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Ma cosa vendi? 



Conosciamo il Sindaco e il comune 
Come ogni anno in ottobre i “vecchi” consiglieri, assieme al 
Sindaco presentano il progetto agli alunni delle quarte e delle 
prime medie. 



Festa dell’Unità Nazionale 4 novembre 

In Novembre ci si incontra presso il Monumento ai caduti di Maerne per ricordare insieme la fine 
della prima guerra mondiale. 



In ogni classe quarta e 
prima media viene 

organizzata una vera e 
propria campagna 

elettorale, con tanto di 
primarie e ballottaggio se 

necessarie. 

Campagna elettorale della scuola primaria 



Insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi 

Dopo le elezioni i consiglieri 
vengono incaricati del loro compito 

direttamente dal Sindaco in una 
seduta consiliare apposita. Ogni 
nuovo consigliere si presenta al 

sindaco e alla cittadinanza. 



Progetto 

Gherardo Colombo 
Percorso di lavoro sulle 

regole e la legalità 

Cosimo Marco Scarcelli 
Percorso di lavoro sui social 
e sui giusti comportamenti 

in rete. 

Percorso sugli spot 
pubblicitari e i messaggi 

impliciti. 





Prepariamo le domande 

24 ottobre 2017 

Che cosa accadrebbe se 
non ci fosse l’obbligo 

scolastico? 

Secondo te che cos’è 
la giustizia?  

L’Italia sta andando verso la 
società verticale o verso la 

società orizzontale? 

Secondo te, bisognerebbe 
aggiungere o togliere leggi 

alla Costituzione? 



Incontro con Riccardo Nardelli 

R. Nardelli sostituisce il previsto e atteso incontro con 
G. Colombo che ha annullato tutti i suoi precedenti 
impegni per motivi lavorativi. 

 
Gherardo Colombo negli anni 1992-1994 era giudice e con altri 2 formavano 
il trio “mani pulite” che interveniva nella corruzione. Però dagli anni 1994-
1995 si è accorto che i problemi ricominciavano sempre nelle stesse zone, 

allora ha pensato di “agire alle radici”, cioè partendo da noi ragazzi. Nel 2000 
ha mollato il suo lavoro da giudice. 

 



Le nostre domande a Nardelli 

 
Che cosa vogliono dire 
“la legge è uguale per 
tutti” e “pari dignità”? 

 

 
Qual è il giusto punto 
di vista della giustizia? 

Attualmente ci 
possiamo definire 

persone libere?  
Qual è la regola per te 

più importante? 
Qual è la giusta 

punizione per un 
reato? 

 

Vi faccio un esempio rispetto alla legge uguale per tutti.  Se 
un ragazzo italiano che vuole andare in Congo gli basteranno 

valigia, passaporto, consenso dei genitori e soldi. Invece se un 
ragazzo del Congo che vuole venire in Italia non sempre ci 

può venire legalmente. 
Quindi i diritti anche oggi in tutto il mondo sono diversi, 

talvolta anche all’interno di uno stesso paese.  



In una società verticale c’è un capo che comanda e 
decide per tutti. Cosa ci ha portato a diventare una 

società orizzontale? 

Stiamo guardando un pezzo del film “la vita è bella” con Roberto 
Benigni in cui lui, per proteggere suo figlio traduce le regole del 

campo di concentramento in modo scherzoso per far credere a suo 
figlio di essere in un gioco. Così come ha fatto Benigni per proteggere 

suo figlio, i nostri nonni hanno inventato i diritti umani e la 
Costituzione per proteggerci da un’altra Guerra Mondiale. 



Incontro con Scarcelli Secondo voi internet 
è virtuale o reale?  



C’è una soluzione semplice 
per sconfiggere il 
cyberbullismo? 

 
Non si può fermare il cyberbullismo 
da soli, ma bisogna sconfiggerlo tutti 

assieme, inoltre non c’è una soluzione 
immediata, perché dipende 

soprattutto dal tipo di offesa ricevuta.  

 



Un altro caso che può succedere in rete è il cyberbullismo, il 
bullismo in rete. Quando succedono queste cose bisogna dirlo 

a delle persone di cui ci si fida e il compito che ci ha dato 
Marco è quello di pensare le persone a cui dobbiamo dirlo.  



Perché adesso i social, che 
all’inizio erano usati bene, 

vengono usati male e per brutti 
scopi? Che cosa ne pensi di 

Instagram?  



 
Anche senza parlare noi comunichiamo qualcosa alle persone che ci stanno intorno, per questo in Instagram e in 
generale in Internet usiamo dei “registri” diversi. Però c’è una differenza: che in Instagram il pubblico si dice che 

è invisibile. Perché se tu posti una foto su Instagram la vedono solo i tuoi follower cioè le persone che ti 
seguono. Però se i tuoi amici la inviano ad altre 10 persone, la foto si diffonde e te non sai chi l’ha vista oltre ai 

tuoi amici.  

