PROGETTO CONTINUITA’
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Con le elezioni dei candidati per il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) di Udine del 14 novembre
2016, si è concluso il primo step del progetto continuità.
Gli alunni della classe VA hanno seguito
un percorso trasversale sulla Costituzione
Italiana
con
relative
attività
sull’ordinamento della Repubblica, sul
concetto di Democrazia e connesse
attività e brainstorming sui concetti di
uguaglianza e libertà, sul concetto di
“democrazia” nell’antica Atene e di
“repubblica” nella Roma antica e i
conseguenti confronti con la moderna
democrazia; sulle allitterazioni e sugli
slogan in lingua italiana con attività di
elaborazione di poesie con allitterazioni e
realizzazione di slogan efficaci dopo
confronto tra slogan pubblicitari
conosciuti dai ragazzi. Gli alunni della
classe che si sono candidati (Bulfone
Alessandro – art. 3 -, Deana Giuseppe –
art. 32 -, Mattaliano Giacomo – art. 3 - e
Monaco Federica – art. 9) hanno basato
la loro candidatura su diversi articoli della
Costituzione
Italiana,
presentando
cartelloni pubblicitari con slogan attinenti
al loro programma.
I cartelloni pubblicitari sono stati
progettati ed elaborati al computer.
Il “discorso” per la campagna elettorale è
stato preparato dai ragazzi con l’aiuto dei
compagni di classe; insieme hanno scelto le parole e le frasi più efficaci per divulgare la loro proposta e
spiegare il loro progetto per realizzarla.
La campagna elettorale si è svolta nelle classi quarte e nella quinta della scuola primaria e in tutte le
classi della scuola secondaria di 1° grado.
Le elezioni si sono tenute il 14 novembre 2016 con seggio e scrutinio al quale hanno partecipato altri
alunni come segretari, presidenti e scrutatori.
I ragazzi delle “medie” e i bambini delle classi quarte e quinte hanno votato eleggendo Bulfone
Alessandro per la Scuola Primaria e Goberti Martina per la Scuola Secondaria di 1° grado.
Alessandro ha preso spunto dall’articolo 3 della Costituzione Italiana (uguaglianza) proponendosi con
lo slogan UNA SQUADRA VINCENTE per promuovere l’idea di dare la possibilità a tutti i bambini
di poter esercitare lo sport preferito gratuitamente nelle palestre del territorio.

