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Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
IC Gonzaga 

 
 Classi Quinte Scuola Primaria 

Landini Anna (5°A), Setti Emma (5°A), Forattini Emma (5°B), Teisseri Viola 

(5°B), Pirondi Francesco (5°C), Zoppi Nicolò (5°C), Belladelli Nicole (5°D), 

Vata Valeria (5°D)  

 Classi Prime Scuola Secondaria I°  

Balzano Denise (1A), Benatti Fabio (1A ), Baroni Elia (1B), Harmandeep Kaur 

(1B), Cosentino Pasquale (1C), Terzi Matilde (1C), Barilli Joria (1D), 

Compagnoni Elia (1D)  

 Classi Seconde Scuola Secondaria I° 

Bellucci Lara (2A), Molignano Laura (2A), Barilli Alessia (2B), Falbo Francesco 

(2B), Falavigna Alessandro (2C), Migliari Alex (2C), Pirondi Matilde (2D), 

Righi Michele (2D), Calendini Maria Giovanna (2E), Zanette Nicola (2E). 

   

COMMISSIONE SCUOLA  
 

Considerazioni sui progetti svolti durante l’anno scolastico 2018-2019 
 
Interesse e coinvolgimento delle classi per l’analisi degli articoli della Costituzione 
con gli insegnanti di Storia e Arte e Immagine. Preziosa la collaborazione di ANPI. Il 
lavoro è da concludere entro l’anno scolastico. Il lavoro dovrebbe poi trovare uno 
spazio di presentazione sia nella Scuola sia alla cittadinanza, attraverso una 
pubblicazione a cura della tipografia Bottazzi e sostenuta dal contributo economico 
di ANPI. 
 
Quest’anno sono stati organizzati percorsi di alfabetizzazione in orario pomeridiano 
con fondi PON, ma non sempre la frequenza degli iscritti è stata regolare.  
Occorre fare in modo che la frequenza sia continua. Vale per tutti i corsi che la 
scuola organizza. (Laura). 

RICHIESTE PROPOSTE 
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PRIMARIA (Viola) 

 
 Gazebo con zona ombreggiante 

alla Scuola Primaria (lato Prime e 

Seconde). 

 Bagni alla Scuola Primaria: 

mettere degli specchi 

 
 Aggiungere lim o proiettori a 

muro. 

 
 Mettere cinture sui pulmini gialli 

per questioni di sicurezza durante 

i viaggi. 

 
 

 Rinnovare i computer in aula 

Informatica alla Scuola Primaria 

 

SECONDARIA 
 Prosecuzione della proposta di 

corsi di approfondimento della 
lingua Inglese 

 Prosecuzione della proposta di 
corsi di alfabetizzazione  

 Ampliare il numero di LIM o 
proiettori nelle classi 

 Mettere lo specchio nei bagni dei 
ragazzi e delle ragazze 

 Aggiustare i canestri rotti 
 Sostituire gli appendiabiti negli 

spogliatoi della Palestra, n 
particolare negli spogliatoi 
maschili. 

 Prosecuzione della presenza e del 
contributo dei rappresentanti dei 

PRIMARIA 
 Progetto “Orto a Scuola” : 

realizzare un orto dietro il campo 

di pallavolo. Prevedere un 

volontario (papa’ o nonni) che 

una volta a settimana venga con i 

suoi strumenti ad insegnare come 

piantare e coltivare frutta e 

verdura. 

 

 Per sensibilizzare e 

responsabilizzare ad un 

comportamento ecologico: una o 

due volte al mese a partire dalla 

classe Terza i bambini puliscono 

la propria classe, scale e corridoi, 

dividendosi a gruppetti e per 

zone all’interno della classe, a 

turnazione. Momenti: tp. nel 

premensa o dopomensa, tm. al 

sabato (ricreazione), per 15 

minuti. Strumenti: in quella 

giornata portare da casa guanti, 

scope e scopette portatili. 

 
SECONDARIA 

 
 Realizzazione del giornalino 

scolastico. Istituzione e 
organizzazione di una redazione 
che coinvolga tutte le classi per 
una condivisione delle esperienze 
e delle attività svolte. 
 

 Avvicinamento alla Lettura. 
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ragazzi nella Commissione Mensa, 
per migliorare e avvicinare le 
proposte alimentari al gradimento 
degli alunni. 

