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Prefazione di Paolo Limonta

N el momento in cui ho scritto questa prefazione stavo af-
frontando, insieme a tutti voi, il momento più difficile per 

la nostra scuola negli ultimi decenni: aule chiuse e bambini e 
bambine a casa fino a data da destinarsi e tutti noi a chiederci 
quale sarebbe stato il nostro futuro. E per me non si trattava 
solo dell’impegnativo lavoro da assessore, ma anche quello di 
maestro elementare.

In quel momento ho pensato che un libro non fu mai così pro-
fetico. Perché un libro che parla di innovazione negli ambien-
ti dell’apprendimento e che mette a confronto le tante e belle 
esperienze innovative che Milano è riuscita a mettere in campo, 
è proprio la benzina che ci serve per ripartire.

Per questo ringrazio gli autori che hanno raccolto queste testi-
monianze che ci servono ora e ci serviranno per immaginare la 
didattica del futuro.

Nella primavera del 2020 ci siamo trovati davanti ad una sfida: 
l’emergenza sanitaria ci ha costretto a ripensare agli spazi fisici 
della didattica, per rispettare il distanziamento imposto dal Co-
vid19, ma il ragionamento sul futuro ci ha offerto la possibilità 
di andare oltre e di immaginare la scuola dei prossimi decenni, 
ponendo al centro il benessere dei bambini e delle bambine sen-
za ridurre la discussione sulla ripartenza solo ad aspetti medico 
tecnici.

I diversi metodi didattici che qui vengono raccontati, ci devono 
spingere ad andare oltre i nostri schemi mentali: non esiste una 
scuola ‘tipo’, ma ogni scuola dovrebbe essere flessibile per poter, 
di volta in volta, accogliere diverse didattiche. Oggi è spesso ne-
cessario adattarsi agli spazi realizzati decenni fa che rispecchia-
no metodi educativi ampiamente sorpassati. 

Per questo ritengo che sia necessario ragionare su una nuova 
normativa che consenta il superamento di certe prescrizioni che 
oggi, a maggior ragione dopo il Covid19, non sono più perfor-
manti, anzi, hanno ricadute negative. L’obbligo di ripensare agli 
spazi della convivenza scolastica, dovrebbe essere anche lo spro-
ne per ragionare insieme su una riscrittura veloce della legge 
sull’edilizia scolastica, ferma al 1975, che è un ostacolo per la 
scuola del futuro, visto le tipologie edilizie molto rigide. 

L’apertura a spazi modulabili, che lascino libertà alla creatività 
e socialità, ci aiuterebbe a non porre vincoli e limiti precostituiti 
per il futuro e consentirebbe, nello stesso tempo di adeguarsi, 
di volta in volta, alla ‘comunità classe’ e alle esigenze di ogni 
bambino o bambina. 

Dobbiamo avere sempre in mente che le scuole sono il cuore 
della città, l’inizio della vita sociale dei più piccoli e un luogo di 
incontro e confronto per i loro genitori. Il punto nevralgico di un 
quartiere che va oltre le mura e gli spazi fisici delle classi. Da qui 
e dalle tante esperienze positive narrate in questo libro inizia 
il viaggio per immaginare il futuro della didattica dei prossimi 
decenni.

Paolo Limonta
Assessore Edilizia Scolastica
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Introduzione di Sabina Banfi

Questo libro è parte di una più ampia attività che ha preso 
avvio all’inizio del 2018 e che ha visto il Comune di Milano 

costituire, attraverso un Protocollo di intesa, un tavolo di lavoro 
interistituzionale per l’approfondimento teorico e la realizzazio-
ne, nelle scuole del primo ciclo scolastico, di nuovi ambienti di 
apprendimento a servizio dell’innovazione didattica.

La necessità di dare una forte accelerazione al superamento 
dell’aula tradizionale e della lezione frontale è nata da approfon-
dimenti di studio, da confronti internazionali ma anche grazie a 
sperimentazioni locali che assai frequentemente costituiscono la 
parte più viva ed autentica della tradizione del sistema scolastico 
milanese e che ha l’Ente locale tra i suoi protagonisti.

Le pagine che seguono dicono bene quale sia stato l’impegno e 
come, con sguardi diversi, si sia riusciti a ricomporre in un quadro 
coerente investimenti pubblici, studi e ricerche condivisi con sog-
getti diversi avendo sempre al centro la scuola ed il suo mandato 
strategico.

Uno sforzo non solo teorico ma anche la realizzazione di progetti 
che nella loro declinazione concreta raccontano “le storie” delle 
diverse scuole, dei loro territori, della loro composizione e quindi 
del loro piano di offerta formativa, dove anche i nuovi ambienti 
di apprendimento partecipano alla costruzione dell’identità della 
scuola e del suo metodo di insegnamento.

Questo documento nasce certamente dalla volontà di mettere il 
punto sui risultati raggiunti, organizzandoli in modo articolato 
ma chiaro e fruibile da tutti, ma soprattutto nelle intenzioni dei 
protagonisti c’è la volontà di proseguire il percorso, rilanciare le 
riflessioni, estendere gli interventi, diffondere le pratiche, investi-
re in modelli organizzativi esportabili e replicabili.

Obiettivi ambiziosi. Ma la realtà qualche volta supera la no-
stra visione del futuro e così, mentre scriviamo queste righe, ci 
troviamo dentro l’emergenza coronavirus: le scuole chiudono, 
la didattica diventa solo online e, soprattutto, entra in scena il 
distanziamento fisico come modalità necessaria dei nostri com-
portamenti sociali.

Come potremo adattare gli spazi, gli edifici stessi, alle nuove 
esigenze? Se non dipenderà da noi dire “quando” si rientrerà a 
scuola, certamente siamo chiamati – tutti insieme – a definire 
“come” ciò avverrà.

Il libro, anche in questo contesto del tutto inatteso, propone 
qualche soluzione che fa riflettere, a partire dai cardini delle 
nuove teorie sugli spazi dell’apprendimento.
Provo a sintetizzarne qualcuna.

L’edificio scolastico partecipa nella sua interezza, con tutti suoi 
ambienti, al percorso di apprendimento dello studente. I larghi 
corridoi delle nostre scuole di inizio secolo vanno abitati e posso-
no costituire spazio utile per consentire le attività in modo nuovo 
e sicuro.
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Allo stesso modo gli ingressi, gli atri, altri spazi comuni.
I gruppi classe se dovranno essere meno numerosi, con una ade-
guata sorveglianza degli adulti, potranno in spazi esterni alle 
classi, sperimentare maggiori forme di autonomia e di creatività.

Nell’acquisto di nuovi arredi le configurazioni modulabili saran-
no da privilegiare.
L’esperienza della didattica a distanza così travolgente di questi 
mesi ha aiutato i docenti a “riposizionarsi” nei confronti della 
classe: la cattedra, che fino a qualche mese fa sembrava un og-
getto imprescindibile, dopo le video lezioni dalla cucina di casa, 
può non essere più necessaria!
Per gli studenti, mai come in questo periodo la scuola è casa e 
cercheranno, una volta rientrati negli edifici scolastici, di recu-
perare una dimensione di benessere, perciò sarà fondamentale 
privilegiare l’acquisto di arredi meno convenzionali (banchi e 
sedie). Riconfigurare gli spazi scolastici sarà necessario, le classi 
saranno aperte, con la possibilità di sfruttare in modo più inten-
sivo i giardini scolastici.

Ci attendono nuove sfide: ancora una volta con la scuola e per 
la scuola siamo chiamati ad essere, con rinnovata energia, prota-
gonisti di questo percorso, continuando ad innovare anche in un 
periodo così complesso.

Sabina Banfi
Direttore dell’Area Servizi Scolastici
ed Educativi del Comune di Milano
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When I was seven years old, my teacher turned our very tra-
ditional classroom into a ship and sailed us around the 

world.  It was a year of dressing in the costumes of the countries 
we visited, re-enacting famous historical events of our visiting 
port, calculating latitude and longitude and learning phrases in 
other languages.  We undertook a safari in South Africa, we fi-
shed for octopus in Shanghai, we climbed Kilimanjaro and the 
Eifel Tower, we created models of local animals from boxes.  
Forty-five years later I gathered together about a dozen of my 
classmates to discuss that experience.  Every person agreed that 
while their schooling years were a jumble of distant memories, 
every day in 1965 on the SS Discovery remained crystal clear.   
Our teacher, Miss Richmond, created this unforgettable learning 
experience by manipulating the existing furniture and ‘curating’ 
sections of the classroom in a way that supported the learning 
activities intended for a particular week.  I reflect constantly on 
her efforts, her ability to cheaply create a unique and highly en-
gaging learning environment; this space can be seen as the sum 
of its physical characteristics, its affordances, and the potential 
experiences of its users. She modelled superbly the capacity te-
achers have to use the affordances of a space to make learning 
real.

It is, then, with joy I write a short foreword for this book. My 
position is as an outside observer to this exciting Milan initiative, 
but my interest in its advancement is keen. For a decade I been 
researching the design, use and evaluation of learning environ-
ments, with a particular focus on so called ’innovative learning 
spaces’, or ILEs. My research team view ILEs as more than simply 
the smart design of classrooms; like the SS Discovery, it is only 
when good practices occur within those more innovative spaces 
that we experience an innovative learning environment.   

Which brings attention to this wonderful publication.  I have 
been very fortunate to, on occasions, have the opportunity to 
work with Italy’s educators on this topic.  When compared to 
Australia and New Zealand’s more aggressive focus on ILEs (my 
own region), Italy has calmly advanced its understanding of ILEs 
by looking abroad and then thinking locally.  The educational 
issues MIlan faces, its established practices, and its history of 
advancement of knowledge are unique; so too must be the stra-
tegies for advancing the educational experience of its students.  
The Milan Model, the focus of this book, is a clear indicator of 
this wise approach. 

A common message from this book is the critical need to dis-
seminate; to work out ways to share the learned knowledge of 
ILEs, and what we know about good practice in those spaces.  
This is also reflected in my own research; my team has learned 
that it is the practices within these spaces that matter.  It has 
built solid evidence that good teaching can be made even better 
if teachers are aware of the capacity of the space to enhance 
the learning experience of students. It has built evidence that 
‘good’ use of ILEs not only increases student engagement and 
well-being, it can also improve academic outcomes.  All this is 
predicated on teachers understanding the power of space to 
impact student experience. It is through publications like this 
one that such knowledge – relevant to the local situation - is 
gathered, beautifully crafted into stories, and presented back to 
teachers in a way that will increase our collective knowledge of 
good education. In these uncertain times, this is a journey well 
worth undertaking.

Contributi internazionali

Continuing the journey – utilising ‘experiences’ to guide new developments in learning environment design and use.
Wesley Imms, University of Melbourne.
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Figure 1: Wesley Imms on safari, 1965;
East Devonport Primary School, Tasmania, Australia.
Photograph M. Richmond (used with permission)

Continuando il viaggio - utilizzando "esperienze" per guidare i nuovi sviluppi nella progettazione e nell'uso degli am-
bienti di apprendimento. Wesley Imms, Università di Melbourne.
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Quando avevo sette anni, la mia maestra ha trasformato la 
nostra aula, molto tradizionale, in una nave e ci ha fatto 

navigare in tutto il mondo. È stato un anno che ci ha fatto sco-
prire gli usi e i costumi dei paesi che abbiamo visitato, rievocare 
eventi storici famosi avvenuti nei vari porti di attracco, calcolare 
le loro latitudine e longitudine e apprendere i modi di dire in 
altre lingue. Abbiamo intrapreso un safari in Sudafrica, abbiamo 
pescato polpi  a Shanghai, abbiamo scalato il Kilimangiaro e la 
Torre Eiffel, con delle scatole abbiamo anche costruito modelli di 
animali locali. Quarantacinque anni dopo mi sono incontrato con 
una dozzina circa dei miei compagni di classe per discutere di 
quell'esperienza. Tutti concordarono sul fatto che, mentre i loro 
anni di scuola erano un miscuglio di ricordi lontani, il ricordo di 
ogni giorno del 1965 passato sulla “nave SS Discovery" era an-
cora cristallino. La nostra maestra, Signora Richmond, ha creato 
questa indimenticabile esperienza di apprendimento utilizzando 
gli arredi  presenti nell’aula in modo da "riorganizzare" gli spazi 
per poter supportare le attività di apprendimento programmate 
per quella particolare.settimana. Rifletto costantemente sui suoi 
sforzi, sulla sua capacità di creare in modo economico un am-
biente di apprendimento unico e altamente coinvolgente; questo 
spazio può essere visto come la somma delle sue caratteristiche 
fisiche, delle sue possibilità e delle potenziali esperienze dei suoi 
“abitanti”. Ha incarnato in modo splendido la capacità degli in-
segnanti di utilizzare le risorse di uno spazio per rendere l'ap-
prendimento reale.

È, quindi, con gioia che scrivo il mio contributo che per questo 
libro. La mia posizione è di osservatore esterno di questa en-
tusiasmante iniziativa milanese, ma il mio interesse per il suo 
progresso rimane attento. Per un decennio ho studiato la pro-
gettazione, l'uso e la valutazione degli spazi di apprendimento, 
con particolare attenzione ai cosiddetti "ambienti di apprendi-
mento innovativi" o ILE (Innovative Learning Environments). Il 
mio team di ricerca considera gli ILE più che un semplice design 
intelligente delle aule; come avvenuto con l’esperienza della 

nave “SS Discovery”. E’ solo quando si progettano buone prati-
che negli spazi più originali che sperimentiamo un ambiente di 
apprendimento innovativo.

Questo è ciò che attira l'attenzione su questa interessante pub-
blicazione. Sono stato molto fortunato ad avere l'opportunità di 
collaborare con gli educatori italiani su questo argomento. Ri-
spetto alla più energica focalizzazione dell'Australia e della Nuo-
va Zelanda (la mia regione), sugli ILE, l'Italia ha tranquillamente 
avanzato la sua ricerca di innovazione guardando all'estero e poi 
trasponendolo a livello locale. Le questioni educative affrontate 
dal Comune di Milano, le sue pratiche consolidate e la sua storia 
di progressivo avanzamento delle conoscenze sono uniche; così 
devono essere anche le strategie per far progredire l'esperienza 
educativa dei suoi studenti. Il Modello di Milano, al centro di 
questo libro, è un chiaro indicatore di questo saggio approccio. 
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Il messaggio comune di questo libro è la necessità fondamen-
tale di diffondere, elaborare modi per condividere la conoscen-
za acquisita degli ILE e ciò che sappiamo delle best practice in 
quegli spazi innovativi. Ciò si riflette anche nella mia ricerca; il 
mio team ha imparato che sono le pratiche all'interno di questi 
spazi che sono importanti. Ha costruito solide prove del fatto 
che un buon insegnamento può essere reso ancora migliore se 
gli insegnanti sono consapevoli della capacità che ha lo spazio 
di migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti. Ha 
sviluppato prove del fatto che un "buon" uso degli ILE non solo 
aumenta il coinvolgimento e il benessere degli studenti, ma può 
anche migliorare i risultati di apprendimento. Tutto ciò può avve-
nire se gli insegnanti comprendono il potere che ha lo spazio di 
influenzare l'esperienza di apprendimento degli studenti. È attra-
verso pubblicazioni come questa che tale conoscenza - rilevante 
per la situazione locale - viene raccolta, trasformata in storie me-
ravigliose e presentata agli insegnanti in un modo che aumen-
terà la nostra conoscenza collettiva in ambito educativo. In questi 
tempi incerti questo è un viaggio che vale la pena intraprendere.
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Creating a fit between learning and space. Alastair Blyth.

A conversation about a school building is necessarily a con-
versation about learning. For a school building or a space 

in a school building to perform it has to meet the needs of its 
users. It has to be big enough for a given number of students, its 
configuration of space varied enough to enable different spatial 
arrangements and its environmental performance such that peo-
ple are neither too hot nor too cold.

As our understanding of neuroscience develops, so we become 
better able to articulate how the physical world we inhabit af-
fects us, whether it is our mood, levels of stress, or our ability to 
physically organise ourselves in a space. 

Students leaving formal education today need skills not necessa-
rily fostered by traditionally conceived education systems. Three 
drivers are spurring the evolution of education: the need to de-
velop ways of thinking, living together and working to meet the 
needs of 21st century society; the ubiquity of technology both 
in society, in the workplace and in education; and crucial deve-
lopments in our understanding about learning and how people 
learn and what effective learning might be. 

