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Cos’è il C.C.R.?

E’un consiglio comunale formato da un 

gruppo di ragazzi eletto che si occupa di 

mettere in atto proposte e progetti per 

migliorare la propria scuola 



Perché un Consiglio Comunale dei ragazzi?

E’ un’opportunità per promuovere i diritti di tutti

Favorirà una crescita socio-culturale dei giovani 

nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri 

verso le istituzioni e verso la comunità



Il C.C.R consentirà ai ragazzi di

Esprimere il loro punto di vista ed essere 

ascoltati

Partecipare alle decisioni che riguardano 

concretamente la vita della città

Accettare le diversità, confrontandosi con le idee 

degli altri

Sviluppare un’idea lavorando tutti per giungere 

alla formulazione di un progetto



Quali sono i compiti del 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI e del SINDACO 

DEI RAGAZZI ?

Raccogliere, coordinare, ed elaborare 

le proposte…
Formulare proposte…

In merito a …

SCUOLA -

ISTRUZIONE 

AMBIENTE 

SOLIDARIETA’ (il 

“SOCIALE”)

SALUTE

CULTURA 

SPETTA COLO

SPORT

TEMPO LIBERO



Quali sono i compiti del team docenti nel

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi a partire dai problemi reali (di cui non si

conoscono a priori le risposte) perché nella ricerca delle possibili soluzioni apprendano ad ascoltare

punti di vista diversi e a trovare insieme delle risposte.
 i ragazzi, nel corso degli incontri, parlano e discutono rispettandosi (alzano la mano per prenotarsi,   rispettano i turni, 

ascoltano i colleghi, non si parlano “addosso”).

 tutti (o quasi tutti ) si esprimono ed espongono la loro idea o soluzione.

 i ragazzi sono in grado di cambiare il loro punto di vista dopo aver sentito il pensiero dei loro compagni.

 ragazzi accettano e rispettano una decisione presa.

Imparare a conoscere il

funzionamento della macchina

comunale attraverso il rapporto

diretto coi servizi.

 reale interazione tra uffici e ragazzi

 iragazzi impareranno a dare indicazioni

su dove si trova un servizio e di cosa si

occupa

Attivare processi di educazione alla

legalità per far acquisire il concetto di
salvaguardia del patrimonio collettivo.

 i ragazzi rispettano la città

 i ragazzi si rimproverano a vicenda (in senso

costruttivo) per atteggiamenti scorretti che

possono danneggiare le persone o il territorio

 i ragazzi denunciano situazioni scorrette e

segnalano al Comune zone pericolose ecc….



Nello specifico…

Riflessioni nelle singole classi sul significato 
dell’iniziativa, sul concetto di partecipazione e sul 
governo del territorio

Organizzazione delle Assemblee di classe per la scelta 
dei candidati, l’analisi dei bisogni giovanili e la scelta di 
progetti ad essa legati

Organizzazione delle varie fasi delle elezioni e della 
propaganda elettorale (discussioni in classe, lavoro a 
casa dei candidati, suggerimenti sulle tecniche di 
propaganda etc..)



In sintesi…

Lezioni di cittadinanza attiva cosi come previsto dalle indicazioni
nazionali per il curricolo 2012, dove si legge testualmente

«L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentono di apprendere il
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente
e che favoriscono forme di cooperazione e solidarietà […]
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita».



Quanto resta in carica il C.C.R.?

Resta in carica per un anno scolastico



Come funziona il C.C.R

Si lavorerà prevalentemente in gruppi di lavoro 

progettazione quando sarà eletto il CCRR

per favorire lo scambio e il confronto e per garantire a tutti (anche ai
più timidi e riservati) il diritto di esprimersi.

A tal fine nei gruppi di lavoro saranno utilizzate, oltre alla tradizionale
discussione, tecniche animative e schede di lavoro.

Le classi Commissioni



In questa prima fase i docenti del team progetto 

sosterranno gli alunni attraverso la valorizzazione 

delle idee e la socializzazione di quelle che 

possono essere le tematiche più pertinenti al 

progetto stesso.



