
Consiglio dei bambini della scuola Gandhi  
______________________________________________________                                                                               
 
Siamo tutti contenti…    il nostro “Consiglio” funziona davvero! 
Siamo tanti, un consigliere per ogni classe della scuola, rappresentiamo così 
tutti gli alunni della Gandhi. 
Siamo presenti nel POF e guardiamo la scuola con gli occhi dei piccoli per 
aiutare i grandi a farla funzionare meglio! 
Il compito è importante, l’impegno è serio, ma, insieme siamo forti! 
                                                                                  

       ECCOCI  …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Branca Francesco, Spagoni Simone, Gaccetta Manolo, Di 
Spirito Matteo, Albano Giorgia, Martellacci Marco,  Gugliotta 
Matteo, Pastore Valentina, Villanelli Valeria, Verdile Lorenzo, 
Mollica Cristina, Ippoliti Alessio, Campisi Davide, Giammarco 
Sara, Russo Alessia, Rossi Emiliano, Desideri Samuel, Iori 
Silvia, Ceccarelli Federico, Reggi Chiara, Quondamangelomaria 
Alessia, Moccia Federica, Aquilini Sofia, D’Angelo Davide, 
Aureli Patrizio, Cocchi Francesco, Ciarella Federico, Galli 
Federico, Ciotti Alessio, Remoli Gabriele, Maugeri  Andrea, 
De Leonardis Matteo, Orlando Sofia, Basilicata Federico, 
Tinto  Lorenzo, Rosati Marta, Valle Mirko, Sfoggia Alessia, 
Santonati Michele, Vicari Giovanni, Lucerti Mattia, Di Paolo 
Luca, Mazzotta Federica, Rogai Emily.  
Pallone Martina, Selvitella Luca del “ Consiglio dei bambini di 
Roma. 
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1. canestro 
2. rete per pallavolo 
3. tavolo da ping pong 
4. lampade 
5. contenitori per palloni e pallette 
6. finestre con vasi di fiori 
7. impianto stereo 
8. casse per l’impianto 
9. tappetini di diverse dimensioni 
10. travi di equilibrio 
11. porta cerchi 
12. bastoni 
13. birilli 
14. elementi di abbellimento 

  Nel corso di quest’anno scolastico abbiamo lavorato su: 
“Uno spazio della nostra scuola che ha bisogno del 
nostro aiuto…” per diventare più bello e più funzionale 
 
Di plesso in plesso, per gruppi e tutti insieme, abbiamo individuato alcuni 
spazi che davvero necessitano di aiuto: 

             la palestra                                             il laboratorio scientifico 
             il laboratorio musicale                         il cortile 

 
Ecco come abbiamo pensato di migliorarli 
                                                                                                                                     

     
 
A tutti i bambini piace andare in palestra, diciamo che è la nostra passione! 
Ci piacerebbe dipingere i muri con soggetti che riguardano l’attività motoria, 
lasciando il posto a grandi specchi. Sarebbe molto gradita la musica per 
aiutarci ad andare a ritmo; e, poi,  i condizionatori per non sudare quando fa 
caldo, tappeti per eseguire gli esercizi individuali; ma, soprattutto, lo 
sgabuzzino pieno di attrezzi nuovi, vari, colorati e sufficienti per ogni gruppo 
che va in palestra. 

 …ma così piena di attrezzi è più bella! 
 
                                                                                                                          

   
 

Bella la    
palestra… 
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La musica è ritmo, è allegria, è riflessione, è emozione:  
non vorremmo più aule arrangiate a laboratori musicali, ma un posto così…                             
 

 

Sala molto luminosa e spaziosa 
Pareti colorate e insonorizzate 
Poltroncine 
Palco grande con microfoni mobili 
Cabina regia con computer 
Tanti sterei anche portatili 
Pianoforte 
Karaoke 
Batteria 
Strumenti musicali 
Cartelloni musicali 
Testi musicali  
 

 Ogni plesso dovrebbe avere un vero laboratorio scientifico dove poter fare        
osservazioni ed esperimenti, utilizzando gli strumenti adatti, magari come lo    
immaginiamo noi… 
Uno spazio luminoso e grande 
Tanti scaffali o armadietti con libri scientifici 
Materiali ed attrezzatura per gli esperimenti 
Un microscopio 
Quadri di animali 
La riproduzione di animali che di solito non 
vediamo 
Uno scheletro gigante  
Un corpo umano dove si vedono gli organi 

 

 

              
 
 

 
 
 
Il cortile e gli spazi esterni sono molto frequentati da tutti gli alunni ma sono vuoti! 
Panchine colorate, giochi vari, altalene,  campo da calcio e pallavolo con reti vere, canestri 
da basket… ma anche tanto verde ben curato per giocare insieme. 

 
Il cortile e gli spazi esterni sono 
molto frequentati da tutti gli alunni 
ma sono vuoti!     E allora!!! 
Panchine colorate,  
tavoli sparsi, 
giochi vari da esterno e da tavolo, 
altalene,   
campo da calcio e pallavolo con 
reti vere,  
canestri da basket…  
…ma anche tanto, tanto  verde 
ben curato per giocare tutti  
insieme  
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Di spazio in spazio, in un plesso abbiamo pensato di 
utilizzare una stanza, che al momento è un ripostiglio. 
                                                         Questo è il progetto 

 
 
I bambini del Consiglio, 
tutti i bambini della Gandhi,                                            
rimangono perplessi nel constatare                             
quante cose sono da modificare. 
Chiediamo che si presti attenzione 
alla nostra petizione, 
per avere in modo precisato 
tutto ciò che abbiamo pensato. 
Iniziamo da quel che più ci piace: 
giocare e fare sport in santa pace. 
Attrezzare palestra e cortili 
per vivere felici e giulivi. 
Ampliare e aprire i laboratori, 
aggiustare del tunnel i fori, 
avere una mensa migliore, 
bagni puliti a tutte le ore. 
Una scuola in cui è bello stare 
fare amicizia, studiare e giocare. 
 
 

E’ stato deliberato all’unanimità il 2° Documento prodotto dal 
“Consiglio dei Bambini della Gandhi” il giorno 31 maggio 2007 

 
 

Al centro della stanza un grande  
tappeto su cui sedersi.  
Tutto intorno dei tavoli bassi da utilizzare 
per giocare in piccoli gruppi di bambini 
anche di classi diverse. 
 Su due pareti scaffali colorati,  dove 
sistemare i giochi da tavolo, di società, 
costruzioni, carte, puzzle e … penne, 
matite, pennarelli, carta ... 
Bello vero! 

 
Abbiamo pensato cose 
impossibili?  
Ci pare proprio di no! 
Noi di idee ne abbiamo 
tante, speriamo che 
qualcuno ci aiuti a 
realizzarle, forse non 
tutte, ma… almeno 
qualcuna! 


