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L‘apprendimento ha bisogno di 

spazio per dispiegarsi 

DIALOGO PEDAGOGIA E ARCHITETTURA 
 

La scuola in ricerca…. 

di una identità pedagogica 

di metodologie e didattiche innovative…. 

 

….DI MODALITÀ PER DARE FORMA E SOSTANZA 

a pedagogie e didattiche 

 

da vedere 

da sentire 

da toccare    concretamente 
 

 

 

 

 



                              Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (Legge 
59, 1997 Art 1, 2) 

 

   » L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di 
insegnamento INSEGNANTI DIVERSI 

 e di pluralismo culturale  CULTURE DIVERSE 

 e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 
umana PERSONE DIVERSE 

 adeguati ai diversi contesti CONTESTI DIVERSI 

 alla domanda delle famiglie FAMIGLIE DIVERSE 

 e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti SOGGETTI 
DIVERSI 

 al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le 
finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.» 

INCLUSIONE PER TUTTI! 



dalle Indicazioni Provinciali 2009 
 

 

“Il primo ciclo garantisce a tutti i bambini e adolescenti quelle 

condizioni culturali, interpersonali, didattiche e organizzative che 

permettono un pieno sviluppo della propria persona 

indipendentemente da sesso, provenienza culturale, lingua, religione, 

concezioni politiche, condizioni personali e sociali. (p.17) 

 

Al centro di tutte le attività di formazione stanno le bambine, i bambini 

e le/gli adolescenti nella loro singolarità e nelle loro relazioni con altri e 

con il mondo circostante. Vi hanno un ruolo importante 

l’individualizzazione e personalizzazione dei processi di apprendimento.(p.20) 

 

 

 INCLUSIONE PER TUTTI   



  

 “La scuola basa sul concetto fondamentale dell’inclusione l’atteggiamento 

di comprensione delle differenze tra le persone e le culture, intese 

come arricchimento e sostiene l’incontro con la diversità con rispetto e 

apertura.” (p.17) 

 

 “Ciò non avviene tramite la separazione  

 ma tramite la possibilità di scelte personali  

 e la differenziazione nel ambito dell’attività didattica comune.” (p.20) 

 

 

 INCLUSIONE PER TUTTI   



TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI 

Abitare, Febbraio 2013 



Il principio di individualizzazione   

tramite la varietà di metodi  

 e ambienti di apprendimento stimolanti 

 tiene conto di diversi percorsi, 

 di diversi ritmi,  

di diverse strategie 

e tecniche di apprendimento  

 (Indicazioni provinciali, p. 20) 

 

Ai fini di una valutazione equa la prova sarà uguale per tutti: „Salite 

sull‘albero!!“ 



INCLUSIONE PER TUTTI 
Le dieci tesi della Montag Stiftung per pensare alla scuola: 
1.APPRENDIMENTO MULTIPROSPETTICO L‘apprendimento necessita di molte diverse 

prospettive, approcci e punti di arrivo 

2.APPRENDIMENTO DIVERSIFICATO Si apprende da soli, in due, nel piccolo e nel grande 

gruppo, con i compagni dello stesso anno o anche con gruppi misti e pluriclassi 

3.VITA E RITMO Scuola significa apprendere, muoversi, giocare, sostare, dialogare, 

mangiare e moltro altro ancora, tutto secondo un ritmo sano e armonico 

4.TECNOLOGIA Il libro e la lavagna si completano con il computer portatile, la lavagna 

interattiva e altre tecnologie 

5.ETEROGENEITÀ La scuola inclusiva si indentifica con la presenza di gruppi eterogenei 

6.CULTURA ED ESTETICA DEGLI AMBIENTI ARCHITETTONICI L‘apprendimento 

estetico e culturale accade attraverso il dialogo tra pedagogia e architettura 

7.SALUTE Si può apprendere in modo sano e in movimento in ambienti stimolanti e ampi 

8.DEMOCRAZIA L‘appredimento democratico si attua in scuole democratiche 

9.ECOLOGIA La scuola deve fare da esempio per quanto riguarda l‘ecologia 

10.APERTURA La scuola si apre alla cittá e la città alla scuola 

Schulen Planen und Bauen, Bonn, Jovis 2012 



La tesi dell‘ETEROGENEITÀ  



Caratteristiche 

della scuola 

inclusiva 
 

• Scuola come comunità in apprendimento 

• Democrazia di sguardi 

• Punti di vista diversi sulle cose e sui luoghi da abitare 

• Ibridazione degli spazi che appartengono al nomadismo 

della scuola 

• Spazi unitari minimi che consentono aperture sia in 

orizzontale sia in verticale 

• Interconnessioni tra classi e centro 

(A partire dalle indicazioni delle 

scuole di Reggio Emilia) 



 

Il senso di sè  

Il senso con gli altri 

Il senso del mondo 

 

 

SCUOLA come laboratorio di sviluppo delle strutture potenziali 

dell‘individuo 

FINESTRE E CORNICI DI SVILUPPO con tempi 

e modi diversi 



Un esempio 

La scuola primaria di primo grado di Monguelfo 



 
Progettista:  Arch. Klaus Hellweger 

Collaborazioni: Arch. Imke Ball, 

 Arch. Hartmann Tasser  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Numero alunni:   100 -110 

 

