Torino fa scuola
Il percorso di progettazione condivisa
e il concetto pedagogico per la
riqualificazione della Scuola Pascoli
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PARTIRE DALL’ESISTENTE

Le scuole in Italia rappresentano un consistente
patrimonio molto compromesso, che ha bisogno di
idee per una riqualificazione diffusa che riesca a
incidere sulla vita di molti, portando qualità anche
negli edifici esistenti.

10/ 2015 – 05/ 2016

perché intervenire su una
scuola pubblica?

Cosa significa pensare alle scuole del futuro (anche
secondo le nuove esigenze didattiche) restando
fortemente incardinati al presente e alla realtà?

*

realizzare una scuola
come modello
replicabile intervenendo
su un edificio “comune”

*

*

offrire idee per la
riqualificazione di un
patrimonio vetusto ma
che non potrà essere
completamente
sostituito

*

Significa pensare scuole di qualità
qualità estetica ma soprattutto qualità del concetto
pedagogico

Significa pensare progetti sostenibili in termini
economici, ambientali e culturali
costruire spazi che siano realmente utilizzati dalla
comunità scolastica

*

Significa pensare esempi esportabili
qualitativi senza essere utopici

LE SCUOLE E I SOGGETTI COINVOLTI

La scuola media Fermi
Soggetti coinvolti
Fondazione Giovanni Agnelli +
Compagnia di San Paolo

Scelta della scuola
In collaborazione con il Servizio
Edilizia Scolastica della Città di
Torino

Caratteristiche tecniche
Progettato all’inizio degli anni ‘60,
caratteristiche costruttive e
tecnologiche molto ricorrenti nelle
strutture dell’epoca

La scuola media Pascoli
Soggetti coinvolti
Fondazione per la Scuola +
Compagnia di San Paolo

Scelta della scuola
In collaborazione con la Fondazione
per la Scuola, proprietaria
dell’edificio

Caratteristiche tecniche
Emblematico di un periodo tipico di
costruzione di edifici scolastici (fine
Ottocento) e vincolato dalla
Soprintendenza (meno flessibilità nel
ripensamento degli spazi interni ma
sfida avvincente)

LA SCELTA DELLA SCUOLA
EPOCA E TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
Quest’immobile è anch’esso emblematico di un periodo
tipico di costruzione di edifici scolastici che risale alla
fine dell’Ottocento, molto diffuso nel Paese.
L’ edificio è in stato di conservazione medio ed è posto
ai vincoli della Soprintendenza, per cui vi sarà meno
flessibilità nel ripensamento degli spazi interni ma al
tempo stesso pone una sfida avvincente.

SCUOLA MEDIA (laboratori, classe insegnante,
didattica)
Le sfide legate al rapporto pedagogia/architettura
sono molte. Alcuni esempi possono essere: la necessità
di ripensare ampi spazi oggi non utilizzati (ad es. i
corridoi), l’assenza di una palestra e di uno spazio
all’aperto.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Situato nel quartiere Cit Turin, presenta un trend di
iscrizioni in crescita che ne conferma il ruolo di
attrazione anche nei prossimi anni.

COLLOCAZIONE NEL TESSUTO URBANO
Una scuola aperta alla cittadinanza è un’opportunità
che la scuola è pronta a cogliere.

Il percorso di scelta della scuola è
stato realizzato in collaborazione
con la Fondazione per la Scuola
(proprietaria dell’edificio)

RIPENSARE LA SCUOLA PASCOLI
La scuola Pascoli è una secondaria di primo grado e si trova nel quartiere Cit Turin in una zona ricca di
servizi con cui sarebbe interessante sviluppare nuove reti.
la sfida di fare innovazione
(pedagogica, culturale,
energetica) dentro un
edificio storico ed
esistente

SCUOLA PASCOLI

Si sviluppa su tre piani più un
piano ammezzato
(il seminterrato è attualmente
adibito ad archivio della
Compagnia di San Paolo)
Dispone di 12 aule e 7 aulelaboratorio

Istituto Superiore Berti e Scuola per l’infanzia

La scelta è ricaduta su una
tipologia di edificio storico
«comune» avente
caratteristiche costruttive
e stato di conservazione
«tipici». Questi aspetti
garantiscono la
replicabilità del progetto.

