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Anno 2019/20 
 

 

 

 

Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 
 

Per una cittadinanza attiva: 
art.9 della Costituzione: 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

 
Rappresenta l’eredità lasciata dai padri costituenti all’Ordinamento italiano. Una 
disposizione posta a presidio della “grande bellezza”, ossia all’insieme del patrimonio 
culturale, storico, artistico e paesaggistico che contribuisce a formare l’identità di un 
popolo e a delineare nel tempo la memoria storica di una nazione. 
 
Il dettato di questo articolo, che propone sviluppo della cultura e ricerca scientifica da 
un lato, e dall’altro tutela del patrimonio storico artistico e del paesaggio, ci invita a 
leggere questi elementi in chiave dinamica di integrazione reciproca. 
Se impariamo a tutelare la nostra terra, con la sua bellezza e la sua storia, la nostra 
cultura ne uscirà arricchita; ma occorrono nuove tecniche e nuovi strumenti che ci 
aiutino a proteggere con più competenza ed efficacia questo patrimonio. 

 
Responsabili progetto 

Teresa Berardi, Maria Cristina Despinoix.  

 
 

OBIETTIVI 
▪ Conoscere la storia della Costituzione e i suoi principi fondamentali. 

 
“La Costituzione è la bussola che ci aiuta ad orientarci nella complessità del nostro 
tempo e a costruire percorsi positivi di cittadinanza e integrazione. I ragazzi 
rappresentano la più grande speranza per realizzare una società moderna, libera, 
giusta e pacifista”.  
Mario Lodi. 
“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé 
(…). 
Perché si muova bisogna metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro 
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l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità (…). Quindi voi giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, 
la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso 
civico, la coscienza civica.” Piero Calamandrei (discorso agli studenti milanesi 
1955). 

 
▪ Analizzare e comprendere l’art.9 della Costituzione: 

“ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

 
▪ Promuovere la comprensione storica del presente, i diritti umani e la cittadinanza  

           attiva. 
▪ Far partecipare i ragazzi al governo della Scuola, per sviluppare il senso di 

           appartenenza alla propria comunità. 
▪ Consolidare l’idea di scuola come “terreno di esercizio di diritti e doveri positivi”. 
▪ Collaborare alla realizzazione di un progetto comune. 
▪ Operare in forma cooperativa. 
▪ Ricercare soluzioni condivise. 
▪ Sperimentare pratiche di progettazione partecipata. 
▪ Imparare ad imparare in un ambiente favorevole per l’apprendimento. 
▪ Imparare a relazionare su argomenti relativi alle tematiche di cittadinanza. 
▪ 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. 
▪ Attivare azioni di solidarietà e responsabilità nei confronti delle persone in  

          difficoltà. 
▪ Avere cura del territorio e dei beni storici ed ambientali in cui viviamo.  
 

FINALITA’ 
▪ Analizzare e interpretare l’art. 9 della Costituzione. 
▪ Sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio                     

storico, artistico, paesaggistico e scientifico italiano, e ai principi dell’impegno e 
della   responsabilità personale nei confronti del “bene comune”. 

▪ Contribuire allo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al 
rispetto dell’ambiente. 

▪ Promuovere una riflessione sul movimento studentesco internazionale, noto con il                    
nome di”Fridays for Future”, nato dalle azioni di protesta della studentessa  Greta 
Thunberg per denunciare la mancanza di iniziativa dimostrata dai politici  e dai 
leader    di fronte al cambiamento climatico. 

▪ Riflettere sui propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi, allo scopo di vivere 
in modo sostenibile, cioè senza compromettere le possibilità delle future 
generazioni. 

▪ Far scoprire ai ragazzi che le innovazioni della scienza e della tecnica possono 
incrementare la diffusione di buone pratiche, che contribuiscono a preservare il 
pianeta e il suo ecosistema. 

 
 LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 
▪ Nella prima fase del percorso i ragazzi saranno impegnati nelle attività di 

propaganda e di elezione per la costituzione del Consiglio 20019/20: i Consiglieri 
già in carica, delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi II della Scuola 
Secondaria, racconteranno, rispettivamente alle classi quarte e alle I classi 
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della Scuola Secondaria, come funziona, come opera il Consiglio e come si 
svolge una propaganda elettorale. 

       La candidatura dovrà essere legata alla elaborazione della tematica in oggetto 
▪ Nel corso dell’anno si prevedono tre riunioni del Consiglio. 
▪ Ogni seduta prevede una riunione plenaria e una successiva organizzazione per 

gruppi di lavoro sui temi trattati. 
▪ Dopo la prima seduta i ragazzi e le ragazze diffonderanno e approfondiranno, 

all’interno delle classi e delle interclassi, la tematica da trattare in maniera 
interdisciplinare ed utilizzando diversi canali espressivi (Letture di testi, 
quotidiani, riviste, documentari, musiche, opere d’arte). 

 
 

Letture consigliate: 
 
▪ L’albero, Shel Silverstein,  
▪ Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, Luis Sepulveda. 
▪ Come stai, fiume? Anna Sarfatti. 
▪ L’uomo che piantava gli alberi, Jean Giono. 
▪ “La strana guerra delle formiche”, H.Nyssen. 
▪ “Vita e avventura di intrepidi castori”, L.Cirillo. 
▪ “Puzzo e la discarica abusiva”, G.Bordi.  
▪ “La nostra casa è in fiamme”, Greta Thunberg. 
▪ “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”, Greta Thunberg. 
▪ “L’isola delle balene”, Michael Morpugo. 
▪ “La signora degli abissi”, Chiara Carminati. 
▪ “Ember, Il mistero della città di luce”, Jean Du Prau. 

