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Il Presidente fa l’appello. Si apre la seconda seduta del Consiglio 
 
Obiettivo dell’incontro: arrivare a trovare un tema comune che guiderà il lavoro dell’anno. 
 
Dalla prima seduta del Consiglio erano emersi tre temi principali: riqualificazione della scuola, 
percorso scuola-casa e inquinamento ambientale da approfondire attraverso uno strumento di 
indagine. 
I ragazzi si dividono in 4 gruppi e all’interno di ogni gruppo ciascun consigliere presenta la proposta 
elaborata con i compagni a scuola.  
Qualcuno si presenta con un plico di fotografie sull’inquinamento ambientale, qualcuno con 
registrazioni audio di inquinamento acustico dentro la scuola, c’è chi scrive un testo sulla città che 
vorrebbe o su ciò che all’interno della sua scuola non va proprio come invece dovrebbe andare. 
Qualcun’altro ha prodotto delle interviste agli adulti indagando il tipo di atteggiamento assunto nei 
confronti dell’ambiente, qualcuno dipinge un mondo inquinato. I lavori sono stati ricchi e ben fatti.  
Dopo un confronto nel gruppo, i quattro portavoce presentato un breve discorso in plenaria. 
Una voce comune si muove tra i ragazzi: la scuola che non va!  
Spazi rovinati, bagni rotti, porte distrutte, corridoi che cadono a pezzi, sporcizia, poco igiene.  
L’AMBIENTE SCUOLA è il tema prescelto su cui lavorare nel corso dell’anno.  
Tra i gruppi di lavoro qualche voce fuori coro racconta anche qualcosa di buono sulla scuola: tanti 
sono i progetti attivati in modo formale e informale (ad esempio, la professoressa che insegna a fare 
il compost con gli scarti della mensa) la cui conoscenza non è condivisa fra una scuola e l’altra.  
 
La denuncia delle situazioni negative è accolta dall’amministrazione municipale che propone a ogni 
istituto di preparare una documentazione sugli spazi rovinati (fotografia e descrizione) scegliendo 
una priorità. Tale report sarà presentato all’ Assessore all’edilizia scolastica Paolo Limonta il 2 Marzo 
in sede di Commissione presso il Municipio. Una delegazione di Consiglieri potrebbe partecipare 
direttamente all’incontro. 
 
La condivisione delle iniziative positive sarà argomento di riflessione per il prossimo Consiglio.  
Si chiede quindi ai consiglieri di stilare una lista di buone pratiche attualmente realizzate all’interno 
di ogni Istituto per sostenere l’ambiente dentro e fuori i confini della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 



Qui di seguito alcuni estratti dei lavori presentati dai Consiglieri. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