To prepare students for active engagement in society, schools 
have to develop their students’ ability to live and work in a world 
where they need to be able to effectively communicate, collabo-
rate, critically and creatively think problems through rather than 
rely on received wisdom. The focus has moved to interpersonal 
non-cognitive skills rather than basic cognitive skills.

Recent advances in understanding of how learning occurs sug-
gests that people do not just learn by themselves, they learn 
through interaction with others. Neuroscience shows that the 
human brain is primed for interaction. Therefore, however va-
luable self-study may be, a direct connection with others is key 
for effective learning. Spaces where these exchanges take place 
are therefore important.

The innovations in teaching and learning include regrouping of 
teachers, rescheduling learning, regrouping of learners and wi-
dening pedagogical types. Teaching is developing a greater focus 
on project-based activities – students collaborating on projects, 
team teaching where groups of teachers with larger groups of 
students who may be working on a variety of learning activities. 
Over longer periods rather than just standard 45-minute periods.

Flexible, adaptable spaces are needed facilitate the introduction 
of new approaches by learning professionals working individual-
ly or collectively. Research suggests that unsuitable spaces impe-
de the adoption of such new approaches except among the most 
highly motivated groups of teachers and learners. 

As pedagogies change from teacher to learner centric models 
to meet these demands, so too must the physical learning envi-
ronment adapt to better support, and be responsive to, different 
forms of interaction and approaches to teaching and learning.

In the learning-centric approach students might work individual-
ly, in small groups and occasionally in one large group; teachers 
may work with individual students, different groups of students 
working on different projects, or teachers may work together 
with much larger groupings of students. This implies that the 
space in which teaching and learning occur must be responsive 
to different needs. It also suggests that the space that students 
and teachers use must be varied and flexible, enabling them as 
users to easily and quickly rearrange the furniture, or be able to 
find an area where they can carry out their particular activity. In 
short there needs to be a spatial fit. 

The solutions do not have to be expensive to create wonderful 
learning spaces, but they do have to be well considered. This 
book sets out a lot of advice and examples on how this spatial 
fit can be achieved. It promises to be an exciting time in the 
development of learning environments.
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Parlare di un edificio scolastico vuol dire necessariamente par-
lare di apprendimento. Un edificio scolastico o uno spazio in 

un edificio scolastico deve soddisfare le esigenze dei suoi fruitori. 
Deve essere abbastanza grande per un determinato numero di 
studenti, la sua configurazione deve essere abbastanza varia per 
consentire diverse disposizioni spaziali e le sue prestazioni am-
bientali devono essere tali che le persone non sentano né troppo 
caldo né troppo freddo.

Man mano che si sviluppa la nostra conoscenza sulle Neuro-
scienze, siamo in grado di capire in che modo il mondo fisico in 
cui abitiamo ci influenza, sia che si tratti del nostro umore, dei 
livelli di stress o della nostra capacità di organizzarci fisicamente 
in uno spazio.

Gli studenti che concludono l'istruzione formale oggi hanno 
bisogno di abilità non sempre sviluppate da sistemi educativi 
concepiti tradizionalmente. Tre elementi stanno stimolando l'e-
voluzione dell'educazione e dell’istruzione: la necessità di modi-
ficare modi di pensare, vivere insieme e lavorare per soddisfare 
le esigenze della società del XXI secolo; l'ubiquità della tecnolo-
gia nella società, sul posto di lavoro e nell'istruzione; gli sviluppi 
cruciali nella nostra comprensione sull'apprendimento, su come 
le persone apprendono e quale potrebbe essere le modalità 
maggiormente efficaci.

Per preparare gli studenti al coinvolgimento attivo nella società, 
le scuole devono sviluppare la capacità dei loro studenti di vi-
vere e lavorare in un mondo in cui devono essere in grado di 
comunicare, collaborare, pensare in modo critico e creativo, in 
modo efficace, piuttosto che fare affidamento sulle conoscenze 
ricevute. L'attenzione si è spostata sulle abilità non cognitive in-
terpersonali piuttosto che sulle abilità cognitive di base.

I recenti progressi nella comprensione di come avviene l'appren-
dimento suggeriscono che le persone non imparano esclusiva-
mente da sole, ma lo fanno  attraverso l'interazione con gli altri. 

Creare un adattamento tra apprendimento e spazio. Alastair Blyth.
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Le Neuroscienze mostrano che il cervello umano è pronto per 
l'interazione. Pertanto, per quanto prezioso possa essere lo stu-
dio personale, una connessione diretta con gli altri è la chiave 
per un apprendimento efficace. Gli spazi in cui si svolgono questi 
scambi sono quindi importanti.

Le innovazioni nell'insegnamento e nell'apprendimento com-
prendono la collaborazione tra gli insegnanti, la riprogramma-
zione dell'apprendimento e la collaborazione tra gli studenti 
oltre all'ampliamento dei modelli pedagogici. L'insegnamento si 
sta sviluppando su una maggiore attenzione alle attività basate 
su progetti - studenti che collaborano a progetti, insegnamento 
di gruppo dove più insegnanti con gruppi più grandi studenti 
possono lavorare su svariate modalità di apprendimento, per una 
durata maggiore rispetto a quella standard di 45 minuti.

Sono necessari spazi flessibili e adattabili per facilitare l'introdu-
zione di nuovi approcci attraverso l'insegnamento di docenti che 
lavorano individualmente o collettivamente. La ricerca suggeri-
sce che spazi inadatti impediscono l'adozione di nuovi approc-
ci, fatta eccezione nei casi in cui insegnanti e studenti sono più 
motivati.
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Man mano che gli approcci pedagogici cambiano da modelli 
centrati sull'insegnante a quelli indirizzati alle esigenze di forma-
zione per ogni studente, anche l'ambiente di apprendimento fi-
sico deve adattarsi per essere un migliore supporto e rispondere 
alle diverse forme di interazione e di approcci all'insegnamento 
e all'apprendimento.
Nell'approccio incentrato sull'apprendimento, gli studenti pos-
sono lavorare individualmente, in piccoli gruppi e occasional-
mente in un grande gruppo; gli insegnanti possono interagire 
con singoli studenti, diversi gruppi di studenti che lavorano su 
progetti diversi oppure gli insegnanti possono collaborare tra 
loro con gruppi di studenti molto più ampi. Ciò implica che gli 
spazi di insegnamento e di apprendimento devono rispondere 
alle diverse esigenze. È auspicabile che lo spazio utilizzato da-
gli studenti e dagli insegnanti sia vario e flessibile, consentendo 
loro, come fruitori, di riorganizzare facilmente e rapidamente gli 
arredi oppure di essere in grado di trovare uno spazio alternativo 
in cui svolgere la loro particolare attività. In breve, deve esserci 
un “adattamento spaziale”.

Per creare efficienti spazi di apprendimento le soluzioni non 
devono essere costose, ma devono essere ben valutate. Questo 
libro fornisce molti consigli ed esempi su come raggiungere que-
sto adattamento spaziale. Promette di essere un momento sti-
molante nello sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi.
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SPAZI E ARREDI
SCOLASTICI INNOVATIVI

1
1.1 PREMESSA
1.1.1 La scuola come ambiente di apprendimento integrale

S cuola e innovazione didattica sono il terreno su cui si gio-
cherà una delle sfide più appassionanti e complesse con cui 

le Amministrazioni pubbliche dovranno misurarsi nei prossimi 
anni.

Ogni comunità che guardi responsabilmente al proprio futuro 
deve cogliere il valore strategico di questo tema, sia per non 
penalizzare i destini individuali degli adulti di domani, sia per 
sostenere la propria crescita sociale, culturale ed economica.
Il Comune di Milano, consapevole dell’importanza di questa par-
tita, ha deciso di esserne protagonista, e ha scelto di fare rete 
con i soggetti che, in diverso grado, sono coinvolti o coinvolgibili 
in un percorso che, per sua natura, ha una dimensione plurale e 
collaborativa. 

Insieme agli attori della scuola, ha così colto gli spunti didatti-
ci più innovativi a livello mondiale e ha introdotto nuove idee 
a partire innanzitutto dalla progettazione degli spazi scolastici. 
Negli ultimi dieci anni, infatti, la tendenza a livello mondiale ed 
europeo è quella di superare l’aula tradizionale, che rappresenta 
l’uniformità, e di organizzare spazi didattici in cui è possibile svi-
luppare nuovi modelli d’insegnamento. In generale, ci si muove 
verso una didattica per Ambienti di Apprendimento (Jonas-
sen, Land, 2012; Marconato, 2013), organizzata secondo diversi 
stili di studio.

Modificare gli ambienti in cui si svolge l’attività scolastica e rin-
novare gli arredi, permette di andare oltre l’idea consolidata se-
condo la quale gli studenti imparano la stessa cosa nello stesso 
momento ed allo stesso modo, mediante un approccio didattico 
tradizionale e uniforme, in cui non viene considerata l’individua-
lità dello studente (Santoianni, 2010). Si fa strada l’esigenza di 
spazi più idonei alla personalizzazione e alla partecipazione atti-

va degli studenti al proprio percorso formativo: l’evoluzione della 
didattica richiede luoghi dotati di una maggiore flessibilità in cui 
siano presenti aree differenti per diverse modalità d’apprendi-
mento, ad esempio anche in piccoli gruppi. Da qui l’esigenza di 
una riflessione su nuove organizzazioni del setting d’aula e su 
una nuova visione degli ambienti di studio, che coinvolga più 
soggetti all’interno della triangolazione scolastica docenti-alun-
ni-famiglie e che sia in grado di dare una svolta all’apprendimen-
to e all’efficacia del sistema scolastico. 
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1.1.2 Il contesto scolastico milanese

P er promuovere in maniera coerente l’innovazione didatti-
ca occorre conoscere il contesto in cui si opera. Il sistema 

scolastico pubblico statale della città di Milano, molto ampio e 
composito, ha subito un incremento delle classi funzionali della 
scuola primaria (6-10 anni) e della scuola secondaria di primo 
grado (11-13 anni). A ciò si aggiungano le proiezioni di cresci-
ta della popolazione del Comune che prevedono una differente 
distribuzione della popolazione: queste variazioni hanno fatto 
registrare, in alcune fasce d’età, un aumento elevato dell’utenza.

L’incremento della presenza di studenti di origine straniera ha 
cambiato la composizione della popolazione scolastica. Tutto ciò 
innesca nelle famiglie nuovi criteri di scelta per quanto riguarda 
la scuola di destinazione: si assiste quindi al fenomeno rilevato 
dagli studi internazionali con il termine di White Flight (Pacchi, 
Ranci, 2017), ovverosia la fuga delle famiglie italiane di classe 
media o medio-alta dalle scuole che, con programmi di integra-
zione sociale, attirano prevalentemente studenti stranieri, crean-
do poi situazioni di segregazione sociale (Banfi, 2018).
 
C’è da considerare poi il fenomeno della dispersione scolastica, 
il quale interseca problematiche pedagogiche, educative e scola-
stiche molto complesse. Fenomeno che si configura con abban-
doni, bocciature ed evasioni dall’obbligo. In passato, si tendeva a 
ritenere l’insuccesso scolastico solo come insuccesso dell’allievo. 
Attualmente si è affermato un modello interpretativo sistemico 
che mette in luce una serie di responsabilità che coinvolgono 
anche il sistema scolastico nel suo complesso. 

Ciò rimanda all’inadeguatezza dell’offerta formativa, alla bu-
rocrazia gestionale del sistema scolastico e alla mancanza di 
personalizzazione, di differenziazione dei percorsi e delle oppor-

tunità formative (Marescotti, 2012). Sicuramente esiste, parafra-
sando il titolo del volume di Alfio Maggiolini¹, un certo “Mal 
di scuola” (1994, 2012), di cui soffrono studenti, insegnanti e 
anche genitori. Gli studenti che non riescono a portare a termine 
il percorso intrapreso vivono l’insuccesso con sofferenza, anche 
se mascherata; questo porta a una diminuzione dell’autostima e 
crea un circolo vizioso; i genitori sono delusi per l’insuccesso del 
figlio e preoccupati del futuro incerto a cui andrà incontro.

Al contempo gli insegnanti vivono la frustrazione di dover gesti-
re classi numerose e variegate e non sempre riescono a dare l’at-
tenzione necessaria per personalizzare l’insegnamento (Maggio-
lini, 2012). Per molti studenti l’insuccesso scolastico si configura 
come un’incapacità di accettare il modo in cui viene organizzata 
l’attività scolastica; si evidenzia così una difficoltà di adattamen-
to ai tempi dettati dal docente. 

Si registra talvolta una mancanza di sintonia tra gli studenti e la 
scuola; questo comporta un’insufficiente capacità di attenzione 
e una concreta difficoltà a stare in classe, «così questi studenti 
vanno a scuola come se entrassero in una prigione, in un luo-
go pieno di nemici e, troppo occupati a difendersi o a scappare, 
non riescono a concentrarsi sull’attività scolastica» (Maggiolini, 
2012, p.161). In sostanza, la scuola, sia del passato che in larga 
parte anche quella attuale, è fatta per rispondere ad un’unica 
categoria di studenti ed è incapace di curvarsi ai differenti stili di 
apprendimento (Fabbri, d’Alfonso, 2003).

1 Alfio Maggiolini è psicoterapeuta e docente di Psicologia del ciclo di vita 
presso la Facoltà di Psicologia dell'università Milano - Bicocca e socio del Mi-
notauro di Milano.
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Da queste riflessioni nascono due considerazioni: la prima ri-
guarda i modi e i tempi dell’insegnamento e dell’apprendimen-
to, la seconda riguarda i luoghi e gli spazi della scuola. Questi 
due aspetti sono tra loro profondamente legati. Non si possono 
modificare didattica e metodologie d’insegnamento senza mo-
dificare gli spazi in cui si dispiegano; o se si vuole si può anche 
ribaltare la visione: se non si modificano gli spazi risulta difficile 
proporre metodologie didattiche nuove. Il compito del docente 
è duplice: da un lato occorre aiutare coloro che non riescono ad 
adeguarsi ai tempi-modi della scuola, dall’altro bisogna valoriz-
zare coloro che eccellono.

Infatti, oggi, è poco efficace per un docente continuare a rivol-
gersi ad una ipotetica classe media con studenti ai quali “sommi-
nistrare’’ la stessa lezione, sempre uguale a sé stessa ogni anno. 
Per proporre un cambiamento, per personalizzare i contenuti, per 
dare più attenzione ai singoli alunni e transitare da una didattica 
frontale ed omologante ad una didattica innovativa che raggiun-
ga efficacemente ogni studente, occorre individuare un punto 
di partenza condiviso. Per evitare che gli studenti vivano l’espe-

rienza scolastica come costrizione, si può iniziare a ridisegnare la 
propria aula, attraverso un lavoro comune tra docenti, educatori, 
counselor e studenti, dando vita ad un ambiente di studio fun-
zionale aperto a nuove metodologie; quest’ultime facilitano il 
lavoro del docente (Horne-Martin, 2002) attraverso l’adozione 
di nuovi modi di rappresentare la conoscenza (Limone, 2012). 
Inoltre, gli studenti vengono accompagnati nell’apprendimento 
personalizzato, permettendo di socializzare e di creare una co-
munità (Sergiovanni, 2000).

Esempio di aula ripensata negli spazi per proporre modalità didattiche  alternative presso l’Istituto Comprensivo Giacosa

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIACOSA
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1.1.3 2 luglio 2019: una giornata di formazione

22

Su queste basi, e in considerazione di questo contesto, il 2 
luglio 2019, a Milano, si è svolta la giornata di formazione 

“Spazi e arredi scolastici: innovazioni e sfide educative” a 
cui hanno partecipato numerosi dirigenti scolastici, docenti delle 
scuole del primo ciclo di Milano, rappresentanti del Comune di 
Milano e un gruppo di ricercatori di INDIRE (Istituto Nazionale 
di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), che è il 
più vecchio Ente di Ricerca del Ministero dell’Istruzione. Dai vari 
workshop è emerso con chiarezza che se vi sono spazi inadegua-
ti all’interno delle scuole e/o se vi sono arredi obsoleti, l’innova-
zione viene limitata ed è concretamente difficile da realizzare. 
Conta certamente la volontà di dirigenti scolastici e docenti di 
sperimentare nuovi approcci educativi, ma questi nuovi approcci 
trovano il proprio campo di applicazione proprio nel rinnova-
mento di spazi e arredi, senza il quale è assai difficile trasformare 
efficacemente la relazione educativa tra docenti e studenti.

