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NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA ARZACHENA 
Documento Preliminare alla Progettazione 

A. Premessa 

Storicamente la città nasce e si sviluppa intorno ai propri luoghi pubblici, rispetto ai quali gli 
interventi del privato assumono un ruolo collaterale quasi riflettente, in relazione all’immagine 
pubblica di quel dato ambito. In origine lo spazio pubblico per eccellenza era la piazza attorno 
alla quale nascevano gli ambienti per le varie funzioni collettive (il municipio, la chiesa, le 
scuole…) e dalla quale si dipartivano i collegamenti verso l’esterno. La piazza a ragione 
quindi, può considerarsi il palcoscenico rappresentativo della filologia architettonica di ogni 
comunità, ma, nel tempo ogni episodio nato per mano pubblica, ha assunto un ruolo 
identificativo. 
Gli agglomerati urbani periferici, nati dal dopoguerra in poi in risposta alla crescente domanda 
insediativa, hanno originato zone urbane amorfe, ove le funzioni prettamente private hanno 
segnato pesantemente con la loro essenza, il contesto urbanistico di riferimento. I nuovi 
insediamenti, ossia i quartieri di nuova realizzazione, sono spesso la sommatoria di volumetrie 
insediative più o meno giustapposte, rispetto alle quali, gli spazi pubblici non riescono ad 
assurgere alla loro funzione aggregativa, restando ambiti sovente marginali privi di personalità 
urbanistica. 
Ogni intervento di edificazione pubblica in ambito urbano, non può che costituire occasione 
per ripensare, costruttivamente, alla perdita di identità cui sono andati incontro, nel tempo,  i 
nostri centri abitati. L’obiettivo è quello di riconquistare momenti perduti, finalizzati alla 
revisione della qualità spaziale preesistente, specie quando sono in gioco valori ambientali 
fondanti, sicuro segno tangibile, quasi predominante, di realtà naturalistiche largamente 
trascurate dalla municipalità. 
L’edificazione di un edificio scolastico per l’infanzia, è sicuramente buona occasione per dare 
un contributo alla problematica enunciata, soprattutto perché abbraccia una molteplicità di 
interessi che coinvolgono sul piano culturale e sociale una larga platea di soggetti. Da un lato 
abbiamo i bambini, utenti primari, ai quali dobbiamo dare risposte compiute ed esaustive, in 
rapporto sia alla loro esigenza di agevole fruizione dello spazio e della struttura, sia in termini 
di riconoscimento di quel luogo con senso di familiare appartenenza. Abbiamo poi gli adulti 
che ivi prestano servizio e che devono sentire il loro ambiente lavorativo confortevole, 
funzionale ma soprattutto luogo di appartenenza, ad un contesto più ampio, rispetto al quale 
questo episodio costituisce consapevole anello di congiunzione, con tutte le sue implicazioni 
percettive socio culturali. 
Ma è rispetto alla generalità dei cittadini che questo episodio, può esplicare con forza, la sua 
funzione suppletiva, travalicante quella ovvia canonica, del tipo logistico; ossia quella di creare 
momento fondante del contesto urbano costruito, attraverso il quale la collettività si riconosce, 
strutturandosi in una scala di valori pregnante, con collocazione riconoscibile, identificabile con 
senso di appartenenza. 
L’amministrazione comunale di Arzachena , ha ottenuto, Attraverso al RAS,  un finanziamento 
specifico per la realizzazione della nuova scuola per l’Infanzia, rientrante nel più  ampio 
programma del MIUR “Scuole del Nuovo Millennio. Per tali progetti il MIUR stesso ha bandito 
e concluso specifico concorso di IDEE, a seguito del quale è stata individuata l’idea vincitrice. 
Gli elaborati di tale idea vincitrice vengono allegati al presente documento per fornire ai 
partecipanti alla gara per l’affidamento dell’incarico di ingegnerizzazione di tale idea, gli 
elementi necessari. 
Questo documento quindi ha lo scopo di assegnare alla procedura una connotazione 
partecipativa, che consenta di trasfondere le esigenze delle parti in causa in un progetto, 
condiviso. Si intende  dare una duplice risposta sia al bambino che acclama a gran voce il suo 
spazio di vita comunitaria e di apprendimento,  sia alla cittadinanza che ha bisogno di risposte 
più esaustive anche con episodi quali quello all’esame, solo apparentemente incapaci di 
produrre effetti riverberanti, rispetto ad una perdita di identità urbana che l’ha vista, nel merito, 
quasi sempre inerme e a volte colpevolmente silente. 
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A1. Descrizione del contesto e dell’area di intervento, le infrastrutture, la accessibilità. 

L’area si trova nel quartiere “Tanca di Lu Palu”, dove ancora sino agli anni ’60 si 
svolgevano le corse a cavallo in occasione della festa del santo patrono. La stessa è 
localizzata nella zona ovest dell’abitato ed è compresa nel quadrante delimitato a sud 
dalla SS 427 per Tempio Pausania, a est e nord dalla SS 125 per Palau – S Teresa. A 
ovest abbiamo invece la circonvallazione urbana di recente realizzazione. 
Ograficamente l’ambito si attesta nella vallata che partendo dal centro storico, si diffonde 
adagiandosi con pendenze dolci, nella pianura di Manganedda. Si tratta di un’areale da 
sempre destinato alla coltivazione di orti periurbani e frutteti di modeste dimensioni, ivi 
compresi piccoli vigneti a conduzione familiare. Oggi l’urbanizzazione correlata 
all’espansione urbana succedutasi a partire dagli anni ‘50/60 ha soppiantato in larga 
parte anche il tessuto delle divisioni degli appezzamenti, restano tuttavia ben identificate 
le “lasagne” disposte in senso est-ovest dei frazionamenti correlati alle successioni 
ereditarie. Nel nostro caso, affrontare il tema del contesto urbano di riferimento, è 
preponderante per andare oltre la mera progettazione edilizia ed incanalare lo studio 
verso una soluzione di più ampio respiro, che si tenga conto della necessità di 
riqualificazione, intimamente connessa ad una realtà pressoché marginale, rispetto al 
tessuto costruito circostante. 
Il contesto urbano in cui si va ad operare presenta le seguenti caratteristiche, riassunte 
secondo le peculiarità positive e negative: 
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Punti critici 
L’area non esplica più la funzione storicamente attribuitale – (sede ex cantina sociale ed 
ex oleificio). Il sito negli anni ha assunto un ruolo di marginalità e di degrado a causa, 
della vetustà degli immobili che vi insistono e per l’utilizzazione incongrua della stessa. A 
questa si associa l’alloggiamento negli immobili in questione, di famiglie dalle 
connotazioni sociali problematiche, che meritano certamente risposta insediativa più 
esaustiva sul piano dell’integrazione. Il lotto è poco distante dal rio S. Pietro, un corso 
d’acqua per anni lungamente trascurato, per cui si presenta completamente avulso 
rispetto all’intero centro urbano. Solo recentemente l’Amministrazione, nel dare risposta 
ad una problematica di tipo idrogeologico, ha affrontato il problema, realizzando lavori di 
messa in sicurezza che comportano una forma di integrazione funzionale, di parte 
dell’asta fluviale, con i quartieri che ivi si affacciano. L’area che in passato era 
classificata zona “D” “Artigianale e commerciale”, si presenta come un tassello isolato, 
quasi un diaframma sostanziale di separazione tra la zona di espansione e l’ambito 
urbano. Il lotto si attesta sulla Via Mameli, un strada rettilinea che innestandosi a pettine 
sulla circonvallazione urbana, è destinata, nel tempo a diventare un’asta di collegamento 
veloce dell’abitato con la periferia, rispetto alla quale occorre creare momenti di 
socializzazione e spazi di relazione. Questi servono a restituire a tale ambito, il senso 
dello spazio pubblico di connessione, quale facile luogo di incontro, capace di innescare 
processi di relazione e di conferire identità. Sul piano del traffico la zona denota carenza 
di parcheggi. 
Elementi caratterizzanti e punti di forza 
L’area è sita in un ambito per così dire di cerniera, ove appare agevole trovare sintesi, 
rispetto alle implicazioni insediative più recenti (Lottizzazione Tanca di Lu Palu), a quelle 
più vecchie (Rione S. Caterina) ad una zona di espansione pressoché vergine, ad un 
piano di risanamento urbanistico  poco distante e  ad una predominante ambientale 
rappresentata dal Rio San Pietro. La conformazione orografica del sito e il grado di 
urbanizzazione del lotto, l’assenza di emergenze rocciose di alcun genere, lasciano 
spazio a scelte incondizionate sia sul piano planovolumetrico che delle sistemazioni 
esterne. I fabbricati esistenti benché non presentino caratteristiche edilizie 
architettoniche di pregio, o di valore filologico sostanziale, suggeriscono argomenti 
progettuali ispirati alla purezza delle forme, alla conformazione materica dei volumi e ad 
una umiltà negli stilemi espressivi, semplice e dignitosa. In contiguità con il lotto oggetto 
della presente, è stato costruito recentemente l’asilo nido del comune, struttura già in 
attività. L’episodio ha avviato una fase di riqualificazione del compendio conferendo al 
sito una connotazione identificativa del polo per l’istruzione dedicato alla primissima 
infanzia.   
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A2. Cenni storici 

L’espansione del centro urbano di Arzachena, ha subito una forte accelerazione dagli 
anni ’50 in poi, con l’avvento dello sviluppo turistico legato alla valorizzazione della 
fascia costiera.  Sino ad allora, la comunità improntava la propria economia, 
unicamente sull’allevamento e l’agricoltura. Questo fatto, oltre che avere radici socio-
economiche risalenti alla cultura dello stazzo, appare fortemente legato alle 
caratteristiche particolarmente felici sul piano agrario, di vaste parti pianeggianti e 
collinari del territorio. A questo si aggiunga la creazione di una fitta rete di irrigazione di 
numerose parti del  territorio, attuato a seguito della costruzione della diga del Liscia, 
(Avvio lavori 1958) ed alla istituzione del comprensorio di bonifica montana 

(comprendente i comuni di Tempio, Olbia, La Maddalena, S.Teresa G., Luras, 
Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto)… “per la trasformazione 
fondiaria-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per l’irrigazione e la 
sistemazione idraulico-forestale a norma della L. 991/52” (La Diga del Liscia Storia e 

storie; Giovanni Gelsomino,  Stampacolor Industria Grafica Mores 2006) 

Successivamente l’economia assume un carattere ibrido, sino a quando 
l’industria turistica prende il sopravvento diventando preponderante. L’abitato di 

Arzachena si concentrava nel nucleo storico, così come sviluppatosi lungo la vecchia 
strada che lo attraversava e che conduceva verso Palau, quindi l’asse Via Ruzittu, Cso 
Garibaldi, Lu Straduneddu. Per molto tempo, il Piano regolatore dei primi del novecento 
(1901) detterà le linee guida per lo sviluppo edilizio dell’abitato e, la nuova strada Statale 
Olbia-Palau odierno Viale C. Smeralda, inaugurata nel 1929, costituirà una barriera per 
l’espansione verso ovest. Negli anni ’50, nell’ambito di cospicue aree ortive, nascono le 
prime abitazioni sparse, ed è sempre in questi anni che nell’area oggetto di intervento, 
all’epoca aperta campagna, viene costruita una cooperativa sociale del latte, del vino e 
delle carni. Ma questa struttura non costituirà mai un polo economico di successo, 
poiché nasce nel momento in cui si verifica l’abbandono massiccio delle campagne a 
favore dell’attività edilizia e turistica florida nella vicina Costa Smeralda. Questa struttura 
funzionerà solo per pochi lustri, mentre i nuovi quartieri che nascono frettolosamente 
intorno, quale risposta alla domanda alloggiativi, sono testimoni di uno sviluppo 
incongruo e scarsamente pianificato. Bisognerà attendere gli anni ’80 per vedere i primi 
piani di lottizzazione e/o piccoli episodi pianificati che tentano di dare un certo ordine 
almeno in talune porzioni del territorio contigue al sito oggetto del nostro intervento. La 
cosa che bisogna rimarcare, comunque, è la sostanziale esclusione dal processo 
pianificatorio del rio S. Pietro, sempre trattato come una componente marginale, mai 
considerato per il suo valore ambientale e di possibile elemento qualificante dell’intero 
compendio; mentre a fronte di un sostanziale insuccesso nella utilizzazione produttiva 
dell’area in oggetto, non ha fatto seguito una studiata azione di riconversione delle 
strutture con conseguente depauperamento fisico del fabbricato e identitario del sito. 
Non possiamo parlare di una componente filologica in questo episodio, meritevole di 
conservazione, tant’è che nel vissuto collettivo, in questo ambito, non sono ravvisabili 
elementi di qualificazione di tipo sociale o di altra natura che in qualche modo 
costituiscono segno distintivo del vissuto della comunità Arzachenese. 
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A3. Il sito e la destinazione urbanistica. 

