
Licei “Giovanni da 
San Giovanni”
Classe 4I



La 4I presenta due progetti: 

➢ Quattro Panche ➢ GAZ-ECO



Noi studenti della 4I del Liceo Economico Sociale dei Licei 
“Giovanni da San Giovanni” siamo tutti residenti in altri 
comuni del Valdarno aretino e fiorentino pertanto è stato 
necessario partire con una discussione riguardante la 
conoscenza del territorio sangiovannese, che è risultata 
abbastanza scarsa, limitata spesso al tragitto dalla stazione a 
scuola, senza considerare che molti studenti scendono 
direttamente in piazza Palermo e altri in viale Gramsci.



 A questo punto l’insegnante ci ha chiesto di 
scrivere il luogo più conosciuto di San 
Giovanni, cercando di ricordare eventuali 
problematiche presenti. 
Fatto questo la prof. ci ha chiesto di scrivere 
come risolvere le eventuali problematiche 
emerse.



In sintesi, dopo una lunga discussione, ci siamo soffermati sui 
punti più conosciuti, abbiamo indicato anche altri luoghi, come 
ad esempio il Corso Italia, la cui problematica è la 
concentrazione di negozi, dei bar, ma non c’è nessuna offerta 
per il tempo libero dei giovani, oppure il bar Stadio in viale 
Gramsci a cui abbiamo dovuto rinunciare perchè di proprietà 
privata.
Un’altra problematica individuata da tutti gli studenti, è quella 
dei rifiuti: sparsi per terra oppure che fuoriescono dai cestini, 
senza nessun tipo di differenziazione.



Dopo la raccolta delle 
nostre riflessioni

Abbiamo letto le nostre riflessioni e poi abbiamo fatto una 
classifica dei vari luoghi scelti.
Di particolare interesse è stato il chiosco davanti alla palestra 
e accanto alla scuola, il quale sebbene sia proprietà privata ha 
intorno a sé uno spazio verde pubblico, corredato di due tavoli 
e panchine. L’altro luogo sono le quattro panche tra la scuola 
dell’infanzia don Milani e i giardini sul quale si affaccia il 
quartiere. 
Dopo un’ulteriore discussione ci siamo suddivisi in due gruppi 
in base ai propri interessi andando a costruire due progetti 
chiamati l’uno QUATTRO PANCHINE e l’altro GAZ



GRUPPI AL LAVORO

QUATTRO PANCHE
clicca qui Diapositiva 
successiva

GAZECO
clicca qui Diapositiva 
successiva



LE QUATTRO PANCHE



Progetto: "Spazio ai Giovani " – “Le quattro panche”

Scuola Coinvolta: Licei Giovanni da San Giovanni. 

Categoria Scuola: Secondaria di Secondo Grado. 

Dirigente Responsabile del progetto:

Prof.ssa Cristina Ermini. 

Classi Coinvolte: 4I

Ore utilizzate: 10

Alunni Coinvolti : Azzurra Bianchini, Maria Letizia, Viola 
Della Corte, Lapo Foggi, Serena Pirrotta, Asia 
Boncompagni, Emma Boschi. 

Partner sul territorio:  Comune di San Giovanni Valdarno. 



Obiettivi:

● Riutilizzare la zona delle 4 
Panche per la creazione di 
un'area giovani. 

● Creare attività, eventi 
inclusivi. 



FASI DEL PROGETTO
PRIMA FASE:

Noi studenti, non essendo nessuno di San 
Giovanni, abbiamo individuato nel percorso 
stazione - scuola un luogo che noi chiamiamo 
Quattro Panche. 

Quattro panchine, messe a quadrato all’altezza 
della scuola dell’infanzia Don Milani, dove 
spesso i ragazzi vi si riuniscono aspettando 
l’orario per entrare a scuola. Oppure nei 
momenti di break mentre aspettano un’attività 
pomeridiana. 



SECONDA FASE:

  L’11 marzo con i proff. Laura Vanni e Luigi Vannini 
abbiamo fatto un sopralluogo per comprendere 
come potevamo rendere uno spazio vissuto, non solo 
da alcune persone anziane del quartiere, ma anche 
dai giovani utilizzandolo oltre che nei periodi 
scolastici anche in altri momenti al di fuori della 
scuola. 

Ad esempio abbiamo pensato che potrebbe essere 
interessante organizzare incontri musicali, teatrali, 
gare di giochi da tavolo, ad esempio quando il 
comune di San Giovanni organizza in centro feste o 
eventi commerciali, soprattutto nel periodo estivo. 
Ciò potrebbe essere un modo per attrarre giovani e 
divertirsi nel rispetto dell’ambiente, che abbiamo 
costruito e degli abitanti vicini.



