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La nuova scuola vista con gli occhi dello studente 

Oggi finalmente posso entrare nella mia scuola e scopro che l’ingresso è stato spostato ed è molto più 

ampio. Entro e vedo con piacere che c’è l’ascensore per il mio amico. 

Superati i gradini arrivo nell’atrio dove mi accoglie una bella sala d’attesa, i genitori non si lamenteranno più 

del mal di schiena per le attese in piedi e avranno a disposizione un’area vending machine. 

porta affiche grafiche a parete 

I muri sono colorati e vivaci e porta affiche 

espongono i nostri lavori. È tutto molto più 

ordinato e allegro. 

accesso scuola accesso biblioteca 
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Entro nella biblioteca.  

 

Questo spazio ha un accesso indipendente cosi potrò venire con gli amici anche 

quando la scuola è chiusa. 

Subito dopo l’ingresso trovo gli  armadietti apribili con la mia nuova Pascoli 

smart card, non sarà più necessario nessun lucchetto.  

Sul  soppalco trovo un’area “calma” dove leggere da sdraiato o comodamente seduto e una zona scaffali. 

Nell’area relax posso guardare riviste e giornali. L’ufficio area prestito controlla gli ingressi  

Una sala consultazione con tavoli su ruote facilmente riposizionabili e sedie colorate sarà il posto ideale 

per le ricerche coi compagni.   

Avremo diverse postazioni pc e tablet per l’accesso al catalogo della biblioteca o per navigare online 

. 

piano terra piano soppalco 
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Adesso non vedo l’ora di vedere la nuova palestra.  

Riattraverso l’atrio e imbocco il corridoio. Le pareti hanno delle grandi immagini con i supereroi stilizzati. 

 

Entro in palestra: sulla sinistra c’è la parete di roccia a destra le pertiche e le spalliere. Il campo da basket è 

regolamentare. 

 

Gli spogliatoi sono grandi, ci sono le docce e gli armadietti smart. 

bacheca analogica 
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Ora salgo per vedere come sono le nuove aule 

 

Eccomi al primo piano: anche qui a parete ci sono i porta affiche per esporre i 

nostri lavori. 

 

Una porzione di parete è nera, è una vernice effetto lavagna, lo spazio 

studenti per scrivere messaggi, annunci: la nostra bacheca analogica . 

oggi ieri 

I banchi sono elevabili, cosi quando crescerò lo regolerò per la mia altezza. 

Inoltre hanno le ruote e saranno facilmente spostabili per attività di gruppo. 

 

Ogni aula prevede un contenitore per ritirare i tablet e ricaricarli. 

 

Quasi tutte le aule hanno pareti impacchettabili e si potranno unire 

quando necessario cosi potrò lavorare coi compagni delle altre classi.  

 

Tutte le aule hanno lavagne touch e multimediali 

Nel corridoio ci sono gruppi di armadietti, naturalmente smart, qui poserò libri e 

zaino.  

 

Mi sentirò davvero importante e unico usando la mia Pascoli smart card.  

 

Le aule hanno sedie colorate su ruote con o senza tavoletta, basta con le scomode 

sedie in legno dove rompevo i pantaloni e, ancore più di frequente, le ragazze le calze 

bacheca analogica 
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n. 2 aule con configurazione tradizionale: 

lezione frontale 

parete impacchettabile 

n. 2 aule con apertura della 

parete impacchettabile: 
configurazione interclasse 

Le aule didattiche: versatilità di utilizzo 

n. 3 aule unite in configurazione conferenza 
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Voglio vedere ora  il laboratorio di musica: bello!  

 

Ha anche un piccolo palco e l’attrezzatura per 

registrare la nostra musica.  

 

Un mixer, un computer, cuffie e microfono: tutto il 

necessario per la Pascoli web radio 

Salgo al secondo piano: anche qui le aule sono accorpabili, e gli arredi come al piano primo. 

Ora vado nell’aula laboratorio arte: qui trovo dei grossi tavoloni con le sedie colorate, cavalletti per 

disegnare e una postazione multimediale per la proiezione e spiegazione delle opere d’arte. 

 

palco del laboratorio musica 

aula scienze 

Entro nell’aula di scienze è molto divertente: 

ci sono i pianeti appesi a soffitto, i tavoli sono 

bianchi attrezzati con microscopio e 

strumenti vari, c’è il computer e uno 

schermo sui cui proiettare i risultati dei nostri 

esperimenti. 
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Mi hanno detto che al secondo piano c’è uno spazio bellissimo tutto per noi ragazzi: è la nostra area 

relax.   

 

Questo si che è il punto  forte della nostra nuova scuola! 

 

Salgo sulla gradonata e mi sdraio sui cuscinoni a terra, da qui posso osservare la stanza: i muri hanno 

delle grafiche stilizzate, a soffitto lampade colorate, un’area con le vending machine con snack e bevande, 

la merenda comprata qui contribuirà a sostenere i progetti della mia scuola.  

C’è la raccolta differenziata per abituarsi ad essere ecologici 

Sul tavolone potremo mangiare, studiare, giocare.  

Di fronte un ripiano con sgabelli e postazioni pc per le nostre ricerche. 

oh mi si sta scaricando il cellulare, come faccio?  Ah ecco sulle pareti ci sono delle prese usb per ricaricare 

il mio telefono. Sono salvo!  
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Ora esco per vedere la nuova zona insegnanti 

 

Anche i  prof hanno il loro bel rifugio! A parete ci sono armadietti e scaffali per riporre libri o dossier. Al centro 

un  grosso tavolo consentirà di riunirsi o lavorare, sul ripiano ci sono i top access per collegare pc portatili e 

tablet. Un grande display a parete permetterà di proiettare documenti durante i consigli di classe. 

Nessun cavo a vista in cui inciamparsi 

 

È prevista la fotocopiatrice, diverse postazioni pc e una piccola saletta per potersi concentrare. 

 

La zona vending machine ha un ripiano dove poggiare i bicchieri, ricaricare i cellulari, navigare con i tablet.  

 

Due divanetti e tavolini saranno utili per riposarsi tra una lezione e l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ora torno a casa, non vedo l’ora di far vedere alla mamma le foto della mia nuova scuola e di postarle su fb. 
  

aula scienze 

area relax 


