
 1 

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

BABY CONSIGLIO COMUNALE: amministratori del futuro (Scuola Primaria, Secondaria di I grado) 

 
L’Istituto Comprensivo inserisce nel Piano dell’Offerta Formativa il progetto “Baby Consiglio 

Comunale: Amministratori del Futuro” prospettando la collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale di Nicolosi e con i vari enti territoriali. 

Il fine è altamente educativo e formativo: Recuperare il senso della cittadinanza e 

dell’appartenenza alle Istituzioni attraverso una partecipazione attiva e un continuo confronto con i 

valori della Costituzione nella consapevolezza, che solo impegnandosi a viverli nella quotidianità si 

rimuovono gli ostacoli, concorrendo “al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 

Costituzione). 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo Ciclo di Istruzione 

(6-14 anni) dovrà portare il preadolescente ad una sana convivenza civile secondo tre punti: 

coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 
Il Progetto stimola gli studenti: 

� ad una esperienza di democrazia; 

� a riflettere sulle problematiche locali, prospettandone soluzioni; 

� a darsi delle regole; 

� a saper risolvere eventuali difficoltà: tutto ciò che si propone non sempre può essere 

realizzato subito. 

DESTINATARI 

� Gli alunni della classi Quinte della Scuola Primaria. 

� Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

TEMPI DI ATTUAZIONE: l’intero anno scolastico per una durata triennale. 

ATTIVITA’ ANNUALE DEL BABY CONSIGLIO 

• A Scuola: Riunioni periodiche del baby-consiglio, con l’ausilio della Funzione Strumentale, per la 

discussione dei punti del programma, l’organizzazione delle iniziative particolari, l’attività di 

raccordo con le autorità scolastiche e le istituzioni locali; 

• Presentazione ufficiale del Baby-Consiglio, della Giunta e del B. S. nell’aula consiliare del 

Comune; 

• Visite guidate del baby-consiglio e/o dei gruppi di classe interessati al progetto, agli uffici 

comunali, d’intesa con l’Assessorato alla Scuola; 

• Possibili incontri o contatti con singoli amministratori (assessori, dirigenti comunali, riguardo 

singole problematiche ed esigenze emergenti nelle riunioni); 

• Partecipazione a iniziative e manifestazioni a livello locale, alle quali il baby-consiglio sarà di volta 

in volta invitato. 

• Partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale; 

• Incontri con i Baby Sindaci e Consigli Comunali delle Scuole Viciniore. 

 


