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CANDIDATOCANDIDATOCANDIDATOCANDIDATO

#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. MarconiMarconiMarconiMarconi

INES MICAELA ALEXEINES MICAELA ALEXEINES MICAELA ALEXEINES MICAELA ALEXE Poter usare a scuola, con consenso di Poter usare a scuola, con consenso di Poter usare a scuola, con consenso di Poter usare a scuola, con consenso di 
genitori e professori, dei tablet senza genitori e professori, dei tablet senza genitori e professori, dei tablet senza genitori e professori, dei tablet senza 
schede SIM per fare ricerche, portare schede SIM per fare ricerche, portare schede SIM per fare ricerche, portare schede SIM per fare ricerche, portare 
a scuola foto e video per le a scuola foto e video per le a scuola foto e video per le a scuola foto e video per le 
presentazioni, fare foto nelle gite, fare presentazioni, fare foto nelle gite, fare presentazioni, fare foto nelle gite, fare presentazioni, fare foto nelle gite, fare 
brevi riassunti dei testi, per scambio di brevi riassunti dei testi, per scambio di brevi riassunti dei testi, per scambio di brevi riassunti dei testi, per scambio di 
idee o collaborazione dei progetti idee o collaborazione dei progetti idee o collaborazione dei progetti idee o collaborazione dei progetti 
scolasticiscolasticiscolasticiscolastici

ALICE BARONCHELLIALICE BARONCHELLIALICE BARONCHELLIALICE BARONCHELLI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ROSASOLE CANTARUTTIROSASOLE CANTARUTTIROSASOLE CANTARUTTIROSASOLE CANTARUTTI

Meno fumo più profumo! Ormai il fumo Meno fumo più profumo! Ormai il fumo Meno fumo più profumo! Ormai il fumo Meno fumo più profumo! Ormai il fumo 
è dappertutto: davanti alle scuole, in è dappertutto: davanti alle scuole, in è dappertutto: davanti alle scuole, in è dappertutto: davanti alle scuole, in 
centro…Non fa altro che inquinare! centro…Non fa altro che inquinare! centro…Non fa altro che inquinare! centro…Non fa altro che inquinare! 
Diciamo STOP a tutto questo e Diciamo STOP a tutto questo e Diciamo STOP a tutto questo e Diciamo STOP a tutto questo e 
ritorniamo a vivere in un ambiente ritorniamo a vivere in un ambiente ritorniamo a vivere in un ambiente ritorniamo a vivere in un ambiente 
sanosanosanosano

Diamo una casa a chi non ne ha una. Diamo una casa a chi non ne ha una. Diamo una casa a chi non ne ha una. Diamo una casa a chi non ne ha una. 
Donare pochi euro al mese per Donare pochi euro al mese per Donare pochi euro al mese per Donare pochi euro al mese per 
costruire, dapprima una struttura per costruire, dapprima una struttura per costruire, dapprima una struttura per costruire, dapprima una struttura per 
accogliere i senzatetto. Poi aiutarli ad accogliere i senzatetto. Poi aiutarli ad accogliere i senzatetto. Poi aiutarli ad accogliere i senzatetto. Poi aiutarli ad 
integrarsi, destinandogli una attività integrarsi, destinandogli una attività integrarsi, destinandogli una attività integrarsi, destinandogli una attività 
nei lavori socialmente utili nei lavori socialmente utili nei lavori socialmente utili nei lavori socialmente utili cosicchè cosicchè cosicchè cosicchè 
non si sentano un peso e aiutino la non si sentano un peso e aiutino la non si sentano un peso e aiutino la non si sentano un peso e aiutino la 
comunitàcomunitàcomunitàcomunità
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#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. MarconiMarconiMarconiMarconi

ANGELA CASCOANGELA CASCOANGELA CASCOANGELA CASCO Propongo di fare lezioni all’aperto Propongo di fare lezioni all’aperto Propongo di fare lezioni all’aperto Propongo di fare lezioni all’aperto 
come educazione fisica nel campetto come educazione fisica nel campetto come educazione fisica nel campetto come educazione fisica nel campetto 
di fronte e poi mettere degli armadietti di fronte e poi mettere degli armadietti di fronte e poi mettere degli armadietti di fronte e poi mettere degli armadietti 
idonei in modo che i ragazzini idonei in modo che i ragazzini idonei in modo che i ragazzini idonei in modo che i ragazzini 
possano portarsi a casa solo lo stretto possano portarsi a casa solo lo stretto possano portarsi a casa solo lo stretto possano portarsi a casa solo lo stretto 
necessarionecessarionecessarionecessario