Chi può essere eletto come rappresentante del 

C.C.R.?

Il progetto vedrà coinvolte le classi 

VA – VB – VC – VD – VE  della scuola primaria 

Tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado



Come si procederà…
PRIMARIA

Le classi V della scuola 

primaria presenteranno 

un’unica lista nella quale 

andranno a confluire i 

rappresentanti delle varie 

sezioni. Nello specifico, 

ogni classe presenterà un 

numero massimo di 4 

candidati per un totale di 20 

candidati

VA

VB

VE

VD

VC

4

4

4

4

4

TOTALE 20 CANDIDATI



Come si procederà…

SECONDARIA

Si costituiranno tre liste per 

classi parallele e 

rispettivamente una per le 

classi prime, una per le 

classi seconde ed una per 

le classi terze. Ogni lista 

presenterà un numero di 

candidati pari a 20 per le 

classi prime e 24 per le 

classi seconde e terze.

1A 1B 1C 1D 1E

4 4 4 4 4

20

2F2E2D2C2B2A

3F3E3D3C3B3A

444444

444444

24

24



Come si crea una lista

I docenti del team progetto 

assisteranno i ragazzi 
nell’elaborazione di un nome 

per la lista che dovrà rappresentare

i loro candidati. 

Si presenteranno quattro liste:

• 1 per la primaria

• 1 per le classi prime della secondaria

• 1 per le classi seconde della
secondaria

• 1 per le classi terze della secondaria

La lista sarà corredata da 
un logo e da uno 

slogan che ne 
sintetizza il messaggio 

politico



Consiglieri e Sindaco

• Ogni lista presenterà 

un programma da 

partecipare 

pubblicamente in 

occasione del “giorno 

dei comizi”. Il 

consigliere che, a 

seguito dello spoglio, 

otterrà il maggior 

numero di voti verrà 

eletto sindaco.

• PRESENTAZIONE PROGRAMMA DEL CANDIDATO 

BABY SINDACO Mario Rossi

• Salve a tutti sono Mario Rossi della II A del II Istituto

Comprensivo Dante Alighieri di Francofonte. Ringrazio tutti

coloro che mi hanno incoraggiato a candidarmi come baby

sindaco. Mi sono candidato per l’amore della mia scuola, del

mio paese e di tutta la gente che ci risiede. Per questo motivo

vorrei proporre alcune probabili soluzioni ai problemi esistenti

nella nostra scuola e per migliorare alcuni aspetti del nostro

paese. Se sarò eletto mi impegnerò con dedizione e passione

affinché tutti i punti del programma verranno svolti:

• 1-Ambiente e verde pubblico: -Abbellimento del perimetro

scolastico con piante e fiori di vari tipi che potrebbero essere

piantati dagli stessi alunni in una giornata dedicata all’ambiente

• 2-Ecologia: -Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla raccolta

differenziata -Iniziare la raccolta differenziata nelle classi

• 4-Informatica: -Collaborare con il sito del comune e della

scuola creando un forum per ragazzi gestito da noi stessi -

Creare un giornale mensile dove possiamo inserire tutte le

notizie più importanti della scuola

• Proporre un miglioramento delle aule e dei bagni Ringrazio di

vero cuore tutti voi e come disse Don Pino Puglisi: “Se ognuno

fa qualcosa allora si può fare molto”.



Profilo del consigliere ideale

Consigliere

Responsabi
le

Spigliato Motivato
Ossequios

o delle 
regole

Spirito di 
iniziativa

Competenz
e 

comunicati
ve 



Per concludere…qualche data:

 22 novembre

 Avvio del progetto

 23 novembre – 1 dicembre

 Elaborazione delle liste, scelta dei loghi e degli slogan

 6 dicembre

 Presentazione delle liste e consegna ufficiale delle candidature

 7 dicembre

 Avvio della campagna elettorale

 Giorno da stabilire

 Giornata dei comizi



Buon Lavoro!!!


