
Le vostre 
idee
vanno in
passeggiata
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Un metodo per 
proporre idee e 
progetti per la vostra 
scuola.

1°-2° ciclo



La vostra passeggiata
 
                          

spazio previsto per la mappa e per le tappe.

I vostri spostamenti
ritorno 

al punto di 
partenza



Benvenuti nel percorso 
«Le vostre idee vanno in 
passeggiata»!
Avete già avuto delle idee di attività che vorreste or-
ganizzare nella vostra scuola? Durante questa passe-
ggiata avrete la libertà di lasciar spaziare la vostra 
immaginazione e cercare delle idee di attività che vi 
piacerebbe organizzare.

La scuola è un luogo dove si apprende ma è anche un 
luogo dove si vive, si ride, dove si condivide e si sco-
prono dei talenti, delle culture e dei modi di pensare 
diversi. Buona passeggiata e buon divertimento!

Prendete qualche minuto per discuterne e 
partite poi verso il prossimo punto.

Prima tappa
 
Compito:

Spostatevi fino al primo punto indicato con una let-
tera nella pagina precedente. Quando sarete arrivati, 
sedetevi comodamente e discutete insieme questa 
domanda:
 

Più tardi, quando sarete 
grandi, cosa fareste se non 
aveste bisogno di lavorare?



Seconda tappa
Siete arrivati al secondo punto.

Compito:

Pensate alla vostra classe 
come la conoscete oggi. 
Come si potrebbe miglio-
rare? Cercate e scrivete una, 
due o tre idee.

Se avete terminato, allora potete andare al 
prossimo punto .

1.

3.

2.



Terza tappa
E se pensaste ora alla vostra scuola? 
   
Compito:

Se voi aveste tutti i poteri, 
cosa fareste per rendere la 
vita nella vostra scuola an-
cora migliore? Scrivete una, 
due o tre idee.

Se avete terminato partite allora verso il 
prossimo punto.

1.

3.

2.



Quarta tappa
Compito:

Scegliete una delle vostre 
idee per la classe o per la 
scuola che vi sembra vera-
mente buona ed interessante 
e che vi piacerebbe realiz-
zare. Queste domande vi aiu-
teranno!

Quando avrete terminato spostatevi verso 
l’ultimo punto della vostra passeggiata.

Cosa?
Scrivete l’idea che avete deciso di sviluppare. 

Per chi? 
Per chi è la vostra idea?

 

Chi?  
Chi sono le persone che si impegneranno a realizzarla?

 

Quando?  
Quando vorreste realizzare la vostra idea?

Dove?  
Qual è il miglior luogo per realizzarla? 

 

Quali risorse?  
Quali materiali saranno necessari e come ottenerli?



Quinta tappa
Compito:

Avete avuto delle buone idee! Affinché siano realiz-
zate, presentatele ora ai vostri compagni ed ai vostri 
insegnanti e discutete insieme delle possibilità. Ma 
prima di tornare al punto di partenza, leggete questo 
proverbio molto importante. Cosa ne pensate? 
Discutetene sul cammino!
 

Se pensate di essere troppo 
piccoli per fare la differenza, 
allora provate a dormire in 
una camera chiusa con un 
moscerino!

Vi auguriamo tanto successo 
per i vostri progetti!


