
 

 

Verbale  7° incontro con le classi    Novara, 12/11/2015 

� Scuola Primaria Don Ponzetto  cl. 4°A - 4°B – Comprensivo Bellini  (9.00 – 

10.30) 

� Scuola Primaria  Istituto Immacolata cl. 4°A -  4°B ( 11.00 – 12.30)  

 

Oggi è il primo incontro di preparazione delle classi 4°A e 4°B delle scuole primarie 

Don Ponzetto e Immacolata. 

� Don Ponzetto ore 9.00 – 10.30 

• Ci presentiamo ai bambini e alle insegnanti delle due classi che ci accolgono 

calorosamente. In tutto i bambini sono 25. 

• Federico chiede se sanno perché siamo lì. Molti bambini danno risposte un po’ 

confuse quindi Federico spiega che in questi due incontri parleremo di 

argomenti che riguardano il Consiglio dei Bambini, per arrivare, verso la fine 

del secondo incontro, all’estrazione di due Giovani Consiglieri. 

• Per conoscerci meglio scriviamo il nostro nome e quello che più ci piace di 

Novara scegliendo un post-it a forma di cuore, fiore, fumetto o 

casetta/freccia.  Verrà messo da ogni bambino sul foglio alla lavagna. Lo 

metteranno anche le maestre, Federico e Anna. Uno per volta, tutti i bambini 

vanno alla lavagna. Alcuni più timidamente di altri, ma questo gioco permette 

a tutti di essere visibili e partecipi. 



• Con il gioco “esplosione di idee” i bambini sono invitati a dire cosa associano a 

“Consiglio dei Bambini”. Anna, sul foglio dove hanno attaccato i post-it scrive 

quello che dicono i bambini. Federico aiuta i bambini a elaborare 

correttamente quello che a volte non riescono a spiegare bene. 

 

• Alla domanda - qualcuno conosce il significato della parola ONU?-, nessun 

bambino risponde correttamente, anche se in molti provano a rispondere. 

Viene messo l’albero dei diritti dei Bambini accanto al foglio delle “esplosioni 

di idee”. Federico spiega il significato e la nascita dell’ONU chiamando poi un 

certo numero di bambini a scoprire gli articoli nascosti sotto i bigliettini e poi 

se ne parla con tutta la classe. 

• Oltre a spiegare gli articoli scelti, Federico parla di quelli che più 

rappresentano il Consiglio dei Bambini”: art. n° 12/13 “i bambini hanno 

diritto ad esprimere il loro parere sulle questioni che li riguardano, e la loro 

opinione deve essere tenuta nel giusto peso”. 

Durante il prossimo incontro, giovedì 19 novembre, attraverso il sorteggio degli 

interessati un bambino e una bambina entreranno a far parte dei Giovani Consiglieri 

della città di Novara per questo e il prossimo anno. Si darà la stessa opportunità a 

tutti i bambini che lo vorranno, a partecipare al sorteggio così come prevede il 

progetto. 

Salutiamo e ringraziamo la classe e le maestre che si sono dimostrate molto 

collaborative e disponibili. 



� ISTITUTO IMMACOLATA ore 11.00 – 12.30 

 

• Troviamo ad aspettarci due classi quarte, per cui ci riuniamo in un’aula capace 

di contenere circa 50 bambini. Federico chiede se sanno perché siamo lì. Molti 

bambini danno risposte precise riferendosi chiaramente al “Consiglio dei 

Bambini”; Federico spiega che in questi due incontri parleremo di argomenti 

che riguardano il Consiglio dei Bambini, per arrivare, verso la fine del secondo 

incontro, all’estrazione di due Giovani Consiglieri. 

• Per conoscerci meglio scriviamo il nostro nome e quello che più ci piace di 

Novara scegliendo un post-it a forma di cuore, fiore, fumetto o 

casetta/freccia.  Verrà messo da ogni bambino sul foglio alla lavagna. Lo 

metteranno anche le maestre, Federico e Anna. Due-tre per volta, tutti i 

bambini vanno alla lavagna e vengono riempiti due cartelloni. 

 

All’interno dei cartelloni, ormai incorniciati dai bigliettini colorati, attraverso il gioco 

“esplosione di idee” i bambini sono invitati a dire cosa associano a “Consiglio dei 

Bambini”. Anna e Federico riempiono i cartelloni: le idee sono tantissime. 

