
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2020/2021  
 SCHEDA PROGETTO  

 
  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura X legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo TI PRESENTO IL COMUNE  

Soggetto proponente Presidenza Consiglio Comunale 

in collaborazione con Servizio Politiche Educative - Centro IDEA 

Titolarità   privata  X  pubblica, specificare ente: Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Elisa Pieri - segreteria Presidente Consiglio Comunale 

tel. 0721/387469 e-mail: presidente@comune.pesaro.pu.it   

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   x scuola primaria 

x scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

9-13 anni 

Tempi e modalità di attuazione gennaio - maggio 2021 

2 incontri della durata di 1 ora circa:  

- in classe 

- nella Sala del Consiglio Comunale  

a cura del Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini 

Breve descrizione del progetto 

 

Educare bambini e ragazzi alla cittadinanza attiva, partendo dalla 

conoscenza di luoghi e istituzioni che si occupano del governo della città: 

presentazione delle funzioni e delle competenze del Consiglio Comunale, 

visita alla sala del consiglio con simulazione di una seduta consiliare, per 

sperimentare come funziona il processo decisionale in città. 

Costi a carico dei partecipanti zero 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Si 

a.s. 2019/20 
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TI PRESENTO IL COMUNE 
Per poter svolgere un ruolo attivo come cittadini, bambini e ragazzi devono fare esperienze di democrazia e 
conoscere i luoghi e le istituzioni che si occupano del governo della loro città. Quali sono i compiti del Comune?  
Qual è il ruolo del sindaco? Da chi è composto e quali sono i compiti di Giunta, Consiglio e Presidente del Consiglio 
Comunale? Vivere i luoghi ed entrare in contatto diretto con le persone è, per i ragazzi, il modo più efficace per 
comprendere e avere voglia di mettersi in gioco come cittadini consapevoli e responsabili.  
Il progetto si propone anche di avvicinare i ragazzi all’educazione civica, materia che da settembre 2020 tornerà ad 
essere insegnata nelle scuole, come stabilito dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019.  
 
Finalità 
Educare bambini e ragazzi alla cittadinanza attiva, partendo dalla conoscenza di luoghi e istituzioni che si occupano 
del governo della città, affinché non siano solo concetti astratti ma momenti formativi per esercitare i propri diritti, 
così come sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (art. 12: i bambini devono poter esprimere 
la loro opinione su tutte le cose che li riguardano). 
 
Obiettivi 

- Conoscere i compiti del Comune e gli organismi che lo governano 

- Comprendere come si prendono decisioni in democrazia 

- Sentirsi parte di una comunità che si occupa del benessere di tutti  

- Conoscere i servizi erogati dal Comune e i luoghi in cui si svolgono 

- Imparare a riflettere sul bene comune 

Destinatari 
- Alunni delle classi 4° e 5° di scuola primaria 

- Alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado 

Modalità 
- Presentazione delle funzioni e delle competenze del Consiglio Comunale, attraverso slide e simulazione di una 

seduta consiliare con i ragazzi, per sperimentare come funziona il processo decisionale in città - a cura del Presidente 

del Consiglio Comunale Marco Perugini.  

 

Materiali 

Alle classi che parteciperanno verrà consegnato un kit, con materiale informativo (pieghevole, brochure…) e con 

spunti operativi. 

Durata 
- Due incontri della durata di un’ora  

Luogo 
- in classe 

- nella Sala del Consiglio Comunale - Palazzo del Comune - p.zza del Popolo n. 1 - Pesaro 

Costi 
- Gratuito 

Periodo 
- da gennaio a maggio 2021 

  
 