CHIARA CAVALLAROCHIARA CAVALLAROCHIARA CAVALLAROCHIARA CAVALLARO

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ANDREA DEL FABBROANDREA DEL FABBROANDREA DEL FABBROANDREA DEL FABBRO

Farei mettere gli armadietti a scuola Farei mettere gli armadietti a scuola Farei mettere gli armadietti a scuola Farei mettere gli armadietti a scuola 
per non portare ogni giorno peso nello per non portare ogni giorno peso nello per non portare ogni giorno peso nello per non portare ogni giorno peso nello 
zaino: portando a casa solo i libri che zaino: portando a casa solo i libri che zaino: portando a casa solo i libri che zaino: portando a casa solo i libri che 
servono per i compitiservono per i compitiservono per i compitiservono per i compiti

Inserire all’interno della scuola dei Inserire all’interno della scuola dei Inserire all’interno della scuola dei Inserire all’interno della scuola dei 
distributori automatici di merendine e distributori automatici di merendine e distributori automatici di merendine e distributori automatici di merendine e 
bibite a disposizione degli alunni e bibite a disposizione degli alunni e bibite a disposizione degli alunni e bibite a disposizione degli alunni e 
degli insegnantidegli insegnantidegli insegnantidegli insegnanti
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Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. MarconiMarconiMarconiMarconi

IACOPO GASPARUTTIIACOPO GASPARUTTIIACOPO GASPARUTTIIACOPO GASPARUTTI Fare uno scambio linguistico Fare uno scambio linguistico Fare uno scambio linguistico Fare uno scambio linguistico 
utilizzando internet con una classe di utilizzando internet con una classe di utilizzando internet con una classe di utilizzando internet con una classe di 
una nazione diversa dalla nostra. I una nazione diversa dalla nostra. I una nazione diversa dalla nostra. I una nazione diversa dalla nostra. I 
professori della lezione saremmo noi professori della lezione saremmo noi professori della lezione saremmo noi professori della lezione saremmo noi 
studenti e i professori ci aiuterebbero studenti e i professori ci aiuterebbero studenti e i professori ci aiuterebbero studenti e i professori ci aiuterebbero 
a integrarea integrarea integrarea integrare

ILIAS KHADIRIILIAS KHADIRIILIAS KHADIRIILIAS KHADIRI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

LORENZO LENTINILORENZO LENTINILORENZO LENTINILORENZO LENTINI

Mettere le macchinette del cibo o per Mettere le macchinette del cibo o per Mettere le macchinette del cibo o per Mettere le macchinette del cibo o per 
le bevande dentro l’edificio scolastico le bevande dentro l’edificio scolastico le bevande dentro l’edificio scolastico le bevande dentro l’edificio scolastico 
così da permettere a chiunque, anche così da permettere a chiunque, anche così da permettere a chiunque, anche così da permettere a chiunque, anche 
a chi magari ha dimenticato la a chi magari ha dimenticato la a chi magari ha dimenticato la a chi magari ha dimenticato la 
merenda a casa, di poter mangiaremerenda a casa, di poter mangiaremerenda a casa, di poter mangiaremerenda a casa, di poter mangiare

Essendo un ragazzo DSA vorrei Essendo un ragazzo DSA vorrei Essendo un ragazzo DSA vorrei Essendo un ragazzo DSA vorrei 
arricchire le biblioteche di audiolibri in arricchire le biblioteche di audiolibri in arricchire le biblioteche di audiolibri in arricchire le biblioteche di audiolibri in 
CD. Inoltre mi piacerebbe introdurre CD. Inoltre mi piacerebbe introdurre CD. Inoltre mi piacerebbe introdurre CD. Inoltre mi piacerebbe introdurre 
l’uso di alcuni sistemi compensativi l’uso di alcuni sistemi compensativi l’uso di alcuni sistemi compensativi l’uso di alcuni sistemi compensativi 
per tutti gli studenti come le mappe per tutti gli studenti come le mappe per tutti gli studenti come le mappe per tutti gli studenti come le mappe 
concettualiconcettualiconcettualiconcettuali
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#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. MarconiMarconiMarconiMarconi

