
 

Verbale 11° incontro con le classi   Novara, 10/12/2015 

� Istituto Paritario Maria Ausiliatrice  cl.4°C  (9.00 – 11.30) 

Oggi si conclude la fase preparatoria che ha coinvolto 11 scuole di Novara per il 

sorteggio di 22 Giovani Consiglieri. 

• In questo Istituto, anziché suddividere il lavoro in due incontri svolgeremo tutto il 

percorso in un’unica mattinata. 

• La classe che ci accoglie è composta da 18 alunni e un’insegnante, ci presentiamo 

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

rispondono adeguatamente, ma prima di proseguire ci si conosce con un’attività 

colorata e divertente: si distribuiscono post-it a forma di cuore, fiore, fumetto  o 

casetta/freccia sul quale ogni bambino scrive il proprio nome e quello che più gli 

piace di Novara, dopo  di che ognuno di loro, rivolto alla classe, lo legge e poi lo 

attacca sul foglio messo sulla lavagna. A questo gioco partecipano anche la 

maestra Elena, Federico ed Anna. Emerge una preferenza per gli edifici 

storico/artistici della città, non mancano tuttavia preferenze più materiali come 

negozi o cibo. 

 

• Per cominciare ad entrare nel tema del Consiglio dei Bambini facciamo il gioco 

“esplosione di idee”. Con questo gioco i bambini sono invitati a dire cosa 



associano a “Consiglio dei Bambini”. Sarà tutto scritto da Anna sul foglio dove 

hanno attaccato i post-it, Federico li aiuta ad elaborare le idee. 

• Per introdurre l’argomento dei Diritti dei Bambini alla domanda – “qualcuno 

conosce il significato della parola O.N.U.”? -   molti bambini provano a dare una 

risposta adeguata, sono davvero molto bravi e uno di loro sa che ci sono 205 

Nazioni nel mondo. Federico si complimenta e specifica che le nazioni che fanno 

parte dell’O.N.U. sono 193. Si presenta la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza attraverso l’albero dei diritti dove i bambini sono chiamati a 

togliere il bigliettino che copre il numero corrispondente a un diritto e a leggerlo 

alla classe. 

  

Oltre a spiegare gli articoli estratti, Federico parla degli art. 12/13 che più 

rappresentano il Consiglio dei Bambini: “ i bambini hanno diritto ad esprimere il 

loro parere sulle questioni che li riguardano, e la loro opinione dev’essere tenuta 

nel giusto peso”. 

• Dopo l’intervallo riprendiamo con “il gioco dei Giovani Consiglieri”: vengono 

messi alla parete due grandi fogli, ai bambini vengono distribuiti dei foglietti sui 

quali scriveranno le risposte (A-B-C) alle domande di Federico.  

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 Giovani Consiglieri? ( perché ci vuole lo sguardo dei bambini) 

- Dove si svolgono le Sedute dei G.C.? (Via Sforzesca, 93) 

- Ogni quanto tempo ci sono le Sedute del C.d.B.? ( una volta ala mese, dalle 9.15 alle 11.15) 

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

Tutti i bambini a turno, dopo aver risposto, mettono sui fogli alla parete delle figure 

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

Alcune di queste figure sono bianche e saranno lasciate alla classe, i bambini 

potranno colorarle e parlare ancora del Consiglio dei Bambini. 

  

• Prima di passare al sorteggio si parla di Scuola in Piazza che avrà come tema i 

Diritti dei Bambini, dei Raduni Regionali dei Giovani Consiglieri e del progetto del 

Parco dei Bambini che vedrà coinvolti i Giovani Consiglieri durante le prime tre 

Sedute del Consiglio. 

• Si passa infine al sorteggio. I bambini che lo desiderano mettono il bigliettino con 

il proprio nome in una scatola. Federico sorteggia prima una bambina e poi un 

bambino. I due Giovani Consiglieri sono: Marta De Angelis e Andrea Kharo 

 

L’ incontro si è svolto con molta partecipazione e collaborazione da parte di bambini 

e insegnante. 

La segretaria Anna Saccone – Il Facilitatore Federico Lovati  


