 
 
a inizio anno scolastico presentazione, da parte degli 
alunni interessati,  della propria candidatura a consigliere 
attraverso la condivisione di un programma e la creazione 
di  una  lista elettorale con altri compagni; 
organizzazione della campagna elettorale da parte dei 
candidati e presentazione delle liste agli altri studenti; 
votazione del CCR da parte degli alunni della scuola, 
scrutinio e proclamazione ufficiale degli eletti; 
riunione periodica del Consiglio insediatosi, per la 
discussione e l’approvazione di proposte, in 
collaborazione con il Consiglio comunale degli adulti; 
partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi alle 
principali manifestazioni organizzate dall’Istituto e dai 
comuni di appartenenza (Festa del 4 novembre, 
commemorazione del XXV aprile…); 
Funzione di rappresentanza della scuola. 

Caratteristiche innovative del progetto Il progetto nasce dalla necessità di coordinare 
organicamente e produttivamente tutte le attività del 
CCR scaturite dai vari progetti scolastici previsti dal 
PTOF.  

Sviluppo in DDI Per quanto possibile si cercherà di favorire l’attività in 
presenza. Negli altri casi si procederà alla realizzazione di 
video per le giornate di rappresentanza e alla stesura di 
testi da pubblicare sul sito della scuola, per potenziare 
anche le capacità digitali dei ragazzi. 

Prodotto finale Discorsi, progetti, proposte, articoli, iniziative sociali e 
culturali. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2018-19) Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 
Traguardo di risultato (RAV 2018-19) Lo scopo del progetto didattico è favorire la cittadinanza 

attiva attraverso la partecipazione democratica al governo 
del territorio;  il rispetto del diritto ad esprimere le 
proprie opinioni; l’educazione alla consapevolezza dei 
diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità. 

Altre priorità (eventuale) Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i 
ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire dai problemi 
reali. 



Creare una rete delle diverse agenzie educative presenti 
sul territorio attraverso la collaborazione a un progetto 
comune. 
Rendere i giovani protagonisti delle decisioni che li 
riguardano da vicino. 
Stimolare il senso di appartenenza ad un territorio. 
Comprendere il senso delle regole di comportamento, 
discriminare i comportamenti non idonei e riconoscerli in 
sé e negli altri e riflettere criticamente. Collaborare 
costruttivamente con adulti e compagni. 

Risorse finanziarie necessarie 
 

Il progetto non necessita di risorse finanziarie, essendo 
svolto nelle ore curricolari. 

Risorse umane  Referenti del progetto, CCR, tutti i docenti e alunni delle 
classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Materiale didattico, computer, stampanti, risme di carta, 
cartelloni, pennarelli… Una LIM per le attività di 
workshop (già disponibile). Le normali dotazioni 
didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Sito web 
della scuola 

Indicatori utilizzati  Livello di competenze raggiunte nella valutazione 
trasversale delle competenze sociali e civiche. Rispetto 
delle regole scolastiche. 
Grado di interesse degli alunni per tutte le attività della 
scuola.  

Valori / situazione attesi Innalzamento delle competenze sociali e civiche nella 
valutazione finale media delle classi. 

VERIFICA e VALUTAZIONE Prove di realtà 
Flipped Classroom 
Aumento di un punto del valore medio di classe nella 
valutazione del comportamento tra il primo e il secondo 
quadrimestre 

Autovalutazione Griglia di autovalutazione personale degli alunni. 
Diffusione dei risultati Sito web della scuola, giornalino della scuola. 
 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione 
dei percorsi 

Elezione del 
CCR 

X 

 

X 

        

Attività del CCR  X X X X X X X X 

Monitoraggio         X 



Documentazione         X 

 

13 novembre 2020 

Il Responsabile del Progetto 

Margherita Macrì.......................................... 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 
dei Docenti  

I n  d a t a   

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Piera Ligori 

 