Numero classi: max. 7 (classi 1 – 5) 

 

Tempi di costruzione: 17 Mesi [Marzo 2008 Luglio 2009] 

 

Area calpestabile: 1150 m² 

  

Volume: 4430 m³  

    

Costi: 2,1Mio € 





La ricerca di una diversa  

cultura dell‘apprendimento 
 

Dalla scuola dell‘insegnamento alla formazione in un paesaggio di apprendimento 

 

Lernen in einer Lernlandschaft… 

 

  

                                 



Dall’insegnamento all’apprendimento 



Organizzazione della comunità scolastica di 
Monguelfo 

 
 
 

 

Primo ciclo 
cl. 1, 2  (3) 

Secondo ciclo 
cl. (3), 4 u. 5 

• Ogni ciclo costituisce una comunità di apprendimento.  

 

• Ogni comunità di apprendimento ha un proprio paesaggio di apprendimento. 

 

• Ogni paesaggio di apprendimento è costituito dalle aule e da un laboratorio di 

apprendimento 

 

• Entrambi i cicli hanno in comune un Atelier e un‘aula multifunzionale 

 

 

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 



INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

 
 

 

- La scuola ha un guardaroba centrale all‘entrata 

 

- La biblioteca è integrata con il paesaggio di apprendimento 

 

- I corridoi della scuola sono ambienti d‘eccellenza per l‘apprendimento 

 

- L’arredo è flessibile 

 

- La scuola è un ambiente formativo accogliente, abitato. 

 

- Gli ambienti di apprendimento e i laboratori hanno connessioni visive 

 



Lo spazio tra le aule, o connettivo, è la zona di labortorio, il paesaggio 

di apprendimento e il cuore della scuola 





ampi spazi tra le aule  per le attività laboratoriali 



Le aule sono negli angoli dell‘edificio 















Uno sguardo nella vita vissuta 

della scuola 



















Apprendimento dei 

saperi di base 

(conoscenze, 

capacità e 

competenze) 

Presentazioni ed 

esercitazioni 

Attività specifiche per stimolare 

un collegamento creativo e 

funzionale tra conoscenze 

capacità e competenze, per 

arrivare a buone risoluzioni di 

problemi 

 

Compiti concreti, vicini al 

quotidiano, progetti 

Attività artistiche, 

laboratoriali, 

movimento e sport 

 

Laboratori, lavori 

nell‘atelier e 

movimento 

Ogni comunità di apprendimento è costituita da più 

gruppi di alunni, organizzati per età 

 

 

 

 



 

 

 

una „scuola in movimento“  
I luoghi per apprendere sono ovunque. 

 

 

 

 

 
Gli alunni lavorano nei posti 

preferiti e possono muoversi 

liberamente nel paesaggio di 

apprendimento.  

Movimento e apprendimento 

sono parte di uno stesso 

processo conoscitivo 



 















 



















 



 



 



 

 

 

 

 

Per quanto possibile si cerca di inserire nelle attività 

di laboratorio, in affiancamento all‘insegnante di 

classe un insegnante che ha la specifica funzione di 

CONSULENTE DELL‘APPRENDIMENTO. 

 

Questa figura offre supporto a tutti i soggetti della 

comunità scolastica 

 

. 

 

 

 

 

 



 











 

La biblioteca  
si ibrida con lo spazio destinato alle attività laboratoriali. 

La biblioteca è ovunque. 

 



















 

 

I momenti di relax  

appartengono alla quotidianità scolastica 

 

 





 



Una visita nell‘ufficio del dirigente scolastico 



 

Periodicamente la comunità scolastica lavora su 

progetto per temi specifici. 

 

Le attività sono organizzate su compiti di 

autoapprendimento, in parte strutturati e in parte 

liberamente definiti dagli alunni 

 

Le classi si aprono e si lavora tutti insieme 

 

Gli insegnanti diventano tutori dell‘apprendimento 

 



Attività su tematiche specifiche 

LE MASCHERE 

(2 settimane – ogni giorno dalle 10.40 alle 12.40) 







 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Attività su tematiche specifiche 

Storie e favole 12. – 23. Marzo 2012  

(ogni giorno dalle 10.40 alle 12.40 ) 













































Garderobe 

Garderobe 

Aula MF 

Atelier 







ATTIVITÀ di PICCOLO e GRANDE GRUPPO 

e ATTIVITÀ PLENARIE 



Una presentazione di libri 





 



 



 



Garderobe 

Garderobe 

Multifunktionales 

Atelier 

Freiluftatelier 







LABORATORIO CREATIVO: sono a disposizione dei bambini i più 

svariati materiali per realizzare ciò che desiderano 





Thomas ha voluto farsi una collana di perle 



Un bambino di 8 anni ha realizzato il suo sogno: ha 

costruito il suo trattore.  



... E questa è la nave costruita con orgoglio da un bambino di 9 

anni... 



Gaja, Patrick e 

Natascha costruiscono 

i mattoncini del 

domino 







Anche lo spazio esterno è pensato per offrire 

occasioni di lavoro e di apprendimento, oltre 

che di svago e di gioco. 







Le architetture interne ed esterne si influenzano reciprocamente e 

trovano intrecci e dialoghi tutti da esplorare.  

Il dialogo pedagogia-architettura è aperto... Per tutti 


