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Non è uno spazio da vivere come una classe tradizionale non possiamo fare in questo spazio una lezione frontale… 
prof. Mazzoli

C’è il tema della sicurezza...fino ad ora abbiamo detto loro di stare seduti al loro posto
prof. Ricco’

A chi ha voglia di poter pensare qualcosa sulla sua disciplina può connettersi con un’altra disciplina
prof. Mazzoli

Cosa significa abitare diversi luoghi in una dimensione di spazio per differenti aggregazioni e punti di vista?

Quale idea di classe nei significati legati alla didattica, alle discipline e ad un’idea di interdisciplinarità?
Mitia

Come utilizzare questo spazio? Come potrebbe essere funzionale alla disciplina?
prof. Ferrari

gli adulti si confrontano

come un luogo di attraversamento diventa uno spazio che genera nuove possibilità di apprendimento e relazioni?
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nuovi paesaggi d’apprendimento

si può disegnare seduti in modo diverso

si possono fare delle copie dall’alto e dal basso, copie di retro

si può girare la tribuna e mentre un gruppo fa una copia, un altro gruppo può vedere un video

si può lavorare in piedi



punti di vista collaborazioni

si può far merenda

tipo bar

un gruppo può venirci

per studiare in pace

può essere l’anticamera

della verifica



si possono unire le gradinate

e cambiare gli spazi
per fare aule diverse



non mi sono mai immaginata 

un’aula così grande

si può salire sui 

gradini… giocare… 
urlare…

corpo protagonista
primo ingresso classe 3C scuola M. Polo

6 novembre 2020



stiamo più attenti, 
perché è comodo e ti 
concentri di più

prima andavo su e giù
un pochino…io mi muovo 
molto… delle volte mi 
distraggo…

mentre prima dicevo 
una cosa all’Alice mi 
muovevo ma vi sentivo

mi muovo magari 
quando mi sto un po’ 
annoiando



questo banco è molto adatto a fare lezione perché è basso, è comodo, ha una taschina bella e 

qui sul divanetto si sta bene e poi è comodo perché ha questo strappo e puoi togliere il cuscino 

e puoi usarlo per stare più comodo… e io mi sento benissimo, tantissimo a mio agio come 

se fossi a casa mia, perché si sta comodi e sono qui con tutti quanti i miei amici, è come 

essere in paradiso!



magari è per stare più 

distanti...
hanno messo la 
struttura intorno 
all’albero…
perché è al centro... 

la natura è al centro

ci si può mettere qua 

anche tutti insieme

a leggere, magari 

anche durante 

l’intervallo…

potenzialità
primo incontro

classe 5B

scuola M. Polo
14 settembre 2020



… o anche durante la 

lezione: magari puoi

venire fuori a studiare…

lezione all’aperto
momento di studio 

documentato dall’insegnante
febbraio 2021



Bombardi ha lasciato la cultura in mano

ai bambini… dà soddisfazione scoprire a cosa servono 

questi oggetti

l’architetto Bombardi ha molta fiducia in noi

a lasciarci questi progetti

confronto tra bambini e architetti
responsabilità e fiducia

A parte quell'aula, ci sono altre cose tipo questa?

solo noi parteciperemo a questo progetto ?

a scuola si può fare questo?? (es. stare sdraiati...)

serve la nostra collaborazione.

scuola G. Galilei novembre 2020scuola M. Polo settembre 2020



posso farvi vedere

i disegni che mi hanno 

aiutato

nel realizzare
il progetto… ?_ Oliver

è vero che un architetto disegna

le cose e poi le fa costruire?

quando ci viene qualcosa in mente che ci piace
possiamo disegnarlo e lo possiamo immaginare

disegnare ci serve magari un pochino per  provare 

delle emozioni, oppure anche
per  creare delle cose…

processi a confronto
classe 3C scuola M. Polo

novembre 2020



provate a venire ad indicare nel disegno dove sono i gradoni..._ O

sono delle strisce… delle righe… me le immagino dall’alto…

e questi sono i piccoli gradini
(indica i rettangoli più piccoli)

cambia la grandezza dei gradini, uno è più largo 

e l’altro è più corto

come hai fatto a distinguere i gradoni dai gradini?_ Cr

perché sono a destra… e poi perché ci sono tante righe

e quindi vuol dire che sono i piccoli gradini

letture soggettive



io lo voglio fare dal di fianco il mio disegno,

perché i gradini vengono meglio: faccio tac tac tac tac…
(disegna con il dito la discesa ad angoli retti….)

