
                                             ” CI INTERESSA”  

ESERCIZI DI PARTECIPAZIONE e DI DEMOCRAZIA A SCUOLA 

Nel mese di febbraio è partito il progetto “CI INTERESSA” che ha coinvolto tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado con lo scopo  di dare la possibilità ai ragazzi di partecipare attivamente 

alla vita scolastica. 

Il progetto si inserisce nell’insegnamento dell’educazione civica, favorisce la partecipazione 

democratica degli studenti considerandoli come portatori di interessi, di esperienze, di proposte 

all’interno della classe, della scuola e della Comunità. 

Vuole promuovere la cultura dell’uguaglianza, del rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente e della 

legalità, vuole sviluppare, potenziare, migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti e tra gli 

studenti e gli adulti di riferimento, vuole prevenire e/o risolvere situazioni di malessere e disagio. 

Fondamentali per giungere agli obiettivi previsti sono le discussioni e i dibattiti che si svolgono 

all’interno delle assemblee di classe convocate, condotte e moderate dai rappresentanti eletti dagli 

studenti. 

La prima fase del progetto prevedeva le elezioni dei rappresentanti che si sono svolte in ogni classe 

nella prima settimana di febbraio.   I rappresentanti eletti hanno il compito di collaborare  con i 

compagni e  gli insegnanti  per il buon andamento della classe, con l’obiettivo di favorire un clima 

costruttivo e responsabile e  di collaborazione all’interno della stessa.  

 

Ad avvenuta elezione, la Dirigente ha incontrato i neoeletti in Auditorium e dopo essersi 

complimentata con loro, ha sottolineato l’importanza del loro ruolo, ha riassunto le finalità del 

progetto, ha letto e discusso con loro alcuni importanti articoli della nostra Costituzione.  

 



 

 

MA PERCHÉ DARE VOCE AGLI STUDENTI? 

Poter esprimere le proprie opinioni e partecipare alla vita della scuola favorisce la crescita 

individuale e di gruppo, l’assunzione di responsabilità rispetto alle decisioni prese, inoltre vengono 

riconosciute agli studenti la loro autonomia, la consapevolezza e il protagonismo.  

Dar voce agli studenti vuol dire renderli partecipi, consapevoli del significato di stare a scuola, 

fiduciosi verso gli adulti che gli stanno accanto, vuol dire renderli capaci di ascoltare e farsi ascoltare.  

Per gli adulti vuol dire conoscere, lasciarsi sorprendere e scoprire aspetti nuovi e risorse del gruppo 

classe e dei singoli ragazzi. 

La scuola diventa palestra di democrazia attraverso la costruzione di un clima di lavoro positivo, 

fatto di rispetto per il modo di essere di ciascuno e per le diverse opinioni.  

Le assemblee degli studenti costituiscono un momento di crescita democratica e nei dibattiti i 

ragazzi imparano a esporre le proprie opinioni, ad ascoltare quelle degli altri valutando ipotesi, 

operando scelte, cercando soluzioni condivise, a rispettare e valorizzare le diversità e ognuno 

diventa consapevole del ruolo proprio e di quello degli altri.   

Fine ultimo del progetto è che la scuola possa essere vissuta come una comunità, un luogo del vivere 

democratico dove l’appartenenza condivisa si costruisce, dove le differenze si incontrano, dove la 

partecipazione attiva si insegna anche attraverso azioni concrete.  

“Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la 

scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte 

costituzionale” 

(Piero Calamandrei) 


