Molti di noi propongono un ingresso a scuola
posticipato per poter dormire un po' di più al
mattino, con tempi-scuola ridotti e uguali per
tutti. Bisognerebbe avere una ricreazione più
lunga oppure pause dai 10 ai 20 minuti tra
un'ora
e
l'altra
per
recuperare
la
concentrazione. Una campanella ogni ora
potrebbe suonare per scandire e capire meglio il
tempo che passa. Sarebbe bello avere più
momenti di vacanza distribuiti durante l'anno
scolastico e dedicare più tempo alle gite
educative.

Tutti noi abbiamo concordato che dovremmo
trasformare le nostre classi in classi digitali,
corredate di lavagna multimediale interattiva, di
tablet e pc. Con questa forma didattica innovativa
potremmo non solo alleggerire le nostre spalle ma
aprirci a un nuovo modo di imparare in cui la
ricerca di informazioni diventa più rapida e gli
strumenti sono tutti collegati, rendendo ogni alunno
parte integrante del lavoro del gruppo. Inoltre
molti di noi hanno proposto di attrezzare le nostre
scuole con modellini del corpo umano e microscopi
per le scienze, materiali per la geometria e per la
storia, planisferi e carte geografiche nuove. Infine
una di noi ha proposto di fornire le scuole di un
distributore di merende per chi se ne è
dimenticato.

Vorremmo aule più grandi e luminose, piene di
materiale didattico innovativo e cartelloni con
schemi di immediata comprensione; a molti
piacerebbe averle specifiche per ogni materia
così da poterci spostare noi al cambio della
disciplina: per esempio sarebbe bello avere aule
di musica, arte, scienze, lettura, aula tv, ecc.
ma anche stanze per pranzare e giocare.
Sarebbe interessante una mensa a bouffet con
ampia scelta per essere autonomi. Vorremmo
avere corridoi più spaziosi per poterci muovere
in libertà e forniti di armadietti per poter
disporre i nostri effetti personali; grandi spazi
esterni per con giardini e parchi giochi, magari
con campi da tennis, calcio e una piscina.

Nelle discipline scolastiche si dovrebbe fare più
spazio all'informatica, alla musica (canto e
apprendimento di strumenti musicali, come il flauto)
allo sport (calcio, corsa, salto ecc.) alle scienze
(botanica, chimica e istruzione ambientale) con
momenti dedicati agli esperimenti, alla pittura e al
teatro, che dovrebbe aiutarci ad esprimerci meglio
e a metterci in gioco. Inoltre bisognerebbe
dedicarsi maggiormente a laboratori con lavori di
gruppo, soprattutto nel pomeriggio. Qualcuno di noi
propone approfondimenti di tutte le discipline e
qualcun altro di studiare lingue nuove, come lo
spagnolo, o anche il tedesco e il francese. Uno di
noi ha pensato che bisognerebbe organizzare “la
settimana della matematica” e “il mese del
tablet”in cui abolire libri e quaderni.
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