
RELAZIONE





La proposta spaziale è plasmata sulle potenzialità 
pedagogiche del programma e prende forma sia 
dalle considerazioni delle caratteristiche funzionali 
necessarie alla scuola, ma anche e soprattutto 
da una volontà forte di costruire spazi e ambienti 
intrinsecamente educativi e abilitanti aperti anche 
al quartiere e alla città, rafforzando il ruolo urbano 
dell’area per rendere l’intervento parte integrante 
del tessuto e delle connessioni, intervenendo 
sensibilmente sulla definizione dei limiti del lotto, 
e sui punti nodali di intersezione ed innesto delle 
percorrenze verso i luoghi sensibili del quartiere. 

Per questo abbiamo ideato, disegnato e allestito 
spazi dell’apprendimento sia all’interno della scuola 
che all’esterno e con l’esterno che rivelino il loro 
potenziale formativo attraverso soluzioni e interventi 
integrati per renderli davvero accessibili, includenti 
e abilitanti, multiprospettici, accoglienti e giocabili, 
attraverso due strategie per il potenziamento di:

1. relazioni interno-esterno: la 
scuola come perno della riorganizzazione delle 
centralità rispetto alla configurazione di un sistema 
di spazi pubblici e semi-pubblici che supera i limiti 
del lotto per riorganizzare le relazioni insediative, 

attraverso l’avvio di un processo di restituzione 
progressiva delle strade intorno alla scuola a usi 
sociali e relazionali, ribaltando l’attuale condizione 
di spazi destinati in prevalenza al transito e alla 
sosta delle auto a favore di forme di convivenza 
tra modalità motorizzate e no e pratiche collettive 
(gioco, incontro, lettura, scambio, ecc.), affrontando 
il tema della ricostituzione dell’isolato, liberando la 
quota dell’attuale accesso dalla frammentazione e 
discontinuità realizzando un grande spazio pubblico, 
sia per risolvere  il problema dell’accesso a scuola 
che per favorire la permeabilità e il raccordo tra 
le relazioni didattiche e urbane - lavorando per 
addizioni (involucro esterno) e sottrazioni calibrate, 
attraverso piccole demolizioni, costruzioni di 
terrazze giardino, che stabiliscano potenti relazioni 
con il sistema del nuovo isolato producendo 
progressivamente un luogo di coesione territoriale 
e di servizi alla comunità, un vero e proprio centro 
civico e community hub. Questa strategia è innesco 
di ulteriori azioni integrate per la riqualificazione 
di alcuni luoghi sensibili, in particolare il progetto 
individua alcune direttrici che dalla nuova scuola 
riagganciano il sistema del parco fluviale aprendo 
connessioni significative con gli elementi ambientali. 
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e lezione all’aperto

aree della creatività
e dell’immaginazione

aree di incontro
e integrazione

aree di sperimentazione
e di gioco

aree di movimento
e sport



2. relazioni interne: rivoluzionare gli 
spazi e il concetto di aula tradizionale a favore 
invece di un’articolazione di sistemi di cluster di 
aule-sezione e paesaggi dell’apprendimento con 
una concettualizzazione innovativa degli spazi 
architettonici e dei differenti funzionamenti, a favore di 
una didattica relazionale [2 cluster per livello (con 3 
aule aperte su spazi laboratoriali e collettivi), mentre 
al 1° livello si dispiegano le aree raccoglimento e 
inclusione che supportano le attività che si avvolgono 
attorno al tema del benessere (gusto, movimento, 
autonomia, inclusione]. In accordo con i principi 
della didattica per competenze, superando la rigidità 
dell’aula pensata per la lezione frontale, gli spazi 
cellula-aula si raccolgono significativamente proprio 
attorno agli spazi comuni, formando ambiti spaziali 
di diversa ampiezza, disponibili ad accogliere sia 
il lavoro individuale che quello di gruppo, anche 
attraverso un concorde disegno degli arredi pensati 
per una facile composizione e ricomposizione da parte 
degli stessi abitanti della scuola, che sono protagonisti 
della costruzione del proprio spazio. 
Un ruolo particolare nel costruire il carattere del luogo 
è affidato agli spazi assembleari, che, secondo la 
metafora per cui lo spazio della scuola è precursore 
dell’urbanità, sono delle vere e proprie piazze, luogo 

di interrelazioni e di contatti tra le diverse età degli 
alunni, affinché “abbiano luogo” quelle metodologie 
fortemente inclusive come il learning by doing, peer 
tutoring e il cooperative learning e siano scenario di 
incontri e attività meno guidate, che supportino ma 
anche rappresentino la pedagogia della relazione, 
conciliando esigenze di flessibilità e uso partecipativo 
con normativa italiana di riferimento. 
Si pensa a spazi in grado di mantenere nel 
tempo la propria efficacia formativa, assumendo il 
cambiamento, l’imprevedibilità, l’evoluzione, come 
paradigmi progettuali, garantendo accanto ad 
una flessibilità a medio e lungo termine, anche la 
versatilità d’uso degli ambienti, cioè la possibilità 
di garantire, modifiche degli assetti nell’arco della 
giornata, attraverso spostamenti e riconfigurazioni 
degli arredi multifunzionali o l’uso di pareti scorrevoli 
per le parti interne. I giochi e le avventure legati alla 
trasformazione dello spazio favoriscono l’identità del 
gruppo; quelli svolti negli ambienti collettivi possono 
fornire opportunità di relazione e scambio tra alunni di 
età e di provenienze diverse.


