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“IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEI RAGAZZI”
Progetto di attivismo civico
Istituzione, azioni preordinate e fasi di costruzione

Fase

PRIMA
Istituzione
dell’equipe
pedagogica

Azioni
1. Nomina dell’Equipe
pedagogica da parte del
dirigente competente.

2. Pubblicizzazione del
progetto con una
conferenza stampa di
Istituto

descrizione
Il Capo di Istituto nomina una equipe pedagogica che
seguirà l’intero percorso civico per la costituzione del
Consiglio. In questo, si avvarrà della consulenza e del
supporto conoscitivo e informativo dell’Associazione
culturale Demos e dell’Università degli studi di Teramo.
Conferenza stampa per l’illustrazione del progetto e
dell’intero iter di formazione del Consiglio di Istituto dei
ragazzi.

tempi

gg 7

Fase

SECONDA
Elezione del
Consiglio di
Istituto dei
ragazzi;

Azioni

a) Indizione delle elezioni del
Consiglio di Istituto dei ragazzi.

descrizione
L’elezione del Consiglio di Istituto dei ragazzi costituisce
un primo momento educativo fra il ludico e l’impegno civico,
avente un importante ruolo orientativo per l’accrescimento
della consapevolezza. È svolto per le sole terze classi sotto
la supervisione dall’equipe pedagogica in collaborazione
con esperti esterni (Università di Teramo, Associazione
Demos). Dovranno essere svolti, infatti, seminari informativi
anche per gruppi di classi, al fine di preparare i ragazzi a un
evento nuovo, mai vissuto e pieno di opportunità di crescita.
La fase preparatoria dell’elezione del Consiglio, in altre
parole, costituisce un passaggio importantissimo verso
l’acquisizione di una nuova “percezione” della politica come
etica della vita che appartiene alle persone, non già come
cosa “sporca” che appartiene ai partiti.
L’occasione è ottima per introdurre elementi conoscitivi
sui sistemi elettorali, ruolo dei partiti (che nell’esperienza
specifica non esistono, ma il cui ruolo costituzionale sarà
oggetto di studio nei previsti seminari).
Il Consiglio è formato da quattordici componenti più il
Presidente; è eletto con il metodo delle auto-candidature
su unica lista di candidati secondo un sistema elettorale
maggioritario secco.

tempi

gg. 20

Fase

Azioni

descrizione

1. Ruolo partecipativo e di
presenza civica del
Consiglio di Istituto dei
ragazzi

A partire dal suo insediamento, il Consiglio dei ragazzi
svolgerà un ruolo partecipativo, cioè, consultivo e
propositivo nei confronti dell’organizzazione scolastica e
del Comune. In altri termini, discuterà sulle
problematiche e gli interessi dei ragazzi confrontandosi
costantemente con il proprio elettorato attivo ed esporrà
proposte e problematiche agli organi istituzionali cui si
rapporta. Il Consiglio resta in carica per l’intero anno
scolastico.

TERZA
Implementazione
del Consiglio di
Istituto dei
2. Proclamazione degli
Ragazzi
eletti

La proclamazione degli eletti è un momento ludico e
ricreativo perché la democrazia è sempre una festa.
Avviene su iniziativa dell’Equipe pedagogica, invitando
all’evento le istituzioni locali (Sindaco, Consiglieri
comunali, Giunta), la stampa e tutte le altre scuole di pari
grado esistenti nella Città, quale momento di
condivisione dell’esperienza. Sarà proclamato Presidente
chi ha ottenuto il maggior numero di voti, Vicepresidente,
chi si colloca in seconda posizione per numero di voti.

tempi

gg 1

Cronoprogramma
FASE

gg. impiegati

I

07

II

20

III

01
TOTALE

28

