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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
  

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Consiglio Comunale dei Ragazzi(Progetto del Comune di Cascina) 
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Farnesi Barbara 
 
 

1.3 Obiettivi 

Bisogni  Bisogno di istituire un Consiglio comunale parallelo a quello degli adulti 

               formato esclusivamente da ragazzi appartenenti alle scuole del Comune. 

               Bisogno di capire il significato di rappresentare qualcuno o qualcosa legalmente. 

               Bisogno di stare bene con gli altri e dire serenamente la propria opinione. 

               Bisogno di imparare a creare regole e convincere gli altri a rispettarle.  

               Bisogno di conoscere le più importanti iniziative di carattere socio-culturale 

               Del Comune di Cascina. 

 

Finalità  Educare alla legalità. 

                Conoscere le attività socio-culturali del territorio. 

                Favorire la socializzazione e il coinvolgimento di alunni,docenti e genitori. 

               Organizzare e/o partecipare a manifestazioni nel Comune di Cascina. 

 

Obiettivi Conoscenza delle principali norme per l’elezione di rappresentanti di un  

                organismo. 

                Gestione delle assemblee del  Consiglio Comunale. 

                Individuazione di proposte da portare in sede di Consiglio Comunale degli adulti. 

                  

Prodotti Elezioni consiglieri comunali,assessori e sindaco. 

               Assemblee del Consiglio comunale dei ragazzi. 

               Stesura dei relativi verbali. 

               Partecipazione ad iniziative socio-culturali del Comune di Cascina. 

               Partecipazione ad iniziative del territorio di Cascina,di Pisa e della Toscana.  

               Organizzazione di manifestazioni ed eventi vari. 

               

 

Metodologia Mediatori linguistici,analogici e attivi   

 

Attività e strategie Lavori in collaborazione tra alunni docenti, genitori e amministrazione  

                                 Comunale. 

 

Destinatari Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di  

                    Cascina. 

 
 

1.4 Durata 



Durata Da ottobre fino a Giugno 

L’intero progetto è a carico del Comune di Cascina 

 

 

1.5 - Risorse umane 

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Genitori 

Alunni 

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle libere associazioni del territorio. 

 

 

1.6 - Beni e servizi 

Aule scolastiche 

Comune di Cascina 

Libere associazioni del territorio  

Spazi verdi del territorio 

 

 

IL RESPONSABILE 

                                                                                                                       Barbara  Farnesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


