
IL FUTURO 
SIAMO NOI



Per migliorare la scuola …

 Inizio delle lezioni alle ore 8:00

 Fine delle lezioni alle ore 2:00

 2 intervalli da 10 minuti l’uno

 Non andare a scuola il sabato

SCUOLA



SCUOLA
Per renderla più accogliente …

• Bisognerebbe mettere a

posto tutte le lim, (sia alla 

scuola primaria, che 

secondaria);

• Aggiustare i bagni delle 

scuole medie;

• Sistemare le tapparelle ed oscurare, o

aggiungere, le tende in palestra.



SCUOLA
Per divertirci insieme …

Alla fine dell’anno ci sarà una gara (su uno sport) 
degli alunni contro i professori e una classe 
contro l’altra classe. Per esempio: 2°A contro 2°B.



SPORT

Per divertirci insieme …

Settimana sportiva (2gg di calcio, 2gg di 
pallavolo, 2gg basket, 1gg  di tennis da tavolo, 
calcio balilla e carambola).



TEMPO LIBERO

Per non annoiarci … 

Mettere una buca delle lettere nelle scuola primaria e 
secondaria, in cui infilarci:

• le vostre idee e le idee che non vi piacciono;

in un biglietto anonimo.



TEMPO LIBERO

Per ampliare la nostra cultura …

Mini EXPO (ogni famiglia porta un piatto tipico 
della sua regione o nazione a scuola lo 
spiegherà e se si vuole si potrà anche 
assaggiarlo)



TEMPO LIBERO

Per pensare di più agli altri …

Abbiamo pensato che molta gente ha bisogno di 
aiuto e così vorremmo creare una giornata del 
volontariato e una giornata in cui i ragazzi 
delle medie leggono dei libri ai bambini più 
piccoli ed eventualmente dei giochi a tema.



TEMPO LIBERO

Per creare …

Abbiamo pensato di aggiungere una giornata in 
cui ci divideremo a squadre e ci batteremo per 
una gara di “murales”, di aggiungere il 
laboratorio di pittura e di tedesco.



TEMPO LIBERO

Per stare meglio …

Ci servirebbero delle aree per ragazzi, sistemare 
i parchi di Lurago e fissare delle telecamere.



TEMPO LIBERO

Per festeggiare …

Abbiamo pensato di organizzare un ballo di fine 
anno per le classi terze, come in America.

TEMPO LIBERO



grazie dell’attenzione!