Il lotto, che si attesta sulla Via Mameli, all’incrocio della stessa con via Quasimodo, ha 
una superficie complessiva di mq 4.194 ed è censito al catasto al catasto terreni foglio 
40 mappale 4167 (mq 3814) e mappale 728 (mq 380).Lo stesso, che presenta una 
forma rettangolare  con il lato lungo fronteggiante Via Mameli, è disposto in senso est – 
ovest, con una condizione di soleggiamento particolarmente felice. Non sono presenti 
nell’immediato intorno palazzi o alberature che impediscono l’irradiazione solare dirette. 
La giacitura è degradante da sud – nord/ovest, con dislivelli più accentuati in prossimità 
dell’alveo del fiume, mediamente si attesta a quota 50 m. slm. 
L’accesso avviene principalmente da Via Mameli, mentre un ingresso pedonale è 
possibile in conseguenza della sistemazione del lungo fiume, per il quale sono state 
realizzate recentemente opere di mitigazione del rischio idrogeologico, che hanno 
determinato una fruizione agevole degli argini. Sul lotto insistono due fabbricati di scarso 
valore architettonico la cui demolizione sarà eseguita a breve da parte del Comune di 
Arzachena. 
Originariamente l’area ricadeva nella zona “D1” – Industriale e artigianale del Piano di 
Fabbricazione; poiché tale zonizzazione era incoerente rispetto allo sviluppo, che la 
zona ha consolidato negli anni, mediante la delibera C.C. 58 del 08/09/2008, la 
determinazione Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia n. 1816/DG del 11/08/2009 dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica-Regione Sardegna e la successiva delibera C.C.n. 72 del 02/10/2009, è 
stata assegnata alla zona in esame la destinazione di area S1 “Servizi per l’Istruzione”.  

A4. Indagine preliminare sul rischio idraulico e prescrizioni progettuali  

Il Piano di Assetto Idrogeologico nel territorio comunale, ha evidenziato tre ambiti a 
rischio, uno dei quali corrispondente con l’asta fluviale del Rio S. Pietro che attraversa 
l’abitato. Sono state perimetrale le aree a rischio e il lotto oggetto di intervento risulta 
esterno alle aree in questione. Ancora il medesimo è esterno alle zone perimetrale con il 
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali nonché all’ambito interessato dal ciclone Cleopatra. 
Infine, considerato che il comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 
27.11.2015 ha approvato il nuovo Studio di Compatibilità Idraulica previsto dall’art. 8 
comma 2 delle NTA del PAI, finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, 
si significa che anche da tale studio non emergono criticità di sorta per il lotto in oggetto. 
Si segnale, infine, che considerato che negli ultimi decenni nell’alveo del Rio San Pietro 
sono state realizzate numerose opere di regimazione delle acque e di mitigazione del 
rischio, è in corso lo studio di variante al PAI di cui all’art. 37 delle NTA del PAI 
medesimo, finalizzato alla riperimetrazione delle aree a rischio. 

A5. Documentazione fotografica 
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(Fabbricati esistenti di prossima demolizione) 

 
 



11 

 

B. Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli 

B1. Obiettivi pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare  

Vedi Allegato All. 1 Piano Pedagogico: attività pedagogiche in essere e in 
progetto 

B2. Obiettivi funzionali 

Vedi Allegato All. 1 Piano Pedagogico: attività pedagogiche in essere e in 
progetto 

B3. Obiettivi architettonici e estetica degli spazi 

Lo spazio scolastico è una componente intrinseca del setting educativo e l’edificio che lo 
racchiude può essere considerato come un laboratorio educativo per la sostenibilità 
ambientale. In una visione sistemica dell’educazione, i processi di apprendimento 
avvengono sulla base di interazioni molteplici e complesse che non possono 
prescindere dall’ambiente fisico in cui i soggetti coinvolti si muovono ed agiscono, e che 
possono essere favorite o meno, dal disegno architettonico di contesto e dal grado di 
partecipazione della comunità alla strutturazione dell’ambiente dove si apprende. In 
questo senso gli spazi fisici della scuola, l’ergonomia, i colori e i materiali dei loro arredi 
ed accessori assumono una notevole rilevanza nella relazione pedagogica. Le best 
practices  nell’ambito della qualità degli edifici mettono in evidenza alcuni dei suoi fattori 
determinanti: funzionalità rispetto ai nuovi assetti didattici e all’uso delle nuove 
tecnologie; gradevolezza, sostenibilità ambientale degli edifici; inclusività che consente 
l’accesso ad ogni spazio anche ad allievi e operatori diversamente abili. È da tempo 
matura la consapevolezza di quanto possa essere importante un’architettura per gli 
ambienti di apprendimento che favorisca i processi di collaborazione e cooperazione, 

promuovendo al contempo il benessere psico‐fisico degli alunni e del personale 
educativo e che sia coerente con i valori etici ed estetici che la scuola intende rafforzare. 
Se si crede all’importanza della collaborazione e allo scambio fra pari è necessario che 
ci siano luoghi di lavoro ove gli operatori della scuola si incontrano, progettano e 
collaborano alla produzione di materiali didattici, studiano insieme. Essi devono poter 
trovare a scuola un ambiente stimolante, accogliente, sicuro, tecnologicamente 
attrezzato e favorevole alla crescita professionale; condizione necessaria per imporre 
miglioramento e sviluppo della qualità dell’istruzione. In sintesi, una scuola più efficace 
concepisce gli ambienti come strumenti che stimolino la curiosità dei ragazzi, che 
offrano opportunità per lo sviluppo delle loro attitudini, che diano occasione per 
socializzare nel rispetto delle regole di convivenza civile e dell’ambiente del proprio 
territorio.  
Gli obiettivi architettonici da perseguire sono, pertanto, i seguenti: 
1. il rinnovamento del sistema scolastico basato su criteri di flessibilità e per obiettivi 

formativi che richiede strutture adeguate a questo scopo;  
2. l’accessibilità della scuola a tutti e quindi in particolare alle fasce deboli, ai 

diversamente abili, agli studenti stranieri ecc., questo implica interventi strutturali per 
l’adeguamento e la creazione di luoghi di apprendimento favorevoli;  

3. l’opportunità di rendere la scuola accogliente e sicura per tutti, in grado di essere il 
luogo della crescita, dell’educazione, dello sviluppo delle attività sportive;  

4. l’opportunità di intervenire per concorrere nel processo generale di risparmio 
energetico e nella eco-sostenibilità degli edifici, che coinvolge tutte le strutture 
pubbliche, anche ai fini della diffusione della consapevolezza ambientale;  

5. il fabbisogno specifico degli insegnanti che spesso non hanno un luogo favorevole 
alla loro formazione ed aggiornamento individuale. 

Lo spazio, inteso come “insegnante aggiunto”, diventa così un grande contenitore con 
un importante carattere educativo. Lo spazio, infatti, deve catturare l’interesse del 
bambino, offrendo occasioni di apprendimento e formazione personale/culturale. Lo 
spazio, inteso come “valore pedagogico fondamentale”, diventa necessario per 
realizzare esperienze educative attraverso il fare e il pensare quotidiano, proponendosi 
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in un insieme di luci, colori, odori, forme e oggetti e necessario per favorire la relazione, 
il gioco, l’esplorazione, la comunicazione e la costruzione della conoscenza. A supporto 
di tale visione architettonica dello spazio scolastico, sono state emanate le cosiddette 
“Linee guida Profumo” del 2014, che rappresentano “norme-tecniche quadro 
contenenti  gli  indici  minimi  e  massimi  di funzionalità  urbanistica,  edilizia,  anche  
con  riferimento  alle  tecnologie  in  materia  di  efficienza  e  risparmio  energetico  e  
produzione  da  fonti  energetiche  rinnovabili,  e  didattica indispensabili  a  garantire  
indirizzi  progettuali  di  riferimento  adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. Tali 
norme tecniche devono essere il punto di partenza per la progettazione della nuova 
scuola infanzia, favorendo il dialogo tra pedagogia e architettura, che assumono in 
questa accezione la stessa valenza formativa. L’ideazione a l’organizzazione degli spazi 
della scuola infanzia dovranno esprimere la cura ed il rispetto dei bisogni di esplorazione 
spaziale-cognitiva-emotiva del bambino. Gli spazi che si prendono cura del bambino 
devono offrire l’opportunità di poter passare dalla sfera sociale-collettiva a quella privata-
individuale, nella quale è possibile scegliere di restare da soli, con le proprie emozioni: il 
bambino che sta con se stesso, sta pensando ai propri pensieri. 
Si tratta di individuare spazi poli-dimensionali, luoghi vivaci ed accattivanti, accanto a 
“soggiorni” per il gioco, la convivialità, la vita di tutti i giorni; luoghi speciali come gli 
atelier per attività altrettanto speciali che valorizzano le capacità inventive e creative dei 
bambini; luoghi per gli adulti, per le insegnanti perché vi sia agio anche in tutte quelle 
attività collegiali di progettazione e riflessione, che fondano la vita dei servizi; per i 
genitori, perché, attraverso relazioni e spazi accoglienti, possa nascere e svilupparsi in 
loro un senso di appartenenza alla scuola, ad una più vasta comunità educante, dove 
c’è spazio anche per il soddisfacimento dei bisogni individuali, intrecciati a quelli degli 
altri. Spazi fruibili e accessibili Il bambino deve poter essere libero di scegliere gli spazi e 
utilizzarli come preferisce. Ciò significa che svilupperà le proprie capacità di scegliere e 
sarà così in grado di incanalare le energie in una molteplicità di interessi ed attività, 
sperimentando spazi come percorsi aperti. I luoghi, sia ludici, sia legati alle autonomie 
pratiche, che permettono la collaborazione, intendendo l’autonomia non solo come 
saper fare da solo, ma anche come imparare a cooperare in modo sempre più 
finalizzato, si affiancano a spazi differenziati, specifici, riconoscibili per il bambino. I 
bambini sono spinti naturalmente alla scoperta e alla conoscenza della realtà che li 
circonda e per loro imparare ad apprenderla è una vera necessità. Il loro spazio va 
configurato in modo da stimolare la ricerca e l’immaginazione, e quindi deve essere 
reattivo nei loro confronti, deve poter cambiare secondo le loro esigenze, deve essere 
stimolante ma allo stesso tempo rassicurante. (Vedi allegato All. 1) 

B4. Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica,  informatica e telematica 

Gli spazi scolastici della nuova scuola saranno caratterizzati dalla multimedialità, 
mediante l’inserimento di nuove tecnologie per le attività didattiche. La multimedialità 
porta il bambino ad una riscoperta più piena e profonda della multi-sensorialità, cioè di 
spazi e dimensioni della persona, favorendo l’espressione corporea, la manipolazione 
fisica, la sensitività tattile, la gestualità, la ritmica e la dimensione del suono. La 
multimedialità significa anche multidimensionalità prospettica, cioè pluralismo, impiego 
di una diversità di chiavi di accesso e di punti di vista, secondo ottiche diverse. Parte da 
qui la necessità di integrare la didattica con attività di insegnamento-apprendimento in 
un ambiente caratterizzato dalla presenza di più tecnologie didattiche che vanno dal 
personal computer alla multimedialità (es: LIM), al lavoro in rete. Nell’ottica di uno spazio 
multimediale e tecnologico, è necessario creare un contesto di apprendimento che 
supporti lo sviluppo dell’autonomia personale e di relazione, stimolando nuove possibilità 
espressivo-comunicative. La nuova scuola dell’infanzia dovrà essere, pertanto, dotata di 
tutte quelle tecnologie e accorgimenti informatici necessari a supportare le attività 
didattiche multimediali, individuate nel piano pedagogico, redatto dal gruppo di lavoro 
della Scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo n. 1 . (Vedi allegato All.1) 
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B5. Obiettivi sulla sostenibilità ambientale 