 

• Alla domanda - qualcuno conosce il significato della parola ONU?-, nessun 

bambino risponde correttamente, anche se in molti provano a rispondere. 

Viene messo l’albero dei diritti dei Bambini accanto al foglio delle “esplosioni 

di idee”. Federico spiega il significato e la nascita dell’ONU chiamando poi un 

certo numero di bambini a scoprire gli articoli nascosti sotto i bigliettini e poi 

se ne parla con tutta la classe. 

• Oltre a spiegare gli articoli scelti, Federico parla di quelli che più 

rappresentano il Consiglio dei Bambini”: art. n° 12/13 “i bambini hanno 



diritto ad esprimere il loro parere sulle questioni che li riguardano, e la loro 

opinione deve essere tenuta nel giusto peso”. 

I bambini sono molto partecipi e interessati. L’argomento “ diritti dei Bambini” è 

molto sentito e ascoltano attentamente quello che Federico dice a tal proposito. 

 

• Si spiega, inoltre, la modalità con la quale verranno estratti i due Giovani 

Consiglieri. Come nelle altre scuole che hanno portato due classi quarte, si 

metteranno 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. 

• Così come fatto nelle altre scuole, lasciamo il cartellone con i post-it sulla 

lavagna, in modo tale che le insegnanti possano riprendere l’argomento 

durante la settimana. 

 

• Dopo aver salutato e ringraziato le maestre per la disponibilità ci diamo 

appuntamento per giovedì prossimo, 19 novembre 2015 alla stessa ora. 

 

La Segretaria Anna Saccone    -    Il Facilitatore Federico Lovati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verbale 8° incontro con le classi   Novara, 19/11/2015 

 

� Scuola primaria Don Ponzetto – 4°A / 4°B Comp. Bellini 

� Istituto Immacolata – 4°A/4°B   

 

• I bambini e le insegnanti delle due classi quarte della scuola Don Ponzetto e 

dell’Istituto Immacolata ci accolgono calorosamente.     

 

• Dopo i saluti, per rinfrescarci un po le idee si riassumono in sintesi  le cose 

dette la volta precedente. Ai bimbi assenti la volta scorsa viene fatto scrivere 

sul post-it il proprio nome e quello che più le piace di Novara. 

 

•   Per conoscere in maniera più approfondita il “Consiglio dei Bambini” 

facciamo un gioco che chiamiamo “Quiz del Giovane Consigliere”: alla parete 

vengono messi due grandi fogli e si distribuiscono dei foglietti dove i bambini 

rispondono alle domande di Federico. Le risposte possibili sono tre: A -B - C.  

I bambini, dopo aver scritto la loro risposta, a turno mettono sui fogli alla 

parete, (uno per classe), dei disegni rappresentanti varie cose come ad 

esempio alberi, casette, scivoli, tartarughe, ecc. ( I disegni bianchi saranno poi 

lasciati alle classi per essere colorati).  

Le domande sono le seguenti: 

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

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

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

� Dove si svolgono le Sedute dei G.C. ( sede del Consiglio dei Bambini, Via Sforzesca, 93) 



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

alle 11.30) 

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

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

� Quanti Giovani Consiglieri vengono sorteggiati per plesso scolastico? (2) 

� Quanto restano in carica i G.C. ? ( due 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? ( 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 aver paura di sbagliare) 

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

 

 

Manca poco alla fine dell’ incontro, si passa quindi all’estrazione di Giovani 

Consiglieri. Il foglietto sul quale devono scrivere il proprio nome e la classe di 

appartenenza viene dato solo a chi desidera diventare un Giovane Consigliere, 

messi in due differenti scatole, una per i bambini e una per le bambine e 

infine vengono estratti due nuovi Giovani Consiglieri per scuola che vanno ad 

aggiungersi ai 12 estratti fin’ ora.  

 

• I Giovani Consiglieri della Scuola Primaria Don Ponzetto sono: 

G. P. 4° B 

A. F. 4° A 

 

• I Giovani Consiglieri dell’Istituto Paritario Immacolata sono: 

L. R. 4°B 

O. M. 4°A 

 

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. 

Durante questi due incontri i bambini di entrambe le scuole si sono mostrati 

sinceramente interessati agli argomenti trattati, disponibili e cordiali proprio 

come le loro insegnanti. Grazie a tutti! 

 

La Segretaria -  Anna Saccone   il Facilitatore Federico Lovati 


