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Scuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

ISSRA ABBASSIISSRA ABBASSIISSRA ABBASSIISSRA ABBASSI Organizzare conferenze in città nelle Organizzare conferenze in città nelle Organizzare conferenze in città nelle Organizzare conferenze in città nelle 
quali esperti quali esperti quali esperti quali esperti nutrizionisti nutrizionisti nutrizionisti nutrizionisti indicano i indicano i indicano i indicano i 
principi di una corretta alimentazioneprincipi di una corretta alimentazioneprincipi di una corretta alimentazioneprincipi di una corretta alimentazione

Introdurre a scuola, dopo l’orario Introdurre a scuola, dopo l’orario Introdurre a scuola, dopo l’orario Introdurre a scuola, dopo l’orario 
scolastico, laboratori in cui i ragazzi scolastico, laboratori in cui i ragazzi scolastico, laboratori in cui i ragazzi scolastico, laboratori in cui i ragazzi 
che parlano l’italiano aiutano loro che parlano l’italiano aiutano loro che parlano l’italiano aiutano loro che parlano l’italiano aiutano loro 
compagni che non lo parlano compagni che non lo parlano compagni che non lo parlano compagni che non lo parlano 
fluentemente. Un modo per imparare fluentemente. Un modo per imparare fluentemente. Un modo per imparare fluentemente. Un modo per imparare 
la lingua divertendosila lingua divertendosila lingua divertendosila lingua divertendosi

MARTINA APOLLONIOMARTINA APOLLONIOMARTINA APOLLONIOMARTINA APOLLONIO

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

EDOARDO CICALESEEDOARDO CICALESEEDOARDO CICALESEEDOARDO CICALESE Vivacizzare le pareti delle scuole con Vivacizzare le pareti delle scuole con Vivacizzare le pareti delle scuole con Vivacizzare le pareti delle scuole con 
colori vivacicolori vivacicolori vivacicolori vivaci

ISABEL FLOREANCIGISABEL FLOREANCIGISABEL FLOREANCIGISABEL FLOREANCIG Fornire alle scuole distributori Fornire alle scuole distributori Fornire alle scuole distributori Fornire alle scuole distributori 
automatici di merende sane o automatici di merende sane o automatici di merende sane o automatici di merende sane o 
garantire la loro distribuzione garantire la loro distribuzione garantire la loro distribuzione garantire la loro distribuzione 
attraverso personale fornito dalla ditta attraverso personale fornito dalla ditta attraverso personale fornito dalla ditta attraverso personale fornito dalla ditta 
appaltatrice del servizio. Merende appaltatrice del servizio. Merende appaltatrice del servizio. Merende appaltatrice del servizio. Merende 
sane: frutta , frutta secca, yogurt, te, sane: frutta , frutta secca, yogurt, te, sane: frutta , frutta secca, yogurt, te, sane: frutta , frutta secca, yogurt, te, 
biscotti integrali, succhi biologici, biscotti integrali, succhi biologici, biscotti integrali, succhi biologici, biscotti integrali, succhi biologici, 
acqua, panini, gallette.acqua, panini, gallette.acqua, panini, gallette.acqua, panini, gallette.
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Scuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. FermiScuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi

GIORGIA GENTILEGIORGIA GENTILEGIORGIA GENTILEGIORGIA GENTILE Settimana a tema che preveda Settimana a tema che preveda Settimana a tema che preveda Settimana a tema che preveda 
laboratori educativi e uscite didattiche laboratori educativi e uscite didattiche laboratori educativi e uscite didattiche laboratori educativi e uscite didattiche 
composti da gruppi di alunni composti da gruppi di alunni composti da gruppi di alunni composti da gruppi di alunni 
provenienti da diverse classi e sezioni provenienti da diverse classi e sezioni provenienti da diverse classi e sezioni provenienti da diverse classi e sezioni 
e che riguardino temi riferiti e che riguardino temi riferiti e che riguardino temi riferiti e che riguardino temi riferiti 
all’adolescenza e a tutte le sue all’adolescenza e a tutte le sue all’adolescenza e a tutte le sue all’adolescenza e a tutte le sue 
problematiche connesse. Le uscite problematiche connesse. Le uscite problematiche connesse. Le uscite problematiche connesse. Le uscite 
interessano incontri con esperti del interessano incontri con esperti del interessano incontri con esperti del interessano incontri con esperti del 
settoresettoresettoresettore