B.5.1 Qualità e sostenibilità ambientale del sito 

 
ATTIVITA' DI CANTIERE 

Le attività di cantiere e le possibili interferenze con il contesto dovranno essere 
individuate all’interno di un piano di gestione ambientale del cantiere. Nel piano 
saranno individuate tutte le attività e le prescrizioni necessarie per ridurre 
l’impatto e l’inquinamento ambientale, proteggere l’habitat, senza arrecare danno 
e/o disturbo alle attività dell’area circostante, in cui sarà inserita la nuova scuola. 
Per la creazione di uno strumento di gestione ambientale applicato a un cantiere, 
è necessario fare riferimento alla normativa in materia ambientale che interessa 
le attività di costruzione, in particolare il Testo unico o D.lgs 152/2006 e s.m.i., in 
modo tale da selezionare le prescrizioni e gli adempimenti necessari da 
rispettare, in particolare rispetto al rumore, all’inquinamento dell’aria, del suolo, 
delle acque, e riguardo al tema di gestione dei rifiuti.  L’obiettivo è quello di 
creare un piano di gestione ambientale applicato al cantiere. In tale modello si 
riscontrerebbero le linee della ISO14001, attraverso un’analisi iniziale delle 
attività e degli impatti con la loro significatività, seguita da una pianificazione delle 
misure di mitigazione degli impatti nel cantiere e per ultimo dal controllo finale, 
l’indicazione degli strumenti di monitoraggio e delle responsabilità. Lo scopo è di 
proporre metodologie di analisi, di mitigazione, di controllo degli impatti inquinanti 
generati nella fase di cantiere, nell’ottica di un miglioramento continuo del 
processo costruttivo e nella sensibilizzazione delle imprese costruttrici verso la 
questione ambientale, con l’auspicio che quest’ultima possa essere vista come 
investimento in qualità e innovazione del costruire. L’organizzazione del cantiere 
deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per identificare gli 
aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che può tenere sotto 
controllo e quelli sui quali può esercitare un’influenza, tenendo conto degli 
sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; 
determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto significativo 
sull’ambiente. Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e 
devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni per la 
prevenzione dell’inquinamento. L’organizzazione deve provvedere alla 
formazione e stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le 
persone che lavorano nel cantiere siano consapevoli del sistema di gestione 
ambientale, degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti, dei propri 
ruoli e responsabilità. In tutte le fasi del processo è necessario, pertanto, valutare 
ogni tipo di impatto ambientale prodotto dalle attività di costruzione. In primo 
luogo occorre una corretta pianificazione delle procedure e delle azioni prima 
dell’allestimento del cantiere, per poter controllare successivamente ogni tipo di 
intervento ritenuto critico dal punto di vista ambientale. Ogni fase del processo 
nel cantiere deve essere programmata e devono essere formati tutti gli operatori 
in modo da prevenire eventuali criticità. Ogni attività svolta durante la costruzione 
dell’edificio scolastico è potenzialmente dannosa nei confronti dell’ambiente. 
Infatti le opere di trasformazione degli elementi edilizi, la produzione in sito o 
all’esterno, il trasporto dei prodotti, la movimentazione dei mezzi meccanici in 
ogni fase del processo, il consumo inevitabile di risorse come energia, 
combustibile, acqua, materie primarie, le emissioni in atmosfera di polveri e 
inquinanti, la produzione di enormi quantità di rifiuti da costruzione e demolizione 
sono solo alcuni dei fattori che direttamente impattano sull’ambiente. Pertanto 
l’elaborazione di procedure che prevedano azioni di mitigazione e controllo degli 
impatti in ogni fase della costruzione, compresa lo smobilizzo del cantiere a fine 
lavori, devono essere inserite nel sistema di gestione ambientale del cantiere. 
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IMPRONTA DELL'EDIFICIO E SPAZI APERTI  

Il nuovo edificio è da intendersi come elemento catalizzatore di un futuro sviluppo 
urbano della zona, nell’ambito di un piano di riqualificazione e rinnovamento 
dell’area. In quest’ottica la nuova scuola infanzia dovrà essere il punto di 
partenza di un dialogo con l’intorno sia esso esistente o di futura costruzione, con 
cui condividere o ampliare questo spazio pubblico in futuro. Le riflessioni sui 
criteri di sostenibilità delle opere costruite rispondono ad una nuova 
consapevolezza sulla necessità di definire dei parametri comuni nella società 
contemporanea; parametri che regolino, secondo una convenzione condivisa, un 
uso parsimonioso delle risorse. Tuttavia tale concetto non può essere 
semplicemente appiattito su una mera parametrizzazione, ma richiede una 
elaborazione più sofisticata delle innumerevoli variabili che sono coinvolte 
nell'atto di costruire ed abitare gli spazi. Il progetto della nuova scuola deve 
proporre una strategia che intoni le soluzioni tecniche con la modulazione degli 
spazi, interni ed esterni, nella convinzione che non vi sia una soluzione univoca, 
quanto un accordarsi di soluzioni parziali, dove le scelte progettuali dei diversi 
ambiti specialistici incontrano il proprio reale valore nell'intreccio di relazioni tra le 
diverse discipline. Le strategie progettuali dovranno dare lettura dell'edificio come 
una parte di città, dove le decisioni progettuali hanno conseguenze tanto sul 
comfort degli utenti dell'edificio, quanto sul benessere dei cittadini di Arzachena. 
La nuova sagoma dell’edificio, inteso come conformazione plano-volumetrica 
della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed 
orizzontale, dovrà tener conto dell’area di sedime e del contesto urbano in cui 
sarà inserito, considerando la protezione e il ripristino dell’habitat e la 
massimizzazione degli spazi aperti mirata alla conservazione delle aree naturali.  
La “massimizzazione” degli spazi aperti ha come finalità di fornire un’elevata 
quantità di spazio aperto sistemato a verde in rapporto all’ ”impronta del nuovo 
edificio”, in modo tale da promuovere la biodiversità.  

 
INQUINAMENTO LUMINOSO  

Viene definito “inquinamento luminoso” ogni alterazione dei livelli di 
illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale 
che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in 
particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.  Le scelte 
progettuali dovranno avere lo scopo di promuove la riduzione dell’inquinamento 
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e 
proteggere l’ambiente naturale. In particolare, nel ribadire gli obiettivi di fondo in 
tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la sicurezza 
impiantistica, ci propone la riduzione dell’inquinamento luminoso e della luce 
intrusiva, nonché il risparmio energetico attraverso la razionalizzazione degli 
impianti di illuminazione esterna; il miglioramento delle caratteristiche costruttive 
e dell’efficienza degli impianti di illuminazione, l’ottimizzazione dei costi di 
esercizio e di manutenzione; l’uniformità dei criteri di progettazione per il 
miglioramento della qualità dell’illuminazione e della sicurezza per la circolazione 
stradale, mediante una attenta progettazione illuminotecnica a garanzia di 
risparmio energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle 
condizioni visive negli spazi esterni. 
Il nuovo impianto di illuminazione esterna ed interna del nuovo edificio scolastico 
deve essere eseguito nel rispetto dei criteri di riduzione dell’inquinamento 
luminoso e di risparmio energetico; deve essere corredato di dichiarazione di 
conformità alle disposizioni normative vigenti e deve essere costituito da 
apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa adeguata e nel rispetto della 
normativa vigente, essere equipaggiato con lampade ad avanzata tecnologia ed 
elevata efficienza luminosa. Gli apparecchi utilizzati devono consentire impegni 
ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti 
costi manutentivi. E’ pertanto necessario prevedere il progetto illuminotecnico 
redatto da figure professionali specifiche, che tramite un’adeguata relazione 
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dimostri l’applicazione e il rispetto delle presenti disposizioni, illustri le istruzioni di 
installazione ed uso corretto dell'apparecchio, e le soluzioni adottate per 
conseguire le finalità di riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio 
energetico; essere provvisti di appositi dispositivi, applicati puntualmente su 
ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e 
controllare il flusso luminoso (vedi linee guida per la riduzione dell’inquinamento 
luminoso e del risparmio energetico della Regione Sardegna). 
 
EFFETTO ISOLA DI CALORE  

Le scelte progettuali adottate dovranno considerare anche di ridurre il cosiddetto 
effetto isola di calore, per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat 
umano e animale. La massimizzazione degli spazi esterni deve essere progettato 
sulla base di uno studio del microclima e della regolazione delle temperature 
nell’immediato intorno. Uno studio sull’impatto degli spazi verdi urbani ha 
dimostrato che la presenza degli alberi e delle aree a verde in generale aumenta 
l’umidità relativa nelle città, riducendo notevolmente la temperatura. Gli spazi 
esterni attrezzati a verde hanno un ruolo fondamentale nelle scelte progettuali 
della nuova scuola infanzia. Il verde urbano (compresi tetti verdi e giardini 
verticali), infatti, previene l’erosione del suolo stabilizzandolo, filtra gli inquinanti 
ambientali migliorando la qualità dell’aria contribuisce nella riduzione delle 
temperature urbane con diminuzione del rilascio del calore nell’atmosfera, riduce 
l’abitato più vivibile. Anche l’uso dei materiali riflettenti  contribuisce alla riduzione 
dell’effetto isola calore. Tali materiali, cosiddetti freddi presentano un’elevata 
riflettanza alla radiazione solare con un alto coefficiente di emissività (vedi indice 
di riflessione solare SRI). Un basso assorbimento della radiazione solare, infatti, 
minimizza la temperatura superficiale dei materiali, diminuendo pertanto la 
quantità di calore rilasciato nell’atmosfera. L’applicazione dei materiali riflettenti 
sulle superfici dell’edificio e sulle superfici pavimentate contribuiscono in modo 
significativo ad aumentare l’albedo (coefficiente di riflessione) della città e 
diminuire di conseguenza le temperature superficiali, mitigando l’isola di calore 
urbana. 
Una componente fondamentale nello studio dell’abbattimento dell’effetto isola di 
calore è la presenza della zona fluviale del Rio San Pietro; l’alveo, infatti, 
costituisce un serbatoio naturale a bassa temperatura che contribuisce a 
migliorare il microclima dell’area, dove verrà ubicata il nuovo edificio scolastico. 

 
ACQUE METEORICHE  

Le scelte progettuali devono prevedere il controllo delle quantità delle acque 
meteoriche, al fine di limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo 
idrologico, migliorando e potenziando le infiltrazioni in sito. Le soluzioni relative 
alla gestione delle acque meteoriche devono essere progettate al fine di ridurre  
o eliminare l’inquinamento dal deflusso delle acque meteoriche e l’eliminazione di 
eventuali agenti inquinanti. Fra le tecnologie e strategie adottabili per migliorare 
la gestione delle acque meteoriche vi sono la progettazione del sito in modo da 
mantenere il flusso naturale delle acque meteoriche, promuovendo l’infiltrazione, 
pavimentazioni esterne permeabili e sistemate a verde, il riutilizzo delle acque 
meteoriche per le attività manutentive del verde e di pulizia delle aree esterne. In 
particolare nelle aree esterne, le scelte progettuali, dovranno essere previste 
aiuole drenanti e la riduzione e eventuale interruzioni delle aree con 
pavimentazione impermeabile. E’ quindi necessaria l’implementazione  del 
progetto con un piano di gestione delle acque meteoriche. 

