
…………scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Marconi

AURORA BETUZZI                  
1B

Mettere gli armadietti a scuola per 
non portare troppo peso in cartella

GIACOMO SCUSSEL       
1B

SMARTidea

VERONICA BIANCUZZI    
1B

Prendere gli armadietti da mettere 
in classe per lasciare i libri e 
controlli negli spazi comuni della 
scuola per evitare il bullismo

Cinque minuti in più a ricreazione; 
la natura e ambienti più puliti; più 
gite; un orto in giardino; tenere un 
corso per diventare un buon 
cittadino



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Marconi

PIERLUIGI MARANZANA     
1B

Creare fuori dalle scuole una 
stazione di bookcrossing dove 
scambiare libri e film

AMBRA PERESSON          
1C

SMARTidea

ALESSIO PUDDU               
1D

Fare una notte all’aria aperta con i 
sacchi a pelo verso fine giugno; 
dormire fuori preparando durante 
l’anno spettacoli da recitare, 
mangiare un panino, fare giochi e 
osservare le stelle

Una giornata dei laboratori: si 
sceglie una giornata in cui 
approfondire una tematica 
specifica. Ogni materia organizza 
laboratori creativi e ciascun alunno 
può scegliere il laboratorio cui 
aderire



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Marconi

GIANLUIGI AGOSTO     
1D

Una o due volte al mese un genitore 
volontario vada nella classe del 
proprio figlio ad illustrare e 
spiegare il proprio lavoro come 
testimonianza diretta e concreta 
della società

GIORGIA MUNINI                  
1D

SMARTidea

ALEXANDRA FANEA          
1E

Nuovi computer per l’ora di 
informatica

Fare più laboratori nelle scuole e 
più uscite su un argomento così si 
possono imparare più cose in 
compagnia e con divertimento



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Marconi

LORENZO ARMELLINI      
2D

Aggiungere degli armadietti con 
combinazione personale in tutta la 
scuola per facilitare lo spostamento 
di aula in aula

LORENZO LENTINI           
2D

SMARTidea

GIOVANNI NAZZI                  
3C

Organizzare corsi di cucina e 
donare il cibo ai bisognosi; 
raccogliere dei fondi per acquistare 
nuovi strumenti per la scuola con 
corsi per imparare a suonarli; 
creare il giornalino della scuola

Dare agli studenti degli armadietti 
dove depositare i propri oggetti 
personali e facilitare il movimento 
da una classe all’altra senza dover 
ogni volta portare la giacca e tutti i 
libri



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria G. Carducci

VICTOR COSOVEAN       
5A

Vorrei fare un laboratorio di 
scienze, in particolare di biologia

MATILDE COPPI 
5A

SMARTidea

AURORA CANDIDI 
TOMMASI CRUDELI        5B

Cervelli in movimenti: proporrei di 
aumentare le ore di motoria una al 
giorno; gare e giochi basati sullo 
sport fra le scuole; aumentare le ore 
di informatica

Costruire nel cortile della scuola 
una casetta per i libri (biblioteca) 
dove gli alunni possono mettere a 
disposizione dei libri. Vorrei anche 
fare la raccolta differenziata



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria G. Carducci

SAMUELE TONUTTI        
5B

Organizzare le “primariadi” di tutti 
gli sport fra le scuole di Udine con 
premiazione in un luogo importante

ALICE ALBANESE              
5B

SMARTidea

AGNESE CATALANO        
5B

Vorrei creare un giornale, cioè che 
due bambini di ogni classe si 
riunissero nell’aula computer per 
scrivere cosa è successo in classe 
ogni settimana

Logo per tutte le scuole; controllori 
nei corridoi; giornale della scuola; 
animaletto da accudire per ogni 
classe; suonare insieme; imparare 
friulano e le lingue straniere; 
studiare l’ecologia



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

CHIARA DIMONTE 
5A

Mettere più giochi nei cortili delle 
scuole; fornire i tablet per 
alleggerire lo zaino; strade più 
sicure; sensibilizzare i cittadini 
sulla raccolta differenziata; mettere 
più parcheggi

