
 

 

Verbale  4° incontro con le classi    Novara, 22/10/2015 

� Scuola primaria Galvani 4° B – Comprensivo Achille Boroli  (9.00 – 10.30) 

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

Oggi nelle classi sono tutti presenti, anche i bimbi assenti la volta scorsa, dopo i saluti di rito, anche 

loro scrivono il proprio nome sul post-it attaccandolo ai fogli che avevamo lasciato nelle classi. 

• Insieme ai bambini si riassumono le cose dette durante il primo incontro e alcuni ricordano 

quali , fra gli articoli enunciati  la volta scorsa, sono quelli più inerenti al Consiglio dei 

Bambini. (Art. 12 e 13: i bambini hanno il diritto di essere ascoltati rispetto alle questioni 

che li riguardano, e le loro opinioni vanno prese nella giusta considerazione). 

• Mettiamo tre grandi fogli sulla lavagna , su uno ci sono l’albero dei diritti, gli art. 12-13 e il 

logo del ICCR ( I Consigli Comunali dei Ragazzi). 

• Federico ricorda alle classi che il tema della “Scuola in Piazza” 2016 sarà incentrato sui 

Diritti dei Bambini, comunica, inoltre, che durante le prime tre Sedute i Giovani Consiglieri 

saranno impegnati nel Progetto “ Il cuore verde di Novara” dove , sotto la guida 

dell’Architetto Romina Emili, si svilupperanno idee per la riqualificazione del Parco dei 

Bambini. 

• Gli altri due fogli serviranno durante il gioco dei Giovani Consiglieri. 

 



•   In entrambe le classi si dividono i bambini in  gruppi composto da 5 ( scuola Galvani)e da 8 

bambini( Giovanni XXIII). Devono rispondere a una domanda di Federico con una delle tre 

opzioni che hanno a disposizione. Dopo essersi consultati, i bambini di ogni gruppo, a 

turno, metteranno un disegno relativo alla risposta, sul foglio. In questo modo tutti i 

bambini  sono coinvolti senza creare competizioni. Questo gioco si dimostra davvero utile 

per far conoscere a tutta la classe molti aspetti del Consiglio dei Bambini. 

 

 

• Poco prima della fine dell’incontro passiamo all’estrazione dei due Giovani Consiglieri. 

 

• Prima sono le bambine a scrivere il proprio nome su un fogliettino  e poi i bambini: 

o I Giovani Consiglieri estratti alla scuola primaria Galvani 4^B  sono: 

ALICE GRITTINI e EDOARDO LA PLACA 

• I Giovani Consiglieri estratti alla scuola primaria Giovanni XXIII sono: 

GIULIA VALENTINI e RICCARDO VIANA. 

 

 

La Segretaria Anna Saccone     

Il Facilitatore Federico Lovati 