Aumentare sul territorio udinese le Aumentare sul territorio udinese le Aumentare sul territorio udinese le Aumentare sul territorio udinese le 
casette dell’acqua e sorveglianza e casette dell’acqua e sorveglianza e casette dell’acqua e sorveglianza e casette dell’acqua e sorveglianza e 
supervisione delle aree di gioco supervisione delle aree di gioco supervisione delle aree di gioco supervisione delle aree di gioco 
comunalicomunalicomunalicomunali

FILIPPO MONTANAROFILIPPO MONTANAROFILIPPO MONTANAROFILIPPO MONTANARO
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GIOVANNI MARIA GIOVANNI MARIA GIOVANNI MARIA GIOVANNI MARIA 
NICOLICCHIANICOLICCHIANICOLICCHIANICOLICCHIA

DAVIDE ROTTARODAVIDE ROTTARODAVIDE ROTTARODAVIDE ROTTARO

Avviare laboratori per sensibilizzare i Avviare laboratori per sensibilizzare i Avviare laboratori per sensibilizzare i Avviare laboratori per sensibilizzare i 
giovani sul tema dei problemi giovani sul tema dei problemi giovani sul tema dei problemi giovani sul tema dei problemi 
ambientaliambientaliambientaliambientali

Trovare un luogo all’aperto nel quale i Trovare un luogo all’aperto nel quale i Trovare un luogo all’aperto nel quale i Trovare un luogo all’aperto nel quale i 
cittadini di Udine possano lasciare cittadini di Udine possano lasciare cittadini di Udine possano lasciare cittadini di Udine possano lasciare 
oggetti in buono stato dei quali non oggetti in buono stato dei quali non oggetti in buono stato dei quali non oggetti in buono stato dei quali non 
hanno più necessità a favore di chi hanno più necessità a favore di chi hanno più necessità a favore di chi hanno più necessità a favore di chi 
potrebbe averne bisogno. Il tutto potrebbe averne bisogno. Il tutto potrebbe averne bisogno. Il tutto potrebbe averne bisogno. Il tutto 
potrebbe essere gestito da personale potrebbe essere gestito da personale potrebbe essere gestito da personale potrebbe essere gestito da personale 
volontario in forma gratuita in orario volontario in forma gratuita in orario volontario in forma gratuita in orario volontario in forma gratuita in orario 
da definireda definireda definireda definire
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HENRY AMORUSOHENRY AMORUSOHENRY AMORUSOHENRY AMORUSO La mia idea è quella dei quaderni La mia idea è quella dei quaderni La mia idea è quella dei quaderni La mia idea è quella dei quaderni 
perché sono piuttosto pesanti. perché sono piuttosto pesanti. perché sono piuttosto pesanti. perché sono piuttosto pesanti. 
Potremmo usare i computer e ogni Potremmo usare i computer e ogni Potremmo usare i computer e ogni Potremmo usare i computer e ogni 
materia avrà la sua iconamateria avrà la sua iconamateria avrà la sua iconamateria avrà la sua icona

Secondo me bisognerebbe utilizzare Secondo me bisognerebbe utilizzare Secondo me bisognerebbe utilizzare Secondo me bisognerebbe utilizzare 
più autobus ecologici e anche auto più autobus ecologici e anche auto più autobus ecologici e anche auto più autobus ecologici e anche auto 
elettriche o a metano, mettere più elettriche o a metano, mettere più elettriche o a metano, mettere più elettriche o a metano, mettere più 
rampe per disabili in tutta la città di rampe per disabili in tutta la città di rampe per disabili in tutta la città di rampe per disabili in tutta la città di 
udineudineudineudine

GABRIELE CODARINGABRIELE CODARINGABRIELE CODARINGABRIELE CODARIN
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ALI IFRADALI IFRADALI IFRADALI IFRAD

CHOROK MELLITCHOROK MELLITCHOROK MELLITCHOROK MELLIT

Tutti gli scolari, anche quelli disabili, Tutti gli scolari, anche quelli disabili, Tutti gli scolari, anche quelli disabili, Tutti gli scolari, anche quelli disabili, 
hanno il diritto di imparare a studiare. hanno il diritto di imparare a studiare. hanno il diritto di imparare a studiare. hanno il diritto di imparare a studiare. 
Lo Stato ha la responsabilità di dar Lo Stato ha la responsabilità di dar Lo Stato ha la responsabilità di dar Lo Stato ha la responsabilità di dar 
loro una buona istruzione, in modo loro una buona istruzione, in modo loro una buona istruzione, in modo loro una buona istruzione, in modo 
che in futuro siano un membro utileche in futuro siano un membro utileche in futuro siano un membro utileche in futuro siano un membro utile