 
Film, documentari, video: 
 
▪ “Qualcosa di straordinario” Ken Kwapis 2012. 
▪ “Wall-E “, Walt Disney pict,ures. 
▪ “Trashed verso rifiuti zero”, Candida Brady. 
▪ “Quattro passi nel clima”, video che spiega l’effetto serra. 
▪ “Il riscaldamento globale”, video tratto da Presa Diretta. 
▪ “Il riscaldamento artico”, spiegato da Presa Diretta. 
 
Musiche: 

 
▪ “Il vento soffia ancora” di P. Bertoli. 
▪ “Il gigante” i Rio con F. Mannoia. 
▪ “La bicicletta” Radici nel cemento. 
▪ “Il ragazzo della via Gluck ” A. Celentano. 
▪ “Come è bella la città” Giorgio Gaber. 
▪ “Mal di terra” Giorgia. 
 
Opere d’arte: 
 
▪ Arte dei giardini: il giardino all’italiana, alla francese e all’inglese. 
▪ Architetto paesaggista. 
▪ Gli impressionisti: Claude Monet. 
▪ Post impressionisti: Van Gogh. 
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▪ Arte con riciclo creativo. 
   

Nel corso dell’anno si coinvolgeranno i ragazzi anche in iniziative di cittadinanza 
attiva e di solidarietà: 

 
▪ Collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.  
▪ Collaborazione Retake. 

▪ Pubblicizzazione e diffusione del lavoro svolto dal Consiglio, attraverso la 
condivisione, nei diversi Plessi, dei percorsi intrapresi e delle riflessioni fatte 
inerenti la tematica in oggetto. 

 
METODOLOGIA 
 
▪ Coinvolgere i docenti nella programmazione delle attività da svolgere nelle classi e 

nelle interclassi. 
▪ Integrare l’attività curricolare, con attività laboratoriali che favoriscano il lavoro di 

equipe, la progettazione partecipata, il rispetto delle regole. 
▪ Utilizzare tecniche di lavoro cooperativo per piccoli gruppi. 
▪ Utilizzare il cerchio per conversazioni guidate. 
▪ Utilizzare la tecnica del problem-solving per abituare gli alunni a trovare strategie 

per la risoluzione di problemi. 
▪ Utilizzare gli spazi e le risorse della scuola: la BSMT come luogo di ricerca e di 

approfondimento. 
▪ “Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse”. (Dalle Indicazioni Nazionali). 
▪ “Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa”. (Dalle Indicazioni 
Nazionali). 

▪ Riflettere sulle tematiche proposte e produrre elaborati, ricerche, documenti, 
riflessioni, utilizzando diversi canali espressivi. 

 
Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze a.s. 2019/20 sarà composto dagli alunni, 
regolarmente eletti, delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi I e II della 
Scuola Secondaria di 1 Grado dell’Istituto. Ogni classe coinvolta sarà rappresentata da 
due consiglieri (un ragazzo e una ragazza). 
I Consiglieri eletti rimangono in carica per due anni, dunque sarà necessario procedere 
ogni anno alla elezione dei Consiglieri delle classi quarte e delle prime medie. 
Le elezioni si svolgeranno, all’interno di ogni classe, nel periodo Ottobre - Novembre e 
saranno precedute da attività che rendano consapevoli i ragazzi sul significato e sul 
ruolo del Consiglio all’interno della Scuola e sul compito di riferire e raccontare, nelle 
sedute del Consiglio, le attività e le riflessioni svolte con il gruppo classe/interclasse. 
Le elezioni saranno precedute dalla campagna elettorale (assemblee collettive e 
presentazione delle candidature anche attraverso slogan...). 
Entro il 20 Novembre i nominativi dei Consiglieri nuovi eletti dovranno essere 
consegnati all’insegnante Berardi per le Scuola Secondaria di I grado e all’ insegnante 
Despinoix per la Scuola Primaria. 
Il Consiglio risulterà dunque composto da: 
▪ due consiglieri per ogni classe IV dell’Istituto (da eleggere) 
▪ due consiglieri per ogni classe quinta dell’Istituto (già in carica) 
▪ due consiglieri per ogni classe I della Scuola Secondaria di I grado (da eleggere) 
▪ due consiglieri per ogni classe II della Scuola Secondaria di I grado (già in carica) 
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Sono previste tre date per le riunioni del Consiglio: 
  
▪ 18/12/2019 sede Plesso Buazzelli 
▪ 26/02/2020 sede Plesso Podere Rosa 
▪ 05/05/2020 sede Plesso San Cleto 
 
DOCENTI 
Nel corso dell’anno sono previsti: un incontro iniziale con i referenti e un incontro di 
monitoraggio in data da definire, in orario di programmazione o in orario 
extrascolastico. I referenti dovranno coordinare le assemblee di plesso nei periodi 
prima di ogni seduta del Consiglio e diffondere insieme ai consiglieri le informazioni 
relative alle attività del Consiglio secondo modalità concordate (bacheche, circolari, 
assemblee di plesso, giornalino, ecc..). Gli insegnanti referenti avranno anche la 
funzione di accompagnatori negli spostamenti tra i plessi. 

 
Durata 

Anno Scolastico 2019/20 

 
Risorse umane 

Il gruppo di lavoro sarà costituito da 5-6 Referenti di Plesso e da 2 Referenti di Istituto. 

 
Beni e servizi 

Materiale di facile consumo per le attività del Consiglio, suddiviso per ciascun Plesso. 

 
 
 
 
 
Roma, 15/10/2019       Referenti  
 
                                                                                           Teresa Berardi 
                                                                                           Maria Cristina Despinoix 


