
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  
AGLI STUDENTI  

 
1. PARTE PRIMA 

 
CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E PRIME - SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA  SECONDARIA  

 
LEGGI CON ATTENZIONE LE DOMANDE E RISPONDI CON LA MASSIMA LIBERTÀ . 

 
 
l. Secondo te il Consiglio Comunale dei Ragazzi ( CCR ) è una struttura 

efficiente? 
 
SI                      NO 

 
Se hai risposto NO, perché? (puoi segnare più risposte) 
 
�  è condizionato dagli insegnanti 
�  è condizionato dagli amministratori del Comune 
�  ha dimostrato di non avere idee originali 
�  non è stato capace di portare a termine gli impegni elettorali 
�  è poco propositivo 
�  è troppo simile al Consiglio comunale degli adulti 
�  non è stato capace di contattare le persone giuste per realizzare i propri progetti 
�  non ha pubblicizzato il lavoro che fa 
�  altro (specificare)........................................................................................ 
 
2. Quali obiettivi vorresti che fossero stati realizzati dal CCR? (puoi segnare 

più risposte) 
 
�  coinvolgere di più tutti gli alunni nella programmazione delle attività 
�  coinvolgere di più tutti gli alunni nell’attuazione delle attività 
�  favorire il dialogo tra i ragazzi e gli adulti 
�  favorire il dialogo tra i ragazzi e gli amministratori 
�  contribuire a migliorare la qualità della vita scolastica 
�  sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani e degli adulti alle problematiche 

sociali (es: legalità, mondo del lavoro, star bene a scuola, sicurezza, …) 
�  altro (specificare) ....................................................................................... 
 
3. Secondo te quali possono essere i mezzi per attuare gli obiettivi che hai scelto 

(puoi segnare più risposte) 
 
�  pubblicizzare di più tutte le iniziative che coinvolgono il C.C.R. mediante 
 

a) un giornalino 
b) incontri periodici con le commissioni di lavoro 
c) assemblee in sala teatro 
d) affissione all'albo dei C.C.R. di fronte all'entrata principale della scuola 
e)    incontri pubblici con esperti 
e) altro (specificare) 
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�  contattare direttamente i membri del C.C.R. 
�  maggiore partecipazione degli insegnanti 
�  maggiore partecipazione degli amministratori 
�  maggiori finanziamenti 
�  altro (specificare) …………………………………………………………. 
 
 
3. Sei mai stato presente a una manifestazione organizzata dal CCR ? 
 

SI                    NO 
4. Se NO perché? 

 
�  non sono stato informato 
�  non mi interessa 
�  ho molti impegni 
�  i miei genitori non mi hanno lasciato andare 
�  altro (specificare) 
 
5. Se SI quali impressioni hai avuto? 
 
�  Interessante 
�  Noiosa 
�  C’è stato poco dibattito 
�  Interventi troppo lunghi dei relatori 
�  Sono mancati i gruppi di lavoro 
�  Ho imparato molte cose 
�  Ne parlerò con i miei genitori 
�  Molto interessanti e lo dirò ad altri amici 
 
 
6. Quali attività vorresti che il prossimo CCR trattasse con maggiore impegno ? 
 
�  ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SVAGO 
�  SPORT 
�  SPETTACOLO 
�  AMBIENTE 
�  SCUOLA 
�  GEMELLAGGI CON ALTRI C.C.R. 
�  GEMELLAGGI CON ALTRE SCUOLE 
�  LEGALITÀ 
�  Altro (specificare) ……………………………………………………………… 
 
7. Secondo te perché alcuni dei progetti del CCR non sono stati realizzati? 

(puoi segnare più risposte) 
 
�  scarsa partecipazione dei Comune 
�  scarsa partecipazione della scuola 
�  scarso impegno dei membri dei C.C.R. 
�  mancanza di finanziamenti  
�  altro (specificare) ………………………………………………………………. 
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2. PARTE SECONDA 
 

RISERVATO ALLE CLASSI QUINTE (primaria)  
e PRIME E SECONDE (secondaria) 

 
8. Ti piacerebbe candidarti, l'anno prossimo, come consigliere o come sindaco 

dei Consiglio Comunale dei Ragazzi ? 
 
 SI                   NO 

 
9. Se hai risposto NO perché: (puoi segnare più risposte) 
 
�  non conosco a cosa serve un Consiglio Comunale dei Ragazzi 
�  ho poco tempo libero 
�  ho paura che mi tolga molto tempo per studiare 
�  non so se i miei genitori saranno d'accordo 
�  altro (specificare) ......................................................................................... 
 
10. Se hai risposto SI perché: (puoi segnare più risposte) 
 
�  Voglio migliorare la qualità del mio Istituto 
�  Ho molte idee originali da proporre 
�  Ho molto tempo libero 
�  Mi piace lavorare in gruppo 
�  Voglio conoscere nuovi/e  amici/amiche 
�  Altro (specificare):  ………………………………………………………. 
 
 
 
SE  VUOI SCRIVI I TUOI DATI . 
 
COGNOME E NOME : ………………………………………………………. 
SCUOLA: (Primaria) (Secondaria), plesso di ………………………………… 
CLASSE: ……………………………………………………………………… 
 
Data: …………………. 
 
 
 

GRAZIE PER LA  COLLABORAZIONE  


