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NELLA NOSTRA
CITTA’ IDEALE:

QUARTIERI 

COLORATI
E STRAVAGANTI
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NELLA CITTA’ CHE VORREI OGNI ELEMENTO DOVREBBE ESSERE ROSA! 

ROSA→ COME IL MIO COLORE PREFERITO

I PALAZZI

I PARCHI

LE STRADE
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Sulle case ci saranno murales colorati e 
nelle piazze piastrelle a scacchi rosa e 
bianche. Le statue saranno molto 
appariscenti e fantasiose.

Murales, statue e piastrelle
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I MURI DELLE CASE DOVREBBERO 
ESSERE TUTTI COLORATI E CI 
DOVREBBERO ESSERE DEGLI 
SPAZI PER GLI STREET ARTIST
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LE ILLUSIONI OTTICHE

Su ponti, sui muri e nelle aule di scuola 

NELLA CITTA’ DEI MIEI SOGNI…
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Per migliorare il traffico e 
renderlo più scorrevole, 
sarebbe bellissimo avere
tutte le strade 
sopraelevate che si
intersechino l’una con 
l’altra e che permettano
di raggiungere in poco 
tempo ogni angolo della
città .
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Mezzi di trasporto 
sempre disponibili 
almeno per le ore di 
punta, moderni e 
che non inquinino

Vigili che 
mantengano 
l’ordine 
pubblico
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Strutture che favoriscano l’utilizzo 
di macchine elettriche come 

parcheggi con ricarica gratuita o a 
basso costo

Tante piste ciclabili 
sicure, marciapiedi 

larghi adatti ad anziani 
e disabili
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…..LA SCUOLA 2.0 !!!!!!!
• Anche le scuole dovranno
essere costruite rispettando
l’ambiente con pareti e 
pavimenti colorati.

• I banchi, le sedie, le cattedre
fatti di cartone riciclato. 

• Lavagne multimediali.

• Ovviamente anche il 
materiale scolastico: quaderni, 
penne, matite, evidenziatori
dovrà essere fatto con 
materiale GREEN.

• Dovranno esserci armadietti
dove ognuno di noi potrà
lasciare il proprio materiale a 
scuola, niente cartelle
pesantissime ma TABLET.
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Scuole moderne e sicure 
che educhino i ragazzi e 
che li indirizzino verso il 
lavoro dei propri sogni

Tanti posti di lavoro e uffici 
adatti a ciascuna attività
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CON MUSEI E LUOGHI 
INTERESSANTI DA POTER VISITARE
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Vorrei  UNA 
CITTA’ PULITA
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Nella città che vorrei…
Sarà necessario ridurre il 
più possibile i consumi e i 
costi energetici , 
sviluppare impianti solari  
per sfruttare al meglio 
l’energia e poter scaldare 
naturalmente tutto 
l’ambiente senza più 
inquinare , gestire sempre 
meglio lo smaltimento dei 
rifiuti e i riciclaggio degli 
stessi .
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Ordine e sicurezza

Nella mia città ideale
l’ordine dovrebbe essere
essenziale. La città
dovrebbe essere
tappezzata di telecamere
in modo che la
sorveglianza sia continua
e si possa intervenire
tempestivamente per
ogni emergenza: TUTTI
DEVONO POTER VIVERE
SERENAMENTE.
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strade e piazze pulite

ricca di alberi e
vegetazione

fontane in modo che 
la gente, soprattutto 
d’estate, possa 
rinfrescarsi 

tante panchine 
comode e all’ombra

UNA CITTA’ CON:
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PRATI dove poter correre e giocare…
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oppure passeggiare in mezzo alla natura



Aree Verdi e parchi

ATTREZZATI e

accessibili a tutti
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centri sportivi 
per tutti gli sport

oratori sempre aperti, moderni, 
grandi, pieni di giochi e con 
tante attività per i ragazzi 

Tanto SPORT, necessario 

nelle città poiché permette ai 

ragazzi di divertirsi tutti

insieme. 
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…E DIVERTIMENTO

21



EVENTI E FESTE 

Per render i giorni più divertenti io farei delle iniziative a tema, per 
esempio:
per i bambini si potrebbero organizzare dei giorni dove puoi 
indossare dei calzini stravaganti, oppure vestirti con un colore 
prestabilito……

Per gli adulti, nei giorni di festività tutte la case potrebbero essere 
decorate e viste da tutti i cittadini che voteranno la decorazione 
più rappresentativa, ma non esisterà nessun premio.
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UNA CITTA’ PIENA DI INIZIATIVE CHE COINVOLGANO TUTTI
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USCITA SUL 
TERRITORIO A 
PARABIAGO

CLASSE 3°A / 3°B
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Dopo aver “progettato” la nostra città ideale 

NON contestualizzandola in un luogo reale, 

l’anno scorso, prima di Natale e prima di questa 

emergenza sanitaria, abbiamo avuto la 

possibilità di affrontare in Tecnologia un 

progetto sul nostro territorio. 

«Ispezionare» la città di Parabiago e 

osservarla con occhi diversi, più critici 

e più attenti ai bisogni dei suoi cittadini.

La domanda emersa dalla nostra 

indagine è:

Cosa possiamo fare NOI 

per rendere la 

NOSTRA cittadina 

più vivibile?

Questo significa pensare 

NON SOLO A NOI, 

ma alle esigenze 

di tutti



COSA DI BELLO E PREZIOSO ABBIAMO RILEVATO 
DURANTE IL NOSTRO CAMMINO
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Siamo orgogliosi di vivere a 
Parabiago e molti sono i 
luoghi importanti e preziosi 
che caratterizzano il nostro 
territorio…
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LA PIAZZA



LA CHIESA Ss. GERVASIO E PROTASIO
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MONUMENTI 
STORICI
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LE PISTE 
CICLABILI
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I GIARDINI E LA VILLA CORVINI
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LE DECORAZIONI

33



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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