Udine è la nostra città, è una delle più Udine è la nostra città, è una delle più Udine è la nostra città, è una delle più Udine è la nostra città, è una delle più 
belle e pulite. L’ambiente appartiene a belle e pulite. L’ambiente appartiene a belle e pulite. L’ambiente appartiene a belle e pulite. L’ambiente appartiene a 
tutti i cittadini con la loro diversità. tutti i cittadini con la loro diversità. tutti i cittadini con la loro diversità. tutti i cittadini con la loro diversità. 
Dobbiamo conservare e rispettare le Dobbiamo conservare e rispettare le Dobbiamo conservare e rispettare le Dobbiamo conservare e rispettare le 
regole. Con la collaborazione di tutti regole. Con la collaborazione di tutti regole. Con la collaborazione di tutti regole. Con la collaborazione di tutti 
possiamo vivere in un ambiente sanopossiamo vivere in un ambiente sanopossiamo vivere in un ambiente sanopossiamo vivere in un ambiente sano
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MATTEO PEGORAROMATTEO PEGORAROMATTEO PEGORAROMATTEO PEGORARO Dare il diritto e la possibilità a tutti i Dare il diritto e la possibilità a tutti i Dare il diritto e la possibilità a tutti i Dare il diritto e la possibilità a tutti i 
bambini di studiare e avere un futuro bambini di studiare e avere un futuro bambini di studiare e avere un futuro bambini di studiare e avere un futuro 
dignitoso trovando un lavoro adeguato dignitoso trovando un lavoro adeguato dignitoso trovando un lavoro adeguato dignitoso trovando un lavoro adeguato 
, facendosi rispettare, ma avendo , facendosi rispettare, ma avendo , facendosi rispettare, ma avendo , facendosi rispettare, ma avendo 
molta cura dell’ambientemolta cura dell’ambientemolta cura dell’ambientemolta cura dell’ambiente

Fare più piste ciclabili perché così i Fare più piste ciclabili perché così i Fare più piste ciclabili perché così i Fare più piste ciclabili perché così i 
bambini che vanno a scuola in bici bambini che vanno a scuola in bici bambini che vanno a scuola in bici bambini che vanno a scuola in bici 
non corrono pericolo con il traffico non corrono pericolo con il traffico non corrono pericolo con il traffico non corrono pericolo con il traffico 
delle automobilidelle automobilidelle automobilidelle automobili

FRANCESCA VALENTFRANCESCA VALENTFRANCESCA VALENTFRANCESCA VALENT

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ANNA ZANETTIANNA ZANETTIANNA ZANETTIANNA ZANETTI Durante l’anno scolastico invitare i Durante l’anno scolastico invitare i Durante l’anno scolastico invitare i Durante l’anno scolastico invitare i 
genitori che svolgono diverse genitori che svolgono diverse genitori che svolgono diverse genitori che svolgono diverse 
professioni allo scopo di presentarle professioni allo scopo di presentarle professioni allo scopo di presentarle professioni allo scopo di presentarle 
agli alunni e avvicinarli ai vari mestieri agli alunni e avvicinarli ai vari mestieri agli alunni e avvicinarli ai vari mestieri agli alunni e avvicinarli ai vari mestieri 
facendo fare loro anche qualche facendo fare loro anche qualche facendo fare loro anche qualche facendo fare loro anche qualche 
esperienza praticaesperienza praticaesperienza praticaesperienza pratica
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FEDERICO BERTUCCIFEDERICO BERTUCCIFEDERICO BERTUCCIFEDERICO BERTUCCI Avere la fibra per velocizzare la Avere la fibra per velocizzare la Avere la fibra per velocizzare la Avere la fibra per velocizzare la 
connessione a Internet.connessione a Internet.connessione a Internet.connessione a Internet.

