
 

 

Verbale 3° incontro con le classi    Novara, 15/10/2015  

� Scuola primaria Galvani -  Comprensivo Achille Boroli (ore 9.00 – 10.30) 

� Scuola primaria Giovanni XXIII – Comprensivo Duca D’Aosta ( ore 11.00 – 12.30) 

 

Oggi è il primo incontro di preparazione di tutta la classe per arrivare all’estrazione dei Giovani 

Consiglieri. 

• Salutiamo bambini e insegnanti che ricambiano calorosamente. Federico chiede se sanno 

perché siamo li. Alcuni bambini dicono qualcosa ma le idee sono confuse quindi Federico 

spiega che durante questi due incontri parleremo di argomenti che riguardano il Consiglio 

dei Bambini per arrivare, durante il 2° incontro, all’estrazione di due Giovani Consiglieri: un 

maschio e una femmina. Poi per facilitare la conoscenza ed entrare un po’ nell’argomento, 

i bambini sono invitati a scrivere su un post-it i loro nomi e una cosa che gli piace di 

Novara. Uno alla volta andranno poi a collocarlo su un grande foglio attaccato al muro, 

visibile a tutta la classe. 

• Gioco “ Esplosione di idee” : cosa viene in mente se si dice Consiglio dei Bambini –  

- Usare meno macchine; più piante per diminuire l’inquinamento; aiutare i disabili; meno 

pubblicità; dare cibo ai poveri; pulire le strade 

 

 



Federico dice che tra le cose dette c’è sicuramente qualcosa che il Consiglio dei Bambini può 

portare come proposta per migliorare la città. 

• Federico chiede ai bambini cosa sanno sulla Convenzione ONU sui diritti dei bambini 

mentre al muro viene attaccato un manifesto con l’albero dei diritti. Su ogni articolo scritto 

sull’albero c’è un bigliettino che copre il diritto corrispondente, ad es. sotto l’articolo 19 c’è 

il diritto che dice: “nessuno può trascurare, abbandonare, maltrattare un bambino”.  

 

• Uno alla volta i bambini vengono chiamati per leggere un diritto spiegandolo a modo loro . 

Federico aiuta i bambini a formulare meglio il significato dei diritti, e specifica che gli 

articoli 12 e 13 sono quelli più specifici per il Consiglio dei Bambini. 

Tutti i bambini partecipano attivamente, alcuni di loro sarebbero pronti a diventare un Giovane 

Consigliere e sperano di essere estratti. 

Saluti finali. 