In questa prospettiva è essenziale che gli Enti Locali siano piena-
mente coinvolti poiché «i Comuni e le Province devono garantire 
la qualità degli edifici scolastici [...] e - in qualità di promotori 
- devono [...] conoscere le sfide della formazione e sostenere le 
attività educative e didattiche garantendo la qualità pedagogica 
degli edifici scolastici» (Weyland, 2015, p. 49); la buona Ammi-
nistrazione non può ignorare la fisicità degli spazi scolastici e il 
loro bisogno di essere ridisegnati.

La loro trasformazione è una sfida educativa che si svolge su un 
doppio livello, sia pedagogico che architettonico:

• definire teorie progettuali e pedagogiche in grado di pre-
       figurare modelli futuri;

• definire approcci concettuali e metodi operativi in grado di 
trasformare l'enorme patrimonio esistente (Scevola, Sasso-
ne, 2018a).

Dal punto di vista più strettamente pedagogico si è posta par-
ticolare attenzione al tema dell'apprendimento cooperativo. La 
volontà è quella di rendere gli studenti protagonisti attivi del 
loro apprendimento (Scevola, Sassone, 2018a), al fine di limitare 
e risolvere i fenomeni segregativi in atto.

Più in generale, la riqualificazione dei poli scolastici nel loro com-
plesso permette di creare spazi ideali per garantire una nuova 
offerta didattica e formativa. L’obiettivo è quello di potenziare 
e rendere più attrattive le scuole di ciascun quartiere in quanto 
risorse civili fondamentali nei processi di rigenerazione sociale 
(Banfi, 2018).  Riqualificare e rafforzare la rete scolastica mila-
nese del primo ciclo d’istruzione significa operare in un’ottica 
di riequilibrio e armonizzazione del sistema educativo proprio 
perché “ad un modello di città sostenibile, solidale ed inclusiva 
– che si accompagna ad una città più semplice secondo l’ottica 
della smart city - deve corrispondere una scuola in cui sia pos-
sibile promuovere l’inclusione sociale, che è vocazione naturale 
e missione istituzionale della scuola dell’obbligo.” (deliberazione 
della Giunta Comunale di Milano n. 225 del 14/12/2018).
 

1.1.4 Un Protocollo d’Intesa per innovare lo spazio scuola
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L’ importanza della ricerca degli effetti sull’apprendimento de-
gli spazi scolastici è ora riconosciuta a livello internazionale 

e importanti studi vengono svolti da istituzioni accademiche di 
tutto il mondo (Blyth, 2019). Accompagnare e sostenere le scuole 
nei processi di innovazione didattica è un percorso che deve in-
fatti coinvolgere più attori e più competenze e che il Comune di 
Milano ha intrapreso con grande determinazione.

Così, grazie al Protocollo d’intesa avviato nel 2018 tra il Comu-
ne di Milano, l’Ufficio X dell’Ufficio Scolastico regionale 
per la Lombardia, l’Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione e Ricerca Educativa e l’Associazione Italiana 
Fornitori e Produttori Scolastici, si è costituito un gruppo di la-
voro per l’innovazione degli ambienti educativi, con finalità che 
sono richiamate chiaramente nel testo stesso dell’intesa: 

in ottemperanza alla citata legge n. 23/96 il Comune di Milano, 
ogni anno, finanzia in modo rilevante interventi per garantire il 
rinnovo, l’allestimento di spazi scolastici ed ha dunque interesse 
diretto affinché si provveda in modo tecnicamente qualificato ed 
innovativo;

il Comune di Milano ritiene necessario – in coerenza coi più re-
centi indirizzi normativi e con le best practice - offrire alle Scuole 
del primo ciclo d’istruzione ambienti educativi in grado di supe-
rare gli approcci didattici tradizionali centrati sulla trasmissione 
frontale delle conoscenze favorendo i processi d’innovazione di-
dattica;

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X – Am-
bito Territoriale di Milano ha interesse a sostenere e diffondere la 
ricerca e l’innovazione didattica relativa agli ambienti di appren-
dimento delle Scuole del primo ciclo d’istruzione;

gli articoli 2 e 3 dello Statuto INDIRE prevedono, tra i fini isti-
tuzionali dell’Istituto, lo svolgimento di compiti di “sostegno ai 
processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo del-
le nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al 
miglioramento della didattica” nonché l’espletamento di funzioni 
di “ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione peda-
gogico didattica”; 

il PTA INDIRE 2018-2020, adottato con delibera del CDA n. 6 del 
1° febbraio 2018 e approvato dal MIUR con nota n. 4670 del 19 
marzo 2018 nostro prot. n. 7034 del 20/03/2018, prevede al suo 
interno la linea di ricerca 8 “Architetture scolastiche e arredi: nuo-
ve progettazioni e nuove soluzioni per spazi esistenti”; 

l’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Edu-
cativa ha interesse a favorire l’incontro fra riflessione teorica sugli 
ambienti dell’apprendimento e sviluppo di pratiche virtuose da 
parte dei soggetti che istituzionalmente sono chiamati a operare 
per la loro realizzazione; con delibera n. 24 del 24/04/2018 il CdA 
di INDIRE ha approvato la stipula del presente Protocollo d’intesa; 

Assodidattica intende contribuire all’obiettivo del seguente Pro-
tocollo promuovendo iniziative di ricerca finalizzate ad analizzare 
il grado di know how del settore proponendo strumenti per l’in-
novazione.
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Dopo due anni di intensa collaborazione e di ricerca i sottoscrit-
tori del Protocollo hanno elaborato il “Manifesto di Milano” che 
rappresenta la sintesi programmatica delle riflessioni elaborate 
attraverso l’enunciazione di criteri e di valori condivisi.

Tale visione persegue l’obiettivo di facilitare ed orientare percorsi 
di innovazione praticabili dalle scuole della Città e intende contri-
buire ad una dimensione più ampia di tali riflessioni che si collega 
direttamente al dibattito che la comunità scientifica conduce su 
tali temi.

Il “Manifesto di Milano”, che in data 12/06/2020 è stato appro-
vato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.700, sarà diffuso 
per consegnare alla Città, e a chiunque voglia farvi riferimento, 
linee guida che accompagnino le Istituzioni Scolastiche nel per-
corso di rinnovamento degli ambienti dell’apprendimento; ciò 
per creare spazi capaci di sostenere dinamicamente esperienze 
didattiche significative ed efficaci, veicolate da metodologie in-
novative.

24

1.1.5 Insieme a sedici scuole, per un nuovo patto educativo

Parallelamente al Protocollo d’intesa, il Comune di Milano ha 
concretamente realizzato dei progetti pilota di innovazione 

degli ambienti dell’apprendimento in collaborazione con 16 Isti-
tuti Comprensivi Statali della città, di cui presentiamo un’ampia 
selezione nella seconda parte di questo volume. Accanto a que-
ste esperienze è necessario ricordare il progetto pilota Spazi Co-
lore realizzato nel Civico Liceo Linguistico A. Manzoni che negli 
anni 2016-2017 ha, in un certo senso, aperto la strada a queste 
attività e alla più recente esperienza in atto nel Centro d’Istruzio-
ne per l’Adulto e l’Adolescente A. Manzoni.

Questi progetti comprendono programmi sperimentali, finaliz-
zati all’attuazione di metodi didattici d’avanguardia. A questo 
scopo si è realizzata una ricognizione delle più avanzate espe-
rienze internazionali per gli ambienti educativi, attraverso la ca-
talogazione di diverse tipologie di spazi fisici allestiti e alcuni 
elementi di arredo; si sono ricercate, nel panorama italiano, le 
soluzioni più flessibili proprio per rispondere meglio, di volta in 
volta, alle frequenti sollecitazioni in ambito di innovazione di-
dattica; si è riflettuto infine su come un Ente Locale possa fornire 
arredi scolastici in modo efficace, non come mera esecuzione ad 
un obbligo di legge, ma come patto educativo avanzato tra Ente 
Locale e scuole.

Da un punto di vista teorico è utile ricordare che secondo Howard 
Gardner e molte scuole di metodo attive (Montessori, Pizzigoni, 
Freinet, ecc.), così come previsto anche dalla scuola di pensiero 
Dunn&Dunn in merito agli stili di apprendimento degli studenti, 
uno dei criteri che sta alla base della didattica innovativa è quel-
lo del movimento degli allievi e della sua forte valenza pedago-
gica. L’idea di muoversi liberamente nello spazio a seconda delle 
attività e dei laboratori svolti, scardina le tradizionali dinamiche 
all’interno dell’aula, favorendo un percorso formativo fatto di 
autonomia e consapevolezza. 

Questo criterio ha iniziato ad ispirare e guidare il ripensamento 
degli spazi scolastici, più adeguati alle nuove metodologie; oggi 
è ancora più importante ed attuale valorizzare la mobilità come 
qualità complessiva dello stare a scuola, sia essa intenzionale 
o ludica, sociale o personale. L’appropriazione degli spazi della 
scuola, la condivisione, la cooperazione e l’identità stessa del-
la scuola, dimostrano come il movimento degli allievi, se ben 
progettato, sia alla base del cambiamento. Un cambiamento che 
riguarda sì l’arredo delle aule ma, più in generale, l’approccio 
didattico e la sperimentazione di nuove metodologie e l’utilizzo 
di tutti gli spazi degli edifici scolastici.

Su queste basi, ed accogliendo alcune indicazioni provenienti 
dagli Istituti partecipanti, si è scelto di intervenire non solo sulle 
aule ma più in generale su tutti gli ambienti (atri, corridoi e bi-
blioteche ecc.) per favorire movimento, autonomia e creatività, 
sia del singolo studente che di gruppi di lavoro più piccoli dell’or-
dinario assetto di una classe.
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1.2 Esperienze in divenire
1.2.1 Nuovi ambienti per una scuola di tutti

I processi conoscitivi risentono fortemente della strutturazione fisica dell’edificio scolastico e del-
le aule, perché spazi molto ristretti o poco differenziati influenzano la possibilità degli studenti 

di scegliere le attività o di trovare spazi di lavoro individuale (Leschiutta, 1976). 
In questa direzione, nell’organizzazione delle strutture scolastiche, si è evidenziata la necessità 
di alternare tre attività fondamentali della didattica: momento frontale, momento individuale, 
momento di gruppo. La scelta degli arredi deve quindi favorire:

• una collaborazione più stretta tra docente e alunno

• un lavoro individuale e di gruppo, tramite postazioni modulabili 

• una personalizzazione degli spazi e creazione di scenari di organizzazione
      diversificati a seconda delle esigenze

• un ambiente che possa essere connotato come inclusivo in modo da permettere la personalizzazione dell’in-
segnamento nella scuola di tutti e di ciascuno (Canevaro 2006, 2013, 2016; Sandri, 2020, Marcarini ,2020).
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Ed è proprio nella scuola inclusiva, così concepita, che la tran-
sizione dalla didattica tradizionale a nuove metodologie di in-
segnamento, attraverso la riprogettazione e la realizzazione di 
nuovi ambienti, può davvero contribuire a contrastare il fenome-
no della segregazione scolastica, come è esplicitamente richia-
mato nella già citata delibera della Giunta Comunale di Milano 
n. 225 del 14/12/2018 “Approvazione delle linee di indirizzo 
per la riqualificazione e il rafforzamento della rete scolasti-
ca milanese del primo ciclo”.

Avere ambienti di apprendimento in cui stare bene, pedagogi-
camente progettati, belli e con arredi flessibili rispondenti alle 
esigenze didattiche ed educative - in modo che ogni studente si 
senta riconosciuto, sostenuto, apprezzato e valorizzato - migliora 
lo studio e le prestazioni scolastiche (Barret et al. 2015).

Con una nuova organizzazione degli ambienti di apprendimento, 
si fa strada un’idea di scuola come terzo maestro che proviene 
da Rousseau, ripresa successivamente da Maria Montessori e 

da Malaguzzi. Rousseau scrive nell’Emilio che «ogni persona è 
forma da tre specie di maestri e l’educazione proviene o dagli 
uomini o dalla natura o dalle cose» (1965, p. 9). Sono l’ambiente, 
la sua struttura e le sue caratteristiche (materiali e suppellettili) 
ad aiutare gli allievi a strutturare le loro modalità di comporta-
mento (Marcarini, 2016), infatti un luogo formativo deve essere 
organizzato in modo tale che sia la presenza stessa delle per-
sone, oggetti, strumenti a suggerire un repertorio di azioni e a 
facilitare i processi di apprendimento (Bertagna, 2011).

La strutturazione dello spazio condiziona, quindi, le persone e 
questa affermazione trova la sua principale espressione nella 
scuola: l’insegnante può dar vita a un’altra organizzazione e 
a un altro scenario in cui si può immaginare «l’aula come un 
palcoscenico» (Gamelli, 2001, p.125) in cui l’insegnante diventa 
un regista educativo che può proporre un modello didattico con 
una pluralità di suggestioni che possono stimolare itinerari di 
apprendimento personali (Gamelli, 2001; Rivoltella, 2012).

Esempio di aula ripensata negli spazi per permettere le tre attività fondamentali della didattica
all’interno dell’Istituto Comprensivo via Giacosa: momento frontale, individuale e di gruppo

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIACOSA
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La scuola come palcoscenico è il luogo dell’apprendimento e non 
dell’insegnamento, ed è da questa visione che deve partire un’a-
zione innovatrice. Ciò può avvenire attraverso una “metamorfo-
si” della scuola a partire dalla sua dimensione fisica, concreta 
e corporea (Weyland, 2014). Se il docente è un regista e ogni 
allievo è attore coinvolto in prima persona, ciascuno può dav-
vero sviluppare la propria personalità e le proprie competenze 
proprio come insegna Howard Gardner secondo cui le persone 
si differenziano anche in base al diverso «profilo delle intelligen-
ze» (Gardner, 1987, 1994), che è «unico e irripetibile» (Guardini, 
1964, p. 90).

La transizione verso questo tipo di didattica è un processo lun-
go e va pianificato; occorre del tempo per comprendere come 
l’organizzazione degli spazi può supportare gli apprendimenti, 
e da parte dei docenti è necessario, oltre che una disponibilità 
al cambiamento, anche un lavoro che si potrebbe definire “di 
riposizionamento” (Canevaro, 2006). Infatti, è il docente che svi-
luppa la dimensione didattica ed è per questo che da lui dipende 
l’accettazione da parte degli studenti delle innovazioni a carat-
tere spaziale. Solo se il docente riesce ad appropriarsi degli spazi 
e a non subirne l’organizzazione, lo studente riuscirà a sentirsi, 
all’interno di questi spazi, come a casa propria.

Sta quindi alla sensibilità empatica del docente trasmettere quel-
la forza di cambiamento che coinvolge tutto il corpo scolastico. 
Lo spazio educativo deve essere considerata una variabile fon-
damentale nell’ambito dell’attività di progettazione del docente 
e della sua organizzazione (Tosi, 2019) in un’ottica di transizione 
dalla didattica tradizionale verso nuove metodologie. Questa 
transizione costa fatica perché per alcuni docenti dover utilizza-
re questi nuovi ambienti significa allontanarsi dalla certezza di 
pratiche consolidate (Imms, 2016). Non bisogna dimenticare che 
questa transizione può avvenire solo se c’è una forte leadership 
del dirigente che contribuisce a rassicurare i docenti e a suppor-
tarli nel cambiamento oltre a far sentire loro, comunque, l’ap-
prezzamento per lo sforzo nella modificazione del proprio stile di 
insegnamento (Marcarini, 2018).

Per questo è importante, ed è stato fondamentale per il Comu-
ne di Milano, coinvolgere nella progettazione tutti gli attori e i 
fruitori. Nella fase di progettazione e ripensamento degli edifici 
scolastici la presenza di docenti o pedagogisti è fondamentale, 
proprio perché sembra che la strutturazione degli spazi fisici sia 
correlata direttamente ai modelli educativi e didattici, favoren-
do una pratica didattica innovativa e inclusiva (Khare, Mullick, 
2009).
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1.2.2 L’Esperienza del Civico Polo Scolastico “A. Manzoni”

Fatte queste premesse, è importante ricordare che il punto di 
svolta nella costruzione a Milano di un’esperienza concreta 

sull’innovazione degli ambienti dell’apprendimento è stata la vi-
sita presso l’Ørestad Gymnasium a Copenaghen, durante un 
soggiorno Erasmus+ in Danimarca. Da lì sono nate le riflessio-
ni che hanno condotto alla realizzazione nel 2017 del proget-
to Spazi Colore presso il Civico Polo Scolastico A. Manzoni. Gli 
spazi, una volta realizzati, sono stati presentati prima a Milano 
presso lo stesso Istituto e poi, l’anno seguente, alla comunità 
internazionale nell’ambito dell’evento Transitions18 all’Univer-
sity College di Copenaghen (Scevola, Sassone, 2018a, 2018b).

