
 

Verbale 9° incontro con le classi    Novara, 26/11/2015 

� Istituto Paritario Sacro Cuore cl. 4°A – 4°B (9.00 – 10.30)i 

� Istituto Paritario San Vincenzo cl. 4°A (10.30 - 12.30)  

Oggi è il primo incontro di preparazione delle classi quarte delle scuole primarie 

Sacro Cuore e San Vincenzo. 

� Sacro Cuore - ore 9.00 – 10.30  

• I bambini sono divisi per classe in due file di banchi, uno a sinistra dell’aula e 

una a destra. Ci presentiamo ai bambini e alle insegnanti delle due classi e 

Federico chiede ai bambini se conoscono il motivo della nostra presenza. 

Alcuni bambini rispondono in maniera davvero adeguata, si deduce dalle loro 

risposte che hanno già parlato dell’argomento con le loro Insegnanti. 

 

• 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 sui fogli alla lavagna. Lo 



metteranno anche le maestre, Federico e Anna: i bambini dicono a voce alta il 

proprio nome e la cosa che più gli piace di Novara, alcuni più timidamente di 

altri, ma questo gioco permette a tutti di essere visibili e partecipi. Emerge 

una preferenza per gli edifici storico/artistici della città, non mancano tuttavia 

preferenze più “materiali” come negozi o cibo. 

• 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 li aiuta ad elaborare le idee. 

 

• Alla domanda – “qualcuno conosce il significato della parola ONU?”-, un 

bambino risponde correttamente, addirittura in inglese. Anche altri provano a 

dare una risposta. Viene quindi 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 anche se tutti 

vorrebbero partecipare, piace molto staccare il fogliettino, e leggere il 

numero relativo all’articolo. 

 



• Oltre a spiegare gli articoli estratti, 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 interessati all’argomento e pongono domande adeguate. 

Durante il prossimo incontro, giovedì 3 dicembre, un bambino e una bambina 

entreranno a far parte dei Giovani Consiglieri della città di Novara per questo e il 

prossimo anno.  

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

collaborative e disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ISTITUTO SAN VINCENZO ore 11.00 – 12.30 

 

• In questa scuola troviamo ad aspettarci una classe quarta, l’unica dell’Istituto. 

 

• A Federico ed Anna si aggiunge l’architetto Romina Emili che quest’anno 

insieme ai Giovani Consiglieri (coinvolgendo in seguito anche le loro classi), si 

occuperà del progetto “il cuore verde di Novara”, che riqualificherà il Parco 

dei Bambini con la “rigenerazione del sistema dei parchi cittadini, 

trasformandoli in spazi strutturati e accoglienti, arricchiti da attività pratiche e 

percorsi didattici”. L’architetto Emili sarà presente durante le prime tre 

Sedute del Consiglio dei Bambini. 

  

- 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 sui fogli alla lavagna. Lo 

metteranno anche le maestre, Federico e Anna: i bambini dicono a voce alta il 

proprio nome e la cosa che più gli piace di Novara: grande successo hanno la 

cupola e il parco dei bambini. 

 

- 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 li aiuta ad elaborare correttamente 

quello che a volte non riescono a spiegare bene. 

 

 



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

viene affrontato con l’Albero dei diritti e si parla in particolare degli 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”. 

 

 

 

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

Consiglieri: tutti i bambini e le bambine che vogliono partecipare 

all’estrazione dei due Giovani Consiglieri metteranno un fogliettino con sopra 

scritto il proprio nome in una scatola (una per i bambini e una per le 

bambine). (Verranno estratti a sorte un bambino e una bambina). 

 

• 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. 

• I bambini si sono dimostrati molto interessati agli argomenti che abbiamo 

trattato, hanno fatto molte domande soprattutto su quello che comporta 

essere Giovani Consiglieri, argomento del quale parleremo 

approfonditamente durante il prossimo incontro. 

 

•  Dopo aver salutato e ringraziato per la disponibilità ci diamo appuntamento 

per giovedì prossimo, 03 dicembre 2015 alla stessa ora. 

 

La segretaria Anna Saccone    -    Il facilitatore Federico Lovati 