Superficie totale circa 2.350 m2

LE FASI DEL PROGETTO

1

costruzione del concetto pedagogico
attraverso la progettazione condivisa con gruppi di lavoro della scuola
10/ 2015 – 05/ 2016

2

concorso di progettazione
finalizzato a selezionare il progetto di riqualificazione e
allestimento

3 sviluppo del progetto esecutivo
4 cantiere

e approvazioni

e consegna della scuola

LE FASI DEL PROGETTO

1 costruzione del concetto pedagogico

attraverso la progettazione condivisa con gruppi
di lavoro della scuola
10/ 2015 – 05/ 2016

 condivisione della proposta

ott 2015 - nov 2015

 esplorazione idea di scuola e di didattica

dic 2015 - mar 2016

 elaborazione del documento
 comunicazione e condivisione

apr 2016 - mag 2016
mag 2016

LA CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA
10/2015 - 11/2015

Incontri per la condivisione della proposta

Costituzione del gruppo di lavoro
Modalità di progettazione condivisa
Esempi di progettazione di edifici per l’educazione
Condivisione di un linguaggio comune

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Mario Castoldi, pedagogista
Luisa Ingaramo, Giulia Baù, Oriana
Corino, architetti
Laura Di Perna, dirigente scolastica
Gian Piero Mazzarella, vicepreside e
insegnante di educazione fisica
Maddalena Bellusci, DSGA
Dorotea De Pasquale, insegnante di
arte

Stefania Matassoni, insegnante di
matematica e scienze

Maria Letizia Ponte, insegnante di
lettere

Daniela Cappa, insegnante di sostegno
Imma Perillo, insegnante di religione
Maria Luisa Martina, insegnante di
musica

Patrizia Borina, insegnante di tecnologia
e sostegno

Valentino Magazzù, genitore
Giovanni Piero Benevento, genitore e
Presidente del Consiglio d’Istituto

LA SCUOLA CHE VORREI…
21/10/2015

«Una scuola dove i ragazzi sono protagonisti e al
centro del processo di costruzione del sapere, in cui
possano agire e interagire» Insegnante

«Una scuola costruita sul motto “se ascolto dimentico,
se vedo ricordo, se faccio capisco"» Insegnante

IL VISSUTO SCOLASTICO
16/11/2015
Esplorare l’ambiente scuola dal punto di
vista degli spazi, delle funzioni e delle
attività svolte nell’edificio (percezioni,
considerazioni, come vivono gli ambienti,
punti di forza …)

IL CICLO DI SEMINARI
09/2015 – 01/2016

OBIETTIVO
sensibilizzare la comunità
scolastica sul tema
dell’innovazione negli
ambienti di apprendimento e
confrontare dirigenti e
insegnanti con colleghi che
hanno realizzato esperienze
simili

VISTI DA VICINO
11/2015
Visita di scuole in Alto
Adige e incontri con
testimoni ed esperti
Scuola elementare e
Scuola media di Monguelfo
Scuola media “Manzoni” di
Bressanone

VISTI DA VICINO
11/2015
Scuola elementare di Monguelfo - Bolzano

Scuola media di Monguelfo - Bolzano

VISTI DA VICINO
11/2015
Scuola media “Manzoni” di Bressanone

L’ESPLORAZIONE DELL’IDEA DI SCUOLA
12/2015 - 03/2016

Incontri per l’esplorazione dell’idea di scuola
SCOPO

esplorare la rappresentazione dell’ambiente scuola e le aspettative di trasformazione
delle diverse componenti della comunità scolastica

Come vivo la scuola oggi?
LIVELLI DI
ESPLORAZIONE Come vorrei la scuola domani?
Quali proposte operative per qualificare gli spazi della scuola?
Quali proposte operative per qualificare la didattica a scuola?

