
 

    
    
    

    

La scuola un viaggio intorno al mondoLa scuola un viaggio intorno al mondoLa scuola un viaggio intorno al mondoLa scuola un viaggio intorno al mondo 
In occasione del 2° forum del Consiglio Comunale de i Ragazzi abbiamo avuto modo di parlare della scuola, soffermandoci in 
particolare a considerare, come suggerito dalle consigliere e dai consiglieri, alcuni aspetti. Ci siamo immersi in una grande scuola 
ricreata idealmente trovando nuovi compagni di classe,  insieme abbiamo giocato, letto, guardato immagini e costruito una mappa con 
il nostro punto di vita.  

La scuola è … mangiare insieme (la mensa).La scuola è … mangiare insieme (la mensa).La scuola è … mangiare insieme (la mensa).La scuola è … mangiare insieme (la mensa). 
Abbiamo imparato che il servizio di ristorazione scolastica è erogato 
dall’Amministrazione Comunale ed è un importante contributo di tutta la 
comunità, in quanto è pagato con i soldi dei cittadini, a favore delle alunne 

e degli alunni e delle loro famiglie e della scuola, pensiamo alle scuole a tempo pieno, ai rientri pomeridiani e al 
doposcuola.  Siamo tutti d’accordo nel ritenere il momento del pasto nelle nostre scuole importante dal punto di vista 
educativo infatti, abbiamo imparato, tra le altre cose, l’importanza di consumare frutta e verdura durante i pasti e di 
seguire una dieta equilibrata e varia. Nello stesso tempo mangiare in mensa è anche divertente, perché condividere il 
momento del pasto aiuta a socializzare, a fare amicizia, a parlare insieme e a conoscersi meglio.  Ci piacerebbe poter 
partecipare di più al momento pasto: sparecchiando e riordinando la sala mensa, e nel limite del possibile, aiutando 
anche ad apparecchiare le tavole; in alcune scuole già viene fatto (lo sparecchiare) e ci sembra un’ottima idea.   

Riteniamo indispensabile ridurre lo spreco alimentare nelle nostre mense. Questo obiettivo lo 
possiamo raggiungere anche attraverso la raccolta differenziata, separando i resti del cibo dagli altri 
rifiuti della mensa, o regalando gli avanzi di cibo a chi possiede fattorie o  animali.  Altro modo per 

ridurre lo speco sarebbe, secondo noi, quello di offrire piatti che si presentano  “belli” alla vista e 
invitanti per tutti i sensi, così diventa più facile mangiare tutto. <Se ci verranno presentate pietanze 
appetitose noi ci impegniamo a mangiare tutto!> 

Abbiamo anche  ragionato e discusso sulla varietà dei cibi che 
mangiamo in mensa, sulle diete alimentari e sulla temperatura dei 

cibi che ci vengono offerti: 
− i cibi per celiaci ( o per altri che seguono diete particolari) non hanno sapore e sono poco 

invitanti e gustosi rispetto ai cibi normali, anche perché arrivano in apposite <scatolette> e a 
volte freddi,  e questo a noi sembra quasi una mancanza di attenzione; 

− c’è poca varietà nei cibi proposti (ad esempio la pasta è quasi sempre dello stesso formato, la 
frutta è quasi sempre la stessa): ci piacerebbe a volte mangiare un bel piatto di spaghetti ma ci 
hanno detto che non si può perché si attaccano! Ma non si potrebbe preparare almeno la pasta 
sul posto?  

