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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

Oggetto Per una scuola partecipata.  

responsabili 

progetto 
Cosentino Ombretta      Suardi Daniele 

Classi coinvolte Tutti gli studenti, 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, 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 
Promuovere un uso consapevole e costruttivo dei canali di comunicazione 
digitale (TIC, in particolare G-suite e informali come WhatsApp) 
Promuovere pratiche di “protagonismo” studentesco trasversale a tutti gli 
studenti e alle diverse proposte e progetti promossi dall'Istituto 
Fornire consulenza/supporto nell’organizzazione di particolari iniziative 
proposte da studenti e/o genitori 

Contenuti 

Produzione di un piccolo “vademecum” a cura dei docenti rivolto agli studenti 
rappresentanti delle classi prime, da distribuire in forma cartacea e on line 
Costituzione di commissioni miste docenti/studenti ad hoc, intorno a 
tematiche civili e sociali proposte dagli studenti e/o dagli insegnanti 
Assemblee con gli studenti rappresentanti di classe, d’Istituto e/o 
partecipanti alle  commissioni di studenti e docenti costituitesi di volta in 
volta 
Proposta di Cineforum pomeridiano su tematiche del secondo Novecento 
( 4/5 incontri da attivare solo in caso di adesione di un numero significativo 
di studenti con eventuali aperture a proposte che provengono da altri enti 
formativi, ad esempio l’Università di Bergamo) 
Attività di laboratorio da definire con gli studenti e/o con i genitori 

Durata e calendario 

di massima 
Intero Anno Scolastico come supporto alle componente 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 

Per la comunicazione oltre alle tradizionali circolari si cercherà di promuovere 
un uso consapevole della piattaforma G-suite e di canali informali come 
wathapp. 
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 
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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, 
non solo degli alunni rappresentanti 
Creazione di un clima di collaborazione e di rispetto reciproco con e tra le 
diverse componenti, studenti, genitori, insegnanti 
Aumentare la percezione della Scuola come luogo di espressione del sé 
personale e sociale 

Metodologia 

adottata 

Incontri preparatori, tutoring tra alunni, laboratori, proiezioni e relativi 

dibattiti, momenti condivisi intorno a tematiche sociali e civili con la 

popolazione scolastica, ecc. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Momento di bilancio condiviso con i rappresentanti di Istituto, docenti e 
studenti particolarmente attivi durante l’anno 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA 08/10/2018    Ombretta Cosentino 
Daniele Suardi 


