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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI –  

 

ELENCO DEI CANDIDATI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO V 
 

 

CLASSE 1^A ELLERO 

 
A. R. 
Aggiungere aule con il computer; mettere 

attrezzatura sportiva in giardino; fare più 

attività creative e equilibrare gli orari 
 
A. J.A. 
Fare campionati e tornei sportivi tra le 

scuole, compresi vari tipi di ginnastica e 

pattinaggio 
 
M. L. 
Una pista di pattinaggio in giro per la città e 

una pista da sci sintetica in modo che, 

anche se non c’è la neve, si possa sciare lo 

stesso 
 
M. S. 
Poter avere degli stipetti o degli scaffali 

dove lasciare i libri per alleggerire il peso 

degli zaini 
 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^B ELLERO 

 
S.V. 
Regolare i semafori di piazzale Osoppo per 
non fare attendere troppo i pedoni; 
garantire il passaggio in sicurezza 
mettendo dei rallentatori. Per la scuola 
vorrei gli armadietti o i banchi con il 
sottobanco per non avere zaini troppo 
pesanti 
T. E. 
Vorrei che la ricreazione durasse di più, 

che i compiti diminuissero, fare più ore di 

arte     
 
 

V. C. 
Creare dei gruppi di lavoro misti tra le 

sezioni delle varie classi e incontrarsi una 

volta alla settimana o al mese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^D ELLERO 
 
 
C. A. 
Sarebbe bello avere un animale, un cane, 
che fa da mascotte per la scuola 
 
M.C. 
Circoli culturali di gruppo su varie materie 

di studio o su diversi argomenti attuali 

(storia, bullismo…), giochi (competizioni) 

per materie di studio, sorvegliati da 

volontari. Vigilare sulla pulizia della città 
 

T. V. 
Mettere una mascotte, cioè una persona 

travestita da animale (come un leone) con 

una maglietta con il nome della scuola che 

a un ricevimento o a una festa va in giro a 

fare scherzi 
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CLASSE 1^E ELLERO 

 
B. A. 
Una volta alla settimana fare lezione 

all’aperto (nei parchi, nei giardini, in 

castello…) per conoscere la città e la 

natura; cercare posti dove possano venire 

anche i disabili 
 
D. J. 
Introdurre gli iPad nelle scuole per far 
diminuire il peso delle cartelle. Creare un 
sistema di affitto con il Comune per tre 
anni con possibilità di tenerlo e di pagarlo 
a rate o di restituirlo 
 

PE. G. 
Utilizzare i cinema vuoti (Ariston, Puccini, 
Capitol, Odeon) come sale prove e sale 
spettacoli per gruppi teatrali o musicali. In 
questo modo le sale verrebbero sfruttate e 
chi non ha la possibilità di pagare un teatro 
potrebbe comunque esprimere la sua 
passione 

PI. G. 
Organizzare per fine anno una festa con 

gare di giochi tra le varie scuole medie di 

Udine, ad esempio tiro con la fune, palla 

prigioniera, staffetta 
 

 

 

CLASSE 1^F ELLERO 

 
M. A. L. 
Vorrei che a Udine soprattutto nei luoghi 

scolastici ci fosse più pulizia e più igiene 

perché penso che gli alunni si debbano 

sentire a loro agio nella propria scuola. 

Vorrei anche i tablet al posto dei libri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^G ELLERO 

 

D. E. S. 
Vorrei aggiungere qualche minuto alla 

ricreazione delle 12 perché molte persone 

non riescono a finire di mangiare la 

merenda 

 

L. L. 
Sarebbe bello che nelle scuole ci fossero 

gli armadietti per avere meno libri nello 

zaino e avere meno peso sulle spalle 

 

M. E. 
Creazione di un laboratorio teatrale in cui i 

ragazzi possano imparare la recitazione, la 

sceneggiatura, la regia e l’allestimento di 

uno spettacolo 

 

N. A. 
Mettere gli armadietti a scuola perché è più 

comodo lasciare i libri e non portare tanto 

peso 

 

S. M. 
Mettere a disposizione luoghi con operatori 

per aiutare i ragazzi a fare i compiti 

 

CLASSE 2^B ELLERO 

 
B. V. 
Dotare le scuole di un laboratorio di 

chimica dove poter fare esperimenti 

divertenti e allo stesso tempo interessanti e 

educativi 

P. G. 
Avere una sala esterna alla scuola 

completamente dedicata ai ragazzi per 

organizzare feste, guardare film, esporre 

progetti legati alla scuola, senza avere costi 

troppo elevati di affitto 

 

 

 

 

