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1.1 Denominazione 

progetto 

 

Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi - CRR 

 

 

1.2.1 Responsabile del 

progetto 

 

Ida Cestrone: facilitatore e mediatore 

 

 

1.2.2 Destinatari   

Le ragazze e i ragazzi delle classi  quinte della scuola primaria e delle 

classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’IC Casalotti 

259  

(… nell’ottica della continuità) 

 

 

1.3 Finalità/Obiettivi/c

ontenuti/ 

fasi operative 

 

Promuovere una partecipazione attiva e responsabile alla vita 

della propria scuola e del proprio territorio: si diventa cittadini 

protagonisti!  

 

Creare spazi e tempi dove le ragazze e i ragazzi s’incontrino, si 

riuniscano per esprimere le loro opinioni, confrontare idee, 

discutere liberamente nel rispetto delle regole e delle personalità 

di ciascuno.  

 

Il CRR come “sede” dove gli studenti possano elaborare proposte, 

cercare soluzioni, collaborare nella realizzazione di un Bene 

Comune … 

 

Sviluppare una autonomia organizzativa nelle attività degli 

studenti che valorizzi l’assunzione di compiti e responsabilità  

 

Facilitare contatti tra le scuole dell’ IC al fine di realizzare scambi 

di informazioni e di esperienze creando nuove opportunità nello 

stare insieme 

 

Progettare percorsi formativi in continuità tra diversi gradi di 

scuola 

 

Favorire il potenziamento di esperienze formative e didattiche 

nella prospettiva europea 

 

 



Integrare gli apprendimenti base con percorsi mirati che offrano 

agli alunni ulteriori opportunità di crescita 

 

Esprimere pareri sull’andamento generale della scuola 

 

Raggiungere delle competenze trasversali 

 

 Promuovere la riflessione e il confronto. Raccogliere, 

documentare e selezionare.  Favorire lo sviluppo della creatività e 

della imprenditorialità. 

 

Fasi del progetto:  

Novembre/Dicembre:  

 elezione in tutte le classi coinvolte del loro consigliere  

 proclamazione in aula magna di tutti i consiglieri eletti 

 presentazione dei candidati alla carica di Presidente 

  

 Gennaio:  

 presentazione aula magna del Primo CRR dell’IC Casalotti 
259 e inizio dei lavori coordinati dal facilitatore  

 

Da Febbraio a Maggio: 

 un incontro mensile – sedute del consiglio  
 

Giugno:  

 chiusura dei lavori – Lo Statuto del CRR  
 

 

1.4.1. Durata Annuale: da novembre a giugno  

 

 

1.4.2. Modalità 

organizzative 

 

Il facilitatore presenterà il progetto alle ragazze e ai ragazzi delle 

classi partecipanti, coinvolgendoli e motivandoli… 

Stabilite le date, si procederà alle elezioni del singolo consigliere. 

L’eleggibilità vale per ciascun alunno del gruppo classe in tema 

d’inclusione e di pari opportunità. Ogni elettore potrà esprimere due 

voti segreti. Lo stesso varrà per la successiva elezione, da parte dei 

neo eletti, delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario.  

Saranno eletti i candidati con maggiori voti di preferenza. 

Dopo le singole votazioni, le urne saranno aperte e le preferenze 

verranno segnate su un cartellone, affisso pubblicamente a scuola. 

I materiali necessari per le elezioni (schede, urne, e altro…) verranno 

predisposti a cura della scuola.  

Il primo CRR dell’IC resterà in carica un anno. Gli eletti avranno la 

possibilità di ricandidarsi ogni anno.  

Il CRR si riunirà una volta al mese alla presenza del mediatore, 

elaborando temi, proposte e iniziative da presentare al Dirigente 



Scolastico. 

Ogni incontro sarà verbalizzato e pubblicato sul sito della scuola. 

In questa modalità tutto diventa Laboratorio, Ricerca-azione, 

apprendimento cooperativo … nuove competenze al servizio della 

comunità … tutto diventa relazione educativa e formativa …   

   

 

Attività esterne: possibilità di partecipare ad una seduta del Consiglio 

d’Istituto; visite d’istruzione in luoghi significativi al lavoro del CRR:  

aula di Consiglio Comunale del Municipio appartenente, aula 

parlamentare, sede operativa del Garante.  

Altro da programmare in itinere.  

 

 

1.5.1. Risorse umane  

(docenti-esperti 

esterni) 

 

La comunità scolastica. Consiglieri comunali. Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Esperti del Service Learning .  

 

 

1.5.2 Beni e servizi  

Utilizzare supporti diversi: cartacei, informatici, multimediali. 

Spazi e strutture interne ed esterne alla scuola e sul territorio.  

 

 

1.5.3. Valutazione e 

documentazione 

 

Verifiche bimestrali/trimestrali su tutte le iniziative e le attività del 

CRR. Osservazione (valutazione diagnostica) 

Procedure di autovalutazione del gruppo consiliare e dei singoli 

membri con l’ausilio di un questionario. Abilità messe in campo. 

(valutazione intermedia)  

Analisi della situazione finale. Sviluppo delle nuove competenze. 

Sviluppo della nuova consapevolezza sociale attiva.(valutazione 

formativa) 

 

Importante sarà l’aver maturato capacità di operare confronti, 

pianificare e progettare collegialmente tenendo conto della pluralità 

dei soggetti e delle potenzialità di ciascuno.  

 

 

1.6 Risorse finanziarie Il CRR potrà organizzare, qualora fosse necessario per una attività 

proposta ed accettata, una raccolta fondi  da decidere  in sede di 

Consiglio, ma, per le attività esterne possibili, sarà significativo il 

contributo delle Istituzioni   
 

 

 
 