 
VISIBILITA' DELLE PRATICHE SOSTENIBILI AGLI STUDENTI  

Le scelte progettuali, oltre ad avere efficacia sulla qualità e sostenibilità 
ambientale del sito e dell'edificio, devono essere uno strumento educativo e di 
apprendimento per gli studenti. Si tratta di un processo di co-educazione, nel 
quale gli elementi di conoscenza sono attivati dal vivere l’esperienza. E’ 
necessaria un’attività scolastica che integra obiettivi ambientali concreti, come la 
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gestione sostenibile dell’edificio scolastico, ad obiettivi educativi, come 
l’apprendimento attivo ricercando l’equilibrio tra pensieri, obiettivi ed azioni 
individuali, promuovendo piccoli passi nella direzione di un futuro sostenibile da 
parte sia degli individui che della comunità scolastica. Obiettivo dell’azione 
educativa è il favorire lo sviluppo di futuri cittadini consapevoli non solo del loro 
essere individui, ma anche parte della comunità del nostro comune, imparando 
ad avere cura del bene comune come del loro bene individuale. Scelte costruttive 
come i tetti verdi, politiche e gestione sostenibili dell'edificio, come la raccolta e il 
riciclo di acque meteoriche, la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, la 
produzione in situ di energia da fonti rinnovabili, oltre agli strumenti domotici di 
controllo dei consumi, che possono essere utilizzati per integrare lezioni e 
dimostrare il loro funzionamento, devono diventare, pertanto, esempi concreti per 
educare gli studenti stessi alla sostenibilità. 

B.5.2 Consumo e gestione di risorse 

 
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO 

Il nuovo edificio scolastico deve essere progettato nel rispetto della normativa 
vigente in materia di risparmio energetico. Le scelte progettuali devono, infatti, 
garantire il rispetto dei requisiti minimi di legge calcolati uniformemente alle 
prescrizioni definiti dai tre decreti attuativi della L. 90/2013, sull’efficienza 
energetica, entrati in vigore il 1° ottobre 2015 e mirare all’ottimizzazione delle 
prestazioni energetiche annue, ai fini di realizzare un edificio a energia quasi 
zero. Il Comune di Arzachena ricade nella zona di calcolo “C”. Tutta la struttura 
deve essere progettata nel rispetto di tutti i requisiti previsti per i vari componenti 
dell’involucro edilizio, individuati negli allegati del primo decreto e dei rendimenti 
minimi richiesti per le componenti impiantistiche, che dovranno essere integrate 
con sistemi per la produzione di energia (es: impianto fotovoltaico, solare 
termico, etc.) Il progettista della nuova scuola deve evidenziare, alla luce della 
nuova normativa, i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi 
a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele-
raffrescamento, pompe di calore, etc. Le soluzioni progettuali della nuova scuola 
infanzia devono tener conto dell’orientamento del nuovo edificio in modo tale da 
massimizzare gli apporto energetici gratuiti e di favorire l’integrazione 
impiantistica con i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Pertanto anche la distribuzione degli spazi interni, correlati a quelli esterni, è in 
funzione dell’orientamento ottimale ai fini del risparmio energetico e 
dell’ottimizzazione degli apporti energetici gratuiti. L’obiettivo principale è la 
realizzazione di un edificio scolastico che presenti un fabbisogno energetico 
quasi nullo, al fine di realizzare un fabbricato a energia quasi zero con consumi 
ridotti e/o quasi nulli. 

 
RIDUZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE 

Come descritto precedentemente, il nuovo edificio scolastico dovrà essere 
progettato utilizzando sistemi di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche ai 
fini del risparmio idrico. Le scelte progettuali, pertanto, dovranno prevedere 
soluzioni e sistemi ad alta efficienza finalizzati al riuso delle acque meteoriche 
per scopi irrigui e usi non potabili. 

 
SCELTA DI MATERIALI RICICLATI E RICICLABILI 

Nel lotto, come detto in precedenza, sono presenti dei fabbricati  fatiscenti, che il 
Comune demolirà. Durante le fasi di cantiere previste per la demolizione, sarà 
cura del Comune di Arzachena, verificare e incentivare il recupero di tutti i 
materiali e/o parti di fabbricato che potranno essere riutilizzati per la realizzazione 
del nuovo edificio. Le attività di cantiere saranno organizzate in modo tale da 
favorire il riciclaggio dei materiali e di ridurre l’impatto ambientale. E’ infatti 
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previsto il recupero di alcune parti in granito, da riutilizzare per le sistemazioni 
delle aree esterne. Durante le fasi demolizioni sarà prevista una pianificazione 
finalizzata alla raccolta differenziata, all’individuazione dei materiali riutilizzabili e 
di quelli da smaltire in discarica. 

B.5.3 Qualità ambientale interna 

 
VENTILAZIONE E QUALITA' DELL'ARIA – SCELTE DEI MATERIALI – BENESSERE 
TERMO - IGROMETRICO E BENESSERE VISIVO 

E’ noto che le condizioni ambientali interne di un edificio dipendono da più fattori, 
quali le condizioni di illuminazione, acustiche, termo-igrometriche e di qualità 
dell’aria; ciò nonostante sono in genere le ultime due ad essere più spesso 
associate a condizioni ambientali interne inaccettabili.  La qualità dell’aria interna 
ad un ambiente è funzione di parecchi fattori, spesso interagenti in maniera 
complessa ed ancora non completamente nota. Sinteticamente il giudizio delle 
persone riguardo le sue condizioni si esprime nel concetto di qualità percepita 
dell’aria, che rappresenta l’espressione di come esse realizzano la propria 
percezione dell’aria sotto forma di odori, irritazione o altri effetti sensorii. Nasce 
pertanto l’esigenza di controllare la “qualità” dell’aria interna, sia in termini 
igienico-sanitari, che di gradevolezza. La sua qualità può essere, in particolare, 
correlata al grado di soddisfazione espresso dagli occupanti, sulla base della 
piacevolezza nella respirazione e del rischio per la salute che comporta.  
Riguardo a quest’ultimo, un’esigenza fondamentale è che l’aria non contenga 
agenti contaminanti (sotto forma di gas, vapori, microrganismi e particolato) che 
superino valori limite di concentrazione, né fattori nocivi come la tossicità, la 
radioattività, ecc. Conseguentemente la qualità dell’aria è alta se essa durante la 
respirazione viene percepita come fresca e piacevole e se il rischio di provocare 
malesseri agli occupanti risulta trascurabile. La qualità dell’aria di un ambiente 
può essere controllata intervenendo sia sulle sorgenti inquinanti che sulla 
ventilazione. Al fine di ridurre l’inquinamento indoor, definito come “qualsiasi 
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aria, determinata sia da 
variazioni di concentrazione dei suoi normali costituenti, sia, e soprattutto, dalla 
presenza di sostanze estranee alla sua composizione normale, in grado di 
determinare effetti di danno e/o molestia all’uomo ed agli organismi viventi”, è 
necessaria un’appropriata ventilazione meccanica o naturale. Un’appropriata 
ventilazione consente infatti, miscelando l’aria interna ad un ambiente e 
realizzandone così un’indispensabile ridistribuzione, di rimuovere e/o diluire 
eventuali agenti contaminanti e di ottenere la qualità desiderata. Potrebbe essere 
necessario adottare sistemi di ventilazione controllata, il cui uso si sta 
diffondendo negli ultimi anni, in cui la portata d’aria è governata dalla 
concentrazione di un opportuno inquinante presente in ambiente ed adottato 
come variabile-guida. Tali sistemi presentano il duplice vantaggio di garantire una 
migliore qualità dell’aria e di ridurre al minimo il ricambio d’aria, e quindi i 
consumi per il suo trattamento termo-igrometrico. Mediante un piano di gestione 
dell’edificio è necessario sviluppare e implementare metodologie di controllo e di 
valutazione del comfort interno, del benessere degli utenti e di monitoraggio della 
qualità dell’aria. La scelta dei materiali dovrà garantire benessere termo-
igrometrico, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della prevenzione anche 
delle muffe. La scelta di materiali naturali e/o con componenti naturali dovranno 
garantire, anche, un determinato benessere visivo per il bambino e per tutti gli 
utenti in generale. Le soluzioni progettuali relative ai materiali, come per esempio 
il vetro, devono comunque garantire l’illuminazione naturale degli spazi, 
favorendo una migliore percezione visiva dell’esterno e l’interazione con gli spazi 
interni. Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono 
al benessere dell’organismo in relazione dinamica col contesto ambientale 
L’illuminazione naturale deve essere utilizzata nella maggiore misura possibile 
anche al fine ridurre il consumo energetico. Alle superfici vetrate è demandata la 
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triplice funzione di: vedere l’ambiente esterno, realizzare una buona distribuzione 
delle luminanze, consentire la ventilazione naturale. La luce, in generale, è una 
componente essenziale alla vita, e si configura come un elemento di grande 
fascino. La luce, non è intesa solo come “illuminamento naturale”, ma anche 
come elemento che consente di giocare con le linee immaginarie e di elaborare 
fenomeni quali scomposizione e riflessione. La luce diventa, pertanto uno 
strumento ludico-educativo, che illumina, crea effetti di ombre, riflessi, creando 
atmosfere più raccolte e accoglienti, dove i bambini con le loro mani manipolano 
e re-interpretano la luce con la loro fantasia. Considerando anche il fattore ludico-
educativo della luce, in generale, ai fini di una buona illuminazione, il progetto 
illuminotecnico deve tener conto di un buon livello di illuminazione, delle tonalità 
della luce, la resa dei colori e/o materiali, la distribuzione delle ombre, la 
direzione della luce, la limitazione dell’abbagliamento e la distribuzione delle 
luminanze. 

 
BENESSERE ACUSTICO  

Il tema della qualità acustica di un ambiente scolastico, in fase di costruzione di 
un edificio ex novo, è di primaria importanza perché concorre in modo 
significativo a creare le condizioni di benessere ambientale di studenti, docenti e 
utenti in generale. Il rumore interno, dovuto ad una non corretta coibentazione 
acustica dell'edificio, può infatti trasformarsi in una costante fonte di stress, 
produrre un deficit di attenzione tra gli studenti e malattie professionali per gli 
insegnanti, costretti ad elevare perennemente il tono della voce. La qualità 
acustica degli edifici scolastici e le conseguenti condizioni di benessere per 
insegnanti e studenti sono tra gli aspetti forse più trascurati nella progettazione e 
realizzazione delle scuole. Nei bambini tra i 3 e gli 11 anni frequentanti la scuola 
primaria risulta che a scuola un’esposizione cronica al rumore comporta:  
- carenze nell’attenzione prolungata e nell’attenzione visiva;  
- scarsa discriminazione uditiva e percezione della parola;  
-  scarsa memoria per compiti che richiedono elaborazione di materiale 

semantico; 
-  limitata abilità nella lettura.  
L’eccesso di rumore può provocare:  
- disturbo e affaticamento per tutti i bambini ed in particolare per gli alunni con 

disabilità uditiva che per udire utilizzano protesi acustiche o Impianto cocleare;  
-  una riduzione delle prestazioni scolastiche nei bambini; 
-  interruzione della continuità didattica per gli insegnanti causata da malattie 

dell’apparato fonatorio e dallo stress.  
La perturbazione dell'intelligibilità del parlato, fenomeno associato per eccellenza 
al rumore,  ha gravi ripercussioni sul percorso di apprendimento di tutti gli allievi. 
Questo fenomeno è aggravato negli alunni con disabilità uditiva. Il rumore ha 
inoltre effetti negativi sullo sviluppo del linguaggio e l'acquisizione della lettura, 
sia nei soggetti più piccoli (da 1 a 6 anni), sia in quelli della scuola primaria (5 - 7 
anni). Il rumore acuisce la disattenzione e la stanchezza di tutti gli studenti, in 
tutte le fasce d'età. Gli allievi, invece di concentrare la propria attenzione nella 
comprensione del contenuto dei messaggi, sono costretti a decifrare le singole 
parole o intuire quelle non comprese nel contesto di ogni frase. Tutto ciò si 
ripercuote negativamente sulle prestazioni e sul rendimento scolastico - 
attenzione, concentrazione, capacità di lettura e di calcolo, memorizzazione. 
Questi problemi diventano molto più gravi nel caso di allievi con disabilità uditiva. 
Il progetto dovrà rendere appropriato acusticamente lo spazio scolastico dell'aula 
(o della mensa, o del laboratorio, ecc) con il fine di facilitare e migliorare l'udibilità 
delle parole e il percorso di apprendimento degli alunni nonché produrre effetti 
positivi sulla capacità di attenzione e sulla stanchezza. Il progetto, inoltre, dovrà 
contribuire  a sensibilizzare insegnanti e allievi sui rischi da esposizione a rumore 
e sull'educazione al suono.  
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  

Nello sviluppo del progetto dovranno essere effettuate scelte mirate a ridurre tale 
fenomeno in armonia con la vigente legislazione tecnica.  

