
L’ora di lezione
Se, come scrive Massimo Recalcati, ciò che rimane della scuola è “la bellezza dell’ora di lezione”, se un’ora di le-
zione, come mezzo non per riempire ma per aprire vuoti nelle teste, può cambiare la vita, attraverso il recupero 
della dimensione sovversiva della parola, che sola è in grado di trasformare quell’ora di lezione in un’avventura 
intellettuale e emotiva profonda, di restituire al logos il potere che gli spetta, ecco che la natura dell’ambiente nel 
quale tutto ciò può avvenire diventa determinante.
La maggior parte degli studi recenti in ambito pedagogico riconosce che l’ambiente incide per circa l’80% sul ren-
dimento degli allievi e sulle motivazioni degli stessi docenti. (Campagnoli, 2007). 
L’aula è da questo punto di vista il nucleo cellulare di un organismo complesso come quello dell’ambiente scola-
stico. Lì può avvenire quell’avventura fatta di incontri, esperienze, confronti, in grado di accompagnare l’allievo, 
insieme al suo insegnante, in un percorso aperto, di ricerca, come quello che Socrate, nella scena di apertura del 
Simposio di Platone, vorrebbe far intraprendere al suo allievo Agatone. 

Per questo il modello dell’aula tradizionale, con i banchi militarmente disposti in file compatte, rivolte verso il 
professore, da tempo ha lasciato il posto ad un modello di organizzazione dello spazio completamente diverso, 
centrato sul protagonismo dello studente. Anche gli spazi destinati alle attività laboratoriali dovrebbero risultare 
“policentrici e dinamici, anche privi di cattedra, ma nei quali la classica lezione frontale trasmissiva diventa solo un 
momento dell’azione didattica, mentre largo spazio viene lasciato ai processi comunicativi collaborativi o coope-
rativi, di ricerca, di brainstorming” (Equipe Formazione Didattica, 2016)). 
Sono le stesse linee guida del Ministero a prevedere spazi modulari, facilmente riconfigurabili e in grado di ri-
spondere a contesti educativi sempre diversi, ambienti plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e 
apprendimento anche più avanzati.

La filosofia di progetto
Il progetto è caratterizzato da un approccio di tipo allestitivo. Le attività previste dal documento “Concetto peda-
gogico” trovano collocazione in modo quasi naturale negli spazi esistenti, senza ricorrere ad interventi, con la sola 
eccezione dell’ingresso, destinati ad alterare l’organismo esistente, prezioso e di valore storico.

Relazione



L’ingresso
Sormontato da una nuova esile pensilina, viene ricollocato in 
posizione centrale, rispetto alla fronte del corpo principale su 
via Duchessa Jolanda, assumendo così il ruolo, anche dal pun-
to di vista simbolico e visuale, che gli compete e che ora, rele-
gato ai margini quasi si tratti di un’entrata di servizio, non ha.

Il tournant
Il superamento del dislivello tra la quota della strada e quella 
del piano terra viene affidato alla introduzione di un unico si-
stema di risalita, un tournant destinato a non discriminare tra 
abili, meno abili, diversamente abili e che trasforma l’entrata a 
scuola nell’inizio di una scoperta e di un’avventura.

L’atrium
Luogo nevralgico di qualsiasi edificio pubblico, deve essere 
dotato di quel carattere di eloquenza che ha sempre caratteriz-
zato le architetture del passato, si pensi all’atrio della biblioteca 
Laurenziana. In questo caso, però, l’eloquenza lascia il posto 
alla teatralità. Le quinte colorate diventano parte della messa 
in scena.

Le vie interne
Gli attuali corridoi, voltati a crociera e con il pavimento a scac-
chiera, evocativo di paesaggi dechirichianii e disponibile a par-
tecipare alla messa in scena, in combinazione con le pareti e 
le porte colorate diventano il nuovo seducente sistema viario 
interno. Ogni via è attrezzata, abitata, resa riconoscibile e ca-
ratterizzata.
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Il Gymnasium
Luogo dell’attività motoria lo spazio della palestra viene previsto al 
piano terra, in stretta relazione visiva con il cortile esterno e funzio-
nale con la via attrezzata con tavoli e sedute, che consentono agli stu-
denti di sostare per consumare il pranzo o anche solo sedersi attorno 
al tavolo a scambiare due chiacchere.

L’aula
L’aula diventa un “ambiente operativo di apprendimento ideale” (Tessmer 
e Harris) fondato su una flessibile distribuzione delle postazioni di 
lavoro e sulla possibilità di integrare i nuovi strumenti multimediali 
collegati in rete ad Internet come le lavagne interattive (LIM), i pro-
iettori, i computer e i tablet”.

I laboratori
Allestiti come locali-aule dove il docente assume il ruolo di facilitato-
re dell’apprendimento, in particolare il laboratorio di arte-tecnologia 
viene previsto al piano del mezzanino, raggiungibile da una rampa 
che diventa spazio espositivo, prolungamento della via al primo piano, 
anch’essa attrezzata per piccole mostre.



La bibliotheca
Collocata al piano terra per essere facilmente accessibile anche al pubblico, viene intesa come luogo del confronto, 
peripato. Al suo centro il mobile/libreria è uno scrigno che custodisce al suo interno la zona ben-essere e che ospita 
al piano superiore spazi di lettura, che si aggiungono a quelli posizionati nel corridoio.

Sostenibilità ambientale
Per il miglioramento del bilancio energetico dell’edificio si prevede la sostituzione dell’intero impianto di illumi-
nazione con nuovi corpi a Led (con risparmio stimato del 75% dei consumi elettrici) e dei serramenti esistenti 
con elementi morfologicamente analoghi, in legno con vetrature selettive magnetroniche per le esposizioni più 
critiche(Sud/Ovest), basso emissive con gas argon per le altre. I paramenti murari maggiormente esposti saranno 
placcati internamente con lastre in cartongesso isolato.


