
Associazione socio culturale 

ArTér Onlus

Il Consiglio della classe
la democrazia in classe

Il Consiglio della classe: cos’è?

 cooperare   

 discutere    

Il  Consiglio  della  classe promuove la  cooperazione democratica nella  classe e si  inserisce
perfettamente nei POFT delle scuole primarie e medie, essendo in sintonia con le linee guida
del ministero dell’istruzione e dell’UE. 

Una volta alla settimana per un’ora circa i ragazzi  si riuniscono nel  Consiglio della classe, un
organo democratico della classe,  e si consultano, discutono e  prendono decisioni su temi e
questioni  riguardanti  la classe:  ad esempio su attività e materiali  da acquisire,  su questioni
organizzative, su nuove idee, ma anche sui temi importanti per gli studenti e sulla  risoluzione
delle controversie. Il tutto in un ambiente protetto e secondo precise regole di autogestione.

L’insegnante è un/una consigliere/a con gli stessi diritti e doveri. Se richiesto, aiuta il gruppo di
Presidenza in  difficoltà,  in  caso di  problemi  gravi  interviene “motu proprio”  per  risolverli  e
permettere al Consiglio di proseguire e terminare. 



Prima  di  introdurre  il  Consiglio  della  classe  per  la  prima  volta,  è  bene  attivare  una  fase
propedeutica di scoperta e consolidamento di alcune competenze sociali chiave, al fine di
rendere  il  Consiglio  realmente  efficace  (giochi,  attività  cooperative,  di  simulazione  e
argomentazione e di pensiero critico).

Per il buon funzionamento del Consiglio della classe vengano assegnati 5 ruoli fissi con compiti
e requisiti chiari. Questi ruoli nel corso dell’anno scolastico sono ricoperti a rotazione da tutti.

Gli argomenti suggeriti dagli alunni vengono raccolti in una cassetta durante la settimana. 

Prima del Consiglio della classe presidente e segretario/a leggono tutte le proposte e redigono
l’ordine  del  giorno:  i  temi   non  più  attuali  vengono  eliminati,  le  proposte  simili  vengono
accorpate. Le regole del Consiglio della classe evitano gli abusi e le proposte non pertinenti.

Se non ci sono proposte, il Consiglio si tiene comunque e si discutono - ad esempio - temi di
attualità della comunità scolastica.  

Per  l’attivazione  del  Consiglio  della  classe  nella  vostra  scuola,  potete  richiedere  la
realizzazione  del  nostro  progetto  scrivendo  a:  arter.italia@gmail.com oppure  attraverso  il
nostro modulo online alla pagina: https://www.ar-ter.net/prossime-iniziative/

Per l’anno scolastico 2020/21 il progetto è coperto ed è quindi  gratuito per le classi che ne
fanno richiesta (numero limitato alla disponibilità).

Ulteriori informazioni su di noi, sul nostro sito www.ar-ter.net 

Come funziona?

Quali sono i contenuti?

Come richiederlo?