B6. Obiettivi sulla gestione e manutenzione del fabbricato 

Il ciclo di vita di un'opera e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla 
norma UNI 10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora 
venga sottoposto ad un’ adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere 
alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in 
buone condizioni".  Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di 
un'opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa, che contempli 
sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed 
ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase pre-progettuale, un Piano di 
Manutenzione, ai sensi dell’art. 38 del DPR 207/2010, che possiamo definire dinamico in 
quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita. Durante la fase di vita 
ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento 
stesso con rendimenti ottimali. Tutte le attività pianificate e programmate nel Piano di 
Manutenzione, che sarà allegato agli elaborati progettuali, saranno a carico dell’Ente. Le 
attività manutentive relative all’edificio e all’area adibita a giardino saranno eseguite 
regolarmente o da personale dell’Ente o tramite affidamento ad operatore economico 
esterno, nel rispetto della normativa vigente in materia di Appalti Pubblici. Per quanto 
riguarda il piano di gestione dell’immobile e delle aree annesse, sarà cura dell’Ente e 
dell’Istituto Scolastico pianificare le modalità di gestione dell’immobile, eventualmente 
valutando la possibilità di aprire alcuni spazi scolastici alla cittadinanza (es. Biblioteca 
e/o aree ), e le modalità di gestione delle aree esterne, con la possibilità di utilizzo, da 
parte di addetti esterni, di alcuni spazi adibiti a verde per lo sviluppo di attività inserite 
nel progetto didattico/pedagogico. 
Per tali motivi si rende necessario individuare sin dalla fase progettuale tutte le attività e i 
sistemi necessari ai fini di effettuare una puntuale attività di manutenzione e 
monitoraggio, mirata ad un ottimizzazione dei costi benefici e riduzione massima degli 
spechi. 

C. Esigenze e fabbisogno Educativo da soddisfare 

Come si evince dal grafico che segue, la crescita della popolazione scolastica ascrivibile al 
centro urbano (in termini di bacino di utenza) si è assestata nell’ultimo decennio intorno con un 
trend in leggera diminuzione negli ultimi anni. Potremo parlare quindi, di un dato di partenza a 
cui corrispondono 7 sezioni di 26,5 elementi di media. Prudentemente, anche su indicazioni 
del Dirigente Scolastico competente, si è optato per la previsione di una sezione aggiuntiva, 
per un totale di  9 sezioni, impostando la progettazione per una popolazione scolastica fin ad 
un massimo di 200 bambini circa. 
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Per quando riguarda i dati progettuali specifici andranno applicate le disposizioni del D. M. 
18.12.1975, integrata delle Norme Tecniche Quadro (non ancora approvate) ove emerge la 
necessità di vedere la scuola come uno spazio unico integrato, in cui i micro ambienti 
finalizzati ad attività diversificate hanno la stessa dignità e presentano caratteri di abitabilità e 
flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della scuola offrendo 
caratteristiche di funzionalità, confort e benessere. Il dimensionamento dei locali dovrà essere 
eseguito per n° 9 Sezioni da 30 alunni ciascuna. 

D. Progettazione degli arredi 

Il progetto dovrà prevedere una specifica sezione dedicata allo studio degli arredi e delle 
dotazioni, in  modo da integrarsi perfettamente con le scelte progettuali della struttura. Sono 
da preferire arredi di disegno semplice, sobrio ed elegante. I prodotti scelti devono essere 
rispettosi delle vigenti norme tecniche, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, resistenti, 
non bisognosi di particolare manutenzione, corrispondenti ad avanzati standard di sicurezza e 
non tossicità. Alcuni altri elementi, giochi o strumenti di apprendimento potranno essere 
appositamente progettati, realizzati e sperimentati. Gli arredi dovranno essere progettati e 
certificati secondo la normativa europea e italiana vigente. 

E. Accessibilità della scuola 

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati 
aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di 
rango secondario, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la 
materia dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Relativamente alle disposizioni di 
rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in 
materia edilizia), volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono confluiti, in 
particolare, gli artt. da 1 a 3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della 
L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati 
aperti al pubblico). Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici la disciplina 
vigente (contenuta nel D.P.R. 503/1996) prevede determinati requisiti per la costruzione degli 
edifici e l'accessibilità agli spazi. In particolare, i requisiti e le caratteristiche riguardano: i 
parcheggi, l'arredo urbano, la costruzione di scale e rampe, gli attraversamenti pedonali e i 
semafori, nonché i marciapiedi. Specifiche disposizioni sono, altresì, previste per la definizione 
di spazi riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di 
navigazione, ecc…). Con specifico riferimento agli edifici scolastici le caratteristiche e i 
requisiti necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono interessare non 
solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature 
necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere 
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, 
materiale Braille, spogliatoi, ecc..); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani 
non dotati di ascensori, che devono necessariamente disporre di aule al pianterreno 
raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (art. 23 del 
D.P.R. 503/96). Alla luce del quadro normativo sopra descritto, le scelte progettuali dovranno 
mirare a soluzioni che garantiscano l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità di tutti gli spazi 
esterni ed interni del nuovo edificio scolastico, considerando, in caso di edificio multipiano, 
l’installazione di sistemi e soluzioni che permettano l’accessibilità a tutti. 

F. Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza  
Il progetto si svilupperà in due fasi distinte:  
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
- Progetto definitivo esecutivo. 
Nell’elaborazione del secondo suddetto livello progettuale dovranno essere 
prioritariamente consegnati al Comune  gli elaborati necessari per la richiesta dei 
necessari pareri, in moda da ottimizzare i tempi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;503
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Per tempi e contenuto degli elaborati si rimanda al calcolo dei compesni da porre a 
base d’asta ed allo schema di contratto. 

 

G.   Limiti finanziari da rispettare – Proiezione quadro economico generale  

 

 
 
Il quadro economico di cui sopra è vincolante sia per quanto concerne il costo totale che 
per le varie quote delle tre diverse tipologie di finanziamento. 
 

H. Documenti allegati al D.P.P.  

Al presente D.P.P. sono allegati: 
a. Piano Pedagogico redatto dal Gruppo di lavoro Insegnanti Scuola dell’Infanzia; 
b. Schema funzionale 
c. Elaborati dell’idea vincitrice del Concorso di idee MIUR 
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I. Schema Funzionale 

 
 

Area Aule – sezioni 
N. 9 Tipo A  
Caratteristiche di ogni aula: 
-LIM 
-servizi igienici attigui 
-vetrata che si affaccia al giardino 
-acceso al giardino 
-Arredi mobili e multi-funzionali 

 

Area Spazi a cielo aperto 
N. 1 tunnel multisensoriale di 
collegamento tra esterno ed interno 
N. 1 orti urbane 
In generale aree adibite a giardino con 
zone al coperto e/o giardini d’inverno 
Arredi mobili e multi-funzionali 
 

Area Laboratori - Atelier 
N. 1 Laboratorio Psicomotorio 
N. 1 Laboratorio grafico pittorico  
N. 1 Laboratorio scientifico/naturalistico 
N. 1 Laboratorio musicale/teatrale  
N. 1 Laboratorio multimediale 
N. 1 Laboratorio linguistico (biblioteca – 
spazio interculturale) 
Arredi mobili e multi-funzionali 
 

 

Area Impianti sportivi 
N. 1 Laboratorio Psicomotorio (vedi 
laboratori) 
Arredi mobili e multi-funzionali 

 

Area Servizi Amministrativi 
N. 1 area destinata ai collaboratori scolastici  
N. 1 area per ufficio area amministrativa 
accoglienza pubblico 
N. 1 area infermeria/pronto soccorso 

 

Area Piazza / Agorà/ Aula magna / 
Auditorium 
N. 1 Spazio polifunzionale: Sala 
mensa/auditorium 
Arredi mobili e multi-funzionali 
 

 

Area Cucina / Mensa 
N. 1 Sala mensa/auditorium 
Arredi mobili e multi-funzionali 
 

 

Area Civic centre 
N. 1 Biblioteca / aula interculturale  
Arredi mobili e multi-funzionali 

Area Atrio 
Spazi ampi alternati a 

spazi ridotti 

 

Ambienti insegnanti 
N. 1 area per insegnanti per attività di 
progettaz./studio/riunioni/archivi 
N. 1 area servizio caffetteria/svago 

 

Spazi connettivi/ apprendimenti 
informali 

Spazi ampi e luminosi per lavorare in 
piccoli gruppi e privilegiare le relazioni 

Arredi mobili e multi-funzionali 
 

Connessioni pubbliche da adattare alle proprie esigenze 

Connessioni interne alla scuola da adattare alle proprie esigenze 
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J. Progetto Pedagogico “ISCOL@” 

 

SCUOLA INFANZIA ARZACHENA 

Piano Pedagogico in essere 
Per ogni bambino o bambina la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

della: 

• Identità: imparare a stare bene a sentirsi sicuri nell' affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato. 

• Autonomia: l'acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo. 

• Competenza: imparare a riflettere sull' esperienza attraverso l'elaborazione, l'osservazione e 

l'esercizio, al confronto cioè descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e   

condivise 

• sviluppare il senso della cittadinanza: scoprire gli altri i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise . Significa porre le fondamenta di un sentire 

democratico eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

 

La nostra scuola condivide pienamente le finalità sopra elencate e pertanto si propone di perseguire 

tali obiettivi rispettando anche quelli che sono i requisiti di qualità espressi anche nelle competenze 

in chiave europea 

 

La scuola di Arzachena è costituita da sette sezioni ciascuna delle quali autonomamente porta avanti 

progetti e attività curricolari riguardanti: la stagionalità, il corpo, i colori, i cinque sensi 

l'alimentazione. Le attività formative sono volte all’acquisizione dei prerequisiti fondamentali per 

l’ingresso alla Scuola Primaria: pregrafismo, prescrittura, precalcolo e prelettura.  

Poiché la scuola attuale non è strutturata con spazi specifici e idonei funzionali alle attività 

laboratoriali e scolastiche, le insegnanti svolgono le stesse attività in sezione  strutturando l’aula in  

microlaboratori  che vengono di volta in volta adattati. 

Vi sono inoltre progetti comuni di plesso e di istituto che vengono programmati e svolti 

collegialmente e in intersezione: 

 

Progetto accoglienza 

Il progetto dedicato all’accoglienza ha come obiettivo principale quello di instaurare un clima 

rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso di 

crescita in un contesto di relazioni significative. 

Prendendo atto della realtà scolastica nel territorio, nasce l’esigenza di stilare un vero e proprio 

piano di lavoro, mettendo in atto azioni positive mirate a favorire l’incontro di tutti i bambini 

nell’ambito scolastico in maniera positiva e per permettere loro di costruire la propria storia, di 

sviluppare le proprie “radici” sociali e culturali, di favorire lo sviluppo delle competenze e la 

formazione della personalità, ampliando le relazioni e la possibilità di sviluppo e apprendimento. 

Particolare attenzione la comunità scolastica pone nell' accogliere i bambini provenienti da altre 

culture e le loro famiglie che si trovano a dover affrontare l'inserimento in un nuovo paese con usi, 

costumi, tradizioni e religioni diverse. Cercando di conoscere e valorizzare la loro cultura. 

Non potendo disporre di spazi idonei per  accogliere tutti i bambini e i genitori, nelle singole aule. 