 Rifornire i consiglieri di moduli per 
la segnalazione dei guasti nelle 
classi. 
 

(Matilde) 

 

Destinazione di uno spazio di 15-
20 minuti di lettura individuale in 
classe sul modello ad esempio del 
progetto Read more 

Read more – l’idea di base è 
apparentemente semplice: dedicare 20 
minuti al giorno alla lettura libera 
all’interno della normale attività 
scolastica.  
 

 Proiezione di film o documentari 
in orario scolastico a Teatro 
 

 Proposta di uno scambio di 
corrispondenza postale o via mail 
con altre Scuole europee nelle 
lingue studiate a Scuola 
 

 Continuazione dell’esperienza e 
delle lezioni con Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani 
(ANPI) 

(Francesco) 
COMMISSIONE AMBIENTE 

 
Considerazioni sui progetti svolti durante l’anno scolastico 2018-2019 
 
Positive le esperienze di Ciclamabile e Palidambiente. Occorre ancora lavorare sul 
coinvolgimento degli alunni e sulla pubblicizzazione efficace delle iniziative. 
 
La pulizia del cortile calendarizzata e l’obiettivo della riduzione dei rifiuti sono stati 
traguardi in parte raggiunti, ma occorre migliorare l’organizzazione dell’iniziativa 
per evitare alcuni inconvenienti di gestione. (Laura) 
 

RICHIESTE PROPOSTE 

PRIMARIA (Anna) 

 

PRIMARIA 
 

file:///C:/Users/insegnante/Downloads/Presentazione%20Read%20More.pdf
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 Pulizia dei fossi: mettere delle reti 

di ferro a maglia sottile per non 

fare passare le bottiglie di plastica 

e altri materiali che inquinano. 

 
 Invogliare i ragazzi a stare a 

contatto con la natura: sistemare 

il parco davanti al Lidl, con 

intervento da parte del Comune 

per disboscare da piante 

eccessive, per inserire una 

casetta per l’acqua, per inserire 

lampioni e un’area per cani e 

gatti. 

 

 
SECONDARIA 
 

 Maggiore quantità di cestini con 
raccolta differenziata a negli spazi 
comunali 

 Sistemazione del parco urbano 
del quartiere Zanetta (vicino al 
Lidl) effettuando una 
disinfestazione e un ampliamento 
dei giochi 
 

 Manutenzione delle luci e dei 
lampioni 

 
  Piantumazione nelle aree verdi 

sostituendo gli alberi malati e/o 
tagliati 

 
 Sistemazione pulsanti dei 

semafori (es. piattaforma) 

 Riqualificare come museo della 

memoria la zona del Tiro a Segno 

(via Caduti del Poligono). Era un 

luogo storico e frequentato, ora è 

diventato una giungla piena di rifiuti. 

Come riqualificarlo? Pulire dai rifiuti, 

disboscare e creare cartelli che 

spieghino la storia di quel luogo. 

All’interno del CCRR ci hanno 

spiegato che la gestione di questo 

luogo non è di competenza del 

Comune.  Si è pensato allora di 

indirizzare una lettera a nome dei 

Consiglieri dei Ragazzi al Demanio 

per richiedere la possiblità di farlo 

tornare luogo importante di 

memoria. E’ stata accolta la 

disponibilità di ANPI ad affiancare il 

CCRR nella scrittura della lettera di 

richiesta. 

 

 Istituzione di una manifestazione per 

tenere alta l’attenzione sul problema 

del riscaldamento globale, magari 

vestendosi con i colori della Terra. 

Una volta all’anno approfondimento 

in classe sulle tematiche ambientali 

(riscaldamento globale, 

inquinamento di plastica nei mari, 

estinzione animali-wwf) e 

manifestazione in piazza. 

 
SECONDARIA 
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 Sensibilizzare ad un uso più 

ecologico dei mezzi.     
(Harmandeep)    

 “Adotta un luogo e tienilo pulito”. 
Ogni classe può “adottare” un parco 
o una via del paese. Ogni mese può 
curarne la pulizia in accordo con 
l’assessorato all’ambiente. 
 