CLASSE 2^C ELLERO 

 
C. R. 
Propongo mini scivoli vicino alle scale per 

i trolley, aggiungere attività sportive 

all’orario scolastico come basket, 

pallavolo, calcio e fare progetti sportivi 

durante l’ora di scienze motorie 
 
C. D. 
Non usare più i libri cartacei ma quelli 

interattivi con l’acquisto di un tablet (a 

prezzo non eccessivamente alto), 

riducendo il prezzo dei libri e il peso dello 

zaino 
 
T. E. 
Fare progetti e attività con altre classi, 

qualunque materia come arte, geografia, 

giochi 
 
 

 

 

CLASSE 2^D ELLERO 

 
A. M. 
Cambiare i banchi; iniziare la giornata con 
tecniche di rilassamento; piccoli armadietti 
per riporre le cose personali; musica di 
sottofondo durante le ore di arte e 
tecnologia; manifestazioni sul territorio 
contro il bullismo 

F. G. 
Attrezzare un’aula e dedicarla 
all’informatica e dare la possibilità ai 
ragazzi di conseguire il patentino europeo 
di informatica 

N. A. G. 
Aggiungere nelle attività sportive 

scolastiche il calcio 
 
S. G. 
Progettare più visite guidate; aggiungere le 

macchinette per chi non ha la merenda; 

creare un’aula di tecnologia; creare una 

sala dedicata alla lettura 
 

 



 

CLASSE 2^E ELLERO 

 
S. G. F. 
Rendere disponibili per gli alunni in ogni 

corridoio delle macchinette per il cibo così 

da facilitare gli alunni che non hanno la 

merenda 
 
Z. B. 
Avere gli armadietti; sostituire i libri con i 

tablet; inserire tra le attività scolastiche 

un’ora di informatica 
 

 

 

CLASSE 2^F ELLERO 
 
D. D. T. 
Una sala giochi per la ricreazione con 
giochi da tavolo, ping-pong, calcetto, dama 
e giochi vari (da usare esclusivamente per 
la ricreazione) 
 

G. G. L. 
Avere in tutte le classi dei proiettori per 

vedere documentari/progetti delle varie 

materie scolastiche così non servirebbe 

portare libri pesanti a scuola; cestini negli 

spazi all’aperto per i bisogni del cane 
 
P. G. 
Far passare in ogni classe una volta al mese 

una circolare che riporta tutti gli eventi 

culturali della nostra città (visite nei 

musei…) e che eventualmente preveda 

agevolazioni per gli studenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 3^D ELLERO 

 
P. E. R. 
Usare il cellulare in classe per usi didattici 

mentre a ricreazione per usi privati; abolire 

l’uso delle macchine in centro; mettere 

fontane con acqua potabile; persone che 

puliscono il centro dalla spazzatura; 

poliziotti per pattugliare Udine dai vandali 
 
P. M. K. N. 
Entrata scolastica spostata alle 9.00 con 
aggiunta di attività extrascolastiche 
 

 

 

CLASSE 3^E ELLERO 

 
C. M. 
Introdurre all’interno di scuole e istituti un 
maggior utilizzo da parte dei ragazzi della 
tecnologia come strumento di 
apprendimento (solo a uso specifico 
didattico) 
 

 

 

CLASSE 5^A NIEVO 

 
S. L. F. 
Fare un orto nel nostro giardino così la 

CAMST prenderà frutta fresca e verdura da lì 
 
F. F. 
Aggiungere ai laboratori scolastici un corso 
di disegno a tema libero 
 

A. Y. E. 
Avere una stanza vuota per fare laboratori e 
arte e divertirsi e imparare nuove cose. Così i 
bambini potrebbero migliorare 
 

 

 

 

CLASSE 5^B NIEVO 

 
G. A. 
Posizionare nell’atrio della nostra scuola 
contenitori dai colori vivaci in cui portare 
oggetti di cancelleria e giochi in buono stato. 
Il materiale verrà distribuito tra le 
associazioni che si occupano di bambini 
bisognosi 
B. A. 
Se qualcuno a scuola è bravo in una materia 

può usare delle ore per aiutare chi è meno 

bravo in quella materia 
 
B. M. 
Realizzare una piattaforma liscia nei cortili 
delle scuole per far giocare gli alunni disabili 
vicino ai compagni durante la ricreazione 
 

 

CLASSE 5^C NIEVO 

 
C. C. 
Offrire l’opportunità di sviluppare la capacità 
di parlare in pubblico: un progetto gratuito 
offerto dalla TED pensato per migliorare 
nelle interrogazioni e nelle esposizioni 
 

C. A. 
Imparare a giocare a scacchi 
 
R. F. 
Avere una biblioteca a scuola perché così la 
lettura si sviluppa di più 
 

M. F. 
Creare un elenco di genitori disponibili ad 

aiutare gratuitamente gli studenti nello studio 

e nei compiti 
 

 

   Udine, 29 ottobre 2018      I docenti Referenti         