Il riassetto di alcuni locali del Civico Polo Scolastico A. Manzoni, 
si è basato su un criterio innovativo: lo studente è attivamen-
te al centro dei processi didattici. Attraverso gli Spazi Colore 

si è offerta l’opportunità di un uso “agito” e intenzionale degli 
ambienti scolastici. Gli ambienti hanno finalmente avuto un ruo-
lo importante nella didattica. Tutti gli elementi contenuti negli 
Spazi Colore si possono agevolmente spostare, cambiare di 
posto ed usare in modo diverso secondo necessità. L’arredo di-
venta oggetto di azioni e di occasioni di lavoro, favorendo così 
la personalizzazione e le attività di gruppi che si compongono 
e scompongono secondo le esperienze didattiche in essere. Da 
un punto di vista generale, il progetto propone una visione che 
si discosta dall’idea di scuola come somma di aule e propone 
un modello di scuola in cui i momenti di didattica tradizionale 
e di ricerca individuale si alternano ad attività più socializzate 
(Airoldi, 1978, 1982).

Spazi Colore, aula verde
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Aula Area Linguistica CIA MANZONI con “Quite Area”(Sandri, Marcarini, 2018). 
La cattedra è stata sostituita con tavolini componibili.
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Il luogo destinato agli Spazi Colore è stato realizzato in posizio-
ne centrale rispetto alla distribuzione planimetrica della scuola, 
in un punto facilmente accessibile, non distante dagli spazi didat-
tici ordinari. Sono stati eliminati alcuni elementi fisici che erano 
di ostacolo: le porte sono state, letteralmente, tolte dai cardini; le 
tende, che consentivano l’oscuramento delle due grandi finestre 
orizzontali di cui sono dotati gli spazi verde e blu, sono state 
smontate. Si è quindi inteso declinare un approccio per il quale 
ciascuno vede, tendenzialmente, tutti, con un rovesciamento lo-
gico del principio del “Panottico” di Bentham (Foucault, Perrot, 
2002) centrato su un punto di vista preferenziale. Uno spazio tra-
sparente così concepito, senza porte e senza tende, rappresenta 
esso stesso la trasparenza didattica e gestionale, che si ritiene 
essenziale entro ogni attività collaborativa.

Con questo assetto spaziale si volevano raggiungere due obiet-
tivi: uno d’identità e l’altro relativo alle condizioni d’uso. Il co-
lore ha dato identità a ciascuno di questi spazi e poiché può 
avere influenze dirette sul comportamento non è solo elemento 

estetico ma anche funzionale: verde, blu e rosso sono elementi 
di riconoscimento e di varietà (Barret, Zang, 2009). L’assenza di 
barriere (tende e porte) e il ruolo della luce, che attraversa gli 
ambienti con modalità mutevoli, asseconda le diverse condizioni 
d’uso durante la giornata. 

In un setting didattico così pensato, il docente non ha più una 
dominanza sul gruppo classe dettata dalla posizione centrale 
della sua cattedra ma deve, costantemente, riguadagnare il pro-
prio ruolo di guida, in un intreccio di relazioni orizzontali con 
gli studenti e tra gli studenti, che deve quindi coordinare ma 
non dirigere. La trasmissione verticale del sapere lascia spazio 
all’esperienza dell’apprendimento attivo. Si consideri inoltre che 
gli Spazi Colore, oltre ad attività educative in senso stretto, si 
prestano anche a momenti di relax e auto organizzazione da par-
te degli studenti. Ciò aumenta il benessere nella fruizione delle 
esperienze educative in senso lato per agevolare, come auspi-
cato, i processi dell’apprendimento cognitivo (Iavarone, 2008; 
Avalle, 2009).



INDICE32

1.2.3 Tre casi studio e alcune riflessioni

Subito dopo l’esperienza innovativa degli Spazi Colore sono 
state tre le scuole che, tra le prime, hanno avviato concrete 

sperimentazioni didattiche strettamente correlate al ridisegno 
degli ambienti dell’apprendimento:

ICS di via Giacosa e ICS Riccardo Massa, come Studi di Caso 
(Yin, 2009); Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescen-
te “A. Manzoni” presso il Civico Polo Linguistico Manzoni, 
come Ricerca-Azione (Mertens, 2010).

In particolare, sono state scelte queste scuole a fronte di una for-
te adesione agli obiettivi da parte di tutta la comunità scolastica, 
con cui si è instaurata, fin da subito, una collaborazione proficua 
e mirata alla piena realizzazione dei progetti. Le loro esperien-
ze sono state osservate attraverso approcci metodologicamente 
qualificati e i risultati della ricerca hanno dato indicazioni pre-
ziose rispetto alla transizione, da parte dei docenti, verso nuove 
metodologie didattiche in seguito alla fornitura di nuovi arredi 
scolastici. 

Agli studenti e ai Dirigenti scolastici, sono stati somministrati 
questionari dell’OCSE mentre ai docenti questionari ILETC (In-
novative Learning Environments and Teaching Change) 
dell’Università di Melbourne; inoltre, nell’ICS di via Giacosa e 
nell’ICS Riccardo Massa sono state rivolte delle interviste quali-
tative ai rispettivi Dirigenti e a gruppi di alunni.

Nell’Istituto Comprensivo di Via Giacosa, scuola storica al Par-
co Trotter, il Dirigente scolastico ha affermato che i nuovi arredi 
hanno aiutato i docenti a sviluppare nuove metodologie didat-
tiche; è stato inoltre rilevato un miglioramento dell’interesse e 
dell’attenzione degli studenti durante le attività scolastiche. Gli 
studenti intervistati, soprattutto quelli del secondo e terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado, hanno affermato che con 
i nuovi arredi la scuola è esteticamente più coinvolgente e c’è 
maggiore voglia di stare a scuola, che gli ambienti sono molto 

piacevoli e armonici e favoriscono l’autonomia; in particolare 
hanno molto apprezzato sia gli spazi relax sia quelli che permet-
tono di stare un po’ da soli.

Gli studenti del primo anno, appena arrivati nella scuola, sono 
rimasti sorpresi ed entusiasti dell’organizzazione degli spazi. 
L’approccio dei ragazzi verso le attività didattiche proposte è 
sicuramente migliorato. I riscontri positivi andranno monitorati 
nel lungo periodo, soprattutto per quanto riguarda il benessere, 
l’integrazione e l’inclusione, trattandosi di una scuola immersa 
in un conteso multiculturale, con un’alta percentuale di alunni 
stranieri.

L’Istituto Comprensivo R. Massa, nel plesso della scuola secon-
daria di primo grado che si trova nel quartiere Gallaratese di 
Milano, ha avviato un progetto di didattica Montessoriana in 
due sezioni, dove, già in precedenza i risultati di apprendimento 
erano molto elevati sia in relazione alle altre sezioni della scuola, 
sia in riferimento ai dati della Regione Lombardia.

La metodologia montessoriana permette di superare la didattica 
principalmente trasmissiva per creare le condizioni affinché ven-
ga stimolata l’autonomia dello studente, in modo che l’apprendi-
mento sia un processo di attiva costruzione e ricostruzione delle 
sue conoscenze (Nigris, Piscozzo, 2018).

La Dirigente ha raccontato che i nuovi arredi hanno agevolato 
l’attività didattica grazie alla maggiore flessibilità e alla possibi-
lità di riconfigurazione degli spazi. Anche gli studenti di questa 
scuola, dal primo al terzo anno, hanno accolto con favore i nuo-
vi arredi perché capaci di donare una sensazione di benessere, 
una condizione che rende loro più facile partecipare ai processi 
dell’apprendimento.
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Presso il Centro d’Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente A. Man-
zoni, si sta portando avanti una importante ricerca-azione. Il CIA 
“A. Manzoni” offre l’opportunità di riprendere gli studi, attraver-
so un percorso flessibile e abbreviato, sia per gli adulti sia per 
gli adolescenti. Non si tratta di una scuola paritaria e l’obiettivo 
è preparare gli studenti a superare gli esami di idoneità. Per gli 
adulti la frequenza è serale, per gli adolescenti diurna. Proprio 
per la tipologia di utenza a volte fragile, soprattutto nei corsi 
diurni, vengono previsti approcci pedagogici mirati, con figure 
educative di supporto. In particolare, “lo studente è posto al 
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, reli-
giosi” (MIUR, 2012).

In questa scuola, l’aula viene assegnata al docente o ai docenti 
di una specifica disciplina, in modo che il docente possa avere a 
disposizione tutto il materiale necessario e possa riconfigurare 
l’aula a seconda delle attività didattiche che intende svolgere; 
queste “aule disciplinari”, con la loro flessibilità, consentono 

Aula Area Linguistica CIA MANZONI con “Quite Area” (Sandri, Marcarini, 2018).
La cattedra è stata sostituita con tavolini componibili. 

al docente di porre attenzione ai diversi stili di apprendimen-
to degli allievi, e a sviluppare una pratica didattica, che possa 
supportarli nella crescita individuale e renderli consapevoli del 
proprio stile (Cadamuro, 2002, Mariani, Pozzo, 2002; Cantoia et 
al., 2004). Le nuove modalità didattiche hanno anche aumentato 
l’attenzione, la motivazione e l’interesse degli studenti con rica-
dute positive sull’apprendimento (Barrett, et al., 2015) e sul loro 
comportamento, favorendo così anche la gestione disciplinare 
del gruppo classe. Da queste considerazioni è scaturito il percor-
so di progettazione collaborativa Ridisegniamo/Riprogettia-
mo la nostra aula. La progettazione collaborativa di un nuovo 
ambiente costituisce un trampolino di lancio che incoraggia tutti 
i fruitori a diventare più attenti e coinvolti (Dudek, 2000) per 
andare verso la nuova direzione «dell’architettura della parteci-
pazione» (De Carlo, 2015, p. 61).

CIA MANZONI
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Nell’anno scolastico 2018-2019, poiché una sola aula è stata 
allestita con nuovi arredi riconfigurabili, si è cercato di farla spe-
rimentare a tutti i docenti anche se per poche ore. Gli insegnanti 
temevano che questa organizzazione avrebbe comportato una 
perdita di tempo per la necessità da parte degli studenti di 
ambientarsi ad una nuova realtà. Al contrario, dai questionari 
somministrati, è emerso che gli studenti si sono adattati con 
molta facilità e in linea con altre ricerche (Marcarini, 2016), e si 
è stimato che oltre il 50% degli studenti ha apprezzato questa 
organizzazione.

Gli obiettivi raggiunti, su cui ci si basa per proseguire questo 
percorso, costituiscono un tavolo di lavoro importantissimo, al 
seguito del citato Protocollo d’intesa. I progetti hanno apportato 
infatti nuovi spunti e nuove idee, grazie all’unione di competen-
ze molteplici e diversificate, proprio perché questo lavoro è stato 
frutto di un confronto continuo tra il Comune di Milano e chi, 
ogni giorno, vive e lavora nella scuola.

L’esperienza condotta nelle tre scuole ha sollecitato una rifles-
sione ed una successiva decisione di acquistare arredi capaci di 
supportare ogni tipo di metodologia didattica avviata o in fase di 
avvio, in modo da garantire nelle singole scuole la riconversione 
concreta e mirata degli spazi esistenti, a vantaggio dell’innova-
zione didattica che ogni realtà intende mettere in atto.
Questa sperimentazione vuole essere un punto di riferimento per 
tutta la rete scolastica milanese del primo ciclo e si auspica che 
possa contribuire ad una riflessione di valenza nazionale con-
siderando che “in Italia sono stati censiti 42.292 edifici di cui 
33.825 attivi” (conferenza stampa del Ministro Giannini, 7 ago-
sto 2015). Ciò comporta centinaia di migliaia di aule, laboratori e 
palestre entro cui realizzare l’esperienza educativa. Dalla fisicità 
degli spazi scolastici e dal loro ripensamento difficilmente si può 
prescindere, là dove si vogliano immaginare approcci concettuali 
e modalità operative capaci di trasformare l’enorme, e vetusto, 
patrimonio esistente aprendosi ad una didattica innovativa (Sce-
vola, Sassone, 2018a, 2018b).

Spazi ripensati per l’applicazione del metodo Montessori, frutto di un confronto tra il Comune di Milano
e l’Istituto Comprensivo Riccardo Massa, che ha visto nascere il progetto “Gli spazi del fare scuola”

ISTITUTO COMPRENSIVO R. MASSA
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In conclusione, il rinnovo degli arredi e degli spazi scolastici è 
presupposto fondamentale del nuovo corso delle scuole milanesi 
che puntano a riformare i percorsi didattici e, come detto, a con-
trastare fenomeni di segregazione scolastica. 
A tal fine la collaborazione con i singoli istituti scolastici sarà 
vitale, proprio per instaurare un rapporto di progettazione parte-
cipata che sia da base al miglioramento non solo della didattica 
ma del benessere collettivo, dove anche il singolo e il merito pos-
sano essere valorizzati.
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1.3 Teorie di riferimento di alcune 
sperimentazioni in atto
1.3.1 Oltre la classe tradizionale

Come è emerso dal tavolo di lavoro e dai progetti avviati, 
si è deciso di pensare ad arredi capaci di supportare varie 

metodologie didattiche. Senza alcuna pretesa di esaustività ri-
chiamiamo in maniera sintetica le caratteristiche di alcune delle 
sperimentazioni che, con più frequenza, sono state avviate nella 
scuola milanese. 

È evidente che il Comune di Milano non intende patrocinare in 
modo particolare questa o quell’esperienza educativa, ma sostie-
ne con determinazione ogni riflessione di natura sperimentale 
che sia finalizzata al miglioramento dei processi dell’apprendi-
mento e in generale ad accrescere l’efficacia dell’azione educativa. 

Da un punto di vista più generale, si può osservare che i mo-
delli didattici innovativi utilizzati prevedono un superamento 
della classe tradizionale. In particolare, cambiano radicalmente 
alcuni aspetti: la modalità di comunicazione diventa continua e 
orizzontale tra gli studenti che interagiscono reciprocamente, ri-
spetto alla forma di comunicazione frontale in cui le discussioni 
prevedono che risponda un solo studente per volta. 

Per quanto riguarda la tipologia di relazioni, non c’è più la rela-
zione gerarchica, centrata sul docente, ma l’apprendimento av-
viene tra gli studenti che scelgono di lavorare autonomamente o 
in gruppo. Il pensiero è a livello metacognitivo con un approccio 
critico, non più di primo livello che prevede la memorizzazione e 
la ripetizione. La didattica è differenziata e viene superato l’ap-
prendimento uniforme in un contesto spazialmente delimitato 
all’interno delle pareti scolastiche. Anche la modalità di valuta-
zione cambia e diventa formativa e non più sommativa perché 

si valutano prevalentemente i processi di apprendimento e i pro-
gressi degli studenti. (Limone, 2012). 

L’atteggiamento intrapreso è stato diversificato nelle proposte e 
negli orientamenti, sia nei vari Istituti Scolastici che all’interno 
delle scuole che compongono gli stessi. Vi sono alcune metodo-
logie didattiche ricorrenti: Metodo Montessori, Metodo Pizzigo-
ni, Insegnamento Capovolto, Scuola Senza Zaino, la cui descrizio-
ne teorica è esemplificata di seguito per informare i lettori delle 
molteplici proposte didattiche alternative a quella tradizionale. 
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1.3.2 Metodo Montessori

I l Metodo Montessori è un sistema educativo creato e sviluppa-
to da Maria Montessori. È conosciuto in ogni parte del mondo 

e viene praticato in circa 65.000 scuole in diversi Paesi. L’obietti-
vo è dare al bambino la possibilità di manifestare la sua sponta-
neità. Secondo Maria Montessori la vera salute, fisica e mentale, 
è il risultato della “liberazione dell’anima” (Montessori, 1952). 
In questo percorso di liberalizzazione del bambino, l’adulto 
deve intervenire solo per aiutarlo a conquistarla. L’architettura 
Montessoriana è un’architettura aperta, in cui è fondamentale 
la dignità del bambino con un ambiente pedagogico che ricrea 
ambienti familiari “su misura”, con mobili adatti ai suoi biso-
gni e trasformabili, fornisce oggetti pedagogici appositamente 
studiati che favoriscono lo sviluppo intellettuale del bambino in 
cui il suo diritto al gioco, al giocattolo, al teatro, all’espressione 
mimica e musicale, al giardinaggio gli permettono di conquistare 
l’autonomia (Montessori, 1935). 