INCONTRI

26/01 Caccia fotografica – classe 1°A
Condotto da L. Ingaramo, G. Baù, O.Corino
In collaborazione con prof. P.Borina, S. Matassoni

ALLIEVI

10/02 Workshop «Ripensare gli spazi della scuola» – classe 3°B
Condotto da L. Ingaramo, G. Baù, O.Corino
In collaborazione con prof. D. De Pasquale, I. Perillo

Lavori in classe - tutte le classi (questionari e temi)
Condotto dai docenti del tavolo di co-progettazione

L’ESPLORAZIONE DELL’IDEA DI SCUOLA
12/2015 - 03/2016

29/02 Focus group
DOCENTI

PERSONALE
NON DOCENTE

Condotto da Dirigente scolastica, M. Castoldi, L. Ingaramo
In collaborazione con prof. G. Mazzarella

12/02 Focus group
Condotto da Dirigente scolastica

01/03 Focus group
GENITORI

TUTTI

Condotto da Dirigente scolastica, V. Mazzagù , G. Benevento, L.
Ingaramo, G. Baù, O.Corino
In collaborazione con i ragazzi 3°B e prof. G. Mazzarella

08/03 Sportello di ascolto per tutti gli interlocutori
Condotto da L. Ingaramo, G. Baù, O.Corino

LA CACCIA FOTOGRAFICA
26/01/2016

«Mi piacerebbe un'aula
attrezzata per il gioco e
il relax» Raniero
«Mi piace molto leggere
e l'aula biblioteca è
molto rilassante»
Federica

1

2

3

4

A LEZIONE DI SCUOLA
10/02/2016

WORKSHOP RIPENSARE GLI SPAZI DELLA SCUOLA
10/02/2016
I ragazzi all’opera

WORKSHOP RIPENSARE GLI SPAZI DELLA SCUOLA
10/02/2016
L’aula di scienze

«I banchi a ferro di cavallo
permettono di avere più spazio ed
essere più vicini»

Il nostro corridoio

Il laboratorio

«Le classi hanno porte di vetro in
modo da poter vedere fuori e dentro»

«Tutti i tipi di laboratorio non sono
spazi monofunzionali ma danno la
possibilità di lavorare con modalità
diverse» Michele, Francesca, Paul

Olsi, Fabio, Omar

Ilaria, Dario, Chiara

Lo spazio mensa polifunzionale

Lo spazio mensa con extra attività
«La zona relax è divisa con
degli scaffali che contengono
libri e musica»
Nicole, Alaa, Stefania, Mira

«Oggi mancano spazi per
gestire il proprio tempo e
condividere momenti con gli
altri compagni»
Chiara, Eleonora, Giulia

ESPLORAZIONE DELLA PROPOSTA CON I DOCENTI
29/02/2016

ESPLORAZIONE DELLA PROPOSTA CON I GENITORI
01/03/2016
    

    
«Vorrei una biblioteca
a disposizione di tutti
e sempre aperta»

Genitore

«Lezioni interattive,

tanti laboratori,
lezioni non frontali»
Genitore

«Vivo la scuola oggi come un
momento positivo di crescita
culturale e sociale nel rispetto della
diversità e della ricchezza che da
essa proviene» Genitore

genitori
scuola
elementare

«Vorrei una scuola con più luoghi

di incontro per i ragazzi con spazi
comuni da utilizzare in orario
extrascolastico» Genitore

genitori
scuola
media

L’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI
04/2016 - 05/2016

Premessa
1. Il contesto di riferimento
•
•
•
•

Il Progetto “Torino fa scuola”
Il mandato affidato al gruppo di co-progettazione
La composizione del gruppo
Il percorso di lavoro

2. Sintesi della fase esplorativa
•
•
•
•

La scuola oggi: forze e debolezze
La scuola oggi: vincoli strutturali, organizzativi, culturali
La scuola domani: esigenze strutturali ed educativo-didattiche
La scuola domani: proposte di riqualificazione

3. Ripensare l’ambiente di apprendimento
•
•
•

I principi operativi
Valorizzare la didattica
Qualificare gli spazi, gli arredi e le attrezzature

