
 

 

Verbale  5° incontro con le classi    Novara, 29/10/2015 

� Scuola primaria Bottacchi  cl. 4°A - 4°B – Comprensivo Bottacchi  (9.00 – 

10.30) 

� Scuola primaria Rodari cl.4°B – Comprensivo Fornara Ossola ( 11.00 – 12.30) 

 

• Incontriamo per primi gli alunni della scuola primaria Bottacchi presso la sala 

musicale, grande abbastanza da poter contenere gli alunni delle due classi.I 

bambini si sono seduti per terra portando con se solo una penna per poter 

scrivere il proprio nome e quello che più gli piace di Novara nel “gioco” che 

facciamo durante il primo incontro per conoscerci.  

• Dopo i primi saluti distribuiamo i post-it con svariate forme a bambini e 

insegnati e a turno  li mettiamo  sui fogli attaccati questa volta, non alla 

lavagna ma  alla finestra. Come preferenza per le cose che piacciono di più di 

Novara escono fuori le cose più svariate: Castello, Centro Storico, Cupola, 

Centro Commerciale … ma  il Luna Park va per la maggiore. 

• Con il gioco “esplosione di idee” i bambini dicono quello che gli viene in mente 

quando parliamo di Consiglio dei Bambini. Ogni loro definizione viene scritta 

da Federico sul foglio dove hanno in precedenza messo il post-it. (Anche in 

questo caso escono le più svariate cose: aiutare i poveri, pulire le strade, 

parchi ecc..)  



 

• Federico chiede ai bambini se conoscono il significato del termine O.N.U., ma 

nessun bambino è in grado di spiegarlo. Mettiamo l’albero dei diritti attaccato 

al vetro e anche qui a turno i bambini staccano un post-it con sotto un 

articolo, ma prima Federico spiega cos’è la Convenzione ONU sui diritti dei 

bambini. Si discutono gli articoli  22-24-34-3, poi Federico legge gli articoli 12-

13, quelli più attinenti al lavoro dei Giovani Consiglieri. Si ascoltano le opinioni 

dei bambini a tal proposito. 

Le  classi si sono mostrate attente e partecipi. Ci salutiamo dandoci appuntamento 

per giovedì prossimo per il sorteggio di due Giovani Consiglieri (1 per classe). 

ORE 11.00 SCUOLA PRIMARIA RODADI CL.4° B 

• Gli alunni della 4°B ci stanno aspettando e ci accolgono calorosamente. 

L’incontro si svolge con la stessa modalità adottata alla scuola Bottacchi, anche 

qui ci sono bambini che si distinguono per la loro esuberanza o timidezza, ma  

scrivere il proprio nome e quello che più piace di Novara leggendolo poi a tutta la 

classe e il gioco “esplosione di idee”, albero dei diritti dei bambini, permette ad 

ogni bambino, nessuno escluso, di partecipare in prima persona all’incontro. 

 

 



 

• I bambini,(anche quelli delle classi precedenti) quando si chiede loro di 

definire “Consiglio dei Bambini” rispondono prevalentemente con delle 

proposte, come se fossero già Consiglieri, e qui gli argomenti sono molti: più 

spazi verdi, sport, aiuto ai poveri, “migliorare la mensa”, migliorare le strade o 

fare nuovi campi di calcio per i bambini.  

 

• Utilizzando l’”Albero dei diritti” si discute molto sugli articoli con delle 

riflessioni molto belle, sottolineando l’importanza degli articoli 12-13: “I 

bambini hanno diritto ad esprimere il proprio parere sulle questioni che li 

riguardano, e la loro opinione deve essere tenuta nel giusto peso” 

 

L’incontro si svolge nei tempi previsti e ci salutiamo dandoci appuntamento per il 

prossimo giovedì quando verranno sorteggiati due Giovani Consiglieri. 

 

 

 

 

La Segretaria Anna Saccone     

Il Facilitatore Federico Lovati 