Un’attenta osservazione del suo comportamento, senza 
interferire, gli permetterà non solo di imparare ma anche 
di autocorreggersi. Si ribalta così il rapporto insegnante-
allievo poiché il fanciullo si posiziona al centro dell’attività di 
apprendimento ed è libero nei movimenti e nella scelta delle 
attività. Per attuare il Metodo Montessori è necessario creare 
un ambiente adatto al bambino e alle sue esigenze. Viene 
meno la concentrazione caotica di bambini all’interno delle 
classi e si opta per la creazione di spazi appositi per la lettura 
e per il riposo. Viene superata cioè la logica di una didattica 
esclusivamente trasmissiva. Nel Metodo Montessori il mobilio 
deve essere leggero e semplice, bello e armonico. Lo scopo è 
quello di rendere il bambino partecipe dell’esercizio educativo 
(Montessori, 1909, 1916, 1996; Honegger Fresco, 2000).
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1.3.3 Metodo Pizzigoni

G iuseppina Pizzigoni, fondatrice della scuola Rinnovata, na-
sce a Milano il 21 marzo 1870, diviene maestra nel 1888 ed 

è assunta dal Comune di Milano nel 1889. Il Metodo Pizzigoni 
propone un itinerario educativo che si sviluppa attraverso tutte 
le discipline, intese come fonti di esperienze multiple. È un Me-
todo che si basa sull’esperienza concreta e personale del bam-
bino. Egli, operando sulla realtà e sulle problematiche da essa 
derivanti, ricerca e trova, per induzione, i principi generali insiti 
nel particolare. Il procedere per via induttiva, dall’esperienza alla 
sistematizzazione teorica, è la modalità connaturata ed autenti-
ca di procedere della mente infantile.

Contestando il mnemonismo e il verbalismo che caratterizzava-
no le scuole italiane del primo Novecento, Giuseppina Pizzigoni 
privilegiava: la ricerca personale, il gusto e la piacevolezza della 
scoperta, la freschezza e la ricchezza (per numero, varietà, ridon-
danza) delle esperienze. Uno degli strumenti più importanti del 
Metodo Pizzigoni consiste nell’insegnare ai bambini a farsi do-
mande e a porre domande, nella convinzione che la domanda è 
l’inizio del cambiamento e il primo passo verso soluzioni creative 
(De Bartolomeis, 1953; Romanini, 1964).

Con il Metodo Pizzigoni vengono stimolate la creatività dei bam-
bini, l’originalità del pensiero, l’autonomia di giudizio, la rifles-
sione, ma anche la capacità di osservazione, di socializzazione 
e di movimento che concorrono ad un armonico sviluppo fisi-
co e mentale dei bambini. È attraverso processi di riflessione e 
di elaborazione che i bambini riescono ad organizzare quanto 
apprendono dalle singole esperienze. E, soprattutto, a crescere 
interiormente, veramente, profondamente. L’alunno è costante-
mente chiamato ad interagire con la realtà, alla ricerca di so-
luzioni che necessitano di osservazione dell’evento mediante i 
sensi, rilevazione, formulazione di ipotesi risolutive, analisi delle 
variabili condizionanti l’esperienza, ricerca di percorsi possibili 
per la risoluzione, accertamento sul piano esperienziale e verifi-
ca dell’efficacia di uno o più percorsi, valutazione e scelta della 

migliore soluzione, enunciazione del principio, generalizzazione 
e applicabilità a realtà equiparabili (Rossi Cassottana, 2004).

L'applicazione del Metodo Pizzigoni si fonda dunque sul lavo-
ro nell’ambiente esperibile e sull’ambiente e su una concezione 
pedagogica innovativa che presenta caratteristiche delle scuole 
Open Air (Pezzetti, 2012). 
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1.3.4 Insegnamento Capovolto

L’ Insegnamento Capovolto è una metodologia didattica che si 
propone di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzio-

nale rispetto alle esigenze della società nella Information Age, 
radicalmente mutata in pochi anni. L'Insegnamento Capovolto 
ha un approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo 
di apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a 
casa e verifiche in classe. L'inversione comporta lo spostamento 
o se vogliamo il ribaltamento di questi due momenti.
 
In primo luogo, la lezione viene spostata a casa, con lo studio in-
dividuale dei materiali suggeriti dall'insegnante (preferibilmen-
te video lezioni). In secondo luogo, lo studio individuale viene 
spostato a scuola, sostituito da un'attività preferibilmente col-

laborativa, dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor 
al fianco degli studenti. L'Insegnamento Capovolto fa leva sul 
fatto che le competenze cognitive di base dello studente (ascol-
tare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a 
casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o 
leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da altri do-
centi. In classe, invece, possono essere attivate le competenze 
cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché 
l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante che 
sta al suo fianco, cerca, quindi, di applicare quanto appreso per 
risolvere problemi pratici proposti dal docente (Maglioni, Bisca-
ro, 2014; Cecchinato, Papa, 2016). 
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1.3.5 Scuola Senza Zaino

I l Modello di Scuola Senza Zaino2  parte dall’eliminazione dello 
zaino dal corredo scolastico degli studenti. I bambini e i ra-

gazzi, solitamente, vanno a scuola con uno zaino simile a quello 
usato dagli escursionisti, dovendo portare a scuola e riportare a 
casa il proprio materiale di lavoro. La sua pesantezza, in effetti, 
è data per lo più dall’enorme quantità di carta trasportata e che 
ben rappresenta l’immagine di una scuola formalistica, libresca, 
nozionistica. Il modello Scuola Senza Zaino è invece fondato su 
atteggiamenti quali l’autonomia e la partecipazione.
Si fonda principalmente su tre valori: 

• Ospitalità - L’essere ospitale, il prestare cura e l’aver 
cura danno ragione dell’esistere autentico della scuola, la 
cui missione è incentrata sul fornire occasioni ed esperienze 
affinché il processo di crescita e di apprendimento abbia 
luogo, nel dotare il soggetto giovane di risorse cognitive ed 
emotive perché diventi progressivamente capace di prende-
re in mano la propria vita.

• Responsabilità - Il modello della responsabilità accoglie 
l’assunto che l’apprendimento non può che essere auto-ap-
prendimento, fondandosi sulla libera adesione del soggetto 
che riesce a crescere e a maturare in quanto coglie il signifi-
cato di ciò che gli viene proposto. 

• Comunità - La scuola, come ogni altra organizzazione, può 
trasformarsi ed evolvere se si nutre continuamente di una 
visione che la anima, le dà forza e la orienta nelle scelte; le 
comunità di pratiche e di ricerca danno visibilità e sostegno 
all’apprendimento; il clima, l’agire, la configurazione degli 
spazi e degli arredi, le relazioni, i saperi che si impiegano, 
tutto quanto contribuisce a dire della presenza o meno di 
uno spirito di ricerca che è all’opera, di una comunità che 
agisce in sinergia per il raggiungimento di obiettivi comuni 
e condivisi (Orsi, 2006, 2015). 
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2 Tutte le informazioni sul modello Senza Zaino sono disponibili sul sito: 
www.scuolasenzazaino.org

METODI



ESPERIENZE
SCOLASTICHE

2
ESPERIENZE SCOLASTICHE INNOVATIVE

INDICE

METODO MONTESSORI

SENZA ZAINO

INSEGNAMENTO CAPOVOLTO

METODO PIZZIGONI

In questa sezione vengono presentati alcuni progetti realizzati nelle scuole milanesi del primo 
ciclo, attraverso un confronto con docenti e Dirigenti di quegli Istituti. Si è deciso di percorrere 

la strada della progettazione partecipata (Woolner, 2010, 2015) perché si ritiene sia l’unica che 
possa garantire i più alti livelli di efficacia dei percorsi intrapresi. I testi sono tratti da alcuni ela-
borati redatti dalle scuole stesse.
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N ell’anno 2016 l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi ha deciso 
di continuare una sperimentazione didattica ad indirizzo 

metodologico montessoriano all’interno della sua scuola secon-
daria di primo grado, ponendosi in continuità con la già presente 
e avviata sperimentazione della sua scuola primaria: si è voluto 
permettere allo studente di proseguire un percorso educativo 
coerente senza che esso si perda o sia solamente visto come 
un’esperienza transitoria.

Il Comune di Milano, accogliendo alcune indicazioni dei Dirigenti 
e degli insegnanti coinvolti, ha dotato le aule della sede di via 
San Colombano di arredi specifici. Essi hanno soddisfatto le nuo-
ve esigenze didattiche e metodologiche, attraverso la trasforma-
zione dell’aula in uno spazio polifunzionale e flessibile sulla base 
dei bisogni delle diverse attività.

Nello specifico, possiamo notare come la cattedra tradizionale 
sia stata sostituita con un ampio tavolo di lavoro collocato lungo 
una parete dell’aula e svolga funzioni di servizio: può fungere da 
postazione multimediale oppure da tavolo di lavoro aggiuntivo 
per gli studenti. I banchi forniti sono di forma trapezoidale e per-
mettono, una volta uniti, la configurazione a cerchio che favori-
sce il lavoro di gruppo e cooperativo degli alunni; essi risultano 
così facilmente spostabili e riaggregabili in forme diverse sulla 
base delle necessità del lavoro da svolgere, sia esso individuale, 
a coppie o a piccoli gruppi.

L’arredo degli spazi comuni è stato allestito con tavoli di lavoro 
e armadi per l’organizzazione di aree tematiche, con materiali 
di lavoro o di consultazione a disposizione dei ragazzi; tali spazi 
sono liberamente utilizzati dagli alunni non solo nei momenti 
di ricreazione, ma anche durante le attività didattiche. L’aver ri-
pensato quindi questi ambienti in maniera innovativa è risultato 
fondamentale per l’attuazione del progetto che si pone in con-
tinuità con gli obiettivi preposti e quelli futuri, in una logica di 
didattica innovativa.

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi

Banchi trapezoidali disposti ad isola, con vari gruppi di studenti – Aula scuola secondaria 1° grado

ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI
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Banchi rimodulabili, biblioteca circolare e banchi a ruota per ricreare l'agorà - scuola secondaria 1° grado

ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI
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Mobili individuali e nominali per riporre materiale personale – scuola primaria Via Saponaro
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Durante l’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto Comprensivo 
Arcadia ha avviato una classe prima ad indirizzo metodo-

logico montessoriano all’interno della sua scuola primaria di 
Via Saponaro, 36. Permettendo ai nuovi iscritti di fruire di un 
nuovo sistema educativo, si è ampliata e differenziata l’offerta 
formativa. Le aule e l’atrio assegnati al progetto rispondono con 
arredi specifici alle esigenze didattiche e metodologiche. I nuovi 
arredi, riconfigurati nei vari spazi, hanno trasformato le aule in 
un ambiente polifunzionale sulla base delle diverse attività da 
svolgere: è stato creato un luogo ben organizzato, in cui sia facile 
accedere a ciò che si desidera, e pensato in modo da incorag-
giare il bambino all’autonomia e alla personale organizzazione 
del lavoro. Nell’ambiente che in tale senso funge da “maestro”, 
gli arredi forniti rispondo a tutte le esigenze dettate da questo 
metodo di apprendimento. 

In particolare, i mobili bassi, a misura di bambino, in legno, sono 
capienti e solidi, come le librerie aperte e gli scaffali con ripiani 
ad altezza bambino, che permettono la collocazione dei mate-
riali di lavoro con libero accesso agli alunni; la cattedra è stata 
sostituita da un ampio tavolo di lavoro e da una postazione per 
il computer poco ingombrante; i banchi, a forma trapezoidale, 
facilmente spostabili grazie alle ruote e al peso esiguo, possono 
essere riaggregati in forme diverse sulla base delle necessità di 
lavoro.

Anche l’atrio è stato incluso nel processo di innovazione didat-
tica, con l’allestimento di divanetti e scaffali. Essi sono risultati 
utili alla configurazione di una zona dedicata alla lettura, dove 
i bambini possono accedere autonomamente. La disposizione 
frontale dei libri sugli scaffali permette di riconoscere con facilità 

Istituto Comprensivo Arcadia
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le copertine, utile soprattutto quando ancora la classe non ha 
raggiunto una capacità di lettura rapida e fluente. Tavoli da lavo-
ro e cassettiere plasmano varie aree tematiche, dove viene così 
agevolata la libera consultazione dei materiali. Questo spazio 
permette agli alunni di utilizzare gli strumenti didattici in com-
pleta autonomia e di alternare le attività in gruppo con il lavoro 
da parte del singolo, in maniera appartata.

Anche i complementi di arredo, come gli attaccapanni a muro, 
le bacheche e le lavagne sono stati posti ad altezza degli alunni, 
che possono accedere ai propri abiti senza l’aiuto degli adulti. Gli 
spazi risultano quindi accoglienti, armoniosi e sicuri, grazie alle 
linee semplici e ai colori delicati dei mobili. Gli arredi del Comune 
di Milano sono stati ritenuti dal Dirigente Scolastico e dal corpo 
docenti indispensabili per creare le più ampie condizioni di auto-
gestione e libertà nel movimento, fondamentali per l’attuazione 
del metodo montessoriano.

Spazio informale, per il relax dello studente, la creazione dell’agorà o semplice movimento dello studente - scuola primaria Via Saponaro

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCADIA
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L’ innovazione negli ambienti scolastici nell’Istituto Compren-
sivo di via Palmieri è iniziata in due classi durante l’an-

no scolastico 2017/2018, per poi essere estesa anche ad altre 
due l’anno successivo. L’indirizzo pedagogico proposto è quel-
lo dell’Insegnamento Capovolto o Flipped Classroom, che 
punta a favorire l’integrazione e la cooperazione tra i bambini. 
La scelta di questo metodo è motivata dall’identità multicultura-
le della scuola, situata nel cuore del quartiere Stadera, dove la 
maggioranza degli alunni è di origine straniera.

L’ambiente di apprendimento prevede l’assenza della cattedra e 
banchi disposti in gruppo progettati appositamente: durante la 
vita in classe i bambini sono seduti intorno a tavoli esagonali, 
lavorano in piccoli gruppi e l’insegnante li segue mentre svol-
gono il loro “compito autentico”. Con questo setting d’aula e 
questo metodo, gli alunni si preparano a casa prima di affrontare 

ogni tema curriculare, con video e letture che l’insegnante rende 
disponibili sul proprio sito; poi, in classe, il docente non tiene le-
zioni frontali rivolte a tutti, ma chiarisce i dubbi ai singoli alunni, 
mentre il resto della classe continua nel suo lavoro prestabilito, 
dall’inizio alla fine dell’ora, in attività scritto-orali-pratiche.

La classe è suddivisa in 4 isole, o gruppi di lavoro, che cambiano 
ogni settimana in modo da permettere agli alunni di confron-
tarsi ogni volta con compagni diversi; i gruppi sono creati dalle 
insegnanti anche in base alle varie capacità degli alunni, così 
da creare un sistema organico di Cooperative Learning. Que-
ste attività “capovolte” vengono svolte nella maggior parte dei 
casi in coppia, talvolta in gruppo e sporadicamente da soli: esse 
possono essere simili ai classici “compiti per casa” ma preferi-
bilmente sono compiti autentici, o authentic tasks, ovvero 
attività complesse che richiedono l’uso del proprio smartphone, 

Istituto Comprensivo di via Palmieri

Aula scuola primaria di Via Palmieri 
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tablet o PC, per risolvere problemi di vita reale e casi studio, 
realizzare interviste e tutorial, storytelling e relazioni. Durante 
queste attività la motivazione e l’inclusione agiscono da molti-
plicatori di competenze.

La forza educativa e formativa dei compiti autentici risiede in 
quattro caratteristiche: forte motivazione che essi generano; 
felice rapporto con il Cooperative Learning; esercizio di tutte 
le otto competenze europee; indipendenza dalla disciplina inse-
gnata. Al termine dell’ora tutti gli alunni, tutti i giorni, ricevono 
il proprio feedback da parte dell’insegnante. Aver ripensato gli 
ambienti scolastici mettendo al primo posto il Flipped Learning 
è stato un contributo da parte del corpo docente a questa stra-
tegia. Gli insegnanti hanno infatti seguito un corso preparatorio 
presso il Polo formazione Ambito 22, fornito dal Comune stesso, 
per conoscere ed applicare al meglio questa innovativa metodologia.

