
Il progetto mi è piaciuto molto e mi sono divertita. Ho imparato delle cose molto 

importanti che sicuramente mi serviranno in certe situazioni. Era ben organizzato se 

non per il chiasso che disturbava le attività che si svolgevano nell’ingresso della 

scuola. Tutti i laboratori che ho seguito sono stati interessanti. Un suggerimento che 

darei per migliorare l’organizzazione e allo staff è di spiegare assieme al titolo del 

laboratorio che cosa si farà al suo interno, in modo che i ragazzi possano scegliere 

con consapevolezza e non rimanere magari delusi. 

Monica  

 

 

Questo progetto mi è sembrato molto divertente. Lo yoga è stata un’esperienza 

nuova, ma soprattutto rilassante. Mi è piaciuta un po’ meno la lezione di italiano, è 

stata bella ma me l’aspettavo meno noiosa. Secondo me era organizzato tutto bene, 

solo che mancava lo staff. Non si capiva bene in quali classi erano i laboratori e non 

trovavi nessuno, a volte, che ti potesse aiutare. 

Carlotta 

 
 A noi questo progetto è piaciuto tantissimo perché i prof ci hanno spiegato tantissime cose 
nuove, eravamo attenti e pure curiosi. 

Matteo e Francesco 

 

Questo martedì 21 maggio si è svolta un’attività legata al progetto Fuoriclasse in 

Movimento. È stata una giornata diversa dalle altre, dove le lezioni erano laboratori. 

Gli spazi erano le aule, il giardino, la palestra, l’ingresso e non solo e i compagni 

dalla prima alla terza insieme. Un po’ di tempo prima dello svolgimento dell’attività, 

ci è stato consegnato un foglio dove erano scritte tutte le attività che si sarebbero 

potute scegliere. Tre dovevano essere le preferenze, mentre le altre tre erano riserve. 

Io ho svolto come attività due prime scelte e una riserva: yoga, primo soccorso e 

arte. Per ogni attività c’erano tre turni: il primo dalle 8:45 alle 10:15, il secondo dalle 

10:40 alle 12:05, l’ultimo finiva alle 13:25. La prima attività che ho svolto è lo yoga. In 



generale mi è piaciuto. La lezione in sé non mi ha divertita particolarmente, non per 

colpa dell’istruttrice che era molto brava, ma più per una questione personale.  In 

compenso i compagni erano molto simpatici, quindi tutto sommato mi sono 

divertita. Anche arte non è stato “entusiasmante” ma neanche una brutta esperienza. 

Nonostante l’attività in sé non fosse il massimo, è stata comunque un’ora piacevole. 

L’attività che mi   è piaciuta di più è stata dunque “Primo soccorso”. L’ho trovata utile  

e i volontari che svolgevano la lezione erano simpatici e coinvolgenti al punto giusto 

da non farti deconcentrare. Dopo la prima parte teorica, c’è stata anche una 

dimostrazione pratica con un manichino. Se dovessi dare un voto a questa giornata 

sarebbe 7½. Non si può dire che mi sia annoiata, ma non è stata una giornata che 

rifarei 100 volte. Questo per l’organizzazione che, in generale, non è stata il massimo 

ed anche perché le attività non mi hanno divertita molto.  

Margherita 

 

 Non potrò dimenticare mai questo progetto che è stato uno dei più belli che abbiamo 
realizzato a scuola quest’ anno. 

Giada 

  

Le lezioni mi sono piaciute molto perché gli argomenti erano interessanti originali. Ci siamo 
sentiti protagonisti nell’organizzazione 

Francesco 

 

 Questo progetto è stato molto bello perché mi ha fatto scoprire un nuovo modo di fare scuola e mi 
piacerebbe ripeterlo 

Rebecca 

 

Mi è piaciuta molto la giornata delle “Classi aperte” e le lezioni alternative alle solite perché 
abbiamo imparato divertendoci.  Inoltre, è stata l’occasione per conoscere nuovi compagni e 
divertirci insieme. 

Elisa 



 

 L’organizzazione della giornata e la disponibilità dei docenti e degli esperti di yoga e primo 
soccorso hanno reso questa giornata ricca di stimoli. 

Giulia 

Il 21 maggio abbiamo svolto un’attività diversa, organizzata dal progetto Fuoriclasse 

che ha anche lo scopo di migliorare alcuni aspetti e imperfezioni della nostra scuola. 

L’attività proponeva agli studenti delle lezioni che vengono svolte regolarmente a 

scuola, ma in maniera differente. A me questa giornata è piaciuta molto, soprattutto 

l’attività di geografia, e la rifarei molto volentieri. 

Aurora  


