
 
 
 
 
 

ConsigliaMI	  
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97	  

Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze	  
	  

	  

9	  febbraio	  2016	  ore	  10.00	  

II	  SEDUTA	  DEL	  CDZRR6	  

	  
VERBALE.	  
	  
Buongiorno	  a	  tutti,	  eccoci	  qua	  a	  una	  nuova	  seduta	  del	  CDZRR6.	  
Incominciamo	  con	  l’appello.	  
Assente:	  Elena	  R	  (scuola	  Cardarelli)	  
Diamo	  il	  benvenuto	  a	  un	  nuovo	  consigliere	  (surruga)	  Lorenzo	  C	  (scuola	  Rinascita)	  che	  sostituisce	  
l’uscente	  Stefano	  B.	  
	  
Giovanna	  Carloni,	  presidente	  commissione	  scuola,	  annuncia	  che	  è	  morta	  una	  ragazza	  della	  scuola	  
Anemoni,	  Marta.	  Tutti	  si	  alzano	  in	  piedi	  e	  si	  celebra	  un	  minuto	  di	  silenzio	  per	  lei.	  
	  
I	  consiglieri	  di	  scuola	  Pestalozzi	  stanno	  partecipando	  a	  un	  concorso	  di	  giornalismo	  e	  ci	  faranno	  avere	  
l’articolo	  sul	  Consiglio	  di	  Zona,	  dove	  è	  stata	  intervistata	  anche	  Giovanna	  Carloni	  ,	  uscirà	  nelle	  prossime	  
settimane	  sul	  quotidiano	  “Il	  Giorno”.	  (vedi	  allegato)	  
	  
Claudia	  presenta	  i	  temi	  emersi	  dalla	  rielaborazione	  delle	  segnalazioni	  dei	  consiglieri	  nella	  precedente	  
seduta.	  Ecco	  su	  cui	  verranno	  i	  lavori	  dei	  ragazzi	  questo	  anno:	  
	  
1)	  Realizzazione	  dei	  pannelli	  per	  le	  aree	  verdi.	  	  
Realizzare	  dei	  pannelli	  grafici,	  che	  verranno	  valutati	  dal	  consiglio	  degli	  adulti,	  da	  mettere	  poi	  nei	  parchi.	  
La	  scuola	  Gramsci	  presenta	  i	  suoi	  pannelli.	  
Nel	  primo	  hanno	  disegnato	  un	  fiore	  con	  sei	  petali,	  e	  in	  ognuno	  dei	  quali	  le	  regole	  dell’ambiente.	  
Nel	  secondo	  hanno	  colorato	  con	  i	  sette	  colori	  dell’arcobaleno,	  indicando	  le	  sei	  regole	  dell’ambiente.	  
	  
2)Un	  altro	  tema	  è	  che	  è	  importante	  la	  cura	  dello	  spazio	  comune,	  della	  città,	  soprattutto	  nei	  quartieri	  
vicino	  alle	  scuole.	  	  
Ad	  esempio,	  è	  in	  vigore	  una	  nuova	  legge	  che	  multa	  le	  persone	  che	  buttano	  i	  mozziconi	  delle	  sigarette	  
per	  terra,	  che	  vieta	  di	  fumare	  in	  macchina	  alla	  presenza	  di	  minori	  o	  donne	  in	  stato	  di	  gravidanza.	  
(green	  Economy).	  Sono	  temi	  da	  approfondire.	  
	  
3)Campagna	  di	  sensibilizzazione	  per	  la	  linea	  ferroviaria	  del	  tram	  14,	  segnalando	  quello	  che	  potrebbe	  
essere	  migliorato,	  come	  la	  segnaletica	  della	  linea	  ecc.	  
Potremmo	  trovare	  i	  dati	  fotografando	  i	  punti	  che	  per	  noi	  sono	  pericolosi.	  
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4)La	  zona	  6	  mette	  a	  disposizione	  nell’area	  di	  via	  Balsamo	  Crivelli,	  uno	  spazio,	  una	  stanza	  polifunzionale,	  
dove	  i	  ragazzi	  in	  orario	  extra	  scolastico	  possono	  divertirsi.	  La	  prossima	  seduta	  sarà	  dedicata	  allo	  studio	  
del	  progetto.	  	  
	  
Incominciamo	  con	  un	  laboratorio.	  
	  
Claudia	  presenta	  una	  metodologia	  di	  lavoro	  che	  potrà	  essere	  utilizzata	  nella	  progettazione	  dei	  vari	  
lavori.	  	  

P-‐>S	  di	  Bruno	  Munari	  	  
	  
P=	  PROBLEMA	  	  
DP=	  DEFINIZIONE	  PROBLEMA	  	  
CP=	  COMPONENTI	  DEL	  PROBLEMA	  	  
RD=	  RACCOLTA	  DATI	  	  
AD=	  ANALISI	  DEI	  DATI	  	  
C=	  CREATIVITA’	  	  
MT=	  MATERIALI	  	  
SP=	  SPERIMENTAZIONE	  DEI	  MATERIALI	  	  
M=	  MODELLI	  	  
V=	  VERIFICA	  	  
DISEGNI	  COSTRUTTIVI	  	  
S=	  SOLUZIONE	  
	  
Proviamo	  insieme	  a	  fare	  un	  esempio.	  
	  