 

Progetto movimento creativo musicale 

E' tenuto da un esperta esterna Nathalie Chiodino e si svolge con i bambini di cinque anni in 

intersezione. La scelta di tale attività che si svolge da diversi anni è motivata dal fatto che danzando 

il bambino impara a conoscere il proprio corpo e ad usarlo come mezzo di comunicazione con gli 

altri, scopre che le qualità del movimento variano a seconda delle emozioni provate ed è 

strettamente collegato allo spazio usato, alla musica, al ritmo e alle persone che lo circondano. Lo 
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scopo del progetto è quello di fornire al bambino, in forma ludica, gli elementi tecnici, espressivi 

ritmici e musicali che potrebbero diventare danza.  

Per tale progetto non avendo uno spazio adeguato alle attività sopra descritte si è dovuto utilizzare 

l'ambiente strutturato specificatamente per le attività musicali della scuola media, quindi gran parte 

del perimetro   è occupato dagli strumenti musicali e altri arredi, inoltre tale spazio è ubicato nel 

seminterrato della scuola, pertanto i bambini devono   percorrere delle rampe di scale che non 

garantiscono le norme di sicurezza necessarie.   

 

Progetto lingua inglese 

TITOLO: Hello Friends                                                                                           

  L’esigenza di introdurre l’insegnamento di una seconda lingua fin dalla scuola dell’infanzia, nasce 

dal desiderio di sfruttare l’enorme potenzialità linguistica che il bambino in età prescolare possiede. 

La conoscenza delle lingue straniere al giorno d’oggi, non può più considerarsi un fine, ma bensì un 

mezzo   E’ stato scientificamente dimostrato che l’età compresa tra i tre e i cinque anni è il periodo 

più vantaggioso per l’apprendimento linguistico. La scuola offre un percorso introduttivo di 

apprendimento degli elementi base della lingua inglese che è vincolato dalla presenza di una sola 

lavagna LIM. 

  

Progetto orientamento “di scuola in scuola” 

La continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 

grado ha come finalità quella di assicurare un processo coerente che rispetti l’unicità di ogni 

persona e ne valorizzi le competenze acquisite; intende inoltre garantire a ciascun alunno un 

percorso formativo unitario, organico e completo. Risulta a tal proposito fondamentale proporre 

esperienze che rendano sereno e consapevole il passaggio da un ordine di scuola all’altro ed 

individuare percorsi didattici: progetti laboratoriali di gruppi di bambini in aule adeguatamente 

strutturate ma che attualmente sono inesistenti. 

 

Progetto alternativo per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica. 

 “Valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche”                       

 Sono sempre più numerosi all’interno della scuola dell’infanzia i bambini che per motivi religiosi 

ed etico culturali non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. C’è pertanto la 

necessità di fornire a questi alunni un’alternativa valida all’insegnamento della religione evitando 

che tale attività si riduca ad un semplice momento di disimpegno; essa dovrebbe invece consistere 

in un momento utile sia alla didattica curricolare sia alla formazione della persona all’interno di una 

società sempre più multiculturale. Si ritiene opportuno avere uno spazio aula adeguato a perseguire 

tale finalità per contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione 

delle differenze ed il superamento della tendenza all’omologazione culturale. 

 

PROGETTO : “ La famiglia collabora” 

Il progetto ha la finalità di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, in una relazione che 

riconosca i rispettivi ruoli e che faciliti il dialogo e il confronto, che promuova la partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola con strumenti che garantiscano il dialogo, il confronto e la 

elaborazione di decisioni comuni. Si ritiene pertanto fondamentale l’importanza di uno spazio 

funzionale per la collaborazione scuola- famiglia-territorio 

 

IL Progetto SET (  servizio educativo territoriale ) 

All’interno dell’offerta formativa è prevista il supporto educativo-pedagogico del SET al corpo 

docente. Attualmente gli specialisti a riguardo operano esclusivamente all’interno dell’aula sezione. 

 

Oltre ai progetti sopra elencati si sperimentano attività di laboratorio scientifico, grafico pittorico, 

manipolativo, musico teatrale e semplici attività psicomotorie. Non avendo spazi  specifici e 

funzionali, tali attività vengono svolte con molte difficoltà in aula. 
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Piano Pedagogico in progetto 
 

 

 

 

                              IL BAMBINO  AL                     CENTRO 

 

 
 

Al centro dell’azione educativa è il BAMBINO, che arriva alla scuola dell’Infanzia con una sua 

storia personale, con le sue caratteristiche cognitive, esigenze emotive, richieste affettive che lo 

rendono unico e diverso, profondamente immerso nella realtà sociale attuale. Attivo protagonista 

del proprio percorso educativo in relazione con l’altro, curioso, capace di pensiero complesso e 

ricco di potenzialità, portatore di diritti e cittadino del mondo. Un bambino portatore di bisogni 

primari fondamentali che caratterizzano comportamenti e necessità specifiche come il senso di 

appartenenza, Sicurezza; Bisogno di nuove esperienze.  

In questo contesto, le Indicazioni Nazionali 2012 affermano come “La scuola dell’infanzia si 

presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 

potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed 

emozioni, che sono pronti ad incontrare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli 

adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le 

prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni , sulla lingua, sui diversi sistemi 

simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e 

sull’esistenza di altri punti di vista.” 

 

CONSIDERAZIONI PSICO-PEDAGOGICHE E LA LORO APPLICAZIONE IN CAMPO 

EDUCATIVO. 

I pensieri di Bruner, Vygotskij, Gardner, solo per citarne tra i più autorevoli, hanno contribuito a ri-

orientare i riferimenti culturali e scientifici, le pratiche e le metodologie educative, modificando 

l'idea di un apprendimento univoco e sottolineando l'intreccio tra le dimensioni cognitive, senso-

percettive, emotive e relazionali. 

 La definizione di nuovi approcci pedagogico-culturali ha permesso di focalizzare la qualità del 

progetto pedagogico su due fondamentali ambiti: 

 - l’approccio educativo –didattico personalizzato, correlato direttamente al diritto soggettivo 

all'educazione di cui ogni bambino è portatore, differente l'uno dall'altro per caratteristiche, 

potenzialità, interessi, provenienze, culture, esperienze; 

- il progetto educativo centrato sulla complessità e la costruzione di contesti educativi significativi 

“ambiente di apprendimento” in cui interagiscono costantemente spazi, tempi, materiali e relazioni, 

contesti nei quali bambini e adulti attribuiscono significati alla realtà e sistematizzano conoscenze.  

Accettando l’ipotesi di Bruner di “una mente a più dimensioni” e il concetto di “zona di sviluppo 

prossimale“ di Vygotskij, si è consapevoli come l’apprendimento stimolato dall’insegnante possa 

promuovere lo sviluppo cognitivo del bambino. Facendo inoltre riferimento alla teoria di H.Gardner 

sulle “intelligenze multiple” emerge la stretta relazione tra i Campi di Esperienza della Scuola 

dell’Infanzia e le diverse intelligenze del bambino. Tale concetto è ampiamente richiamato dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 2012, 

laddove si sottolinea come le capacità di bambini e bambine non si affinano nel vuoto ma in 

contesti di esperienza: “Ambiti del Fare e dell’Agire”, in cui l’insegnante organizza “attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 

unitario”. 

Gardner ci ha introdotti alle intelligenze multiple, portandoci a riflettere sul ruolo che ogni 

intelligenza ha nel proprio rapporto con la conoscenza. In una realtà sociale complessa come quella 
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odierna, sviluppare un rapporto con il sapere che si basa sull’utilizzo di più intelligenze, potrebbe 

favorire l’educazione alla transitività cognitiva, cioè al passaggio da un sapere a un altro in maniera 

fluida e immediata. Anche per quanto riguarda gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

attualmente a scuola si lavora per la maggior parte del tempo proprio con le intelligenze nelle quali 

questi alunni sono più deboli. (cfr. Direttiva Ministeriale 27/12/12 “Strumenti di intervento per gli 

alunni con bisogni educativi speciali e le relative Indicazioni operative Linee guida, dettate dalla 

C.M.n.8 del 6 Marzo 2013). Applicando il modello biopsico-sociale dell’ICF  si cerca di sfruttare 

sia le funzionalità già esistenti in ciascun individuo che, nello stesso tempo, di potenziare quelle 

aree meno sviluppate o più carenti. Alternando le due modalità di lavoro è possibile sia stimolare lo 

sviluppo delle intelligenze nelle quali l’alunno è più debole, sia permettergli di apprendere mettendo 

in campo le sue risorse e punti di forza negli altri tipi di intelligenze. Le linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con DSA 12 luglio 2011 evidenziano come “Gli individui 

apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno 

elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello 

studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici”. 

In questo contesto, attraverso la didattica laboratoriale, il bambino mentre agisce impara perché è 

attivo, consapevole della situazione didattica che sta vivendo, interagisce, coopera, riflette, progetta 

e rispetta accordi comuni e impegni presi, mettendo in funzione tutte le sue intelligenze. Risulta 

perciò strategico creare spazi funzionali in cui gli insegnanti possano mettere in campo strategie e 

metodologie volte a promuovere nel bambino lo sviluppo di un processo metacognitivo, nel quale 

egli inizia a essere consapevole del proprio stile di apprendimento. Già nella scuola dell’Infanzia, 

emerge chiaramente dall’osservazione dei bambini durante lo svolgimento di diverse attività, come 

ogni alunno, riesca a realizzare le migliori prestazioni quando utilizza il sistema di simboli o le 

procedure a lui più congeniali. Ad esempio, alcuni bambini si dimostrano più motivati ad 

apprendere dalle attività che richiedono la mediazione del corpo e del movimento (motricità, 

drammatizzazione, danza,); altri partecipano più attivamente durante l’osservazione dell’ambiente e 

dei meccanismi della natura etc.. 

 

Vedi  (la mappa:Intelligenze-Campi –spazi) e (Tabella Obiettivi e Materiali) 

INNOVAZIONE         è        INCLUSIONE 

 
SPAZIO COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 

Innanzitutto ambienti culturali, poi anche ambienti digitali, ma ancora prima ambienti 

accoglienti e sicuri… 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 2012, 

nella parte dedicata alla scuola dell’infanzia, evidenziano come ogni spazio all’interno della scuola 

“dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 

dei loro bisogni di gioco, di movimento di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 

l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e 

invitante”. 

A tal fine diventa indispensabile adattare gli spazi in un’ottica inclusiva, dove la struttura 

architettonica assume la connotazione di spazio inteso come luogo di vita, d’incontro, di affetti che 

accoglie al suo interno relazioni fra persone ed interazioni con oggetti e materiali. Possiamo dire di 

più in una prospettiva di maggiore modernità e innovazione: la struttura scolastica deve avere in sé 

la funzione di sapersi adattare al mutare delle istanze sociali e delle esigenze individuali in rapporto 
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alle più specifiche istanze di carattere pedagogico e strategie d’insegnamento.  

Un corretto approccio architettonico nella progettazione di una scuola altamente innovativa deve 

necessariamente legarsi alla prospettiva di una società in continua evoluzione in cui la scuola deve 

saper affrontare e accogliere la sfida di tali cambiamenti. Scuola inclusiva atta ad accogliere tutte le 

componenti della società, indipendentemente dalla situazione socio-economica e familiare, dalla 

provenienza, dalla lingua, dagli orientamenti culturali, dalle convinzioni religiose e psico-fisiche. I 

fenomeni sociali che hanno condotto a differenziazioni e a cambiamenti dei contesti familiari, si 

traducono a volte in situazioni di disagio culturale ed esistenziale rendendo complessa la 

collaborazione, impegnando l’istituzione scolastica ad aprire con i genitori (principali interlocutori 

della scuola) a un confronto sui temi e sugli stili educativi, a volte caratterizzati da relazioni 

difficoltose. É quindi fondamentale cercare di costruire “zone di reciproca comprensione” affinché 

l’educazione interculturale non rimanga solo un riferimento astratto carico di buoni sentimenti, mai 

calato nella realtà. Ecco che l’organizzazione degli spazi scolastici deve rispecchiare modalità 

socialmente e culturalmente condivise, cariche di messaggi impliciti ed espliciti che favoriscano lo 

sviluppo di relazioni positive: spazi interculturali accoglienti che presentano “tracce e segni “di Sé e 

dell’Altro. Allo stato attuale, nella scuola dell’infanzia, la percentuale dei bambini appartenenti a 

famiglie extra comunitarie e provenienti dall’Unione Europea è di circa il 16% con dati in continua 

ascesa (cfr. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014). L’attuale 

avvento della società multietnica e multiculturale rende inoltre necessario operare affinché le 

differenze di tradizioni, religione, cultura si trasformino in risorse per la formazione del cittadino, 

nel senso etico del termine. L’organizzazione dello spazio nella scuola deve perciò avvenire anche 

in una prospettiva interculturale per affermare e valorizzare l’identità locale, con interventi che 

siano in grado di suscitare interesse nei confronti della specificità degli altri, attitudine al rispetto 

della diversità, volontà a orientarsi verso una convivenza pacifica e democratica. La stessa 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 riportate dalle 

Indicazioni 2012, sollecita agli Stati membri l’impegno a sviluppare le otto competenze chiave, 

definite “alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 

contesto”, volte alla realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva e l’inclusione 

sociale. 