CHIARA MONTANINOCHIARA MONTANINOCHIARA MONTANINOCHIARA MONTANINO Costruire o ingrandire se necessario i Costruire o ingrandire se necessario i Costruire o ingrandire se necessario i Costruire o ingrandire se necessario i 
marciapiedi nelle zone dove non ci marciapiedi nelle zone dove non ci marciapiedi nelle zone dove non ci marciapiedi nelle zone dove non ci 
sono o dove sono troppo stretti.sono o dove sono troppo stretti.sono o dove sono troppo stretti.sono o dove sono troppo stretti.

Senza il marciapiede aiuto Senza il marciapiede aiuto Senza il marciapiede aiuto Senza il marciapiede aiuto 
all’ambulanza si chiedeall’ambulanza si chiedeall’ambulanza si chiedeall’ambulanza si chiede

GIOVANNI NAZZIGIOVANNI NAZZIGIOVANNI NAZZIGIOVANNI NAZZI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ONGARO LUNAONGARO LUNAONGARO LUNAONGARO LUNA

Zaino digitale: tablet gratuiti per tutti Zaino digitale: tablet gratuiti per tutti Zaino digitale: tablet gratuiti per tutti Zaino digitale: tablet gratuiti per tutti 
gli studenti su cui scaricare i libri di gli studenti su cui scaricare i libri di gli studenti su cui scaricare i libri di gli studenti su cui scaricare i libri di 
testo e APP utili alla didattica. Gli zaini testo e APP utili alla didattica. Gli zaini testo e APP utili alla didattica. Gli zaini testo e APP utili alla didattica. Gli zaini 
sarebbero leggeri e le lezioni più sarebbero leggeri e le lezioni più sarebbero leggeri e le lezioni più sarebbero leggeri e le lezioni più 
divertentidivertentidivertentidivertenti

Basta zaini pesanti, si ai tablet. Basta zaini pesanti, si ai tablet. Basta zaini pesanti, si ai tablet. Basta zaini pesanti, si ai tablet. 

Basta peso negli zainetti, usiamo gli Basta peso negli zainetti, usiamo gli Basta peso negli zainetti, usiamo gli Basta peso negli zainetti, usiamo gli 
armadietti!armadietti!armadietti!armadietti!

Promuoviamo il movimento con le Promuoviamo il movimento con le Promuoviamo il movimento con le Promuoviamo il movimento con le 
olimpiadi scolastiche.olimpiadi scolastiche.olimpiadi scolastiche.olimpiadi scolastiche.

Basta monelli nelle scuole, eleggiamo Basta monelli nelle scuole, eleggiamo Basta monelli nelle scuole, eleggiamo Basta monelli nelle scuole, eleggiamo 
l’alunno dell’annol’alunno dell’annol’alunno dell’annol’alunno dell’anno
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Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. Scuola Secondaria di Primo Grado G. MarconiMarconiMarconiMarconi

RITA QUARTUCCIORITA QUARTUCCIORITA QUARTUCCIORITA QUARTUCCIO Propongo di effettuare gemellaggi di Propongo di effettuare gemellaggi di Propongo di effettuare gemellaggi di Propongo di effettuare gemellaggi di 
classe con altre scuole di paesi della classe con altre scuole di paesi della classe con altre scuole di paesi della classe con altre scuole di paesi della 
comunità europea, come ad esempio comunità europea, come ad esempio comunità europea, come ad esempio comunità europea, come ad esempio 
l’Austria e la Slovenia, per apprendere l’Austria e la Slovenia, per apprendere l’Austria e la Slovenia, per apprendere l’Austria e la Slovenia, per apprendere 
meglio la loro lingua e la loro culturameglio la loro lingua e la loro culturameglio la loro lingua e la loro culturameglio la loro lingua e la loro cultura

LORENZO SABBADINILORENZO SABBADINILORENZO SABBADINILORENZO SABBADINI

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

NICO SERAFINONICO SERAFINONICO SERAFINONICO SERAFINO

Abbelliamo la scuola con cartelloni, Abbelliamo la scuola con cartelloni, Abbelliamo la scuola con cartelloni, Abbelliamo la scuola con cartelloni, 
pannelli, disegni e fotografie!pannelli, disegni e fotografie!pannelli, disegni e fotografie!pannelli, disegni e fotografie!