P=	  PROBLEMA	  	   	   	   	   	   Oggi	  noi	  dobbiamo	  fare	  una	  torta	  per	  tutti	  noi	  
DP=	  DEFINIZIONE	  PROBLEMA	  	   	   	   ma	  siamo	  in	  un	  luogo	  senza	  cucina	  
CP=	  COMPONENTI	  DEL	  PROBLEMA	  	   Bisogna	  capire	  se	  c’è	  qualcuno	  intollerante,	  

allergico.	  
RD=	  RACCOLTA	  DATI	  	   Bisogna	  fare	  una	  torta	  dove	  non	  ci	  siano	  uova,	  latte	  

e	  nocciole.	  
AD=	  ANALISI	  DEI	  DATI	  	   Quattro	  ragazze	  di	  noi	  hanno	  aperto	  una	  cassa	  con	  

banane,	  mandarini	  e	  mele.	  

	   	  
	   	   	   	  



 
 
 
 
 

ConsigliaMI	  
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97	  

Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze	  
	  

C=	  CREATIVITA’	  	   Adesso	  cerchiamo	  di	  capire	  come	  utilizzare	  questi	  
alimenti	  per	  realizzare	  due	  torte	  

MT=	  MATERIALI	  	   Abbiamo	  a	  disposizione	  dei	  piatti,	  dei	  bicchieri,	  degli	  
stuzzicadenti	  piccoli	  e	  grandi	  e	  dei	  coltelli.	  

SP=	  SPERIMENTAZIONE	  DEI	  MATERIALI	  	   	   Si	  cominciano	  a	  tagliere	  i	  frutti	  in	  modi	  diversi.	  
M=	  MODELLI	  	   Una	  ragazza	  racconta	  di	  un’esperienza	  simile	  in	  un	  

laboratorio	  di	  cucina	  fatto	  con	  bambini	  
V=	  VERIFICA	  	   Adesso	  cerchiamo	  di	  capire	  come	  utilizzare	  questi	  

alimenti	  per	  realizzare	  due	  torte.	  
DISEGNI	  COSTRUTTIVI	  	   Per	  la	  prima	  torta	  si	  è	  pensato	  a	  degli	  spiedini	  di	  

frutta.	  Per	  la	  seconda	  una	  torta	  con	  la	  frutta	  intorno	  
al	  piatto.	   	  

S=	  SOLUZIONE	  	   	   	   	   	   	  
	  
Le	  nostre	  due	  torte	  sono	  state	  mangiate	  anche	  dai	  prof!!	  
Erano	  buonissime!!	  
	  
Mentre	  si	  conclude	  con	  l’aiuto	  della	  maestra	  Loredana	  la	  preparazione	  della	  nostra	  merenda,	  i	  
consiglieri	  non	  coinvolti	  direttamente	  vengono	  divisi	  in	  due	  gruppi.	  

• Alcuni	  ragazzi	  hanno	  realizzato	  un	  cartellone,	  una	  striscia	  lunga	  qualche	  metro,	  al	  cui	  interno	  
sono	  state	  rappresentate	  le	  fermate	  della	  linea	  14	  e	  insieme	  a	  Claudia	  hanno	  cominciato	  a	  
mappare	  luoghi	  di	  interesse	  che	  gravitano	  intorno	  alle	  fermate	  della	  linea	  14.	  	  
Compito:	  fare	  fotografie	  significative	  dei	  punti	  di	  pericolo	  che	  si	  trovano	  lungo	  il	  tragitto	  del	  
tram	  14	  nel	  tratto	  di	  competenza	  zona	  6.	  I	  consiglieri	  manderanno	  direttamente	  a	  Claudia	  al	  
suo	  indirizzo	  email	  claudiamaspero@spaziopensiero.eu	  foto.	  Durante	  il	  prossimo	  consiglio	  sarà	  
cosi	  possibile	  esporre	  e	  descrivere	  criticità	  segnalate	  dai	  ragazzi.	  

• I	  ragazzi	  della	  scuola	  primaria	  e	  i	  due	  rappresentanti	  della	  scuola	  Gramsci	  hanno	  invece	  lavorato	  
con	  il	  supporto	  delle	  insegnanti	  alla	  realizzazione	  di	  bozzetti	  grafici	  per	  la	  cartellonistica	  legata	  
alle	  aree	  verdi.	  
Compito:	  continuare	  a	  lavorare	  nelle	  classi	  e	  preparare	  dei	  prototipi	  per	  il	  prossimo	  cdzrr6	  in	  
modo	  che	  tutti	  i	  consiglieri	  possano	  votare	  e	  dare	  le	  loro	  preferenze.	  

	  
Ore	  12.00	  
Purtroppo	  ci	  dobbiamo	  salutare,	  ci	  vediamo	  alla	  prossima	  seduta…	  (data	  da	  definirsi)	  ciaooooo	  !!!	  

Redatto	  da	  Alessia	  G	  (scuola	  Cardarelli)	  