 Organizzazione di percorsi 
ambientali con la collaborazione e 
l’intervento di esperti della società 
TEA per parlare di clima, 
inquinamento ed ecologia 

 Continuazione progetto 
“Ciclamabile” e “Palidambiente” 
 

 Dotazione di cestini per la raccolta 
differenziata nelle classi con lo 
spazio dedicato alla plastica. Si 
potrebbe progettare e creare un 
cestino diviso in tre parti all’interno 
di un laboratorio con gli insegnanti di 
Teconologia o di Arte e Immagine 

 
 Proseguimento dell’iniziativa di 

pulizia del cortile con la 
riorganizzazione delle comunicazioni 
e dei sorveglianti. (Fabio) 

 

COMMISSIONE TEMPO LIBERO  
 Considerazioni sui progetti svolti durante l’anno scolastico 2018-2019 
Il corso di Fotografia è piaciuto, si chiede di poterlo ripetere anche per l’anno 

prossimo con eventuale uscita finale. 

 

Le esperienze legate al progetto BOA sono state apprezzate dalle classi coinvolte. 

Positiva l’esperienza con Il Ponte che ha permesso una maggiore conoscenza del 

mondo della disabilità. Si vorrebbe estendere questa esperienza anche alla Prima 

Secondaria, con la possibilità di incontrare e collaborare anche il mondo 

dell’Infanzia. 
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RICHIESTE PROPOSTE 

 
SECONDARIA 

  

 Individuazione di aree libere per 

una pista da skateboard e per 

percorsi in bicicletta. 

(Alex) 

 
PRIMARIA (Valeria) 
 

 Creare uno spazio di incontro e 

socializzazione della collettività di 

bambini e ragazzi in Biblioteca, in 

un’aula-laboratorio, per stare 

insieme e fare giochi di societa’.  

Si possono raccogliere i giochi 

facendo dei volantini e chiedendo 

ai cittadini di donare quelli che 

non si utilzzano più.  

 

 Istituire dei corsi dopo la scuola 

per dare la possibilita’ ai ragazzi 

di coltivare i propri interessi:  Arte 

e Immagine, corsi WWF, corsi di 

esperimenti scientifici (es. 

chimica). 

 
SECONDARIA 
 

 Proposta di nuovi corsi: 
 

o Corso di “Sopravvivenza in 
cucina. Dall'antipasto al dolce” 
con approfondimenti sulla 
piramide alimentare 

o Corso di Fotografia 
o Corso di Calligrafia 
o Corso di Calcio femminile 
o Corso di Danza 

. 
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 Continuazione del progetto BOA 
in collaborazione con Servizi 
Sociali ed educatori di  I Tulipani 
e Il Ponte. Aggiungere anche il 
mondo dell’Infanzia. 
Collaborazione con la Scuola 
dell'Infanzia per andare a 
raccontare storie ai piccoli o fare 
laboratori insieme a loro 
 

 

 

 

COMMISSIONE CULTURA 

Considerazioni sui progetti svolti durante l’anno scolastico 2018-2019 
Gli incontri con la Biblioteca per conoscere nuovi libri sia alla Primaria sia alla 

Secondaria sono piaciuti. 

 

Occorre riflettere su una pubblicizzazione più efficace delle inziative del Territorio 

e dei corsi che già si svolgono in Biblioteca. 

 

 

RICHIESTE   PROPOSTE 
PRIMARIA (Emma) 

 Installare una pista di pattinaggio 

sul ghiaccio in inverno, nella zona 

fiera. 

 

 Maggiori disponibilita’ e 

frequenza di film per ragazzi in 

Teatro. Ad inizio anno scolastico 

si potrebbe fare una richiesta di 

titoli per ogni Scuola.  

SECONDARIA 
 

PRIMARIA 

 Prosecuzione della collaborazione 
con la Biblioteca per percorsi di 
invito alla lettura. 
 

 

SECONDARIA  
 

 Proiezione di film in lingua. Per 
una maggiore partecipazione 
potrebbero essere proiettati nel 
pomeriggio e in giorni feriali. Si 
propongono film della Walt 
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 Ampliare la presenza di computer 

e stampanti in Biblioteca 
 Proiezione di film recenti per la 

fascia d’età della Scuola 
Secondaria (Elia) 

Disney o della Pixar, già 
conosciuti in Italiano e quindi di 
facile comprensione anche in L2. 
 

 Prosecuzione della collaborazione 
con la Biblioteca per percorsi di 
invito alla lettura. 

 
 

 

 

 