…da qui è un buon punto perché riesco

a disegnare bene tutto e anche la linea 

retta dei gradini

rappresentazioni

e punti di vista



ho iniziato a pensare a come fare i banchi, se dal fianco o dal 

davanti, poi ho scelto il davanti

ho fatto bene quello che vedevo: prima l’ho disegnata leggera 
con la matita, per essere sicura che non sbagliassi...

io mi sono accorta che dai gradoni si vedeva male e anche poco!

allora mi sono guardata intorno e mi sono detta: “forse da giù di vede meglio”...

per fare lo scaffale bianco devo 

dividere le mensole
per farle diventare dei 

quadrati…



i gradoni sono visti dall’alto, anche il tavolo…

i banchetti e i divanetti sono visti dal davanti

perché se no dopo non ci assomigliavano

a niente e non si capiva cos’era

questa è vista tutta dall’alto

l’abbiamo fatto in tanti modi diversi perché

vedevamo le prospettive in modo diverso



lei ha disegnate le scale dal davanti, da qui sono stranissime

quelle scale lì

le scale di Fatima sono in 3D… che l’ha fatto in 

‘trimensionale’, tipo sembra che l’ha fatto 

piegando la carta

apprendimenti e patrimoni condivisi



ricerca di punti di vista
indagine dal vero

punto di vista di Cris

scuola G. Galilei_ Prof. Di Arte

punto di vista di Arshpreet



numerate i vari studi che state facendo sul foglio, adesso ripeti sul foglio cercando di migliorare…

vedi il secondo studio ti sta venendo meglio…

...adesso adottiamo l’idea del bozzetto, di fianco fai altre copie come se fossero studi preparatori Prof.



...non riesco a fare il cuscino...devo equilibrare...

vuol dire che il cuscino sembra sdraiato sotto invece

devo fare la prospettiva...

ho proporzionato lo spazio

e ho rimpicciolito questa linea qua (cuscino)

punti di vista



interpretazioni

si modifica anche il modo di agire dell’insegnante

che acquisisce aspetti di supervisione, muovendosi tra i ragazzi

con un ruolo di consulenza

si accentua il livello di autonomia e coinvolgimento

degli studenti... ciò grazie alle caratteristiche dello spazio...

numero limitato di partecipanti….

uno spazio molto ampio... caratteristiche ambientali

gradevoli...

utilizzo di tecnologie vicine ai ragazzi sono particolarmente
interessati...

un livello di disturbo praticamente inesistente...

tempi distesi...

collaborazione tra docenti

luogo che invita allo scambio e al confronto.

dal report di Gennaio prof. Ferrari



punti di vista di Arshpreet

dobbiamo fare le foto che spiegano cosa stanno facendo

...faccio vedere i miei compagni che fanno il lavoro non importa se lontano o vicino

perché hai messo i cuscini lì?

crea atmosfera

ricerca di punti di vista appunti visivi



potremmo anche

metterci delle foglie…

punti di vista di Arshpreet



allora qua le domande per tutti,

qua quelle per il preside...

tenere traccia e organizzare i pensieri

preparazione di un’intervista

prof. di Tecnologia



spazi di azione



al nord cresce il muschio… ci ha tante radici lunghe che vanno sotto 

terra e alcune volte vengono uccelli e pappagalli

il muschio cresce più a nord perché il sole non ‘sbatte’

classe 5B scuola M. Polo novembre 2020

“la natura è al centro”



contatore di tempo, orologio naturale

la meridiana funzione davvero!