TERZA FASE :

Attraverso il metodo del Cooperative learning e 
l’uso dei chromebook noi  studenti, per essere 
sicuri di che tipo di eventi proporre, abbiamo 
costruito un questionario da somministrare 
online ai giovani del nostro istituto



Con le stesse modalità della 
seconda fase, abbiamo elaborato 
i questionari ricevuti.  

I dati:



Le attività maggiormente 
votate dai ragazzi sono 
state :

● Attività musicali 
● Attività di lettura 
● Attività di Giochi da 

Tavolo. 



QUARTA FASE

Questa è una fase che sarà attivata nel caso che il 
comune di San Giovanni Valdarno fosse disponibile ad ascoltarci 
e ad aiutarci nella realizzazione del progetto.

● Avremmo intenzione di organizzarci come 
cooperativa/associazione oppure entrare a far parte di 
un’associazione o cooperativa già esistente in cui noi 
possiamo avere un ruolo specifico per la gestione delle 
Quattro panche.

● Colorare le panchine a nostro gusto
● Inserire un cartello con le indicazioni di che cosa 

rappresenta questa luogo, le norme di rispetto di tutto 
l’ambiente e degli abitanti.

● Incontro con gli abitanti che vivono vicino alle Quattro 
panche.

● Durante le eventuali manifestazioni vorremmo raccogliere 
dei contributi per il mantenimento e le eventuali spese.



DESCRIZIONE PROGETTO “QUATTRO PANCHE":

 Supervisionando l'area delle 4 Panche (zona vicino all'asilo 
asilo dell'infanzia) abbiamo immaginato come trasformare 
delle semplici panche come attrazione per i giovani, ecco 
che il primo passo è stato quello di creare un questionario 
per i ragazzi dei licei Giovanni da San Giovanni affinché 
potessero esprimere le loro preferenze. 

Dopo questo abbiamo pensato come allestire il parco. 

 Lato 1

avevamo pensato di lasciare due spazi per  i furgoncini di food truck 
in modo che potessero fermarsi durante gli eventi; 3 tavolini intorno 
all'area delle panche per la musica, la lettura, per i giochi da tavolo, 
possibilmente occorrerebbero tre coperture, per  un uso completo  
dello spazio.

scuola dell’infanzia 
don Milani



Quartiere 
dietro la 
COOP

Lato 2 : 

avevamo pensato di allestire un 
campetto da calcio al lato delle 
abitazioni, di solito attrae molto i 
giovani di ogni età.



“Le quattro panche”

in un prossimo futuro



Progetto 
GAZ-ECO



Progetto: "Gaz-ECO "

Scuola Coinvolta: Licei Giovanni da San Giovanni. 

Categoria Scuola :  Secondaria di Secondo Grado. 

Dirigente Responsabile del progetto : Profess. Cristina Ermini. 

Classi Coinvolte: 4I

Ore utilizzate: 10

Alunni Coinvolti : Samuele Manni, Sofia Morandini, Asia Rossi, Carlotta Desideri, Ginevra Mazzoli, Matilde 
Quadri, Leonardo Mannucci, Nora Pratesi, Leonardo Fabiani, Alessia Creta, Biagio Banella, Giada Nurcis. 

Partner sul territorio :  Comune di San Giovanni Valdarno.

Presentazione



Obiettivi
● Riqualificare l'area intorno 

al chiosco
● Creare un ambiente più 

fruibile, più pulito e in 
particolare più socialmente 
attivo per i giovani 



Un gruppo di studenti della 4I del Liceo Giovanni da 
San Giovanni, propone per il concorso “Spazio per i 
Giovani” la riqualificazione dell’area circostante al 
chiosco presso Piazza Palermo a San Giovanni 
Valdarno. 
Attraverso il metodo del Cooperative learning e l’uso 
dei chromebook abbiamo elaborato un questionario 
da consegnare agli abitanti vicino al chiosco per 
conoscere meglio le loro esigenze. Questi ultimi, una 
volta compilati, li hanno depositati in una scatola 
apposita presso il chiosco. La settimana dopo siamo 
passati a ritirarli e i risultati ci sono serviti per 
modellare il progetto secondo le loro esigenze.

Descrizione progetto



2.Insieme alla ripulitura circostante dell’area, al 
montaggio delle attrezzature predeterminate e 
all’installazione di bagni chimici eco sostenibili, 
procederemo alla riqualificazione artistica del 
chiosco con graffiti e disegni, già presente, in 
collaborazione con il proprietario e appositi street 
artist.

3.Infine effettueremo l'installazione di strutture per 
l’allenamento a corpo libero accessibili alla 
cittadinanza. 

La fase pratica
1. Include l’installazione di 

due gazebi fatti di 
materiali ecosostenibili, 
accompagnati da sedie e 
tavoli visivamente 
gradevoli e dotati di 
giochi da tavolo 
appositamente integrati, 
impianti stereo e luci per 
l’illuminazione e il 
riscaldamento. 



LO SPAZIO  OGGI

Zona attuale





Progetto 3D



Progetto 3D


