
 

 

Verbale 10° incontro con le classi   Novara, 03/12/2015 

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

� Istituto Paritario San Vincenzo cl. 4°A (11.00 – 12.30) 

� I bambini e le insegnanti delle classi quarte degli Istituti Paritari Sacro Cuore e 

San Vincenzo ci accolgono calorosamente. 

  

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

dette la volta precedente. I bambini fanno molte domande sul ruolo dei 

Giovani Consiglieri e di cosa dovranno fare di preciso. Federico risponde a 

tutti ricordando che quest’anno, rispetto a quelli precedenti, durante le prime 

tre sedute saranno presenti oltre a lui ed Anna, l’Architetto Romina Emili e un 

fotografo per il progetto “Il cuore verde di Novara”. I bambini sono molto 

incuriositi e interessati, fanno molte domande a riguardo e hanno già 

parecchie idee.  

 



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

un gioco che chiamiamo “Quiz del Giovane Consigliere”: vengono messi alla 

parete grandi fogli bianchi, ai bambini vengono distribuiti dei foglietti sui quali 

scriveranno le risposte (A – B – C) alle domande di Federico. Le domande sono 

le seguenti: (non sarà possibile farle tutte per questione di tempo) 

- 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 Giovani Consiglieri? 

- 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 ala 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 scuola? (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? (proporre modelli per i più piccoli) 

- Quali sono i  modelli per il Giovani Consiglieri? ( raccontare quello che succede nelle sedute e 

raccontarlo si  compagni) 

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

- Quale sarà il tema per la festa “scuola in piazza 2016?( i diritti dei bambini) 

Tutti i bambini a turno, dopo aver risposto, mettono sui fogli attaccati al muro 

delle figure che rappresentano una città: cagnolini, case, biciclette, edifici ecc. 

Alcune di queste figure sono bianche e saranno lasciate alle classi, dove i 

bambini potranno colorarle e parlare ancora del Consiglio. 

 

 



 

� All’Istituto Sacro Cuore i Giovani Consiglieri eletti dalla classe sono: 

   Lisa Maffioli 4° B 

   Edoardo Annunziata 4° A 

 

 

 

All’Istituto San Vincenzo vengono distribuiti dei fogliettini sui quali i bambini                     

che lo desiderano scrivono il loro nome. Si mettono i fogliettini in due scatole 

distinte: una per le bambine e una per i bambini. I nomi sorteggiati da Federico, 

ad occhi chiusi, sono: 

Vittoria Galliena 4° A 

Carlo Fortina 4° A 

  

 

 

Questi due incontri si sono svolti con molta partecipazione da parte dei bambini e la 

collaborazione delle insegnanti ha fatto si che tutto si svolgesse in maniera adeguata 

e nei tempi previsti.  

 

La segretaria Anna Saccone   Il facilitatore Federico Lovati 

 

 