Aula scuola primaria di Via Palmieri 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALMIERI
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A partire dall’anno scolastico 2018/2019, all’Istituto Com-
prensivo P. Thouar e L. Gonzaga si è deciso di rilanciare 

diversi progetti di innovazione scolastica negli ambienti didattici. 
Il primo di questi è volto alla realizzazione del progetto pedago-
gico dell’Insegnamento Capovolto. Il Comune di Milano, ac-
cogliendo le proposte del Dirigente scolastico e degli insegnanti 
coinvolti, ha fornito gli arredi scolastici idonei, collocati in due 
aule all’interno della Scuola primaria Piolti de’ Bianchi – Ga-
spara Stampa.

In classe si realizzano attività laboratoriali durante le quali si ap-
prende secondo il metodo deweyano del “Learning by doing” 
(Dewey, 1974). Questo metodo comprende attività di ricerca in-
terdisciplinare per la soluzione ai problemi della vita e dell’am-
biente e questo atteggiamento favorisce da parte degli allievi 
una ricerca autonoma, creativa e critica. La classe diventa così 

una comunità di apprendimento che riflette sui problemi e cerca 
una soluzione. Gli alunni, impegnati a lavorare a gruppi di atti-
vità cooperative, si confrontano fra loro, sviluppano capacità di 
decisione e organizzative, autonomia e senso di responsabilità, 
nonché creatività.

L’adozione di banchi modulari permette di creare le disposizioni 
più varie in base al tipo di attività. Le sedie abbinate ai banchi 
garantiscono una buona postura e, risultando particolarmente 
stabili, non consentono agli alunni di “dondolare” rischiando di 
cadere e farsi male. Gli scaffali a giorno permettono di assegna-
re un ripiano a ciascun bambino, favorendone l’autonomia nella 
gestione del proprio materiale. In più i singoli banchi, avendo 
una superficie d’appoggio meno estesa rispetto ai banchi tradi-
zionali, permettono agli alunni, quando lavorano in gruppo, di 
disporsi “faccia a faccia”, cioè abbastanza vicini da poter condi-

Aula Scuola primaria Piolti de’ Bianchi – Gaspara Stampa

Istituto Comprensivo P. Thouar e L. Gonzaga
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Aula scuola primaria Piolti de’ Bianchi – Gaspara Stampa

videre materiali, mantenere il contatto visivo con tutti i membri 
del gruppo e comunicare a voce bassa senza disturbare gli altri 
compagni.

Il Dirigente scolastico ha segnalato alcune problematiche riscon-
trate durante l’attività. Queste ed altre osservazioni sono risul-
tate preziose perché consentono di verificare concretamente le 
condizioni d’uso degli arredi per ipotizzare quelle modifiche che 
li rendono maggiormente idonei allo scopo. In particolar modo 
la forma trapezoidale del banco obbliga l’alunno a prendere po-
sto solo nella parte che ha il lato più lungo. Il lato corto non 
permette, infatti, di realizzare una cooperazione face to face in 
quanto risulta impossibile posizionarvi un altro studente con la 
propria sedia. 

Il secondo progetto realizzato all’interno della scuola primaria 
P. Thouar e L. Gonzaga, situata in Via Brunacci, ha riguardato 
la metodologia didattica definita Modello Senza Zaino. Una 
metodologia introdotta nel 2013 ed applicata in 15 classi su 16, 
grazie agli arredi forniti dal Comune di Milano. 

All’interno della classe gli alunni lavorano attorno a quattro 
grandi tavoli, sui quali i docenti predispongono gli strumenti per 
l’apprendimento, che vengono utilizzati in comune; c’è la possi-
bilità di lavorare individualmente, oppure in coppie o a gruppi, 
secondo le esigenze dettate dall’attività programmata. La pre-
senza di grandi tavoli, per esempio, favorisce la condivisione 
dei materiali e l’apprendimento cooperativo, con la possibilità 
aggiuntiva di proporre a ciascun tavolo attività differenziate, in 
modo da rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno. La cat-
tedra è più piccola rispetto a quella tradizionale ed è collocata in 
posizione laterale; l’insegnante affianca gli alunni nel processo 
di apprendimento, muovendosi tra i banchi o sedendo accanto 
agli allievi. Inoltre, tutto il materiale necessario per lo svolgimen-
to della lezione è custodito in classe, sugli scaffali e sugli esposi-
tori, per una fruizione immediata; ciascun alunno ha uno spazio 
personale dove riporre le proprie cose. 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. THOUAR E L. GONZAGA
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Il terzo e ultimo progetto ha visto protagonista la scuola primaria 
Conforti – Avogadro, sita in Via Vigevano 19, la quale è stata 
sottoposta ad un rinnovamento della Biblioteca scolastica. Già 
dall’anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un lavoro di siste-
mazione della Biblioteca, attraverso la revisione e la schedatura 
dei volumi in dotazione. Nell’anno scolastico successivo è stata 
promossa una raccolta di libri usati in buono stato da aggiungere 
a quelli disponibili ed è stata inoltrata la richiesta di nuovi arredi 
al Comune, che si è impegnato a fornire scaffali, totem, esposito-
ri, panche, sedie e pouf.

Nel mese di ottobre 2018 una docente da poco in pensione si è 
occupata di coordinare colleghi e genitori in modo da rendere 
la biblioteca disponibile al prestito; esso avviene due giorni alla 
settimana in orario curricolare, dalle 8.30 alle 16.30, ma si pre-
vede di prolungare l’orario fino alle 18.00. L’obiettivo è quello di 
rendere disponibili testi che possono interessare lo studente, il 
quale può accedere liberamente alle aree e agli oggetti che sono 
stati pensati all’insegna della massima fruibilità.

52

Aula scuola primaria via Brunacci

All’interno della biblioteca sono poi previste attività di lettura 
guidata e lettura animata. Infine, con il supporto dell’assemblea 
dei genitori, ogni anno viene organizzata la Settimana del Li-
bro, durante la quale viene allestita una mostra-vendita di libri.

ISTITUTO COMPRENSIVO P. THOUAR E L. GONZAGA
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Biblioteca scuola primaria via Vigevano

Aula scuola primaria Piolti de’ Bianchi – Gaspara Stampa
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A partire dall’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto Comprensivo 
Renzo Pezzani ha aderito alla Rete Nazionale Senza Zai-

no. Una scelta con cui l’Istituto, collocato in zona Corvetto, nella 
periferia sud di Milano, cerca di combattere il diffuso svantaggio 
culturale dovuto all’alto tasso immigratorio presente.

L’intervento pedagogico che la scuola vuole mettere in atto si 
basa sul metodo dell’Approccio Globale al Curriculum, o 
Global Curriculum Approach. In particolar modo esso è orien-
tato verso: l’autonomia dell’alunno, il problem solving, l’atten-
zione ai sensi e al corpo, la co-progettazione che rende respon-
sabili docenti e alunni.

Il modello educativo è stato introdotto in via sperimentale in 
quattro prime elementari della scuola situata in via Martinen-
go. A settembre 2019, il plesso ha completato interamente la 

propria transizione alla didattica Senza Zaino con il lancio di 
nuove classi prime. Le aule sono state allestite con i nuovi arredi 
che comprendono: grandi tavoli, sedie ergonomiche, una pedana 
rialzata con cuscini per i momenti di discussione, scrivanie per i 
laboratori, scaffali a giorno e mobili con ante per riporre i mate-
riali comuni e personali.

L’ambiente fisico è stato ideato coerentemente con la metodolo-
gia improntata, al fine di rendere più varia ed inclusiva l’attività 
didattica. Gli studenti si assumono la responsabilità del proprio 
apprendimento, in un ambiente nel quale ognuno sa quello che 
deve fare. Lo spazio è più comunitario rispetto a quello tradizio-
nale, poiché è forte la relazione tra i singoli studenti; al lavoro in-
dividuale si aggiunge il lavoro di gruppo e l’ascolto della lezione 
è integrato con la partecipazione attiva alle discussioni.

Istituto Compresivo R. Pezzani

Banchi quadrati e rettangolari con sedie antidondolo scuola primaria via Martinengo
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Secondo l’Istituto Scolastico e i docenti, i bambini hanno impa-
rato a muoversi fin da subito con sicurezza e autonomia, i più ir-
requieti sono risultati più tranquilli, quelli più insicuri più sicuri di 
sé, quelli ansiosi più sereni, grazie al contesto di facile accesso ed 
utilizzo. Di conseguenza, anche gli insegnati si sono ritrovati a do-
vere indirizzare sempre meno gli alunni e a ridurre drasticamente 
gli interventi in supporto o contenimento di bambini in difficoltà.

In generale, tutte le figure coinvolte concordano sul fatto che il 
livello di stress in classe è notevolmente diminuito ed ha lascia-
to spazio ad un maggiore benessere generale. I bambini hanno 
messo in atto una serie di strategie di tutoraggio, supporto re-
ciproco e problem solving che ha permesso loro di svolgere 
il lavoro, ognuno secondo i propri tempi e le proprie capacità 
e senza che nessuno sia stato lasciato solo. Sono venuti meno 
la competizione e l’ansia da valutazione, lasciando spazio ad 
un apprendimento più efficace. L’atteggiamento positivo verso 
la scuola e l’acquisizione dei contenuti senza particolari fattori 
stressanti sono spesso riportati dai genitori, che descrivono i loro 

come bambini contenti di andare a scuola, curiosi e propositivi; 
genitori che, a loro volta, hanno accolto l’idea di comunità, che 
parte dall’aula, arriva alle famiglie e torna nell’aula sotto forma 
di costante collaborazione, supporto pratico ed apprezzamento 
per il modello di scuola proposto ai propri figli.

Questi arredi tengono conto sia della funzionalità che dell’este-
tica, creando un ambiente accogliente e a misura di bambino 
dove l’attuazione del modello educativo ha potuto proseguire 
portando alla massima realizzazione le proprie potenzialità.

Nella scuola di recente costruzione di Viale Puglie, appartenente 
anch’essa all’Istituto Comprensivo Pezzani, è stato attuato il mo-
dello educativo “Aule 3.0”, il quale cerca di superare il modello 
trasmissivo delle conoscenze attraverso diverse attività labora-
toriali durante le quali l’insegnante, anche grazie all’utilizzo del-
le nuove tecnologie, assume il ruolo di regista e facilitatore dei 
processi cognitivi.

Agorà scuola primaria Viale Puglie

ISTITUTO COMPRENSIVO R. PEZZANI
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Spazio comune scuola primaria Viale Puglie

ISTITUTO COMPRENSIVO R. PEZZANI

Il docente che lascia spazio alla didattica collaborativa e inclusi-
va, alla ricerca o all’insegnamento tra pari, diventa il riferimento 
fondamentale per il singolo e per il gruppo; guida lo studente 
attraverso processi di ricerca e acquisizione di conoscenze e 
competenze che implicano tempi e modi diversi di impostare il 
rapporto tra insegnanti e studenti. Attraverso l’apprendimento 
attivo, che sfrutta materiali aperti e riutilizzabili, simulazioni e 
giochi didattici, la scuola vuole mettere l’alunno in situazioni 
di apprendimento continuo, che gli permettano di imparare ad 
argomentare il proprio ragionamento, a correggerlo e a presen-
tarlo agli altri.

L’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali poten-
zia, arricchisce e integra l’attività didattica, “muove” la classe, 
motiva e coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e l’ap-
prendimento attivo, contribuisce allo sviluppo delle competenze 
trasversali.

Il modello permette la nascita di nuove metodologie cooperative 
di scrittura, lettura e osservazione dei fenomeni e consente la 

rappresentazione dei concetti avvalendosi di ambienti di simula-
zione, di giochi educativi, di applicazioni e software disciplinari.

Poiché la fluidità di questi nuovi processi si scontra con ambienti 
fisici non più in grado di rispondere a contesti educativi in con-
tinua evoluzione, si è reso necessario un graduale ripensamento 
degli spazi e dei luoghi attraverso soluzioni flessibili, polifunzio-
nali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svol-
ta, e in grado di soddisfare contesti sempre diversi.
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Davanti alle aule sono stati concepiti alcuni angoli lettura, i quali 
sono a disposizione di tutti i bambini che possono utilizzarli in 
modo autonomo dopo aver finito il proprio compito; essi favo-
riscono il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, 
i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”. Queste attività 
sono considerate indispensabili per promuovere una partecipa-
zione consapevole e più coinvolgente al progetto educativo e per 
raggiungere migliori risultati scolastici.

È stata prevista la “rimodulazione” delle aule, le quali erano fi-
nora pensate per una didattica tradizionale. La creazione di isole 
didattiche con l’utilizzo di banchi quadrati ha permesso di creare 
spazi di condivisione e collaborazione, apprezzati dai docenti ma 
soprattutto dagli studenti. 

Vi sono poi luoghi come l’atrio polifunzionale, il quale viene 
utilizzato per condividere eventi e presentazioni in plenaria, per 
mostre o attività extracurricolari in accordo con Enti Locali, im-
prese, associazioni sportive e culturali del territorio.

Anche la palestra è stata sottoposta ad un rinnovamento funzio-
nale, con la creazione di un pavimento interattivo che permette 
di affrontare percorsi di psicomotricità educativa e relazionale. 
Vi sono poi i laboratori di informatica per promuovere il coding, 
di cucina e di manualità per attività non strutturate e per l’ap-
prendimento informale, che favorisce la condivisione delle in-
formazioni e stimola lo sviluppo delle capacità comunicative e 
relazionali. I laboratori di pittura sono realizzati con il metodo 
Stern, che permette ai bambini, i quali disegnano in libertà e 
senza i vincoli imposti dall’adulto, di liberare le proprie emozioni.

Laboratorio scuola primaria Viale Puglie

ISTITUTO COMPRENSIVO R. PEZZANI
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Dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto Comprensivo Gino 
Capponi ha deciso di intraprendere un percorso di innova-

zione degli ambienti per l’apprendimento attraverso due progetti.
Il primo è legato all’attivazione del modello Senza Zaino. Grazie 
alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, 
l’Istituto è entrato a far parte della rete “A scuola senza zaino” 
e nell’anno scolastico 2017/2018 sono state attivate tre classi 
all’interno delle scuole primarie, situate una in via Pescarenico 
6 e due in via Pestalozzi 13. Visti i risultati ottenuti, nell’anno 
scolastico successivo sono state attivate ulteriori sei classi, per 
un totale di nove classi.

Gli arredi innovativi necessari sono costituiti da: pedane di legno 
e cuscini per ricreare l’agorà, tavoli quadrati per il lavoro di grup-
po, tavoli rettangolari appoggiati alle pareti per l’organizzazione 
di mini laboratori tematici, carrelli per la pittura e pannelli porta 

fogli, sistemati in corridoio, per attuare mini laboratori espressivi, 
libreria per l’angolo lettura, armadi dotati di nicchie persona-
li per la sistemazione del materiale, pannelli alle pareti per la 
strutturazione della cartellonistica come pratica per sviluppare 
la responsabilità sulle informazioni condivise.

Il secondo progetto è stato realizzato all’interno della scuola se-
condaria di primo grado, situata in Via Pescarenico 2. Nel mese 
di marzo 2018, in seguito alle iscrizioni per le classi prime per 
l’anno scolastico 2018/2019, si è reso necessario arredare due 
classi aggiuntive. Si è provveduto a realizzare ambienti con ar-
redi flessibili e adeguati all’innovazione didattica che la scuola 
ha scelto di portare avanti, legata ad Avanguardie Educative, 
movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione della scuola italiana.
La scelta è stata quella di trasformare le aule in laboratori disci-

Istituto Comprensivo G. Capponi

Spazio agorà con cuscini e pouf, banchi quadrati con sedie antidondolo scuola primaria Via Pestalozzi 13
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plinari. Sono state realizzate l’aula lettura e l’aula di proiezione, 
trasversali a tutte le discipline, perché sono state pensate con 
arredi tali da facilitare la didattica del Debate, metodologia che 
prevede il confronto tra due squadre su un tema o un argomento 
assegnato dall’insegnante, creando un vero e proprio dibattito.

L’aula lettura è caratterizzata da: alcuni mobili curvi dotati di 
ruote, che contengono i libri da una parte e sedute morbide 
dall’altra per dare vita all’agorà; quattro tavoli a spicchi, che in-
sieme formano una grande isola rotonda, ma che possono essere 
utilizzati anche a due a due, in base alle attività da svolgere; 
alcuni tavoli quadrati, da utilizzare sia in forma aggregata sia 
singolarmente, ed uno di dimensioni più grande per creare un’i-
sola di lavoro; sedute morbide, a completare l’agorà costituita 
dai mobili curvi; scaffali fissati alle pareti per contenere i libri; 
un sistema di lavagne scorrevoli, smaltate e a fogli mobili. L’aula 
di proiezione è stata allestita con un sistema di videoproiezione, 
una scrivania per computer, un tavolo rettangolare ribaltabile, 
sedie con ribaltina in sostituzione dei banchetti.

