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Ci siamo anche noi 
                                                                                  
 
 
 
Gli alunni     
Nasce il “ Consiglio dei bambini della scuola Gandhi “ 
Ogni classe ha scelto liberamente un proprio rappresentante, un bambino o 
una bambina, che è diventato “consigliere” il giorno venerdì 5 maggio 2006. 
Fanno parte del “ Consiglio dei bambini della Gandhi” anche i due alunni 
nostri rappresentanti nel “Consiglio dei bambini di Roma” . 
Il primo impegno è quello di far sentire la nostra voce  per un  POF  sempre 
più vicino a noi bambini 
 

   ECCOCI    …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Di Spirito Matteo, Albano Giorgia, Martellacci Marco,  
Gugliotta Matteo, Pastore Valentina, Villanelli Valeria, De 
Cristofaris Alessio, Borra Francesca, Hani Aleksandra, Telari 
Emanuele, Campisi Davide, Giammarco Sara, Russo Alessia, 
Rossi Emiliano, Desideri Samuel, Iori Silvia, Mari Alessia, 
Meloni Giulia, Sordi Rachele, Sabani Jeton, D’Angelo Davide, 
Aureli Patrizio, Cocchi Francesco, Ciarella Federico, Galli 
Federico, Ciotti Alessio, Remoli Gabriele, Maugeri  Andrea, De 
Leonardis Matteo, Carpenella Valentina, Sfoggia Alessia, 
Santonati Michele, Barra Francesco, Lucerti Mattia, Di Paolo 
Luca, Mazzotta Federica, Rogai Emily, Henao Junior, Bravetti 
Chiara, Duse Federico, Germini Flavia 
Capozzi Anna e Campanile Lorenzo del “ Consiglio dei bambini di  
Roma” 
 



 

1 2 

LA NOSTRA SCUOLA È MOLTO BELLA! 
 

Facciamo tante cose  

                                          
 

 
ma ci servono ancora … 

      Più libri nelle biblioteche, più inviti nelle bacheche; 
     più attrezzi nelle palestre, più tende alle finestre; 
     più pennelli e colori acquarelli per fare disegni belli; 

                                                    
     più postazioni informatiche, sempre funzionanti,  
    per guardare avanti al mondo dei grandi; 
    più strumenti musicali per suonare le vocali,  
    per ballare e cantare senza mai stonare; 
    più provette e microscopi per scoprire dove l’occhio non può finire;    
    più costumi a teatro per fare altro; 
    più astronomia, botanica e zoologia per studiare in  allegria. 
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Ma  vorremmo anche 
 
Quattro scuole colorate che ti mettono allegria ogni mattino, 
che profumano di pulito per far star bene ogni bambino, 
tanti fiori all’entrata, tanto verde tutt’intorno per correre quando  
a scuola ritorno. 

                                      
 
Armadietti personali per chiudere a chiave  
le nostre cose più banali. 
Un menù scelto da noi, con poca verdura e più bravura 
 
      
 
 
 
 
 

E per finire chiediamo 
     Meno compiti a casa, 
     più campi scuola, per conoscere il mondo vero  
     e non solo attraverso un vetro; 
     una nuova disciplina sulla scheda: il gioco , libero,  
     organizzato e a torneo,  
     per concludere ogni anno scolastico 
                                     in modo fantastico.   

 
documento elaborato dai consiglieri delle classi prime, seconde, terze, quarte 
 

e magari un servizio self service 
per parlare tra noi di voi. 
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I PIU’ GRANDI PROPONGONO… 
 

Il gruppo di alunni delle classi quinte ha discusso sugli aspetti positivi e 
negativi della scuola.  
Apprezza l’abolizione dell’esame di quinta,  e  propone: 

Struttura della scuola 
Manutenzione più accurata dei laboratori: cucina, palestra,  
scientifico, informatico. 
Dipingere le aule e i corridoi delle scuole con colori vivaci,  
curare le aree verdi, avere degli arredi nuovi. 

Tempo Scuola e discipline 
Anticipare l’orario di entrata e quello di uscita per consentire la 
partecipazione ad altre attività 
Inserire tra le discipline “il gioco” come materia di studio 
Dare maggiore spazio alle attività teatrali, manuali e musicali 
Non dare tanti compiti a casa 

Festa di fine anno 
Mantenere la mostra dei prodotti dei progetti a Via Corinaldo per molti 
giorni 
Ampliare l’orario della festa fino alla sera con spettacoli per adulti e 
bambini  
Organizzare uno spettacolo teatrale con la partecipazione di un alunno 
proveniente da ogni classe dell’intera scuola. 
Terminare ogni anno scolastico con i fuochi d’artificio 

 
Passaggio alla scuola media 

                                           
 

E’ stato deliberato all’unanimità il 1° Documento prodotto dal 
     “Consiglio dei Bambini della Gandhi” il giorno 7 giugno 2006 

Unire le due scuole e 
fare in modo che 

anche alle medie si 
continui a fare 

le cose belle svolte            
nella scuola 
elementare. 


