
 

 

Verbale  5° incontro con le classi    Novara, 05/11/2015 

� 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) 

 

• Il secondo incontro con le classi si svolge prima alla Scuola  Primaria Bottacchi 

con le classi 4° A e 4° B e poi alla Scuola Primaria Rodari con la classe 4°B 

• Federico e Anna aspettano bambini e insegnanti nell’aula della musica dove 

predispongono l’occorrente per le attività previste ( fogli, pennarelli, post-it, 

immagini su cartoncino, ecc.) 

• I bambini arrivano in modo ordinato e si siedono a terra come la volta scorsa, 

salutando calorosamente pronti a cominciare. 

• Federico chiede se ricordano di cosa si è parlato la volta scorsa, quali sono gli 

articoli più inerenti al Consiglio dei Bambini e se ricordano cosa significa la 

sigla ONU. Molti bambini rispondono correttamente. 

 

• Oggi facciamo il gioco “ quiz del Giovane Consigliere” molto utile per imparare 

tutto quello che riguarda il Consiglio dei Bambini. Ad ogni bambino viene 

consegnato un post-it dove scriveranno le risposte, che sono individuali. (Le 

domande del quiz le trovate in fondo al verbale) 

 



• Tutti i bambini, a turno, mettono sui fogli attaccati alle finestre delle figure 

con sopra scritte le risposte. Alcune sono bianche e resteranno alla classe in 

modo che i bambini possano poi colorarle. 

 

• Poco prima che termini l’incontro passiamo all’estrazione dei due Giovani 

Consiglieri.  Solo i bambini che lo desiderano scrivono il loro nome su un 

foglietto. In questo caso, visto che le classi sono due,  si mettono i nomi di 

tutte le bambine in una scatola e i nomi di  tutti i bambini in un’altra. 

Si estrarranno i nomi fino a che non ne uscirà uno per classe.  

Alla prima estrazione escono i nomi di un bambino della 4°A e di una bambina 

della 4°B. 

 

• I Giovani Consiglieri della scuola primaria Bottacchi sono: 

Alejandro Filippin – 4°A 

Ester Vathi – 4°B 

 

Nonostante le due classi accorpate (50 bambini) l’incontro si è svolto nei 

tempi previsti e in maniera adeguata grazie anche alla collaborazione delle 

insegnanti. 

 

 

 

 Secondo incontro Scuola Primaria Rodari 

 

• La classe ci sta aspettando, una bambina ci fa vedere subito dove hanno 

messo il cartellone della volta scorsa e l’accoglienza è davvero calorosa. 

Riepiloghiamo le cose dette durante l’incontro precedente e proseguiamo con 

il gioco “ quiz del Giovane Consigliere”. Sono tutti molto partecipi.  

 

• Prima del sorteggio parliamo anche dei raduni regionali che si sono svolti negli 

ultimi due anni. “Il Raduno dei Consigli dei Bambini e delle Bambine del 

Piemonte” permette di incontrare e confrontarsi con Giovani Consiglieri di 

tutto il Piemonte arricchendo così molto la propria esperienza civica e 

rappresenta quindi parte fondamentale del Progetto. Ricordiamo, inoltre, che 

il lavoro del Consiglio dei Bambini e delle Bambine si collegherà anche alla 



manifestazione della Scuola in Piazza, IV edizione, che avrà come tema “I 

diritti dei Bambini”. 

 

• Si passa quindi all’estrazione dei due Giovani Consiglieri. La modalità è la 

stessa adottata nelle altre classi. Come è già successo in altre classi, alcuni 

bambini sono un po’ delusi per non essere stati sorteggiati, ma vengono 

consolati sia dai compagni che dalle maestre.  

 

• I Giovani Consiglieri della Scuola Primaria Rodari sono: 

Aurora Cassano – 4°B 

Lorenzo Tutino – 4°B 

 

Salutiamo la classe e le insegnanti. 

 

La Segretaria Anna Saccone  -  Il Facilitatore Federico Lovati 

 

Quiz del Consiglio dei bambini 

- 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 giovani a fare i Consiglieri? (perché ci vuole lo sguardo dei 

bambini) 

- Dove si svolgono le Sedute del C.D.B.? ( Via Sforzesca, 93) 

- Ogni quanto tempo ci sono le Sedute del C.D.B.? (una volta ala mese dalle 9.15 alle 

12.15) 

- Chi sono gli adulti che partecipano a tutte le Sedute del C.D.B? (il facilitatore-la 

segretaria) 

- Chi è l’altro adulto che può partecipare al C.d.B? ( il Sindaco) 

- Quanti Giovani Consiglieri vengono sorteggiati per classe? (due) 

- Quanto restano in carica i Giovani Consiglieri? ( due anni scolastici) 

- Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (segnalare ala Sindaco quello che non va 

bene in città) 

- Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (raccontare quello che succede durante le 

Sedute ai propri compagni) 

- Quali sono i compiti dei Giovani Consiglieri? (non aver paura di sbagliare) 

- Quale sarà il tema per la festa “Scuola in Piazza” 2016? ( i diritti dei bambini) 

 

 

 


