
I.C. Statale “M. Montessori” di Cardano al Campo: una scuola dove la 
cittadinanza attiva è di casa 
 
Nell’I.C. Statale “M. Montessori” di Cardano al Campo la cittadinanza attiva è di casa 
da ben 15 anni, da quando, nell’ormai lontano 2007, sotto la spinta propulsiva 
dell’allora Assessore all’Istruzione Laura Prati, è stato istituito il “Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze” (CCRR), un organismo rappresentativo degli studenti e 
delle studentesse della scuola secondaria di I grado. 
Nel 2017 il CCRR di Cardano al Campo è stato intitolato proprio a lei, Laura Prati, uccisa 
nel 2013 nell’espletamento delle sue funzioni di Sindaco. 
Scegliendo di far parte del CCRR, i ragazzi si abituano a collaborare attivamente con 
gli adulti attraverso il metodo della democrazia e così si “allenano” a diventare i 
cittadini consapevoli di domani. 
Fin dalle origini del CCRR gli studenti hanno potuto vivere la parità di genere come 
sancisce l’art.51 della Costituzione: ogni classe ha un consigliere, una consigliera e i 
loro rispettivi vice; ad un Sindaco junior corrisponde una vice Sindaca junior o 
viceversa. 
Non solo parità di genere, ma tante altre tematiche inerenti la cittadinanza attiva che 
in questi quindici anni hanno spaziato dalla solidarietà al senso di appartenenza alla 
propria scuola e al proprio territorio, dall’impegno verso l’ambiente e la sostenibilità 
alla volontà di cambiare in meglio comportamenti e relazioni tra pari e con gli adulti, 
dalla cura dell’ambiente scolastico a quella dell’ambiente cittadino per rispondere a 
esigenze e bisogni dei ragazzi della fascia d’età 11-14 anni, pur non dimenticando le 
istanze provenienti dal contesto. 
Tale impegno civico si è concretizzato nella realizzazione del video per sensibilizzare 
adulti e ragazzi alla raccolta differenziata o nella campagna pubblicitaria per invitare 
alla raccolta delle deiezioni canine, negli annuali mercatini natalizi per raccogliere 
fondi per progetti di solidarietà, nell’adeguamento dell’orario della biblioteca 
comunale ai bisogni degli studenti con l’apertura anche di sabato, nel concorso per il 
logo e in quello per la mascotte dell’Istituto, come desiderio di dare un’identità al 
luogo in cui si trascorrono tante ore della giornata, nonché nella creazione delle 
giornate della cortesia e della gentilezza per favorire una campagna per la buona 
educazione all’interno di tutti i plessi dell’Istituto, nell’animazione delle cerimonie 
cittadine (giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, Giornata della Memoria o 
del Ricordo, Festa della Repubblica, commemorazione del 2 luglio in ricordo dei tragici 
fatti che hanno portato alla morte di Laura Prati) con interventi e brevi performance… 
E la storia continua con il “nuovo” CCRR che lo scorso 27 novembre, coordinato dalla 
Responsabile Prof.ssa Mariagrazia Aspesi, ha presentato il suo programma durante la 
cerimonia di insediamento tenutasi presso l’Aula magna della sede centrale in via 
Carreggia. Sono state esposte una molteplicità di idee e proposte che toccano 
tematiche in cui la materia “educazione civica” fa da padrona con tutta la sua 



trasversalità disciplinare e che certamente potrà realizzarsi quanto più i ragazzi si 
impegneranno con grinta ed entusiasmo, voglia di fare in democrazia, convinzione 
forte nelle idee e nei progetti da portare avanti, tutte armi vincenti, armi per il 
successo civico e sociale. 
Tra le tante “nuove” proposte la richiesta di uno spazio per ritrovarsi, aiutarsi a fare i 
compiti e condividere esperienze comuni; la richiesta per realizzare una pagina social 
dell’Istituto o un blog di scambi culturali, avere una biblioteca online o continuare la 
pubblicazione del giornalino “Montessori’s news”. Sul piano della sostenibilità 
ambientale i Consiglieri hanno avanzato proposte per creare squadre volontarie per 
pulire strade e verde pubblico, per realizzare un decalogo del buon cittadino fruitore 
degli spazi pubblici, per organizzare una gara tra le classi sul risparmio energetico per 
abituare a spegnere le luci quando non servono. 
L’attuale CCRR si è fatto promotore altresì di una mozione, inviata al Consiglio 
Comunale dei grandi, affinché venga deliberata la messa al bando della violenza sulle 
donne dalla città di Cardano al Campo e si lavori per raggiungere la parità di genere. 
Lo stesso insediamento del nuovo CCRR si è incardinato in una settimana particolare 
(dal 25 novembre al 4 dicembre), quella “Tutti insieme contro la violenza di genere” 
che, organizzata dall’Amministrazione comunale di Cardano al Campo, quest’anno si 
è svolta nel nostro Istituto con serate a tema e la mostra permanente delle opere 
dell’artista cardanese Luca Galmarini nell’accogliente sala riunioni dell’Istituto. 
L’Educazione Civica, pertanto, nell’IC Statale “M. Montessori” non viene così 
considerata solo una materia scolastica a cui dedicare una manciata di ore, ma viene 
attuata e resa fattiva perché i valori di cittadinanza non si imparano a memoria, ma 
vanno introiettati nella coscienza personale e applicati fin da piccoli. 
Cittadini responsabili si diventa, abituandosi ad esserlo con l’aiuto della famiglia e 
della scuola! 
L’Istituto Comprensivo “M. Montesori” lavora quotidianamente in questa direzione in 
sinergia con il territorio e le famiglie, per garantire il successo di ogni alunno come 
cittadino attivo e consapevolmente responsabile. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Acquaviva 
  



       
 

 
 

 


