
CANTIERE DOPOSCUOLA

ARGOMENTO DI CONFRONTO: ______________________________________________________________

1. Il progetto da realizzare
Prima di avviare dei lavori in 
un cantiere è necessario avere 
un progetto, avere l’idea di 
quello che si andrà e vorrà 
costruire. Senza la chiarezza di 
un progetto si rischia di 
lavorare e faticare a vuoto.

Quali i valori da mettere al centro?

2. Il ponteggio
Il ponteggio è una struttura 
necessaria per avviare i lavori, 
è quello strumento necessario 
ai muratori per muoversi in 
sicurezza e raggiungere tutti i 
punti di costruzione. Deve 
essere montato in un certo 
modo con tante accortezze

Quali passaggi concreti sono necessari per realizzarlo nel doposcuola?

3. I materiali
La scelta del materiale con cui 
costruire non è un passaggio 
banale per il risultato finale. 
Spesso ci si accontenta di una 
scarsa qualità o ci si arrangia 
con quello di cui si dispone ma 
spesso non porta a costruzioni 
che durano bene nel tempo. 

Di cosa hai bisogno per affrontare questo tema al doposcuola? Di quali materiali hai 
necessità per renderlo reale? Quali i materiali migliori da utilizzare?



 

4. I tempi per il progetto
Un minimo e un massimo di 
tempo sono sempre calcolati in 
un cantiere. Darsi i tempi 
significa avere una scadenza e 
dettare i ritmi del lavoro.

Con che tempi si può realizzare questo progetto nel tuo doposcuola? Da chi dipendono i 
tempi del progetto?

5. Le risorse
Le risorse sono necessarie per 
avviare un lavoro. 
Coscientemente prima di 
iniziare si verifica quante sono 
le risorse a disposizione e quali 
mancano per cercarle. 

Quali e quante sono le risorse economiche e umane su cui puoi contare? Quali sono le 
risorse che invece ti mancano e sarebbero necessarie per realizzare il progetto?

6. Osservazioni

Alla luce del lavoro fatto ci sono osservazioni o considerazioni che desideri condividere? 
Utilizza questo spazio per qualsiasi cosa tu voglia scrivere che non può rientrare nei 
passaggi precedenti. 