ELISA MOISIL 
5A

SMARTidea

FRANCESCO GROSSO        
5A

Tenere in classe un animale per far 
capire a chi non ne ha quanto 
impegno richiede la sua cura; tablet 
per eliminare i libri

Curare le aiuole e diventare comune 
fiorito; più piste ciclabili; fare l’aula 
di informatica in tutte le scuole; 
migliorare la sicurezza di pedoni e 
ciclisti; introdurre l’autobus 
elettrico per inquinare di meno



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

ALBERTO BERTOSSI           
5A

Curare di più le strade senza fare 
rattoppi sull’asfalto che aggravano 
solo la situazione; aggiustare i 
marciapiedi; creare uno spazio a 
scuola per coltivare un orto

ASMAA HADIK              
5

SMARTidea

MERLINA MATTALONI        
5A

Pulizia degli spazi pubblici anche 
con l’aiuto di volontari; arricchire i 
parchi con più giochi per i bambini

Istituire delle giornate di pulizia 
delle strade da parte dei volontari; 
cercare di non inquinare favorendo 
l’utilizzo di mezzi pubblici; 
migliorare la sicurezza di pedoni e 
ciclisti creando marciapiedi e piste 
ciclabili soprattutto nei pressi delle 
scuole



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

MATILDE SCONTRINO           
5A

Costruire piste ciclabili dove non ci 
sono; pulire l’ambiente (parchi, 
strade…); creare lo spazio per la 
coltivazione di un orto a scuola

CRISTINA DI MAURO                   
5B

SMARTidea

AMIRA AICHAOUI 
5B

Fornire un albero di Natale e uno 
spazio in ogni quartiere per allestire 
un laboratorio dove realizzare 
decorazioni con materiali di 
recupero; lezioni di danza moderna 
extrascolastiche

Fornire i giardini delle scuole di 
giochi per trascorrere le ricreazioni 
più allegramente; arricchire le 
biblioteche scolastiche con libri che 
a casa non utilizziamo più



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

GIOVANNI LODOLO           
5B

Realizzare un’aula scientifica che 
permetta di realizzare tanti 
esperimenti; chiedere al comune di 
facilitare i trasporti per le gite 
scolastiche; approfondire la cultura 
italiana

MARGHERITA VIEL                   
5B

SMARTidea

MATTIA STALLONE            
5B

Proporre dei laboratori di attività 
manuali nelle biblioteche cittadine; 
organizzare mensilmente delle 
uscite in bicicletta per conoscere la 
nostra città

Creare un’aula per la musica e 
suonare uno strumento musicale 
come il flauto; migliorare il cibo in 
mensa facendo cose diverse



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

GAIA CENCIG 
5B

Più spazi per i nostri amici animali; 
tablet per risolvere il problema degli 
zaini pesanti; dedicare un’aula a 
ciascuna materia scolastica 
arricchendola di materiali specifici

THOMAS MORO                   
5B

SMARTidea

LUDOVICA CAROSELLI            
5B

Fornire il materiale per la 
realizzazione di un orto a scuola da 
curare con l’aiuto dei nonni; 
arricchire i giardini scolastici con 
altalene, scivoli, castelli…

Sensibilizzare i cittadini all’utilizzo 
di mezzi di trasporto non 
inquinanti; organizzare 
periodicamente una giornata 
“quartieri puliti” per ripulire le aree 
cittadine 



…scegli la tua SMARTidea preferita!

CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2018/19
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6

CANDIDATO

#MOLTIPLICALEIDEE

Scuola Primaria E. Girardini

IRENE DEMETZ                  
5B

Realizzare un’aula di informatica 
che permetta ai bambini di svolgere 
le lezioni attraverso l’uso del 
computer; migliorare la qualità del 
cibo in mensa; fornire alla scuola 
nuovi materiali

SINDI CILI 
5B

SMARTidea

MARTINA DELLA ROSSA            
5B

Fornire alle scuole banchi con i 
sottobanchi; casellari per riporre i 
propri materiali

Portare il proprio animale a scuola; 
realizzare un orto botanico; inserire 
uno strumento musicale alla 
primaria

GIOVANNI TOSORATTI            
5B

Sperimentare nuovi sport durante 
l’ora di ginnastica; introdurre 
un’ora di strumento musicale anche 
alla primaria