Oltre agli arredi allestiti grazie al contributo del Comune, l’Isti-
tuto ha acquistato altri elementi mancanti grazie ai fondi per il 
progetto “La mia scuola accogliente” e grazie al contributo 
delle famiglie. Tutto ciò dimostra come tutti i soggetti siano coin-
volti e partecipi della realizzazione di un progetto inclusivo e 
innovativo.

Biblioteca circolare e sedili con cuscini, tavoli multiuso con sedie antidondolo scuola primaria di Via Pescarenico 2
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G li Istituti Comprensivi Umberto Eco e Riccardo Massa 
sono stati i protagonisti del progetto “Gli spazi del fare 

scuola”, il quale è stato avviato nelle due distinte scuole, dopo 
la presentazione iniziale al Collegio Docenti e la condivisione 
della visione pedagogica che lo sostiene. Trattandosi di un per-
corso in rete, voluto dal bisogno comune di ripensare e rilanciare 
gli spazi in funzione di un processo di apprendimento autentico, 
la collaborazione e la condivisione delle esperienze tra le due 
scuole sono stati fondamentali.

Le docenti degli Istituti Comprensivi, diversi per contesto so-
cio-culturale di riferimento, utenza e collocazione geografica, 
hanno accolto la sfida decidendo di percorrere la via della conta-
minazione, dunque dell’arricchimento reciproco, a partire proprio 
dal valore aggiunto delle due diverse identità.

I responsabili del progetto hanno ritenuto opportuno organizza-
re gli incontri nelle due sedi scolastiche affinché a tutte le inse-
gnanti coinvolte fossero chiari i due contesti di riferimento e la 
nuova organizzazione degli spazi in relazione agli arredi ricevuti. 
Oltre alle docenti delle classi sperimentali, hanno partecipato 
agli appuntamenti anche le insegnanti delle due classi di con-
trollo, in modo da condividere il progetto pedagogico. 

In questo momento di formazione e informazione si è cercato 
di stabilire una corrispondenza adeguata tra spazio fisico e am-
biente di apprendimento: si è messa in pratica l’idea dello spa-
zio scolastico come casa e come “terzo educatore” (Malaguzzi, 
1971). Quindi è stata rilanciata una pedagogia attiva, orientata 
all’azione, capace di favorire un apprendimento multi-prospetti-
co, diversificato e sempre nella dimensione dell’inclusione.

Istituti Comprensivi U. Eco e R. Massa

Spazio comune scuola primaria Piazza Sicilia
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Un altro punto di forza per l’avvio del progetto è stato quello 
di far partecipare al confronto anche le educatrici delle scuo-
le dell’infanzia delle due territorialità (via Seprio, Chiarelli, Sem 
Benelli, Cilea, Betti e Borsa). In questo modo si è cercato di valo-
rizzare la dimensione di continuità scolastica dall’età prescolare 
all’età scolare, per offrire uno stile educativo coerente sia dal 
punto di vista pedagogico, sia riguardo all’organizzazione degli 
spazi e all’utilizzo degli arredi.

Grazie agli ambienti allestiti con i nuovi arredi, si è potuto passa-
re alla pratica del progetto. Ci si è soffermati sull’obiettivo strate-
gico: creare nelle due Istituzioni scolastiche spazi flessibili e dia-
loganti per potenziare l’uso di metodologie educativo-didattiche 
attive e cooperative. Gli obiettivi specifici sono stati: implemen-
tare una didattica attiva e cooperativa; sviluppare una cultura 
pedagogica che si riappropri degli spazi scolastici rilanciandoli 
anche nella loro dimensione sociale, affettiva e motivazionale; 
garantire il processo di continuità con la scuola dell’infanzia.
Completata la fase preparatoria, si è passati alle diverse attività. 
La prima di queste, “La scatola delle sillabe e dei numeri”, è 
stata svolta tra novembre e gennaio. Sono stati progettati sei 
incontri di due ore ciascuno con l’obiettivo primario di realizzare 
un gioco didattico costruito dai bambini, utilizzando materiale 
da riciclo.

La seconda attività, “Gi…OCA con Rudy e Furiella”, è stata 
svolta tra febbraio e aprile e ha coinvolto i bambini nella realiz-
zazione di un gioco dell’oca, a partire dallo stimolo ricevuto dai 
personaggi che hanno accompagnato il loro percorso scolasti-
co: Rudy e Furiella. Inviando una lettera ai bambini dell’una e 
dell’altra scuola, è stato chiesto loro di aiutare a ricostruire un 
gioco di cui avevano perso tutti i pezzi, tranne uno, a causa di 
un dispetto del loro personaggio-amico. I bambini, incuriositi e 
motivati dallo stimolo ricevuto, hanno progettato e sviluppato il 
gioco partendo dal modello dato, unico pezzo in loro possesso. 
Anche in questo caso la proposta è stata laboratoriale e trasver-
sale, coinvolgendo quindi diverse discipline.

Per l’attivazione di ogni fase è stata utilizzata l’agorà, che ha 
facilitato la partecipazione al dialogo da parte di tutti i bam-

bini, così come l’ascolto reciproco e la turnazione della parola. 
Lo svolgimento dell’attività in gruppi è avvenuto usando i tavoli 
disposti a isola, alcuni posti nello spazio aula e altri nello spazio 
comune. I bambini, acquisite le regole da seguire per lavorare in 
piccolo gruppo e chiarita l’attività da svolgere, hanno operato in 
autonomia, spostandosi da un ambente all’altro. Hanno deciso 
insieme le regole del gioco e lo hanno collaudato.
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I due ambienti, nonostante le pareti che li dividono, sono stati 
vissuti dagli alunni come un unico spazio contiguo in cui poter 
condividere alcuni materiali, sia nel proprio gruppo di apparte-
nenza che con altri gruppi di lavoro. L’organizzazione in gruppi 
ha favorito la partecipazione di tutti e il tutoraggio reciproco: 
tutti i bambini hanno potuto conoscersi e integrarsi; anche i 
bambini con qualche fragilità hanno partecipato con maggior 
senso di autoefficacia. 

L’obiettivo è stato quello di favorire la comunicazione e l’inte-
razione, comprendere le regole del gioco e stimolare le attività 
motorie, potenziare la conoscenza di sillabe e numeri, consolida-
re la lettura e le abilità di calcolo. Attraverso il gioco condiviso 
e la collaborazione, ciascuno ha potuto conoscere e accettare 
le proprie capacità e i propri limiti, consolidare la fiducia in sé e 
sviluppare l'autocontrollo. Tale processo ha valorizzato i diversi 
stili cognitivi e di apprendimento dei diversi gruppi.

Negli spazi di lavoro così organizzati, anche le insegnanti stessi 
hanno organizzati utilizzato il Cooperative Learning, con un 

cambiamento nel proprio modo di intendere il lavoro. Da un 
atteggiamento iniziale esplorativo, curioso e fiducioso, hanno 
successivamente colto gli stimoli offerti dai bambini e dai nuovi 
spazi, con l’obiettivo specifico di ottenere un reale miglioramen-
to della qualità complessiva della vita scolastica. 

L’unico elemento di fragilità nello svolgimento dell’attività è sta-
to il dilatarsi dei tempi oltre il previsto; ciò ha determinato in 
alcuni momenti un calo di concentrazione e motivazione.
In ogni caso, i risultati positivi sono stati molteplici; da una parte 
sono emerse le differenze con cui le due realtà scolastiche hanno 
risposto allo stimolo didattico nuovo, dall’altra proprio questa 
diversità ha favorito l’arricchimento reciproco e ha permesso di 
riflettere su come il tipo di utenza e le diverse strutture archi-
tettoniche possano concretamente incidere nel processo di inse-
gnamento-apprendimento.

Aula scuola primaria Piazza Sicilia 
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A ll’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, presso l’Istituto 
Comprensivo B. Cavalieri è stato avviato Il progetto Scuola 

Bella e Accogliente, a cui hanno partecipato la scuola primaria 
di Via Ariberto e la scuola secondaria di Via Anco Marzio. Esso 
si propone di abbandonare progressivamente l’aula “bicentena-
ria” e di seguire un percorso funzionale e finalizzato a diversi 
obiettivi. Innanzitutto, sono state individuate le aree dell’edificio 
scolastico poco sfruttate o sovradimensionate e sono state con-
vertite in nuovi spazi per la didattica. Poi è stato attivato un pro-
cesso di design collaborativo che ha coinvolto tutta la comunità 
scolastica nel percorso di progettazione degli spazi e degli arredi, 
accrescendo così il senso di appartenenza ad una comunità, con 
tutti i risvolti relazionali e di senso civico che ne conseguono.

Con la fornitura di nuovi arredi sono state aperte due sezioni 
pilota in entrambe le scuole aderenti al progetto ED.UMA.NA.

È stata riammodernata anche l’aula insegnanti e sono stati in-
seriti nuovi laboratori. Gli spazi sono stati riprogettati ai fini di 
un’attività didattica formale e informale, come per esempio am-
bienti per lo studio individuale o per piccoli gruppi, spazi relax, 
luoghi per attività fuori dall’aula, sempre tenendo presente la 
normativa vigente in materia di edilizia scolastica e sicurezza.

Il progetto mira ad una fruizione dinamica: grazie ai tavoli mo-
dulari, i ragazzi possono variare l’ambiente di apprendimento in 
modo rapido ed agevole, così da passare con facilità dalla lezio-
ne frontale a quella cooperativa e laboratoriale. L’Interior Desi-
gn costituisce un valore aggiunto per la realizzazione dell’Aula 
da sogno, la quale ha già ottenuto la bonifica acustica grazie al 
Bilancio partecipativo promosso nel 2015 dal Comune di Milano.

Istituto Comprensivo B. Cavalieri

Aula scuola primaria Via Ariberto
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La forma quadrata dei banchi si presta sia ad un lavoro indivi-
duale che alla formazione di isole. Una simile funzione caratte-
rizza gli scaffali che, posizionati su ruote, permettono di spostare 
i mobili in base alle necessità creando spazi di lavoro dinamici e 
diversificati. Gli scaffali forniti sono in legno blu, in due versioni: 
quelli a due ripiani, per materiale d’uso comune, quali giochi o 
cancelleria; e quelli ad uso personale, particolarmente apprezzati 
dai bambini, che permettono una gestione più autonoma e ordi-
nata del proprio materiale scolastico.La cattedra è stata sostitu-
ita da un ampio tavolo, che funge da postazione di appoggio e 
permette al docente, insieme alle sedie con rotelle, di spostarsi 
agevolmente tra le varie isole. I tavoli per l’attività laboratoriale 
permettono di lavorare a gruppi di 8/10 alunni contemporanea-
mente.

In generale l’arrivo di nuovi arredi ha sviluppato nei bambini un 
grande senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti 
della classe, poiché l’ambiente dove si impara non è vissuto solo 
come un luogo fisico, ma anche come spazio mentale organiz-
zativo e emotivo; è uno spazio d’azione che deve stimolare e 
sostenere la costruzione di conoscenze e abilità, motivazioni e 
atteggiamenti.
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A seguito dei lavori di bonifica nella scuola primaria di via San 
Mamete 11, il Comune di Milano, in collaborazione con il 

Dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto G. B. Perasso, ha 
provveduto a ristrutturare gli spazi e gli ambienti, dando loro 
un aspetto più funzionale all’utilizzo didattico. Le aule coinvolte 
sono: la biblioteca, il laboratorio di pittura, il laboratorio di musi-
ca e il laboratorio polifunzionale.

Innanzitutto, la biblioteca è stata dotata di scaffali e librerie 
capienti, di spazi strutturati, adatti a favorire il momento della 
lettura e della riflessione collettiva. Nel laboratorio di pittura, 
ritenuto molto motivante per gli alunni, vengono facilitati i per-
corsi di apprendimento, quali l’acquisizione di tecniche artistiche 
e abilità trasversali anche di tipo socio-affettivo, di tutti e di cia-
scuno, favorendo l’inclusione. In tale laboratorio, oltre a svolgersi 
le attività artistico-espressive di routine, si realizza annualmente 
il Progetto di scuola “Arte Inclusione Apprendimento”.

Il laboratorio di musica è stato provvisto di apposita lavagna mu-
sicale pentagrammata, di sedie comode ed ergonomiche, di cu-
scini e di materassi per favorire un “ascolto rilassato” e attento. 
È diventato in poco tempo uno degli ambienti più apprezzati da-
gli studenti. Inoltre, l’ampiezza dell’aula risulta particolarmente 
adatta per le attività di movimento collegate alla musica. Il labo-
ratorio polifunzionale, arredato con scaffalature ampie e idonee, 
è stato strutturato dagli insegnanti per accogliere la ludoteca e il 
laboratorio di attività pratiche, logiche e matematiche.

A seguito dell’invito per l’inaugurazione della scuola, a lavori 
terminati, i genitori hanno apprezzato e riconosciuto il lavoro 
congiunto dell’Istituto scolastico e del Comune di Milano, suc-
cessivamente, anche durante l’Open Day, gli spazi e i laboratori 
hanno suscitato impressioni e pareri positivi.

Istituto Comprensivo G. B. Perasso
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Aula scuola primaria di via San Mamete

Biblioteca scuola primaria di via San Mamete
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N egli spazi della Scuola primaria “G. L. Radice” dell’I.C. San 
Giuseppe Calasanzio di Milano tutto splende di novità e 

innovazione. Da quest’anno nelle classi è stata introdotta una 
considerevole contaminazione del Metodo Pizzigoni. Questa 
metodologia si fonda sull’osservazione dal vero e sull’idea di di-
dattica attiva. Il luogo dell’apprendimento non è più solamente 
l’aula, ma la natura. In particolare, l’attività agraria permette di 
educare il bambino da un punto di vista fisico e psichico, poiché 
coinvolto a livello sensoriale, corporeo e affettivo. Si punta cioè 
su un apprendimento a contatto con la natura e con il mondo 
esterno. 

L’itinerario educativo in questo Istituto, nello specifico, si svilup-
pa attraverso un mondo fatto di laboratori, orti didattici, lezioni 
all’aperto e incontri con specialisti. Le aule sono tinteggiate di 
azzurro con animali disegnati sulle pareti, e con banchi e sedie 

nuovi. I laboratori sono allestiti secondo le esigenze didattico/
metodologiche innovative, e realizzati grazie all’intervento del 
Comune di Milano: rappresentano un ambiente armonico dove 
i bambini svolgono le numerose attività pratiche e le quotidiane 
esperienze personali tipiche del metodo della Scuola Rinnovata 
Pizzigoni.

Negli spazi esterni sono state realizzate apposite vasche da orto 
dove le classi hanno potuto curare diverse colture con il supporto 
di un esperto di agraria, raccogliere i loro frutti e concretizzare 
con l’esperienza ciò che nella didattica tradizionale avviene at-
traverso le lezioni in classe.

Nelle aule i banchi quadrati permettono lo spostamento con-
tinuo dei bambini all’interno dello spazio didattico, secondo la 
disposizione necessaria all’attività man mano svolta. I bambini 

Istituto Comprensivo San Giuseppe Calasanzio

Aula scuola primaria di via Paravia

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE CALASANZIO

69

possono riporre il proprio materiale negli scaffali in modo da ge-
stire e ordinare il proprio spazio. E’ stata prevista anche un’aula 
all’aperto, per agevolare l’apprendimento diretto a contatto con 
la realtà e la natura: il bambino impara attraverso ciò che vede, 
attraverso i fatti a cui assiste. Lo scopo è attivare l’attenzione 
spontanea e gli interessi genuini e immediati dei bambini e di far 
leva sui nessi gioco-apprendimento-gioia.

I banchi ondulati presenti nel corridoio hanno una funzione mol-
teplice: vengono utilizzati per attività laboratoriali e ricreative, 
favoriscono la partecipazione dei bambini, liberi di spostarsi tra i 
vari spazi, eliminando così l’apprendimento rigido della didattica 
tradizione. Lo studente è più attivo e coinvolto nell’apprendimen-
to, il quale non è più solamente personale ma anche collettivo.