Vogliamo nuovi mappamondi, Vogliamo nuovi mappamondi, Vogliamo nuovi mappamondi, Vogliamo nuovi mappamondi, 
planisferi e tanti libri! Presentiamoci planisferi e tanti libri! Presentiamoci planisferi e tanti libri! Presentiamoci planisferi e tanti libri! Presentiamoci 
con un video delle nostre attività!con un video delle nostre attività!con un video delle nostre attività!con un video delle nostre attività!

Propongo di aggiungere un’ora alla Propongo di aggiungere un’ora alla Propongo di aggiungere un’ora alla Propongo di aggiungere un’ora alla 
settimana per imparare a cucinare.settimana per imparare a cucinare.settimana per imparare a cucinare.settimana per imparare a cucinare.

Aggiungere i libri digitaliAggiungere i libri digitaliAggiungere i libri digitaliAggiungere i libri digitali
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Scuola Primaria G. CarducciScuola Primaria G. CarducciScuola Primaria G. CarducciScuola Primaria G. Carducci

MATILDE COPPIMATILDE COPPIMATILDE COPPIMATILDE COPPI Propongo di fornire alle scuole Propongo di fornire alle scuole Propongo di fornire alle scuole Propongo di fornire alle scuole 
primarie del comune materiali e primarie del comune materiali e primarie del comune materiali e primarie del comune materiali e 
strumenti per creare dei laboratori di strumenti per creare dei laboratori di strumenti per creare dei laboratori di strumenti per creare dei laboratori di 
tecnologia e scienze per fare tecnologia e scienze per fare tecnologia e scienze per fare tecnologia e scienze per fare 
esperienza e conoscere meglio il esperienza e conoscere meglio il esperienza e conoscere meglio il esperienza e conoscere meglio il 
mondomondomondomondo

VICTOR COSOVEANVICTOR COSOVEANVICTOR COSOVEANVICTOR COSOVEAN

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ALESSIO PUDDUALESSIO PUDDUALESSIO PUDDUALESSIO PUDDU

Facciamo un club per conoscere la Facciamo un club per conoscere la Facciamo un club per conoscere la Facciamo un club per conoscere la 
storia della scienzastoria della scienzastoria della scienzastoria della scienza

Organizzare in giro per Udine Organizzare in giro per Udine Organizzare in giro per Udine Organizzare in giro per Udine 
appuntamenti sportivi di gioco con appuntamenti sportivi di gioco con appuntamenti sportivi di gioco con appuntamenti sportivi di gioco con 
l’aiuto degli adulti disponibili. l’aiuto degli adulti disponibili. l’aiuto degli adulti disponibili. l’aiuto degli adulti disponibili. 
Coinvolgere anche persone che si Coinvolgere anche persone che si Coinvolgere anche persone che si Coinvolgere anche persone che si 
conosconoconosconoconosconoconoscono
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Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. GirardiniGirardiniGirardiniGirardini

ROBERTO AMBROSIOROBERTO AMBROSIOROBERTO AMBROSIOROBERTO AMBROSIO Aggiungere una stanza computer o Aggiungere una stanza computer o Aggiungere una stanza computer o Aggiungere una stanza computer o 
tablet per scienze, tecnologia o per tablet per scienze, tecnologia o per tablet per scienze, tecnologia o per tablet per scienze, tecnologia o per 
giocare quando piove nel tempo libero giocare quando piove nel tempo libero giocare quando piove nel tempo libero giocare quando piove nel tempo libero 
(però bisogna prendersi il posto)(però bisogna prendersi il posto)(però bisogna prendersi il posto)(però bisogna prendersi il posto)

MELISSA MELISSA MELISSA MELISSA BULZOMI’BULZOMI’BULZOMI’BULZOMI’

