
 

 

 

Verbale 2° incontro con le classi    Novara, 08 /10/2015 

     

� Scuola primaria Thouar – 4° A -  Comprensivo Rita Levi Montalcini (9-10.30) 

� Scuola primaria Ferrandi – 4° A – Comprensivo Margherita Hack (11.00-12.30) 

• Dopo i saluti con i bambini e l’insegnante si riprendono in sintesi le cose dette durante il primo 

incontro e ci si rinfresca le idee. 

• Successivamente per cercare di conoscere meglio il “Consiglio dei Bambini” e il suo funzionamento 

si fa un’attività chiamata “Quiz del Giovane Consigliere”: alla parete vengono messi due grandi fogli 

e si dividono i bambini in tre squadre composte da sei bambini. Federico formula una domanda con 

tre possibili risposte: A-B-C; dopo essersi consultati, due partecipanti per squadra, a turno, danno le 

risposte; se la risposta è giusta sul cartellone mettono una figura con la risposta 

Le domande sono le seguenti: 

� Da quanto tempo c’è il Consiglio dei Bambini a Novara? (2005) 

� Da quali classi è formato il C.d.B.?( 4^ e 5^) 

� Perché sono bambini così piccoli fare i G.C.? (Perché ci vuole lo sguardo dei bambini) 

� Dove si svolgono le Sedute dei G.C.? (Via Sforzesca,93) 

� Ogni quanto tempo ci sono le Sedute dei G.C.? (Una volta al mese, il giovedì dalle ore 9.15 

alle 12.15) 

� Chi sono gli adulti che partecipano a tutte le Sedute del C.d.B.? (Facilitatore – segretaria) 

� Chi è l’altro adulto che quando vuole può partecipare al C.d.B.? (Il Sindaco) 

� Quanti Giovani Consiglieri vengono sorteggiati per classe? (2) 



� Quanto restano in carica i G.C.? (2 anni scolastici) 

� Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (Segnalare al Sindaco quello che non va bene in 

città) 

� Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (Proporre modelli per i più piccoli) 

� Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (Raccontare quello che succede nelle Sedute ai 

propri compagni) 

� Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (Non avere paure di sbagliare) 

� Quale sarà il tema per la festa Scuola in Piazza 2016? (I diritti dei bambini). 

• Si passa quindi all’estrazione Dei G.C.: ai bambini, che lo desiderano, viene dato un foglio sul quale 

scriveranno il proprio nome, poi i fogli ripiegati vengono messi in una scatola; un bambino e una 

bambina estraggono un foglietto e Federico annuncia il nome dei sorteggiati 

Scuola Primaria Thouar    Scuola Primaria Ferrandi  

    

Joel Shehu e Hagar Eldeeb    Samanta Deja e Alessio Berto 

  

Naturalmente c’è la contentezza di chi è stato sorteggiato e il dispiacere invece degli altri: tutti si devono 

ricordare che il loro contributo anche come compagni di classe è fondamentale per i Giovani Consiglieri. 