Le mense delle nostre scuole dovrebbero utilizzare alimenti a Km 0 così da garantire prodotti 
genuini e di stagione.  Sarebbe interessante che ci fossero occasioni speciali nelle quali in mensa 
si mangia piatti tipici di altri paesi: un modo divertente per conoscere attraverso il cibo culture 
diverse. Chiediamo una maggiore attenzione da parte delle ditte fornitrici, in particolare per quanto 
riguarda i “corpi estranei” che a volte si trovano nei piatti e i cibi che ci vengono portati in tavola già 
freddi.  Chiediamo di partecipare alle scelte del menù della mensa e del contratto della merenda, in 
particolare riguardo la somministrazione di pietanze che risultano poco gradite alla maggioranza 
degli alunni. Come ultima cosa vorremmo invitare l’Assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili 
di Vita Raffaella Basana a mangiare con noi una volta, per conoscersi e capire insieme che cosa 
può essere migliorato nel servizio mensa delle scuole. 

La scuola è … tecnologia.La scuola è … tecnologia.La scuola è … tecnologia.La scuola è … tecnologia. 
Quando parliamo di scuola tecnologica intendiamo una scuola dove i 
computer e la LIM si utilizzano giornalmente e non solo nelle occasioni 
speciali, questo secondo noi facilita lo svolgimento delle lezioni e delle 

ricerche, potrebbe aiutarci nello studio per le verifiche, ci aiuta a rimanere in contatto tra noi per scambiarci suggerimenti 
o consigli e ricevere i compiti e le lezioni, quando si è ammalati. I nostri genitori potrebbero ricevere le comunicazioni e le 
pagelle on line. L’utilizzo dei tablet può ridurre il consumo delle carta e il peso degli zaini, a tutela della nostra salute e per 
garantirci una maggiore autonomia negli spostamenti casa-scuola.  

Ci siamo chiesti quanto effettivamente conosciamo della tecnologia concludendo 
che sarebbe importante parlarne di più a scuola anche e soprattutto per quanto 

riguarda  l’utilizzo di Internet e dei social network. Ci siamo confrontati sulla dotazione di tecnologia delle nostre scuole e 
abbiamo constatato che attualmente non sono molto aggiornate: non ci sono, infatti, postazioni computer per tutti e alcuni 
istituti non hanno neppure una LIM.  

Abbiamo anche parlato di quali sono, secondo noi, gli aspetti critici nell’uso 
della tecnologia:  le molte ore di esposizione degli occhi alla luce dei monitor e 
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la dipendenza che può creare.  Un altro aspetto che non va trascurato e del quale si parla poco e anche noi ne sappiamo 
molto poco è lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Riteniamo che l’utilizzo della tecnologia nei nostri giorni sia importante, 
ma non può sostituire l’incontro reale tra le persone, il gioco al parco e lo studio sui libri. Ebbene sì, studiare sui libri ci 
permette di evidenziare le parti importanti del testo,  scrivere gli appunti… ci risulta più facile e con meno distrazioni.  
 

La scuola è …accogliente.La scuola è …accogliente.La scuola è …accogliente.La scuola è …accogliente. 
Una scuola accogliente significa una scuola che ti fa sentire bene come a casa. La 
scuola è un luogo dove incontri tante persone, e da questi incontri nascono 
esperienze nuove ed educative. Spesso, infatti, condividere qualcosa vale di più di 

tanti libri. Stare insieme è per noi già una forma di apprendimento. Il linguaggio dei ragazzi è meno formale e più 
immediato rispetto a quello degli adulti, quindi dovremmo impegnarci noi per primi per aiutare i compagni che hanno delle 
difficoltà. Una scuola accogliente è una scuola solidale, che pensa e si pre-occupa di ha meno, di chi non può di chi ha 
difficoltà. 

La scuola dovrebbe insegnarci che la libertà è la possibilità di esprimersi per tutti i bambini. Ci 
piace l’idea di una scuola dove si impara giocando: in questo modo anche chi ha delle difficoltà 

di comunicazione (ad esempio i bambini stranieri) possono imparare divertendosi, perché il gioco è una forma 
democratica di insegnamento. A noi sembra che già adesso le nostre siano scuole accoglienti, ma dobbiamo impegnarci 
per stare ancora e sempre meglio; infatti delle volte anche noi ragazzi facciamo discriminazioni.  