L’idea di “spazio” nella Scuola dell’Infanzia è luogo inteso come “ambiente di apprendimento”, che 

concorre al benessere globale del bambino, dove l’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa 

elemento di qualità pedagogica, attraverso l’integrazione equilibrata di momenti di cura, relazione, 

apprendimento. I percorsi e i processi di apprendimento del bambino passano attraverso il contesto 

culturale e scolastico dove le competenze e le disponibilità dei bambini e degli adulti possono 

essere sviluppate potenziate o inibite a seconda della consapevolezza ed accoglienza dei luoghi in 

cui ci si trova a vivere. 

Spazio pensato e progettato creando contesti di rilievo per i soggetti che lo abiteranno, dove ognuno 

possa sentirsi accolto, possa sentirsi parte di esso e possa lasciare tracce di sé. 

Luogo capace di garantire per lungo tempo una dimensione di abitabilità, nei diversi tempi di vita 

della giornata scolastica, negli aspetti della quotidianità: l’accoglienza, le attività di routine, il gioco 

libero, la gestione delle necessità personali in una prospettiva di autonomia (cura dell’igiene e il 

momento del pranzo). 

Spazio per bambini e adulti capace di accogliere e di favorire sia momenti di interazione e 

condivisione con altri, ma anche momenti in cui ci si possa appartare nella ricerca della propria 

intimità. 

Ambiente inteso come un insieme di spazi diversi e diversificati in relazione tra loro dove la densità 

dei volumi, gli accostamenti di colore, il rapporto tra fra interno ed esterno, le trasparenze, gli arredi 

e i materiali, devono trovare nelle loro interconnessioni quegli equilibri e quelle armonie che lo 

rendono luogo denso di sensi e significati. 
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OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE, ARCHITETTONICI E DOTAZIONE 

TECNOLGICA  

 

POLIDIMENSIONALITÀ E POLIFUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI 

 

La scelta pedagogica è quella di uno spazio attento alle “differenze” e che fa interagire polarità 

dando vita ad una quotidianità ricca di possibili connessioni. 

 

SPAZI  FRUIBILI E ACCESSIBILI  

L’organizzazione pedagogica degli spazi e dei materiali intende favorire la creazione di un contesto 

ricco ed accogliente in cui il bambino possa divenire costruttore del proprio percorso di conoscenza, 

nell’interazione con l’altro. 

Il bambino deve poter essere libero di scegliere gli spazi e utilizzarli come preferisce. Ciò significa 

che svilupperà le proprie capacità di scegliere e sarà così in grado di incanalare le energie in una 

molteplicità di interessi ed attività, sperimentando spazi come percorsi aperti. 

Il bambino ha a disposizione luoghi ed oggetti, sia ludici, sia legati alle autonomie pratiche, che 

permettono la collaborazione, intendendo l’autonomia non solo come saper fare da solo, ma anche 

come imparare a cooperare in modo sempre più finalizzato. 

 

SPAZI DIFFERENZIATI, SPECIFICI, RICONOSCIBILI 

 

La differenziazione degli ambienti favorisce un comportamento diversificato del bambino e 

soprattutto una lettura chiara, delle occasioni e delle possibilità che lo spazio gli offre. Ciò 

promuove un senso di sicurezza e appartenenza e favorisce l’orientamento e lo sviluppo 

dell’autonomia. La riconoscibilità di spazi ed oggetti aiuta le abitudini, la prevedibilità e la ritualità, 

che rassicurano i bambini, orientandoli e favorendo gli scambi sociali. 

 

GLI SPAZI AMPI 

All’interno della nuova scuola assumono grande rilievo gli spazi ampi e luminosi (quali le sale 

giochi, laboratori /atelier e le sezioni) che, per l’articolazione progettata all’interno, consentono: 

 • di lavorare in piccoli gruppi privilegiando relazioni più ristrette ed attenzioni individualizzate, 

potenziando la dimensione di scambio e condivisione, riducendo, in tal modo, le occasioni di 

conflitto, 

 • ai bambini di muoversi in autonomia, orientando le proprie curiosità, attenzioni ed energie. 

 

SALE GIOCO 

 

Le due sale gioco devono essere luogo di incontro, di sosta, di scoperta, di relazione e di transiti; 

spazi dove tutti i bambini possono incontrarsi e condividere momenti di gioco libero e simbolico. 

 

 

 AULE-SEZIONI 

 

L’aula sezione è il primo luogo nel quale sostenere e consolidare la costruzione dell’identità 

personale e condividere la vita di gruppo. È uno spazio di appartenenza nel quale tutti ritrovano i 

segni e la memoria delle esperienze vissute insieme, attraverso le routines , i pannelli e cartelloni 

murali e così via. Gli spazi intimi e raccolti, che si trovano per lo più all’interno delle sezioni, sono 

preziosi, poiché rappresentano quei luoghi all’interno dei quali i bambini e le bambine hanno la 

possibilità di restare soli anche solo per pensare, fantasticare e rielaborare. Angoli - nicchie in cui 

riposare in tranquillità nei momenti di particolare stanchezza. Momenti previsti nell’articolazione 

della giornata scolastica -educativa, tempi e momenti solo apparentemente vuoti, ma importanti, nei 

quali il bambino può restare solo con le proprie emozioni. Micro-laboratori, dove svolgere attività 
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grafico-pittoriche, manipolative, attività di ascolto e lettura immagini, attività di routine (appello, 

conta bambini, etc.).  

 

Ogni sezione dovrà essere dotata di:  

 Una lavagna LIM; 

 servizi igienici attigui; 

 vetrata che si affaccia al giardino; 

 accesso al giardino. 

 

SERVIZI 

 

I luoghi deputati ai servizi dovranno accogliere le dotazioni personali dei bambini ed essere allestiti 

in modo gradevole, per evitarne la facile spersonalizzazione e consentire comportamenti utili a 

sviluppare l’autonomia e educare all’igiene.  

 

 

AMBIENTI INSEGNANTI 

 

L’aula insegnanti dovrà essere funzionale allo svolgimento delle riunioni e attività di progettazione. 

Dovrà avere spazi per la ricerca con zone di studio e biblioteca, archivi per fascicoli personali con 

postazione PC. È il luogo dove poter lavorare individualmente o in gruppo, dove preparare e 

raccogliere la documentazione delle attività (funzione preziosa e indispensabile per la condivisione 

e lo scambio); luogo dove incontrarsi con altri docenti e godere di momenti di pausa e relax con 

eventuale piccolo servizio di caffetteria-cucinetta. 

 

 

INFERMERIA E PRONTO  SOCCORSO 

 

La scuola deve essere attrezzata per interventi di pronto soccorso con attrezzature adeguate secondo 

le normative vigenti. 

 

 

SPAZIO POLIFUNZIONALE: SALA MENSA /AUDITORIUM 

 

Il momento del pasto dovrà essere occasione di autonomia, educazione alimentare, educazione alla 

convivialità e quindi svolgersi in un clima disteso e tranquillo, che faciliti anche l’attività ed il 

benessere dei docenti. Sarà opportuno prevedere alcuni accorgimenti per limitare gli effetti di tali 

spazi. A tal scopo potrebbero essere organizzate aree distinte divise da pareti isolanti a scomparsa e 

affiancate da altri mobili o piccoli tavoli utili alle funzioni di apparecchiatura/sparecchiatura. La 

preparazione dei pasti avverrà in una cucina interna alla scuola dotata di servizi igienici . 

La stessa sala avrà la duplice funzione di auditorium, con dotazioni tecniche per conferenze, 

spettacoli teatrali e musicali, acusticamente isolato, con illuminazione e ventilazione artificiali. 

L'auditorium potrà essere utilizzato sia per le rappresentazioni scolastiche sia dalla comunità ed 

avrà dunque anche un accesso indipendente per non interferire sulla vita della scuola. La 

caratteristica di tale ambiente è la polifunzionalità: la possibilità di separare la sala in più zone da 

utilizzare contemporaneamente per diverse funzioni; spazi realizzabili grazie  appunto a pareti 

mobili.  

 

 

LABORATORI (ATELIER) 

 

Il laboratorio si configura come lo “spazio del fare” e di qui l'uso del termine “atelier” e richiede un 
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ambiente nel quale il bambino possa muoversi in autonomia attivando processi di osservazione, 

esplorazione e produzione di artefatti. Questo “spazio del fare” deve poter accogliere attività che 

spaziano da un lavoro di ricerca a raccolte di informazioni e analisi attraverso attrezzature 

tecnologiche specifiche fino all'esplorazione-manipolazione in ambienti ricchi di contesti. 

 

 Laboratorio psicomotorio 

 Laboratorio grafico pittorico 

 Laboratorio scientifico naturalistico  

 Laboratorio musicale teatrale 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio linguistico (biblioteca spazio interculturale) 

 

LABORATORIO PSICOMOTORIO 

 

Il bambino potrà esprimersi sul piano del libero movimento vivendo esperienze corporee e 

percettive attraverso l’uso di attrezzature idonee. Parteciperà a giochi guidati e socializzanti, 

imparerà ad esprimersi attraverso il gioco dramma ed il gioco simbolico utilizzando forme di 

comunicazione personali ed efficaci, strutturato con grandi attrezzi (materassi, spalliere per 

arrampicata) e con piccoli attrezzi (coni, cerchi bastoni etc.) e pareti con grandi specchi. 

La sala destinata ad attività ludico-didattiche dovrebbe essere di almeno 140 mq circa, 

possibilmente rettangolare (10 m x 14 m), ben illuminata ed areata, riscaldata, pria di arredi ed 

eventuali ostacoli architettonici (pilastri), dotata  di pavimento ammortizzato e antiscivolo, pannelli 

fonoassorbenti e impianto stereo-video. Dovrebbe avere uscite di sicurezza antipanico, sistema 

antincendio e defibrillatore in dotazione come previsto dalle leggi vigenti. Dovrebbe essere inoltre 

presente un locale limitrofo con spogliatoio, bagni e docce. 

 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO 

 

Il laboratorio grafico pittorico rappresenta per i bambini un luogo di creatività, libertà, 

sperimentazione, scoperta e apprendimento dove sviluppare la capacità di osservazione e imparare a 

guardare la realtà che ci circonda per meglio conoscerla. Si chiama laboratorio quello spazio 

strutturato dove il bambino è il protagonista assoluto, un ambiente, dove ogni materiale presente è a 

disposizione del piccolo attore, posizionato in maniera tale che sia raggiungibile dal bambino senza 

essere vincolato dal costante aiuto dell’insegnante. I bambini imparano attraverso l’esplorazione, la 

manipolazione, la sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche e plastiche, la costruzione e la 

rappresentazione. La possibilità e l'opportunità di esprimere liberamente, attraverso il segno e il 

colore, le proprie emozioni e se stessi favorisce la costruzione della propria identità, l’affermazione 

del proprio essere, la conferma del proprio “Io” all’interno di una società variegata. 