 

Instagram e gli altri social sono come 
quando comunichiamo; non diciamo a tutti 

le stesse cose e non usiamo lo stesso 
registro (modo di comunicare) con tutti. In 

base alla persona adeguiamo i 
comportamenti, inoltre abbiamo detto che 
comunichiamo anche in modo diversi (ad 

esempio con i vestiti): non si può non 
comunicare.  

 



Gli spot 

Tutti sappiamo quanto incisiva, e a volte deleteria, possa essere la propaganda. In mano alle dittature 
che si sono succedute nella storia sono state motore di giustificazioni, condizionamenti, 
addestramenti, di intere generazioni. Fortunatamente siamo ben lontani da tali rischi ma la forza 
convincente delle pubblicità (spot, slogan, immagini,…) continua a condizionarci. Spesso molto più di 
quanto ci rendiamo conto. La pubblicità, specie quella televisiva, si insinua nei nostri pensieri 
interrompendo ciò che stiamo seguendo, fissandosi nella nostra memoria, spingendoci ad acquistare 
un prodotto al posto di un altro e così via. I creativi, così vengono chiamati i pubblicitari, sono pagati 
per trovare il modo più efficace per "convincerci" e molto spesso, troppo spesso, introducono 
messaggi sbagliati, pericolosi a volte, diseducativi il più. Forse non ci rendiamo conto di quanto un 
modo di dire, di ridere, di rispondere, visto 4,5,6,20 volte al giorno divenga "virale" e si diffonda. Non 
abbiamo nulla contro l'uso delle pubblicità né contro la creatività che li genera (la reclam del Buondì 
Motta su tutte) ma vorremmo riflettere con i nostri ragazzi su quali messaggi "minano" la costruzione 
di regole democratiche, come il rispetto dell'ambiente, degli adulti (purchè adulti sani), del lavoro dei 
genitori, dei nonni,… gli spot che andrebbero "rivisitati" sono innumerevoli!  



Il ragazzo si è comportato bene perchè ha 

aiutato la vecchietta, invece quest'ultima 

ha imbrogliato il ragazzo prendendolo un 

pò in giro. 

Un ragazzo cerca di 

comprare un Kinder Bueno 

ma una vecchietta lo 

imbroglia e si prende lei 

l'ultimo Kinder  Bueno. 

Uno viene imbrogliato e 

ci rimane male perché il 

secondo personaggio 

per arrivare a prendere 

un dolce gli fa sporcare 

tutti i vestiti 

La nostra proposta 
 
 



L’uscita didattica di tre giorni 

DESTINAZIONE SENIGALLIA!!!! 

Passare dei giorni assieme permette di crescere, diventare più 
autonomi, fare amicizia… 



I “piccoli” a Frasassi 



I “grandi” speleologi 



I percorsi dentro 
alle grotte 

Una splendida avventura da cui 
siamo usciti sporchi ma felici! 



La rocca di Senigallia 



Al museo del Balì 

Un museo  
scientifico-tecnologico 

per sperimentare. 



Giochi e 
esperimenti 
per imparare 
divertendosi 



25 aprile 2018  
Festa della Liberazione 



IL 25 APRILE DEVE ESSERE PER I GIOVANI, 
UN GIORNO DI GRANDE RIFLESSIONE, PER 

FARE IN MODO CHE NON VENGA MAI 
DIMENTICATO IL SACRIFICIO DI TUTTE 

QUELLE PERSONE, UOMINI E DONNE, CHE 
HANNO LOTTATO E PERSO LA VITA PER 

GARANTIRE A NOI UN FUTURO DI PACE E 
LIBERTÀ. 

ANCHE OGGI DOBBIAMO 
CONTINUARE LA RESISTENZA! 

DIFENDIAMO LA REPUBBLICA E LA 
DEMOCRAZIA CON ONESTÀ E CORAGGIO. 

PRETENDIAMO UNA POLITICA DALLE MANI 
PULITE. 

QUESTA GIORNATA VIENE 
SCELTA COME “FESTA DELLA 

LIBERAZIONE “ E VIENE 
COMMEMORATA TUTTI GLI 

ANNI PER RICORDARE LA 
LIBERAZIONE DI TUTTA 

L’ITALIA 



La passeggiata ecologica 



Mostra e laboratorio 

Cartelloni e lavori prodotti dalle classi dei ragazzi 
consiglieri degli istituti Goldoni e Matteotti. 

Io non abbocco! 
Ogni spot lo guardo attentamente. 





Un saluto!!! 

Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze per il loro impegno! Le referenti Erica e Lucia  