Vorrei una scuola con laboratori di Vorrei una scuola con laboratori di Vorrei una scuola con laboratori di Vorrei una scuola con laboratori di 
sport, musica (imparare uno sport, musica (imparare uno sport, musica (imparare uno sport, musica (imparare uno 
strumento), scienze, inglese e teatrostrumento), scienze, inglese e teatrostrumento), scienze, inglese e teatrostrumento), scienze, inglese e teatro

Voler bene a madre natura. Voler bene a madre natura. Voler bene a madre natura. Voler bene a madre natura. 
Condividere le regole per una corretta Condividere le regole per una corretta Condividere le regole per una corretta Condividere le regole per una corretta 
gestione dei rifiuti nel rispetto gestione dei rifiuti nel rispetto gestione dei rifiuti nel rispetto gestione dei rifiuti nel rispetto 
dell’ambiente e degli spazi di uso dell’ambiente e degli spazi di uso dell’ambiente e degli spazi di uso dell’ambiente e degli spazi di uso 
comune (in particolare cura del comune (in particolare cura del comune (in particolare cura del comune (in particolare cura del 
giardino scolastico)giardino scolastico)giardino scolastico)giardino scolastico)

FRANCESCO CANIFRANCESCO CANIFRANCESCO CANIFRANCESCO CANI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

AURORA DEGANOAURORA DEGANOAURORA DEGANOAURORA DEGANO Proposta di ecologia: Sarebbe bello Proposta di ecologia: Sarebbe bello Proposta di ecologia: Sarebbe bello Proposta di ecologia: Sarebbe bello 
tenere puliti i parchi pubblici di tutto il tenere puliti i parchi pubblici di tutto il tenere puliti i parchi pubblici di tutto il tenere puliti i parchi pubblici di tutto il 
comune di Udine, costruendo comune di Udine, costruendo comune di Udine, costruendo comune di Udine, costruendo 
cartelloni pubblicitari con la mia classe cartelloni pubblicitari con la mia classe cartelloni pubblicitari con la mia classe cartelloni pubblicitari con la mia classe 
dove concretizziamo di voler tenere dove concretizziamo di voler tenere dove concretizziamo di voler tenere dove concretizziamo di voler tenere 
puliti gli ambienti. Un’uscita in centro puliti gli ambienti. Un’uscita in centro puliti gli ambienti. Un’uscita in centro puliti gli ambienti. Un’uscita in centro 
città per visionare le problematiche, città per visionare le problematiche, città per visionare le problematiche, città per visionare le problematiche, 
un pomeriggio di pulizia nei parchi tutti un pomeriggio di pulizia nei parchi tutti un pomeriggio di pulizia nei parchi tutti un pomeriggio di pulizia nei parchi tutti 
insiemeinsiemeinsiemeinsieme
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RAFFAELE MONTELLARAFFAELE MONTELLARAFFAELE MONTELLARAFFAELE MONTELLA La manutenzione della scuola, La manutenzione della scuola, La manutenzione della scuola, La manutenzione della scuola, 
impegnarsi per la salute dell’ambiente impegnarsi per la salute dell’ambiente impegnarsi per la salute dell’ambiente impegnarsi per la salute dell’ambiente 
(raccolta differenziata, recupero del (raccolta differenziata, recupero del (raccolta differenziata, recupero del (raccolta differenziata, recupero del 
cibo sprecato, tenere pulita l’aula e il cibo sprecato, tenere pulita l’aula e il cibo sprecato, tenere pulita l’aula e il cibo sprecato, tenere pulita l’aula e il 
giardino), educazione all’uguaglianza giardino), educazione all’uguaglianza giardino), educazione all’uguaglianza giardino), educazione all’uguaglianza 
e al non e al non e al non e al non bullismobullismobullismobullismo

Tutti noi notiamo che quando andiamo Tutti noi notiamo che quando andiamo Tutti noi notiamo che quando andiamo Tutti noi notiamo che quando andiamo 
a scuola le macchine inquinano a scuola le macchine inquinano a scuola le macchine inquinano a scuola le macchine inquinano 
l’ambiente naturale, per questo l’ambiente naturale, per questo l’ambiente naturale, per questo l’ambiente naturale, per questo 
potremmo andare a scuola con il potremmo andare a scuola con il potremmo andare a scuola con il potremmo andare a scuola con il 
pedibus pedibus pedibus pedibus per stare con gli amici e per stare con gli amici e per stare con gli amici e per stare con gli amici e 
tenere l’ambiente più pulito e meno tenere l’ambiente più pulito e meno tenere l’ambiente più pulito e meno tenere l’ambiente più pulito e meno 
inquinatoinquinatoinquinatoinquinato

SABRINA PINOSASABRINA PINOSASABRINA PINOSASABRINA PINOSA

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea
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