La realizzazione di questo progetto metodologico ha costituito 
una grande ricchezza per il plesso Radice e rappresenta uno 
stimolo per gli altri plessi dello stesso Istituto; i bambini e gli 
insegnanti potranno condividere le attività e ampliare il proprio 

bagaglio di esperienze in modo più stimolante.
Si tratta di un punto di forza della scuola, che potrebbe catturare 
l’attenzione di altri Istituti della città, per condividere da parte di 
sempre nuove scuole, spazi, laboratori e attività innovative.

Spazio comune scuola primaria via Paravia
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La ristrutturazione della storica sede della scuola secondaria di 
primo grado “Casa del Sole” si accompagna a un progetto di 

arredo che intende orientarsi a un indirizzo pedagogico chiaro e 
ben giustificato. L’Istituto Comprensivo sta attuando un percorso 
di valorizzazione e di riattivazione degli elementi chiave che han-
no caratterizzato la “Casa del Sole” come struttura pedagogica 
modello del Comune di Milano per molto tempo.
Il progetto degli arredi è frutto di un percorso di progettazio-
ne partecipata e condivisa che vede come attori il Comune di 
Milano come Ente proponente, il Dirigente scolastico Professor 
Muraro e la società Arredi 3N con la Prof.ssa Beate Weyland in 
qualità di consulente pedagogica. Le coordinate pedagogico-di-
dattiche innovative, sulla base delle quali l’istituto Comprensivo 
“Giacosa” vuole puntare e in base alle quali è stata orientata la 
selezione degli arredi considerano la possibilità di rispondere ai 
bisogni specifici dei soggetti in formazione che si condensano in 
particolare nei seguenti:

   • Appropriazione – la possibilità di abitare la scuola tutta, di 
percorrerla, di viverla, di appropriarsi di tutti i suoi spazi per ap-
prendere.

    • Condivisione e cooperazione – si valorizzano le connessioni tra 
gli spazi interni all’edificio scolastico (classi, corridoi laboratori) 
come luoghi da mettere in rete tra di loro per svolgere attività di 
studio e ricerca dinamiche, in stretto rapporto con la vita. 

    • Identità – ogni spazio assume un’identità specifica perché può 
essere personalizzata sia dal docente, sia dagli allievi: l’aula del-
la classe può configurarsi come il luogo identitario del gruppo di 
alunni e come punto di partenza da cui procedere con l’esplora-
zione di tutto l’ambiente educativo.

Nell’organizzazione degli arredi delle aule/classi si evidenzia la 
necessità di organizzare lo spazio in modo versatile in ordine a 
tre attività fondamentali della didattica: il momento frontale, il 

momento delle attività di elaborazione individuale e il momento 
delle attività di gruppo. Inoltre, il ruolo del docente non è solo 
quello di consegnare gli elementi culturali, ma anche quello di 
condividere momenti di elaborazione e di approfondimento con 
gli alunni.

Il tavolo quadrato con satellite su ruote può essere un buon 
sostituto della tradizionale cattedra e offrire da una parte una 
superficie di appartenenza prioritaria del docente di classe, con 
il relativo spazio per deporre gli oggetti personali, dall’altra un 
supporto per una collaborazione più stretta tra allievo e docente. 
Consente infatti di chiamare al tavolo gli allievi individualmente 
o in piccolo gruppo e di lavorare con loro secondo una modalità 
dialogica e democratica, orientata alla cooperazione, dando al 
resto della classe la possibilità di svolgere altre attività.

Il banco monoposto che si rifà alla tradizione scolastica che vuo-
le una postazione individuale per ciascun discente, è stato man-
tenuto, ma con una nuova valenza. Lo si può utilizzare da solo, 
oppure come elemento modulare per comporre scenari da 4-6-8 
posti, o per creare postazioni contro i muri perimetrali. Il tavolo 
scelto è appositamente semplice, quadrato, sottile e facilmente 
movimentabile. Per le attività individuali la superficie di lavoro è 
ideale. Ottima anche la possibilità di comporre isole in maniera 
semplice e versatile. Le sedie scelte per le aule tradizionali ri-
spondono agli indicatori di comfort, e garantiscono equilibrio e 
stabilità.
Il guardaroba mobile rappresenta l’elemento più innovativo del 
progetto perché vuole rispondere a due esigenze: quella di libe-
rare spazi comunemente occupati da giacche e cartelle, quella 
di personalizzare lo spazio e creare angoli e scenari diversificati.

Istituto Comprensivo Via Giacosa
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Ciascun allievo e ciascun docente sono dotati del proprio guar-
daroba personale. I vani interni all’aula sono il luogo ideale dove 
poter stivare il guardaroba personale dei docenti quando non 
è utilizzato. Le postazioni dei guardaroba personali degli allievi 
sono sia dentro che fuori dall’aula, in modo da agevolare il pro-
cesso di appropriazione degli spazi sia interni che esterni alla 
classe. Il guardaroba è studiato come mobile su rotelle, e diventa 
un elemento che sia l’allievo che il docente possono posizionare 
in diversi luoghi del paesaggio didattico, andando a creare di 
volta in volta nuovi scenari di apprendimento personalizzati.
Dispone di un vano per inserire la cartella, di cassetti estraibili 
per riporre gli oggetti d’uso immediato, di un gancio appendiabi-
ti e di un vano chiudibile a chiave per le cose di valore. È studiato 
in maniera tale da poter essere facilmente avvicinato ad altri 
guardaroba mobili, per poter creare isole, piccole nicchie, angoli 
di lavoro e per rispondere alla richiesta di flessibilità nell’orga-
nizzazione dei diversi setting didattici. 

I corridoi sono zone di passaggio e di collegamento tra i diversi 
ambienti e le diverse aree della scuola, ma anche spazi ideali 

per le pause e i momenti di attività informale. Per questa dupli-
ce funzione gli arredi sono stati scelti con sedute morbide, pouf 
e sgabelli. Essendo facilmente sollevabili e trasportabili dagli 
allievi, garantiscono autonomia dei movimenti e una maggior 
responsabilità nell’organizzazione degli spazi. Questi arredi 
permettono di dinamizzare lo spazio didattico sia interno ma 
soprattutto esterno alla classe. Gli studenti possono assumere 
posture diverse durante le attività didattiche formali ma hanno 
anche la possibilità di vivere in un’atmosfera di comfort e infor-
malità negli spazi comuni.

La diversa altezza e natura delle sedute agevola un apprendi-
mento flessibile e dinamico, permette di sfruttare la canalizzazio-
ne di energie tipiche sia dei momenti in cui si è seduti comodi sia 
dei momenti in cui si sta in piedi. Lo sgabello si trova a metà tra i 
due momenti e favorisce un atteggiamento informale per attività 
non strutturate ma comunque educative.

Lo spazio del corridoio diventa quindi un luogo di attività tra il 
formale e l’informale e risponde al bisogno dei ragazzi di ripor-

 Spazi comuni scuola secondaria di via Giacosa

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIACOSA
tare a scuola il corpo e i cinque sensi come strumenti formidabili 
per imparare. Per simboleggiare questo recupero della dimensio-
ne corporea sono stati studiati anche tre diversi rivestimenti per 
le parenti: una parete è imbottita con pouf integrati, una parete 
è a lavagna e una parete è in sughero. La parete imbottita, oltre 
a migliorare l’acustica, offre alla vista e al tatto la sensazione di 
morbidezza, invita a rallentare i movimenti e a sentirsi a casa. 
Gli elementi morbidi si possono staccare e riattaccare offrendo la 
possibilità, non solo ludica, di creare in breve tempo un setting 
didattico informale fuori dall’aula. I pouf possono essere riposti 
comodamente sulla parete anche dagli allievi e ciò li responsa-
bilizza anche nel mantenere ordinata la scuola. Nei momenti di 
pausa sono perfetti per sostare e chiacchierare.

La parete lavagna può fungere da straordinaria bacheca espres-
siva dei ragazzi. Già sperimentata in altri contesti, offre la pos-
sibilità di essere usata in maniera diversificata e autonoma in 
direzione artistica o semplicemente comunicativa. La parete in 
sughero dà la possibilità di apporre biglietti, comunicazioni, po-
ster e via dicendo, per condividere attività ed eventi. Ma può 
anche accogliere la presentazione dei lavori degli allievi ed altro 
materiale.

Un’ottima soluzione per abitare e vivere tutti gli spazi comuni 
è quella di realizzare una biblioteca diffusa nei diversi corridoi 
dell’edificio scolastico. La biblioteca diffusa consente agli allievi 
di avere maggiore familiarità e dimestichezza con il libro e di 
apprezzarne le qualità. Per svolgere attività di lettura informale e 
per riporre i libri, le soluzioni d’arredo individuate sono il sistema 
modulare a esagoni e il book box su ruote. Il sistema modulare 
ad esagoni offre la possibilità di strutturare gli spazi comuni e 
la biblioteca in modo dinamico e versatile. Non si rifà al siste-
ma tradizionale e quindi offre all’occhio una modalità giocosa 
di combinare oggetti e libri, stimolando maggiore esplorazione 
da parte del bambino. Il book box assolve al bisogno di raccogli-
mento e offre un luogo mutante per svolgere attività di lettura e 
di approfondimento in qualsiasi parte della scuola.

Il laboratorio musicale, mantenuto libero, garantisce la possibili-
tà di un allestimento flessibile. Arredato con sole sedie facilmen-

te impilabili e leggii e con una buona insonorizzazione acustica, 
dispone di una tecnologia avanzata anche per ascoltare e ripro-
durre brani musicali tramite computer e internet.  

Il laboratorio di scienze è studiato con un banco lavoro a U do-
tato di una serie di vani per riporre attrezzature e materiali e di 
sgabelli alti per svolgere le attività in piedi o seduti. Vi è poi il 
mobile vetrina per i materiali più delicati. Il mobile fisso rispon-
de alla necessità di stabilità e di superfici continue abbastanza 
grandi per gli strumenti tipici del laboratorio di scienze. I tavo-
li aggiuntivi sono spostabili e riponibili e consentono scegliere 
un’altra postura e disposizione per gli approfondimenti di gruppo.

Il soggiorno è un luogo inclusivo di accoglienza per tutti gli allie-
vi che necessitano di particolari momenti di raccoglimento; è un 
luogo ideale per svolgere attività a piccolo gruppo e per condivi-
dere alcuni percorsi con i ragazzi con disabilità.

La doppia sala dell’area docenti è suddivisa in zona per le riu-
nioni e zona comfort. Il mobile predisposto come zona cucina e 
pranzo indica la possibilità di operare anche sulla sensorialità e 
in particolare sul gusto e sull’olfatto come sensi privilegiati nella 
memoria delle persone. La possibilità di avere un punto di forni-
tura acqua e di poter fare un thè o un caffè, permette ai docenti 
di percepire la scuola come un ambiente accogliente e familiare, 
dove sostare anche oltre l’orario didattico.

I divani e gli sgabelli sono piacevoli da vedere e comodi da uti-
lizzare per un comfort a tutto tondo; la volontà è quella di creare 
un ambiente accogliente, pieno di dignità, così come si fosse in 
un grande albergo della conoscenza. I tavoli grandi sono qua-
drati ideali per i momenti collegiali e le riunioni, oltre che per 
svolgere attività in gruppi più piccoli. La diversificazione delle 
forme, tra sala riunione e sala comfort, permette di giocare sulle 
diverse modalità di lavoro e dinamizza l’ambiente.
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Oggi la scuola ha il compito di sollecitare e costruire negli 
allievi le competenze di cittadinanza, come quelle legate al 

tema dell’Imparare a imparare. Per maturare questa compe-
tenza ci si avvale di contesti dove i bambini possano confrontarsi 
con una gestione efficace del tempo, delle informazioni e delle 
abilità, sia a livello individuale che di gruppo. Gli ambienti devo-
no dare la possibilità di scelta fra più opportunità e occasioni per 
organizzarsi e riorganizzarsi in situazioni nuove o alla presenza 
di ostacoli. Alla luce anche di questa riflessione ha avuto inizio 
qualche anno fa nella scuola primaria di Via Val d’Intelvi, 11 a 
Milano, la riprogettazione degli spazi destrutturati o sottoutiliz-
zati e la loro riconversione in luoghi in cui i bambini potessero 
impegnarsi in una dimensione fortemente operativa.
Si è pensato a nuovi spazi capaci di favorire la ricerca di rispo-
ste, a stimolare curiosità più o meno spontanee, e il sorgere di 

domande che generano apprendimento, proprio perché a volte 
le domande inducono a scoprire fatti o idee diverse dal già noto 
sollecitando a cambiare il punto di vista. Gli ambienti sono sta-
ti immaginati e realizzati per sviluppare la comunicazione, non 
solo quella delle parole, ma quella più efficace, affidata anche ai 
linguaggi non verbali, come le immagini, i movimenti, le forme 
e i colori. Ambienti insomma dove i bambini potessero “mettere 
le mani in pasta” in alcuni specifici ambiti di apprendimento, 
colorati, organizzati, dotati di materiali e risorse variegate. Così, 
grazie anche alla collaborazione del Comune di Milano e del Mu-
nicipio 7, hanno via via preso forma la Sala Girasole, la Saletta 
Raccontastorie, l’Ambiente digitale e il Teatro.

Questi ambienti sono a forte caratterizzazione laboratoriale; gli 
spazi, i colori e gli arredi sono pensati per aiutare i bambini ad 

Spazi comuni/laboratori scuola primaria Via Val D’Intelvi
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orientarsi e ad esprimere la propria creatività. Qui i materiali 
“tradizionali” vengono utilizzati anche accanto a un’innovativa 
strumentazione digitale. Con la guida dell’insegnante, non ci si 
accontenta di “vedere le cose”, ma ci si cimenta nel guardare 
dentro, nell’esplorare, nell’approfondire, nel collegare. Si ven-
gono così a creare situazioni di “ascolto attivo” che consentono 
di interagire con i contenuti di apprendimento e di comunicare 
efficacemente, accrescendo la curiosità cognitiva e la capacità 
di memoria.

In Sala Girasole e nella Saletta Raccontastorie, dedicata agli 
alunni più piccoli, si prende confidenza con la pagina scritta, sia 
essa di un libro di carta o di un e-book, si osservano le diver-
se convenzioni di scrittura su carta e nel digitale, si svolgono 
attività di lettura animata e interattiva, si incontrano autori, si 
seguono percorsi di “filosofia” modulati appositamente in un 
clima dialogante perché siano accessibili ai bambini della scuola 
primaria. Il libro diventa l’oggetto attorno al quale si sviluppano 
percorsi reticolari, capaci di esplorare contenuti multidisciplina-
ri e trasversali alle discipline, ma definisce anche occasioni per 
confrontarsi e crescere sia in quanto si impara sia perché lo si fa 
insieme condividendo esperienze, emozioni e pensieri. L’attività 
di lettura ha luogo nell’aula biblioteca in cui è presente l’angolo 
libreria, che permette agli studenti di scegliere, prendere e ripo-
sizionare i libri in totale autonomia. La struttura e la forma del-
la biblioteca agevolano il dialogo e il confronto fra gli studenti, 
soprattutto perché è rimodulabile rispetto alle diverse attività. 
Nell’ambiente digitale, dotato di tecnologie avanzate e di risorse 
digitali differenziate per funzione e utilizzo, si prende confidenza 
con la tecnologia secondo il principio della varietà: disporre di 
più strumenti e risorse, conoscendone le funzioni, permette di 
scegliere via via quella ritenuta più adatta ad esprimere meglio 
un’idea, ad esplorare con più facilità un concetto, ad approfon-
dire una tematica, a ricercare informazioni e dati. Si tratta di 
un ambiente che si frequenta quando occorre, in relazione allo 
studio, all’approfondimento di contenuti, alla produzione di una 
comunicazione che si avvantaggia dell’efficacia e dell’universali-
tà dei linguaggi multimediali.
L’ambiente digitale è stato ricreato nel laboratorio di informatica 
con nuovi banchi trapezoidali che consentono, attraverso le loro 

diverse rimodulazioni, sia il lavoro di gruppo che quello indivi-
duale. Le lezioni interattive, legate a quelle manuali, variano la 
fruizione della didattica, plasmando una maggiore consapevo-
lezza dei ragazzi sui propri modi personali di imparare. 
Il filo rosso dell’imparare a imparare passa anche attraverso la 
narrazione: raccontare e raccontarsi scrivendo, leggendo, con gli 
strumenti tecnologici e digitali, ma anche attraverso i linguaggi 
che sono propri dell’arte. Così nel Teatro della scuola si svolgono 
attività di drammatizzazione, ma anche di danza sportiva e di 
canto corale. Momenti da condividere anche con le famiglie per 
sentirsi “insieme” nelle conquiste e nelle emozioni.
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