SINTESI DELLA FASE ESPLORATIVA
La scuola oggi: forze e debolezze
PUNTI DI FORZA
• Ambienti spaziosi e luminosi (aule e corridoi)
• Scuola a dimensione d’uomo
• Scuola ben inserita nel tessuto urbano

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Ingresso
⋅ Molto stretto, si crea intasamento
all’entrata e all’uscita degli allievi
⋅ Marciapiede esterno stretto e pericoloso
⋅ Assenza di un atrio spazioso e accogliente
• Cortile non utilizzabile
• Palestra mancante
• Aule/laboratori
⋅
Arredi e attrezzature scarse e poco
funzionali
⋅
Ambienti impersonali
⋅
Biblioteca non sempre accessibile e
carente come dotazione
⋅
Laboratori assenti o non utilizzabili

«Una scuola a dimensione d’uomo, è bella
perché è piccola» Genitore

• Mensa
⋅
Servizio/spazio poco utilizzato
⋅
Spazio poco accogliente e attrezzato
• Secondo piano sotto utilizzato
• Problema comunicazione alunni / genitori /
docenti

SINTESI DELLA FASE ESPLORATIVA
La scuola oggi: vincoli strutturali, organizzativi, culturali
vincoli strutturali

vincoli culturali
•
•
•
•
•
•

Resistenze a modificare le abitudini/consuetudini
Difficoltà ad uscire dai “confini”
Investimento professionale differenziato
Tendenza ad uniformarsi verso il basso
Solitudine e isolamento professionale
Diffidenza/sfiducia/disincanto verso la possibilità di
cambiare

vincoli organizzativi
• Gestione del personale ausiliario
• Strutturazione organico in classi di concorso
• Numero esiguo di ore contrattuali per attività
collegiali
• Possibilità limitate di riconoscimento attività
aggiuntive

SINTESI DELLA FASE ESPLORATIVA
La scuola domani: esigenze strutturali ed educativo-didattiche
RESPONSABILITÀ

Autonomia, meno regole rigide, libertà, visibilità dei lavori

FLESSIBILITÀ

Aperta al cambiamento, componibile, dinamica, multifunzionale,
varia, leggera, aule tematiche

COINVOLGIMENTO

Piacevole, attiva, pratica, creativa, accattivante, partecipazione,
tavoli rotondi

RELAX
APERTURA ALL’ESTERNO
INTERATTIVITÀ
TECNOLOGIA
OPERATIVITÀ
SICUREZZA
VITALITÀ

Spazi mentali, benessere, ricarica, svago, interazione, incontro,
senza scarpe, morbida
Accessibile, meno separata, libera, apertura serale, spazi aperti
Trasparente, connessa, trasversale, dialogo tra componenti,
comunicazione a distanza, bacheca
Collegamento internet, LIM, videoproiettore, tablet
Laboratori, agire e interagire, manipolare, sperimentare, arredi
adeguati
Ampia, ambienti adeguati, manutenzione, accogliente
Vivace, luminosa, colorata, bella, allegra, ergonomica, piante

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Principi operativi e linee d’indirizzo: UNA SCUOLA ATTUALE
PAROLE CHIAVE

RESPONSABILITA’

RESPONSABILITÀ
BENESSERE

BENESSERE

Promuovere l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi/e
Curare il benessere e il relax di allievi e docenti

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Principi operativi e linee d’indirizzo: UNA SCUOLA ATTUALE
PAROLE CHIAVE

RESPONSABILITA’

BENESSERE

VITALITA’
HARDWARE
SICUREZZA

RESPONSABILITÀ
BENESSERE
TECNOLOGIE
VITALITÀ
SICUREZZA

TECNOLOGIE

Promuovere l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi/e
Curare il benessere e il relax di allievi e docenti
Potenziare l’ambiente di apprendimento attraverso le tecnologie
Rendere più viva e colorata la scuola
Rendere la scuola più accogliente e sicura

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Principi operativi e linee d’indirizzo: UNA SCUOLA ATTUALE
PAROLE CHIAVE

FLESSIBILITA’

OPERATIVITA’
COINVOLGIMENTO

RESPONSABILITA’

