
“Il Consiglio della Comunità dei Bambini” 
 

Un’interessantissima ed appassionante attività che quest'anno, a causa 
dell'emergenza COVID-19, si svolgerà in modalità sincrona, attraverso la 
piattaforma Digitale TEAMS  e coinvolgerà principalmente gli alunni delle 
classi V, nel corso di tutto l’anno scolastico, rendendoli protagonisti!   
con    l’   OBIETTIVO    di  
- favorire le opportunità di crescita e di responsabilità civile e sociale degli alunni 
e dei bambini, 
- comprendere che la “democrazia” è un’espressione qualificata della 
sovranità popolare, 
- sviluppare la coscienza del proprio “Io” come cittadino capace di dar voce 
alle varie forme di libertà nella consapevolezza dei propri doveri, 
 

che  abbia  come   FINALITA’    un  

- impegno a vivere nella quotidianità valori condivisi conoscendo i propri 

diritti/doveri di cittadino   

- intervento positivo nell’ambito scolastico e nella Comunità locale mediante la 

conoscenza dei ruoli e delle funzioni delle Amministrazioni locali e, di riflesso, 

del Consiglio della Comunità di Bambini. 

 
Il pErCOrSO … I TEMpI …  I rISulTATI … 

 
Durante il mesi di dicembre  gli alunni iniziano la loro… 

...prOpAGANDA ElETTOrAlE . 
 

Gli alunni, dopo la creazione delle due liste e la preparazione del logo, del 
motto,  

del nome e della lista hanno elaborato un video pubblicato nel Team "Consiglio 
Dei Bambini" per spiegare e divulgare il programma che intendono attuare nel 

caso di elezione, il loro SlOGAN nonchè presentare i “Candidati a Sindaco e a 
Consiglieri”.  

Durante il mese di gennaio si è proceduto alle votazioni in piena regola!!! con 
tanto di seggio, spoglio e proclamazione dei vincitori delle elezioni!  Il tutto è 

avvenuto in modalità sincrona attraverso la somministrazione del modulo forms. 
 



 
 
           E’ così che finalmente si giunge all’ 

 
INSEDIAMENTO 

26 GENNAIO 2021 
 

ChE rApprESENTA pEr GlI ElETTI uN MOMENTO DI EMOzIONE E DI 
GIOIA DA fESTEGGIArE INSIEME AGlI ElETTOrI, AI GENITOrI, NONChé 
AllE DOCENTI ChE hANNO SOSTENuTO I CANDIDATI NEl pErCOrSO 
“ElETTOrAlE”.  
lA prESENTAzIONE DEGlI ASSESSOrI E DEI CONSIGlIErI ChE 
COMpONGONO lA GIuNTA AVVIENE AD OpErA DEl prESIDENTE ElETTO, 
Il quAlE, SOCIAlIzzErà lE INIzIATIVE DEl TEAM MEDIANTE lA lETTurA 
DI uN BrEVE DISCOrSO, DOpODIChE’ lI INVITA A prESENTArSI; Al 
TErMINE SI CONTINuA CON Il GIurAMENTO DA pArTE DEl SINDACO E 
lA prOIEzIONE DEll'"INNO DI MAMElI”. 
 

Quest’anno la cerimonia è stata particolarmente emozionante, soprattutto a 
causa del difficile momento storico e sanitario che stiamo vivendo. 
Abbiamo pensato di proiettare il toccante “Discorso all’Umanità” di C. 
Chaplin, monologo tratto dal film Il GrANDE DITTATOrE. 
Un altro momento significativo è stato la proiezione del video realizzato dai 
vincitori della lista “Noi, Parte dell’Infinito” con la presentazione di tutte le 
proposte da realizzare per il proprio Istituto.  
La serata è terminata con il solenne giuramento del Sindaco ed infine il canto 
dell’Inno di Mameli. 

         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcuni emozionanti momenti tratti dalla cerimonia dell’insediamento… 
 
    Il Consiglio dei Bambini                                                                                               

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del progetto                                                  

                                                                                                                      
   
 
Intervento del Dirigente Scolastico con investitura e giuramento del Sindaco 

 

       

 

 

 

 



 

 

Il Vicesindaco presenta gli assessori e i consiglieri 

       

                                                    Charlie Chaplin e il suo toccante Discorso all’umanità  

                                                                             ed infine canto dell’Inno di Mameli                                                                    

 

                                  
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

 Sindaco: Bruno Gabriele 

Vicesindaco: Galli Roberto 

GIUNTA:                                                                                                                               

       ass. Susio Antonio(Ambiente)                                                                                                   
       ass. Buonanno Marco (Salute e sicurezza)                                                                             
       ass. Maione Vincenza(Sport)                                                                                                   
       ass. Mazza Giovanni Pio (Patrimonio della Città)                                                                 
       ass. Migliaccio Carlo (Politiche sociali)                                                                                  
       ass. Romano Giovanni Junior (Cultura)                                                                                 

ass. Ruotolo Antonio (Legalità e giustizia)   
ass. De Chiara Serena (Pari opportunità) 
CONSIGLIERI : 
                               

Argentino Matteo         
Capozzoli Claudia         
Guida Gaia      
Mattiello Enrico        
Piccirillo Mattia      
Spada Oriana Maria             a.s. 2020/2021 


