
RACCOLTA DATI - Lista azioni
La lista contiene normali attività quotidiane. Scegline uno o più di una, o se 
preferisci  inventala  tu,  e  svolgila  da  solo  o  in  piccoli  gruppi  all'interno  del 
territorio di Serrenti.

• Uffici pubblici 
◦ richiedere un certificato di nascita all'ANAGRAFE
◦ richiedere ai VIGILI URBANI il pass-temporaneo per parcheggio disabili
◦ consultare delle riviste in BIBLIOTECA
◦ depositare contanti in BANCA 
◦ prelevare allo sportello BANCOMAT
◦ pagare una bolletta alla POSTA 
◦ fare una denuncia ai CARABINIERI 

• Piazze 
◦ portare i bambini a giocare in PIAZZA GRAMSCI
◦ pattinare in PIAZZA SAN GIACOMO
◦ andare in PIAZZA TORINO in bicicletta

• Scuole
◦ consegnare il certificato medico del proprio figlio alla segreteria della 

SCUOLA ELEMENTARE
◦ prendere il proprio nipotino alla SCUOLA MATERNA
◦ portare un quaderno dimenticato dal proprio figlio, alla bidelleria o 

segreteria delle SCUOLE MEDIE
• Strutture sportive

◦ vedere una partita al PALAZZETTO DELLO SPORT
◦ accompagnare il proprio figlio al CAMPO SPORTIVO e parlare con 

l'allenatore
◦ fare una lezione di prova in PISCINA
◦ andare in bici al PARCO CICLABILE

• Attività commerciali e di interesse pubblico
◦ fare la spesa al MERCATO CIVICO 
◦ fare la spesa al SUPERMERCATO, senza l'automobile
◦ comprare il pane (PANIFICIO)
◦ andare in TEATRO per uno spettacolo musicale
◦ prendere il pullman alla fermata dell'ARST in Via Nazionale 
◦ comprare il giornale (EDICOLA)
◦ comprare una marca da bollo in TABACCHINO 
◦ comprare le sigarette in TABACCHINO 
◦ prendere un caffè al BAR
◦ andare a mangiare una pizza (PIZZERIA)



◦ comprare le pizze da asporto (PIZZERIA)
◦ andare a messa nella PARROCCHIA di Piazza Chiesa 
◦ andare a giocare all'ORATORIO
◦ andare alla CASA DEI NONNI a giocare a carte
◦ fare una passeggiata all'ORTO BOTANICO
◦ fare rifornimento di carburante (DISTRIBUTORE)
◦ comprare dei medicinali in FARMACIA
◦ provare dei vestiti in un NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO 
◦ chiedere un preventivo per un viaggio in AGENZIA DI VIAGGI
◦ acquistare cartucce in ARMERIA
◦ chiedere un preventivo per l'assicurazione dell'auto (ASSICURAZIONE) 
◦ andare in AUTOSCUOLA per il rinnovo della patente
◦ chiedere un preventivo per noleggiare un'auto (AUTONOLEGGIO)
◦ acquistare ATTREZZATURE AGRICOLE 
◦ acquistare delle penne in CARTOLERIA
◦ acquistare delle CERAMICHE 
◦ chiedere un preventivo per l'acquisto di un'auto (CONCESSIONARIA)
◦ acquistare mangime al CONSORZIO AGRARIO 
◦ andare alla COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA 
◦ richiedere un preventivo per materiale edile (RIVENDITA EDILE)
◦ acquistare un pezzo di ricambio per la lavatrice (NEGOZIO DI 

ELETTRODOMESTICI)
◦ comprare del vino in ENOTECA
◦ comprare dei chiodi in una FERRAMENTA
◦ andare in un negozio di FOTOGRAFIA a stampare delle fotografie
◦ mangiare un gelato in GELATERIA
◦ richiedere delle ricette al MEDICO 
◦ prenotare una visita OCULISTCA
◦ fare la pulizia dei denti (DENTISTA)
◦ misurarsi la pressione (FARMACIA - MEDICO)
◦ fare una visita guidata alla CROCCHIAS con la scuola
◦ chiedere un preventivo per l'acquisto di infissi (RIVENDITA EDILE)
◦ comprare gli occhiali/lenti a contatto (OTTICO)
◦ tagliarsi i capelli (PARRUCCHIERE)
◦ comprare dei dolci (BISCOTTIFICIO - PASTICCERIA)
◦ comprare del pesce (PESCHERIA - MERCATO)
◦ comprare della carne (MACELLERIA - MERCATO)
◦ chiedere il prezzo di un cambio pneumatici (GOMMISTA)
◦ chiedere informazioni per l'acquisto di un pc (NEGOZIO DI 

ELETTRODOMESTICI)
◦ ricaricare il cellulare (TABACCHINO - EDICOLA)
◦ andare al mercatino settimanale
◦ portare i fiori in CIMITERO ad un caro defunto
◦ fare il tagliando alla propria auto (OFFICINA MECCANICA)
◦ prenotare una camera d'ALBERGO per degli amici
◦ presentare la denuncia dei redditi (COMMERCIALISTA)
◦ farsi fare la manicure (ESTETISTA)
◦ ecc........