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ELISA COLAUTTIELISA COLAUTTIELISA COLAUTTIELISA COLAUTTI

Per la città aggiungere più verde e Per la città aggiungere più verde e Per la città aggiungere più verde e Per la città aggiungere più verde e 
parchi per animali. Per la scuola: parchi per animali. Per la scuola: parchi per animali. Per la scuola: parchi per animali. Per la scuola: 
aggiungere lo spazio dietro la aggiungere lo spazio dietro la aggiungere lo spazio dietro la aggiungere lo spazio dietro la 
palestra, togliere i grembiuli e per i più palestra, togliere i grembiuli e per i più palestra, togliere i grembiuli e per i più palestra, togliere i grembiuli e per i più 
grandi rimpicciolire il carattere della grandi rimpicciolire il carattere della grandi rimpicciolire il carattere della grandi rimpicciolire il carattere della 
scrittura dei libri e mettere più materie scrittura dei libri e mettere più materie scrittura dei libri e mettere più materie scrittura dei libri e mettere più materie 
insieme per avere meno libriinsieme per avere meno libriinsieme per avere meno libriinsieme per avere meno libri

Migliorare il cibo in mensa ed avere la Migliorare il cibo in mensa ed avere la Migliorare il cibo in mensa ed avere la Migliorare il cibo in mensa ed avere la 
cucina in mensacucina in mensacucina in mensacucina in mensa
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Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. GirardiniGirardiniGirardiniGirardini

NOEMI DAZZANNOEMI DAZZANNOEMI DAZZANNOEMI DAZZAN Realizzare un orto botanico a scuola. Realizzare un orto botanico a scuola. Realizzare un orto botanico a scuola. Realizzare un orto botanico a scuola. 
Obiettivo: conoscere le piante in modo Obiettivo: conoscere le piante in modo Obiettivo: conoscere le piante in modo Obiettivo: conoscere le piante in modo 
diretto, approfondire la biologia e la diretto, approfondire la biologia e la diretto, approfondire la biologia e la diretto, approfondire la biologia e la 
riproduzione. Studiare le riproduzione. Studiare le riproduzione. Studiare le riproduzione. Studiare le 
caratteristiche e gli adattamenti dei caratteristiche e gli adattamenti dei caratteristiche e gli adattamenti dei caratteristiche e gli adattamenti dei 
vegetali, imparare le vegetali, imparare le vegetali, imparare le vegetali, imparare le stagionalitàstagionalitàstagionalitàstagionalità

CRISTIAN IDIAGHECRISTIAN IDIAGHECRISTIAN IDIAGHECRISTIAN IDIAGHE

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

SOFIA LODOLOSOFIA LODOLOSOFIA LODOLOSOFIA LODOLO

Vorrei al posto della palestra una Vorrei al posto della palestra una Vorrei al posto della palestra una Vorrei al posto della palestra una 
piscina, al posto della lavagna lo piscina, al posto della lavagna lo piscina, al posto della lavagna lo piscina, al posto della lavagna lo 
schermo interattivo e che ogni schermo interattivo e che ogni schermo interattivo e che ogni schermo interattivo e che ogni 
bambino, se vuole, possa andare a bambino, se vuole, possa andare a bambino, se vuole, possa andare a bambino, se vuole, possa andare a 
scuola da soloscuola da soloscuola da soloscuola da solo

Un orto botanico, i tablet al posto dei Un orto botanico, i tablet al posto dei Un orto botanico, i tablet al posto dei Un orto botanico, i tablet al posto dei 
quaderni, più giorni di vacanza e quaderni, più giorni di vacanza e quaderni, più giorni di vacanza e quaderni, più giorni di vacanza e 
meno compiti nelle vacanze, un parco meno compiti nelle vacanze, un parco meno compiti nelle vacanze, un parco meno compiti nelle vacanze, un parco 
giochi nel giardino della scuola e un giochi nel giardino della scuola e un giochi nel giardino della scuola e un giochi nel giardino della scuola e un 
angolo dove leggere se pioveangolo dove leggere se pioveangolo dove leggere se pioveangolo dove leggere se piove
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CANDIDATOCANDIDATOCANDIDATOCANDIDATO

