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PROGETTO       ATTIVITÀ  

 

Oggetto Per una scuola partecipata: studenti, insegnanti e genitori 

responsabile progetto Cosentino Ombretta-Suardi Daniele 

Classi coinvolte 
Tutti gli studenti, in particolare i loro rappresentanti di classe, 
d’Istituto e della Consulta; 

il Comitato Genitori 

obiettivi 

Favorire un dialogo costruttivo e sereno tra i rappresentanti di 
classe, d’Istituto e della Consulta ed i loro compagni 
Far comprendere il significato del ruolo che si ricopre, dei 

doveri e delle responsabilità che esso comporta 
Favorire un clima di collaborazione, di rispetto reciproco e di 

dialogo costruttivo con e tra le diverse componenti 
Fornire consulenza/supporto nell’organizzazione di particolari 
iniziative proposte da studenti e/o genitori 

Potenziare l'uso di strumenti digitali per la comunicazione e la 
condivisione di contenuti 

contenuti 

Assemblee iniziali con i rappresentanti di classe e di Istituto 
Attività laboratoriali da definire con gli studenti e/o con i 

genitori 
Coordinamento di alcune attività dei rappresentanti d'Istituto 

rivolte a tutte le componenti della scuola 

durata e calendario 
di massima 

Intero Anno Scolastico come supporto alle componenti 
studenti e genitori; 
Incontri e attività da definire in base alle necessità e agli 

stimoli 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Tutti gli studenti, in particolare i loro rappresentanti di classe, 
d’Istituto e della Consulta; il Comitato Genitori; professori, 

personale ATA, ecc.  

beni e servizi 

Aula magna, biblioteca, aree esterne, pc e videoproiettore, 

collegamento ad Internet, materiale di cancelleria, fotocopie, 
ecc.  

riferimento 
normativo 

Oltre la normativa generale, Testo Unico e L. 107 (Buona 

Scuola), si terranno in considerazione: 
PTOF; regolamento d’Istituto; Statuto degli studenti e delle 
studentesse; 

Risultati attesi 

Miglioramento del dialogo tra i rappresentanti di classe, 

d’Istituto e della Consulta ed i loro compagni attraverso 
esperienze concrete 
Responsabilizzazione degli studenti rispetto al loro ruolo attivo 

nella scuola, in particolare degli alunni rappresentanti 
Creazione di un clima di collaborazione e di rispetto 

reciproco  con e tra le diverse componenti, studenti, genitori, 
insegnanti 
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metodologia adottata 

Incontri preparatori, tutoring tra alunni, laboratori, momenti 

condivisi intorno a tematiche sociali e civili con la popolazione 
scolastica, ecc. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Test di gradimento somministrato ai rappresentanti di classe e 
d'Istituto 

 