La scuola è… partecipazione.La scuola è… partecipazione.La scuola è… partecipazione.La scuola è… partecipazione. 
Ci siamo chiesti cosa significa partecipare, ci siamo trovati 
d’accordo nel dire che la partecipazione significa prima di tutto 
condividere le responsabilità e portare a termine il compito 

che ci viene assegnato.  Ognuno ha idee e punti di vista diversi, il bello della partecipazione è 
provare a metterle insieme e creare qualcosa di nuovo.  La partecipazione implica investimento 
di tempo e risorse (economiche, materiali, personali…), mettersi in gioco in prima persona e 
rischiare.  Partecipando e collaborando si possono fare molte cose, ad esempio aiutare 
qualcuno, fare sport collettivi, impegnarsi nella salvaguardia della natura.  

Nelle nostre scuole ci piacerebbe che si creassero occasioni 
di partecipazione reale in cui noi bambini e ragazzi possiamo  

lavorare insieme agli adulti: ad esempio prenderci cura della scuola (magari a volte facendo le 
pulizie), sparecchiare e riordinare la mensa, organizzare eventi sportivi o la festa di fine anno 
scolastico.  Ci piacerebbe che a scuola venissero organizzati gruppi di studio, per studiare 
insieme e aiutarci tra noi.  Potremmo portare a scuola materiali e giochi in buono stato e che 
non usiamo più: ogni scuola avrebbe così la sua ludoteca, utilissima per passare il tempo 
soprattutto nelle giornate di pioggia.  La cultura ha il suo peso: i libri costano e pesano, 
soprattutto sulle nostre spalle, si potrebbe concentrare meno materie diverse durante la 
giornata o lasciare a scuola alcuni libri (magari negli armadietti o in semplici scaffali). 
Dovremmo imparare ad utilizzare di più le biblioteche della città, perché leggere è importante e 
ti apre la mente.  

La scuola è … imparare.La scuola è … imparare.La scuola è … imparare.La scuola è … imparare. 
Andiamo a scuola per imparare e conoscere cose nuove, secondo noi ci sono tanti modi diversi per 
farlo.  Ci piacerebbe una scuola dove si fanno molti lavori di gruppo e si realizzano cartelloni colorati, 
che oltre a rendere belle le aule ci aiutano a ricordare meglio quello che abbiamo imparato.  Ci 

piacciono le occasioni come i forum del CCR, perché possiamo incontrare, parlare e confrontarci con compagni di altre 
scuole.   Sarebbe bello organizzare giornate in cui si parla di culture diverse, magari chiamando delle persone che 
provengono da paesi lontani per raccontarci le storie dei loro paesi di origine e magari assaggiare i loro piatti, assaporare 

gusti diversi e annusare nuovi profumi. 
Una scuola dove la teoria è affiancata alla pratica: <provare e sperimentare>.  Una scuola dove 
si fa educazione artistica alternativa: i graffiti e la street art ad esempio.  Una scuola dove si 

impara attraverso uscite sul territorio e gite: queste ultime non sono solo fonte di distrazione, ma anche occasioni di 
apprendimento; a volte ci piacerebbe semplicemente fare lezione all’aperto, nei giardini delle nostre scuole. 

Ci piacerebbe una scuola più lenta, dove tutti hanno il tempo per capire e per esprimersi dove le attività 
si fanno con calma, dove nessuno rimane indietro, dove puoi dire “non ho capito”. Una scuola lenta ci 
aiuterebbe anche ad imparare a saper aspettare, a non voler tutto e subito. 

 
 

 
scuola primaria A. Friz,   classi 5A e 5B 
scuola primaria G. Rodari, classi 4A e 4B 
scuola primaria G. Pascoli, classe 4A 
scuola primaria 4 Novembre, classe 5A 
scuola secondaria di primo grado E. Fermi, classi 1B e 3M 
scuola secondaria di primo grado E. F.  Bellavitis, classe 3A 
scuola secondaria di primo grado G. B. Tiepolo, classe 1A   
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