BENESSERE

VITALITA’
HARDWARE
SICUREZZA

RESPONSABILITÀ
BENESSERE
TECNOLOGIE
VITALITÀ
SICUREZZA
FLESSIBILITÀ
OPERATIVITÀ
COINVOLGIMENTO

TECNOLOGIE

Promuovere l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi/e
Curare il benessere e il relax di allievi e docenti
Potenziare l’ambiente di apprendimento attraverso le tecnologie
Rendere più viva e colorata la scuola
Rendere la scuola più accogliente e sicura
Realizzare soluzioni didattiche flessibili e diversificate
Centrare la didattica sull’operatività
Mirare a rendere coinvolgente il lavoro scolastico

SOFTWARE

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Principi operativi e linee d’indirizzo: UNA SCUOLA ATTUALE
PAROLE CHIAVE

FLESSIBILITA’

SOFTWARE

OPERATIVITA’
COINVOLGIMENTO

APERTURA

RESPONSABILITA’

BENESSERE

INTERATTIVITA’

VITALITA’
HARDWARE

CONNESSIONI
SICUREZZA

RESPONSABILITÀ
BENESSERE
TECNOLOGIE
VITALITÀ
SICUREZZA
FLESSIBILITÀ
OPERATIVITÀ
COINVOLGIMENTO
APERTURA
INTERATTIVITÀ

TECNOLOGIE

Promuovere l’autonomia e la responsabilità dei ragazzi/e
Curare il benessere e il relax di allievi e docenti
Potenziare l’ambiente di apprendimento attraverso le tecnologie
Rendere più viva e colorata la scuola
Rendere la scuola più accogliente e sicura
Realizzare soluzioni didattiche flessibili e diversificate
Centrare la didattica sull’operatività
Mirare a rendere coinvolgente il lavoro scolastico
Sviluppare canali di interazione e di permeabilità con l’esterno
Sviluppare le connessioni all’interno e tra le componenti scolastiche

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Valorizzare la didattica
 Potenziamento di un lavoro didattico e valutativo orientato verso lo sviluppo di
competenze
 Organizzazione di attività a classi aperte per gruppi di livello o per attività opzionali
 Allestimento di laboratori disciplinari (con la presenza di attrezzature e sussidi
dedicati)
 Definizione di ruoli specifici tra gli allievi, con relativi compiti e responsabilità
 Condivisione di regole di comportamento comuni tra i coordinatori dei consigli di
classe
 Valorizzazione e progettazione educativa dei momenti di intervallo, utilizzando al
meglio gli spazi relax
 Potenziamento offerta extra-curricolare pomeridiana a carattere opzionale
 Sviluppo ed estensione di “buone pratiche” già in atto nell’Istituto

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Qualificare gli spazi: principi condivisi dal tavolo di co-progettazione
- Ripristino della palestra
- Proposta di un nuovo orario dalle 8:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì
- Riutilizzo dello spazio mensa per altre attività
- La scuola come centro civico, aperta al quartiere
- La tecnologia diffusa e a disposizione di tutti
- 12 aule in 4 sezioni in raggruppamenti orizzontali
- Ingresso ampio e accogliente
- Aule tematiche incentrate sulla pratica del «fare»: laboratorio di arte, scienze e musica
- Spazi comuni per promuovere la socializzazione: corridoi, zona relax-bar e zona ben-essere
- Corridoi come ambienti allestiti per esposizioni
- Spazio calmo e riservato per esigenze particolari
- Armadietti personali e collettivi per incentivare l’autonomia e la responsabilità
- Sala professori con area ricevimento genitori

RIPENSARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Schema funzionale

I PROSSIMI PASSI

1

2

3

4

concetto pedagogico
Progettazione condivisa con la
comunità scolastica

concorso di progettazione
Selezione del progetto di
riqualificazione e allestimento

sviluppo del progetto
Progetto esecutivo e
autorizzazioni

cantiere e consegna della scuola
Riqualificazione della scuola Pascoli
prevista per l’anno scolastico 2018-2019

Torino fa scuola
Scuola Pascoli

Un progetto di

Con il sostegno di