funziona con il sole e dipende dalla sua posizione

METROQUADRO _ novembre 2020



il cartellone è diviso in quartieri delimitati da vie

e tutte le vie portano alla piazza,

proprio come una città…

la città è divisa  in spazi più abitati ,

spazi per la scienza, spazi per lo studio…

sembra che è una città

come Reggio Emilia

è un po’ la piazza principale ,

quello spazio vuoto,  intorno ci sono

le vie  e nella piazza si riuniscono

tutti …

una sorta di piazza Prampolini

è come se le vie portano le idee di ogni

quartiere alla piazza che le riassume,

le analizza

è come se nelle vie  le idee nascono,

nascono i  progetti che poi vanno

nella piazza principale

e li raccontano



può diventare un percorso

ripararsi
rilassarsi
chiacchierare
mangiare
un rifugio
si possono dividere e unire  
smontabile
coprisole

appunti e scatti dei bambini

SCHOOL SURF
novembre 2020



50 metri dal cancello fino alla panchina…

260 metri tutto il giro

i metri scorrono come secondi

RACCONTAMETRO novembre 2020



noi abbiamo fatto una linea poi l’abbiamo messa

sopra a un’altra… il triangolo deve essere 3m+3m+3m=9

con il tabellone 

abbiamo 

capito che gli 

angoli non 

erano di 90° e 

abbiamo 

rifatto i lati



abbiamo segnato con un sasso il 

punto di partenza, poi 

abbiamo misurato 6 metri con 

la conta metri, poi abbiamo 

ripassato il percorso del 

contametri con il nastro e 
abbiamo fatto la stessa cosa con 

ogni lato del triangolo

risolvere un problema
dicembre 2020



matematica all’aperto:

operazioni di calcolo, 
categorizzazione, classificazione 

delle foglie

documentazioni delle insegnanti
dicembre 2020



3 C con un nuovo gruppo di bimbi

gennaio 2021

usiamo misure arbitrarie per scoprire la lunghezza di alcuni oggetti

Gabriele scopre che il libro di matematica misura 1 CUBITO

ma quanto è lungo un cubito?

è una misura che va dalla punta delle dita al gomito…

il libro di Alessandro è lungo un cubito esatto…

documentazioni delle insegnanti
dicembre 2020



valutazioni punti di vista dei bambini  
frammenti da conversazioni a grande gruppo _ dicembre 2021

fuori mi sento più aperta e fresca, dentro ho tante insicurezze, fuori mi sento più libera di parlare con gli altri

alleni la tua mente a essere fantasioso, un po’ ti inventi le cose a tuo stile…

elabori un modo diverso di vedere le cose...anche a vedere ‘cose’ insolite...

però può anche distrarre, ma ti aiuta a pensare in modo diverso

per me è libertà perché noi stiamo incollati al nostro banco 5 ore

il sole ti dà gioia

ti illumina le idee…

fuori c’è il vento di persona

la classe è come un 

foglio di carta, ha limiti,

fuori ho una tavola 

quasi illimitata



all’inizio non sapevo cosa aspettarmi, ora sono più 

tranquilla e vedo che partecipate

fuori ci sono altre regole, anche se non le abbiamo 

esplicitate le avete capite, perché siete grandi

a volte in classe vedo tante persone in tensione, con 

paura di sbagliare.

anche il mio lavoro cambia quando sono fuori, stessi 

obiettivi ma cambiano le modalità (non devo controllare 

il numero dei quadretti…)

quello che facciamo fuori ci serve per quello che facciamo 

dentro

quando vado fuori sono contenta perché mi fido di voi

quest’anno fuori potete tornare a lavorare in gruppo

valutazioni

dicembre 2021

secondo me Giovanna (insegnante)

si sente meglio dentro, perchè

è abituata a vederci fermi

fuori è un po’ più in difficoltà, perché

siamo in movimento

e ci perde di vista

fuori, si sa che siamo più agitati, 

dipende da noi, se siamo agitati 

anche lei si agita,

se siamo calmi anche lei si calma

punti di vista dei bambini     …       dell’insegnante