Il laboratorio ha l’obiettivo di accompagnare il bambino nell'esplorazione della propria manualità e 

fantasia, favorendo la gestione delle relazioni in un gruppo, promuovendo il benessere psicofisico e 

la coordinazione motoria, aumentando la stima di sé e la percezione delle proprie capacità.  

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO NATURALISTICO 

 

Fare scienza nella scuola dell’infanzia è un modo per riflettere sulla realtà e sulle cose, per 

considerare come funzionano gli oggetti e gli elementi che ci circondano. Fare scienze con i 

bambini vuol dire chiedere il perché delle cose e meravigliarsi per quello che si osserva. Molto 

importante è anche comprendere e spiegare le piccole cose e i piccoli gesti di ogni giorno e porsi in 

un continuo atteggiamento di ricerca. 
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L’insegnante sarà un facilitatore di esperienze e il bambino comincerà a costruirsi le spiegazioni dei 

fenomeni che accadono intorno a lui, mantenendo uno stretto collegamento tra il fare, il pensare e il 

parlare. 

Per questo un tale laboratorio necessita di uno spazio adeguatamente attrezzato finalizzato: 

1) all'acquisizione di specifiche abilità di osservazione, ricerca, sperimentazione; 

2) alla costruzione di modi di guardare scientifico; 

3) all'uso codificato di sistemi multimediali; 

4) allo sviluppo di rappresentazioni mentali efficaci ed operative . 

 

L'esperienza educativa deve essere motivante e pertanto lo spazio va attrezzato come un piccolo 

mondo scientifico. A questo proposito, ecco alcuni esempi pratici di possibili attività: 

 La luce e i colori 

Attività di maturazione delle capacità percettivo-visive attraverso giochi di movimento associati 

ai colori. 

 Il pasticciamento 

Attività di maturazione delle capacità percettivo - manipolative attraverso giochi con materiali 

vari. 

 Gli odori 

Attività di maturazione delle capacità percettivo- olfattive attraverso giochi di riconoscimento 

olfattivo. 

 I gusti 

Attività di maturazione percettivo- gustative attraverso giochi di riconoscimento gustativo. 

 Percepire i suoni 

Attività di maturazione percettivo- uditive attraverso giochi di riconoscimento dei suoni e dei 

rumori. 

 Fenomeni fisico-chimici 

Attività di maturazione del pensiero scientifico attraverso giochi di esperimento. 

 Il ciclo meteorologico 

Attività di maturazione dei concetti temporali attraverso esperienze di ordinamento, 

successione, misurazione con raccolta tabulata dei dati metereologici quotidiani con materiali 

vari. 

Attraverso un “tunnel multisensoriale” si accederà alla serra e al giardino. 

 

 

LABORATORIO MUSICALE TEATRALE 

 

L’educazione musicale offre al bambino nuove possibilità espressive e comunicative. Non solo 

stimola la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad esprimere sensazioni ed emozioni. 

Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il rumore, il silenzio aiuta a prendere 

consapevolezza di una nuova dimensione e sviluppa sensibilità sulle dinamiche e sulla tensione.  

La possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il bambino una modalità 

espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale.  

All’interno del percorso educativo l’attenzione alla musica assume, quindi, un ruolo importante 

perché crea possibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e offrire occasioni per 

conoscere se stessi e il mondo. 

Vanno raccolti e messi a disposizione dei bambini svariati oggetti della quotidianità, suddivisi in 

vari contenitori: oggetti di metallo. (cucchiai, grattugie, pentole, coperchi …), oggetti di 

legno(mestoli , bastoncini…), oggetti di vetro ( bicchieri, caraffe, bottiglie), strumenti musicali 

“orff”. La sala auditorium sarà funzionale allo svolgimento  di specifiche attività di 

drammatizzazione in cui i bambini sono attori e registi allo stesso tempo. 
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CIVIC CENTER 

AULA INTERCULTURALE –BIBLIOTECA 

 

Il bambino può fare una ricerca di immagini relative alle sue scoperte. 

In questo spazio sarà favorito lo sviluppo linguistico, si eserciteranno le capacità comunicative 

riferite al linguaggio orale attraverso l’ascolto, l’invenzione di storie, racconti, filastrocche e poesie, 

giochi di parole, conversazioni. Ci sono a disposizione tanti libri da toccare, guardare, sfogliare, 

“leggere”. Dove predisporre un ambiente accogliente e funzionale allo scambio comunicativo con le 

famiglie. Si potrebbe predisporre un monitor in cui le insegnanti e/o il personale della segreteria 

possano inserire materiali informativi didattici attinenti alla organizzazione  scolastica tradotti in 

lingue diverse. Spazio eventualmente usufruibile anche da un mediatore culturale e/o specialisti 

pedagogico clinici, socio-sanitari. Biblioteca aperta alla scuola e al territorio. 

Sarà allestito con divani e poltroncine, divisori, appendiabiti e scaffali, mentre alle pareti i pannelli 

di documentazione saranno integrati da pannelli planning (giornaliero, mensile, annuale, di scuola) 

che descriveranno le attività e gli eventi secondo le varie tempistiche. 

 

AMBIENTE ESTERNO 

 

Il giardino della scuola va pensato come un contesto di vita all'aperto da progettare con una forte 

intenzionalità pedagogica. Per dare senso allo spazio e a tutto ciò che vi è inserito è necessario 

renderlo praticabile e controllabile a seconda delle finalità educative che vengono perseguite. E' 

importante considerare l'esterno come una risorsa capace di stimolare esperienze di apprendimento 

che favoriscano da parte dei bambini atteggiamenti di esplorazione, di scoperta per un ambiente 

naturale vicino. Lo spazio esterno viene perciò vissuto dai bambini come momento liberatorio da 

attività impegnative. Progettare uno spazio esterno vuol dire favorire processi di apprendimento: 

• di tipo relazionale, costruendo strutture in cui nascondersi, ritirarsi e sognare. Occasioni di 

incontro e di confronto con compagni di altre sezioni; 

• di tipo motorio su attrezzi e percorsi; 

• di tipo scientifico, esplorare il giardino per vedere chi sono gli animali che abitano nel prato, gli 

alberi che lo popolano... 

Anche il perimetro dell'edificio può offrire occasioni per rendere interessante il rapporto tra spazi 

interni ed esterni: portici, gazebi, tettoie, giardini d'inverno... Creano spazi utilizzabili nella mezza 

stagione, luoghi protetti, ma all'aperto, un'occasione per sfruttare meglio l'area esterna e gli elementi 

naturali. I giardini d'inverno possono essere utilizzati come serra e fornire un guadagno termico 

nelle stagioni fredde. 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

L’offerta della multimedialità diventa per i bambini ampliamento delle possibilità di comunicazione 

e arricchimento dell’intervento formativo della scuola in integrazione all’attività didattica e 

curricolare. Il computer è un mezzo tecnologico che cattura la naturale curiosità del bambino, che si 

sente attratto dalle novità e quindi da questi strumenti multimediali ormai entrati in tutte le case. 

Oggi la scuola dell' infanzia permette a tutti i bambini che la frequentano di poter usufruire di 

questo strumento, diventando un sussidio didattico, una tecnologia al servizio della didattica 

tradizionale che diverte, affascina, è utile per stimolare la creatività, le funzioni logiche, di 

ragionamento e di apprendimento del bambino. 

L’attività mira al rafforzamento e all' arricchimento dell' identità, attraverso l' uso di un linguaggio 

multimediale, contribuendo alla sua crescita nella sua totalità. 

La funzione del laboratorio sarà quella di far "scoprire" ai bambini il mondo multimediale 

attraverso giochi interattivi che propongono esercizi ludici con l' intento di potenziare le loro abilità 

visive, di concentrazione, di memoria, di conoscenza, di suoni e di rumori. 
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Anche nella scuola dell’infanzia si manifesta la necessità di utilizzare i mezzi multimediali come 

strumento di sviluppo dell’apprendimento e della conoscenza di sè. I bambini  vivono un contesto 

esperienziale che offre loro l’ opportunità di interagire con il computer, quindi la scuola deve 

individuare progetti e strategie che avvalorino sul piano pedagogico il mezzo informatico e 

sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione didattica. Il computer 

è un mezzo tecnologico che cattura la naturale curiosità del bambino e diventa un potente sussidio 

didattico in quanto diverte e affascina i piccoli utenti stimolando la loro creatività, le loro funzioni 

logiche, di ragionamento e di apprendimento. L’introduzione del computer e della LIM  nella scuola 

dell’infanzia, nell’aula multimediale, può far leva sulle conoscenze e sulle performance che già i 

bambini mostrano di possedere e può integrarsi nel lavoro di gruppo e nella didattica laboratoriale. 

La LIM in particolare mostra di essere uno strumento adatto a catturare la loro attenzione ed 

esercitare le loro abilità. 

 

BIDELLERIA 

 

Lo spazio destinato ai collaboratori scolastici dovrà situarsi in una posizione strategica affinché 

abbiano una visuale ad ampio raggio per sorvegliare tutti gli ambienti della scuola. 

 

 

MAGAZZINI E ARCHIVI 

 

Nella scuola devono essere previsti adeguati spazi per l'archivio, cioè per la conservazione di 

materiale didattico, di disegni, di elaborati... L'archivio può diventare il vero tesoro di una scuola se 

ordinato, accessibile e utilizzabile con facilità. Concettualmente l'archivio deve diventare un centro 

di documentazione, nel senso che le informazioni diventano preziose se ci sono gli strumenti e i 

luoghi non solo per acquisirle, ma anche per manipolarle e produrne di nuove. 

 

 

Gruppo di lavoro Insegnanti Scuola dell’Infanzia 
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K. Mappa Intelligenze-Campi-spazi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Competenza chiave Europea 
Competenze di base in matematica, scienze e 
tecnologia 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Competenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale  
Competenze relative alla consapevolezza 
e all’espressione corporea 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI  
Competenza digitale 
Competenze relative 
all’espressione visiva, 
musicale e artistica 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO 
Competenza chiave Europea 
Competenze sociali e civiche 

CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Competenza chiave Europea 
Comunicazione nella 
madrelingua 
Comunicazione nelle lingue 

straniere 

LABORATORIO 
GRAFICO-
PITTORICO 

MANIPOLATIVO 

AULA SEZIONE 

LABORATORIO LOGICO-

MATEMATICO 

AULA SEZIONE 

LABORATORIO SCIENTIFICO 
(INTERNO-ESTERNO) 
 
ATTIVITA’ ALL’APERTO 

LABORATORIO  DI 
PSICOMOTRICITÀ 

 

AULA POLIFUNZIONALE: 

 SALA MENSA 

 AUDITORIUM 

 LABORATORIO 
MUSICALE-
TEATRALE  
AULA SEZIONE 

 

LABORATORIO LINGUISTICO (Biblioteca) 

LABORATORIO INTERCULTURALE 
(Scuola-famiglia territorio) 
 Aula sezione 

IL BAMBINO 

APPRENDE 

ATTRAVERSO LE 

INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

VISIVO-

SPAZIALE - 

MUSICALE 

INTRAPERSONALE 
INTERPERSONALE 
ESISTENZIALE  
ETICA 

LINGUISTICA 

CINESTETICA MATEMATICA 

NATURALISTICA 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
AULA SEZIONE 

SALE GIOCO-SERVIZI-BIDELLERIAINFERMERIA 

MAPPE INTELLEGENZE – CAMPI - SPAZI 
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L. Tabella Obiettivi e Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

Soggettività degli 

apprendimenti e “sviluppo 

delle intelligenze multiple” 

(H.Gardner) e il concetto di 

“zona di sviluppo prossimale” 

di Vygotskij 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

l’organizzazione degli spazi e dei 

tempi diventa elemento di qualità 

pedagogica, attraverso l’integrazione  

equilibrata di momenti di cura, 

relazione , apprendimento. 

FUNZIONE DOCENTE 

Regista, facilitatore degli 

apprendimenti, 

accompagnatore dei 

processi di sviluppo 

 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

Gioco 

Esperienza diretta 
laboratoriale 

Ricerca -azione 

 

AZIONE DIDATTICA 

EFFICACE 

TABELLA OBIETTIVI E MATERIALI  
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