
LINEE – GUIDA PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 

PRIMO PASSO PER UN MODELLO DI SCUOLA INNOVATIVO 

 
 

Nel Collegio dei docenti del 28 giugno 2013 si è stabilito di inserire nella programmazione di inizio 

anno scolastico la progettazione dello spazio-aula da parte del Consiglio di classe/sezione, 

funzionale agli obiettivi ed azioni didattiche.  

Le linee-guida forniscono indicazioni per la riconfigurazione degli spazi scolastici, in particolare 

secondo i caratteri che contraddistinguono il metodo dell'Approccio Globale al Curricolo. 

Gli spazi dovranno permettere: 

 il lavoro autonomo degli alunni fondato sull'esperienza e la ricerca 

 la pluralità di attività da svolgersi in contemporanea (spazio politopo) 

 attività che coinvolgano la globalità della persona nelle sue dimensioni corporee, di 

movimento, esplorative, immaginative, emotive e razionali 

 lo sviluppo dei saperi in prospettiva globale 

 l'inclusione delle diversità 

 la comunicazione dei prodotti scolastici tramite strutture di esposizione 

 la possibilità di documentare e archiviare i materiali 

 la possibilità per i docenti di fare riunioni e svolgere il proprio lavoro, avere a disposizione 

la documentazione organizzata 
 

GLI SPAZI DA CONSIDERARE 
 

SPAZI INTERNI, AULA 

Nell'aula si svolge tanta parte del lavoro scolastico per cui essa va attrezzata con particolare cura. 

Dobbiamo prevedere: 

 più aree di lavoro: l'area dei tavoli (i tavoli sostituiscono i banchini), i mini laboratori, il 

forum, l'area computer, l'area docet (dedicata all'insegnante) 

 gli armadi dovranno essere a giorno in modo da permettere la visibilità di materiali e oggetti 

 le pareti dovranno essere attrezzate da apposite pannellature 

 si possono prevedere spazi per riporre gli oggetti personali degli alunni (es.: cassettiere che 

afferiscono a ciascun tavolo) 

 l'aula dovrà essere dotata di strumenti e materiali di lavoro: materiali di gestione, 

cancelleria, apprendimento 

 

Particolare cura dovrà essere prestata: 

_ alla coloritura delle pareti in abbinamento con i tendaggi e arredi in modo da creare un ambiente 

piacevole e confortevole 

_ ai tendaggi 

_ all'illuminazione che dovrà essere studiata in funzione delle aree di lavoro e delle fonti luminose 

meno affaticanti 

_ all'acustica: tende, pannelli e mobilio migliorano l'acustica, come eventuali interventi ai soffitti  

_ alla dotazione di piante che contribuisce a creare un clima vivace e confortevole  

 

ATRI /INGRESSI 

Gli atri e gli ingressi normalmente vengono attrezzati per la comunicazione dei prodotti scolastici, 

con espositori e pannelli per contenere i materiali degli alunni che possono così essere visionati da 

tutti i membri della scuola: alunni, docenti, capo di istituto, ma anche dai genitori o da altri ospiti. 

Anche per questi spazi andrebbe curata l'illuminazione, l'acustica, la coloritura delle pareti, i 

tendaggi. 

 



STANZA DOCENTI 

La stanza docenti è importante in quanto spazio riservato alla comunità degli insegnanti. In essa si 

ritrovano i docenti per le attività di non – insegnamento (progettazione delle attività). Essa è dotata 

di arredi e strumenti per il lavoro personale e di gruppo, nonché per raccogliere documentazione per 

la progettazione e la valutazione delle attività. 

 

SPAZI E AULE SPECIFICHE 

La scuola deve essere dotata di altri spazi, che permettono raggruppamenti di alunni diversi dalla 

classe, attività che richiedono per loro natura specifiche aree di lavoro. 

 

PROGETTO – LABORATORI DELL’ISTITUTO 
Nel corso dell’a.s. 2013-2014 l’Istituto elaborerà e inizierà ad attuare i seguenti progetti, la cui 

finalità è migliorare gli ambienti di apprendimento: 

 

1. Progetto LIM (in via di attuazione) 

 

2. Progetto laboratori di informatica e Lingue 

 

3. Progetto biblioteca 

Con una dotazione di libri per tutte le classi e un sistema di prestito gestito dagli alunni (con l'uso di 

appositi software) 

 

4. Laboratori per attività speciali (ceramica, falegnameria, musica) 

 

5. Le palestre e spazi dedicati allo sport 

 

6. Auditorium 

per gli incontri nel grandissimo gruppo (assemblee, riunioni, rappresentazioni teatrali ecc.) 

 

 

PROGETTO SPAZI ESTERNI 
 

Cortili 

Una cura particolare dovrebbe essere riservata all’allestimento dei giardini e cortili esterni. 

Si può prevedere: 

 spazio coltivazione (orto, fiori) 

 spazio attività di gioco 

 spazi con costruzioni di legno tematiche  
 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Progettazione degli spazi aula: consigli di sezione e classe 

 

Inserimento nella programmazione di inizio anno scolastico della progettazione degli spazi aula 

 

Referenti di progetto e di gestione degli spazi speciali 

 


