
Le vostre 
idee  
vanno in 
passeggiata

Un metodo per 
proporre idee e
progetti per la vostra
scuola.

3° ciclo / secondario II.
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La vostra passeggiata
 
                          

spazio previsto per la vostra mappa e le vostra tappe

I vostri spostamenti
ritorno 

al punto di 
partenza



Benvenuti nel percorso «Le 
vostre idee vanno in passeg-
giata»!
Vi invitamo ad una passeggiata di circa un’ora du-
rante la quale potrete dare libero spazio alla vostra 
fantasia per cercare delle idee di attività che vorreste 
organizzare nel contesto della vostra scuola.

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.  
 
Attraverso la vostra partecipazione apporterete un 
tocco personale alla vita della vostra scuola che diven-
terà così ancora un po’ più la vostra.

Avete 10 minuti per recarvi al prossimo punto 
discutendo.

Prima tapa
 
Per cominciare il percorso recatevi al primo punto 
dello stesso indicato con un lettera nella  pagina pre-
cedente. 
Durante lo spostamento vi invitamo a discutere la 
seguente domanda: 
 

Più tardi, se nella vita non 
aveste bisogno di lavorare 
per guadagnare dei soldi, 
cosa fareste?



Seconda tappa
Avete probabilmente appena discusso di ciò che 
amate fare nella vita.

Ispirandovi dalla vostra
discussione e pensando alla 
vostra classe, quali idee o 
proposte avreste per miglio-
rarla?

Avete circa 10 minuti per spostarvi al prossi-
mo punto discutendo.
Non dimenticate di annotare le vostre idee 
qui sopra.



Terza tappa
A questo punto della vostra passeggiata, avete riflettu-
to su qualche cosa da proporre alla la vostra classe. E 
se pensaste ora alla vostra scuola? Avete delle idee di 
cui potrebbero beneficiare tutti gli allievi? Portrebbe-
ro essere anche realizzate con altre classi o addirittu-
ra all’infuori dalle ore scolastiche?    

Se aveste tutti o poteri, cosa 
fareste affinché la vita nella 
vostra scuola fosse ancor
migliore?

Una volta ancora, avete 10 minuti per spos-
tarvi al prossimo punto discutendo. 
Non dimenticate di scrivere le vostre idee.



Cosa?   
Scrivete in una frase quel che vorreste fare. Quali sono i punti forti della 
vostra idea?

 

Per chi? 
A chi è rivolto il vostro progetto?

 

Chi? 
Chi sono le persone che si impegneranno per realizzarlo?

 

Quando?  
Qual è il miglior periodo dell’anno  o momento della settimana per realiz-
zare il vostro progetto?

 

Dove? 
Qual è il miglior posto per realizzare il vostro progetto ? 

 

Quali risorse? 
Quali materiali sarebbero necessari e quanto potrebbe costare?

Quarta tappa
Non avete ancora realizzato le vostre idee, ma il primo 
passo è stato fatto! Ora dovete specificarle e farne un 
vero e proprio progetto.
 

Decidete quale idea vi sem-
bra realizzabile ed impor-
tante. Rispondete alle do-
mande qui accanto che
vi permetteranno di struttu-
rarla.

Dopo circa 15 minuti, spostatevi all’ultimo 
punto della vostra passeggiata. Se non siete 
riusciti a completare tutto, niente panico. 
Avrete ancora l’occasione di farlo.



Quinta tappa
Cosa c’è di più bello, dopo aver riflettuto ad un pro-
getto, se non di vederlo prendere forma e realizzarsi! 
Ma come continuare? Vi restano ora dieci minuti per 
tornare al punto di partenza discutendo della vostra 
strategia:

A chi potete presentare la 
vostra proposta e con chi 
potreste associarvi per rius-
cire a realizzare veramente il 
vostro progetto?

E non dimenticate il proverbio: Se pensate che siete 
troppo piccoli per far la differenza, allora dovete 
provare a dormire in una camera chiusa con un mos-
cerino!

Vi auguriamo piacere e 
successo per i vostri progetti ! 


