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 OBIETTIVO: SELEZIONE DELLE IDEE DA REALIZZARE NEL 

MANDATO, TRA QUELLE PROPOSTE DALLE CLASSI 

DELL’ISTITUTO 

 

 Presenti: Giacomo, Alessia, Irene, Geremia, 

Caterina  



SELEZIONE CRITERI PER LE IDEE 

 
 Fattibilità 

Gratuità 

 Utilità 

Originalità 

 Ecosostenibilità 

A misura di ragazzo/a 

 Per tutti e nel rispetto di tutti 

 Scelte democraticamente 
 

 



QUALI SONO LE PROPOSTE? 

• Pedibus per chi abita vicino a scuola 

• Orto della scuola  

• Migliorare lo stato dell’asfalto vicino alle scuole 

• Creare una stanza perché i bambini di diverse 
classi si conoscano di più, soprattutto per i più 
timidi, si può disegnare e giocare.   

• Ampliare la biblioteca con libri e giochi da casa   

• Laboratori artistici: film in aula, insegnare a 
pitturare con le spezie e le erbe 

• Laboratori di informatica  

• Usare uno della scuola di tutte le frazioni 
dedicato all’organizzazione di vari laboratori: 
scientifico, matematico, artistico, linguistico, 
storico 



QUALI SONO LE PROPOSTE?  

 

• Recipienti con materiale scolastico per chi non lo 
ha, o donato o quello smarrito ogni giorno raccolto 
dai bidelli   

• Pitturare alcune aule per renderle più accoglienti 

• Guida ai siti di interesse di Eraclea, cartacea e 
online   

• Bullismo: dare la possibilità di condividere 
l’esperienza di chi ne è stato vittima, raccontandola 
alle classi in modo da dare coraggio a chi lo sta 
vivendo e teme di esporsi  

• Organizzare un evento a scuola per gli sport in 
giardino 

• Scrivere un libro con tutti i bambini e le maestre delle 
Scuole Primarie di Eraclea  



 

 

QUALI SONO LE PROPOSTE?  

• Creare un doposcuola per fare compiti in 
gruppo 

• Creare dei club per gli alunni: laboratori di 
marionette, giochi da tavolo, teatro, arti 
marziali, cucina, ecc 

• Una lezione all’aperto al mese, quando fa 
caldo  

• Letture all’aperto  

• Eventi culturali all’aperto  

• Educazione fisica nei parchi  

• Promuovere la raccolta di piante da donare 
alle scuole 



QUALI IDEE SONO STATE SCELTE? 

 

1. DARE VITA AD UN PEDIBUS PER 

PERMETTERE AI BAMBINI/E CHE VIVONO 

VICINO SCUOLA DI ARRIVARCI A PIEDI, 

IN SICUREZZA 

2. CREARE UNA RACCOLTA DEI SITI DI 

INTERESSE DELLA CITTA’ DI ERACLEA 