#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. GirardiniGirardiniGirardiniGirardini

IRENE PANZALISIRENE PANZALISIRENE PANZALISIRENE PANZALIS Aggiungere dei giochi in giardino. Mi Aggiungere dei giochi in giardino. Mi Aggiungere dei giochi in giardino. Mi Aggiungere dei giochi in giardino. Mi 
piacerebbe che ci fossero uno scivolo, piacerebbe che ci fossero uno scivolo, piacerebbe che ci fossero uno scivolo, piacerebbe che ci fossero uno scivolo, 
una rete da pallavolo e una rete da una rete da pallavolo e una rete da una rete da pallavolo e una rete da una rete da pallavolo e una rete da 
calciocalciocalciocalcio

KRISTIJAN PAVLOVICKRISTIJAN PAVLOVICKRISTIJAN PAVLOVICKRISTIJAN PAVLOVIC

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

GIORGIA ROSSITTOGIORGIA ROSSITTOGIORGIA ROSSITTOGIORGIA ROSSITTO

Avere un’aula per ogni materia e Avere un’aula per ogni materia e Avere un’aula per ogni materia e Avere un’aula per ogni materia e 
giocogiocogiocogioco

Propongo una serie di attività per Propongo una serie di attività per Propongo una serie di attività per Propongo una serie di attività per 
combattere il combattere il combattere il combattere il bullismobullismobullismobullismo
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CANDIDATOCANDIDATOCANDIDATOCANDIDATO

#IOXTE…MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. Scuola Primaria E. GirardiniGirardiniGirardiniGirardini

MATTIA SABBADINIMATTIA SABBADINIMATTIA SABBADINIMATTIA SABBADINI Nell’aula insegnanti metterei: tavoli Nell’aula insegnanti metterei: tavoli Nell’aula insegnanti metterei: tavoli Nell’aula insegnanti metterei: tavoli 
con ruote, computer a blocco (usati), con ruote, computer a blocco (usati), con ruote, computer a blocco (usati), con ruote, computer a blocco (usati), 
impianto impianto impianto impianto olografico olografico olografico olografico virtuale vocale e virtuale vocale e virtuale vocale e virtuale vocale e 
nuove scaffalature. L’aula sarà usata nuove scaffalature. L’aula sarà usata nuove scaffalature. L’aula sarà usata nuove scaffalature. L’aula sarà usata 
per scopi: interattivi, ricreativi e per scopi: interattivi, ricreativi e per scopi: interattivi, ricreativi e per scopi: interattivi, ricreativi e 
rilassanti, per riunioni importanti, per rilassanti, per riunioni importanti, per rilassanti, per riunioni importanti, per rilassanti, per riunioni importanti, per 
imparare la storia, la matematica, la imparare la storia, la matematica, la imparare la storia, la matematica, la imparare la storia, la matematica, la 
musica, la geometria, la religione e musica, la geometria, la religione e musica, la geometria, la religione e musica, la geometria, la religione e 
l’italianol’italianol’italianol’italiano

CAMILLA VALENTECAMILLA VALENTECAMILLA VALENTECAMILLA VALENTE

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

LORENZO VISENTINILORENZO VISENTINILORENZO VISENTINILORENZO VISENTINI

Quando c’è bel tempo l’ora di motoria Quando c’è bel tempo l’ora di motoria Quando c’è bel tempo l’ora di motoria Quando c’è bel tempo l’ora di motoria 
potremmo farla all’apertopotremmo farla all’apertopotremmo farla all’apertopotremmo farla all’aperto

Mettere uno spazio relax, una piscina, Mettere uno spazio relax, una piscina, Mettere uno spazio relax, una piscina, Mettere uno spazio relax, una piscina, 
una stanza di tecnologia, per una stanza di tecnologia, per una stanza di tecnologia, per una stanza di tecnologia, per 
riposarsi, per fare un altro sport, per riposarsi, per fare un altro sport, per riposarsi, per fare un altro sport, per riposarsi, per fare un altro sport, per 
aiutare i bambini a studiare, leggere e aiutare i bambini a studiare, leggere e aiutare i bambini a studiare, leggere e aiutare i bambini a studiare, leggere e 
comprenderecomprenderecomprenderecomprendere


