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Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente
che gli consenta di svilupparsi liberamente
Maria Montessori
Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Albert Einstein

La scuola in questi anni ha assunto sempre più la connotazione di "presidio pedagogico del territorio":
un ambiente che non ha confini fisici definiti e marcati ma che è generatore e motore di relazioni educative,
di creatività, di corresponsabilità educativa con i ragazzi, luogo nel quale esprimere e potenziare le proprie
competenze, dove imparare l'importanza del cooperare (così importante oggi nel mondo del lavoro), dove
affinare l'intelligenza emotiva utile alla costruzione di relazioni efficaci e di responsabilità sociali.
Il territorio fa riferimento alla scuola come luogo sociale nel quale incontrarsi, creare, educare e cocostruire con i ragazzi. Nasce così un nuovo modello di scuola aperta, flessibile, fruibile e sempre accessibile
perché lì i ragazzi possano trovare un posto sicuro, sapendo di essere accolti e valorizzati senza essere
giudicati.
Ecco che quindi il concetto di scuola si amplia, si struttura: non è solo la rappresentazione di un edificio a
darne un senso, ma chi la vive, chi la costruisce giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza ovvero i
ragazzi, i docenti e le famiglie che dialogano e la vivono.
In quest'ottica il nostro progetto rappresenta l'espressione di tutto questo: architettura e pedagogia
dialogano, si confrontano, si incontrano, pensano insieme; il setting pedagogico diviene paesaggio socioculturale, l'edificio scolastico è un paesaggio nel paesaggio che al suo interno contiene altri paesaggi, nei
quali i ragazzi e i docenti sono viaggiatori e allo stesso tempo sono gli abitanti.
Perché questo concetto possa avere un senso, l'edificio scolastico e i suoi spazi devono essere in grado
di dialogare in modo empatico con ragazzi e docenti, come se fossesso un organismo vivo, in grado di
cambiare a seconda dell'umore e dei bisogni dei loro piccoli e grandi ospiti.
SCHOOL HOUSE pensa ai ragazzi come esseri completi e complessi, in grado di "saper fare" che
contengono già al loro interno tutti i saperi e che quindi hanno bisogno di un ambiente in grado di
permettergli di esprimersi, di sentirsi individualmente stimolati e accompagnati, non giudicati ma
valorizzati.
In questo senso il nostro ambiente diventa efficace per i processi di apprendimento che si sviluppano solo
nel rispetto dei singoli e personali stili cognitivi e delle caratteristiche affettivo-relazionali tra ragazzi e
adulti.
La flessibilità, la varietà e la sostenibilità degli spazi permettono tutto questo: il docente si trova in un
ambiente stimolante, ricco di esperienze di ogni tipo e può quindi aiutare gli studenti nella ricerca del
proprio stile cognitivo; la fantasia, la creatività, la "rotondità" e la ricchezza degli spazi permettono inoltre
di provare emozioni e di costruire relazioni emozionali positive con se stessi e con gli altri.
SCHOOL HOUSE diventa una possibilità di costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca e sul senso di
responsabilità, aiuta i ragazzi ad essere felici, li invita a mettersi in gioco e a sviluppare una buona
intelligenza emotiva in grado di stimolare l'empatia tra di loro e con gli adulti di riferimento, per primi i loro
docenti.
In SCHOOL HOUSE, nei diversi ambienti di ESPERIENZA, se i ragazzi non fanno o non riescono a fare
sono accompagnati e aiutati dagli adulti, i piani educativi individualizzati vengono discussi e concordati con
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loro, decidendo insieme gli obiettivi a medio e a lungo termine, verificandoli periodicamente.
SCHOOL HOUSE rappresenta un luogo nel quale i ragazzi socializzano, si sentono se stessi perché si
possono muovere liberamente nei suoi paesaggi, lavorare da soli o a gruppi. Questo vuol dire dare loro
fiducia e di conseguenza farli sentire responsabilizzati, protagonisti della loro scuola, della loro nuova casa.
Infine gli insegnanti: se il loro compito è sempre più quello di aiutare i ragazzi a scoprire e sviluppare
le competenze oltre che ad apprendere, devono quindi avventurarsi insieme a loro nei paesaggi,
esplorandoli. La lezione deve quindi poter avere sempre forme e tempi differenti, imprevedibili, deve
utilizzare luoghi di incontro sempre diversi: si deve poter svolgere a volte nell'area di esperienza (ex aula), a
volte nel corridoio, a volte nell'Agorà, a volte ci si potrà confrontare nel bosco esterno, a seconda dei
contenuti e degli obiettivi da raggiungere.
Questa è SCHOOL HOUSE, un ambiente che lavora sull'intelligenza emotiva, aiutando i ragazzi e i
docenti a leggere le proprie emozioni e quelle altrui perché sono queste a determinare azioni e pensieri,
rendendo i processi empatici efficaci permettendo agli adulti di capire i ragazzi.
Avvertimento
Mi scuso con tutto il sesso femminile in quanto in questa presentazione abbiamo utilizzato
sovente la forma maschile, ma purtroppo la nostra lingua è sessista e questo complica
ulteriormente le cose.
Quando utilizziamo la parola ragazzo includiamo in questa anche le ragazze, quando parliamo di
professori ci riferiamo anche alle professoresse.
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GLI HASHTAG DI SCHOOL HOUSE
#AUTONOMIA
La scuola Italiana tende ad accompagnare per mano i ragazzi, nella nostra SCHOOL HOUSE invece si
privilegia l'autonomia attraverso l'esperienza continua, nella didattica e nell'ambiente. Anche camminare
dentro e fuori la SCOOL HOUSE diventa un'esperienza sensoriale, sociale; i ragazzi hanno libero accesso alle
diverse aree di esperienza oppure possono isolarsi o riunirsi in gruppi nelle aree relax o aree risorse.
#FIDUCIA
La fiducia è fondamentale per stimolare nei ragazzi il senso di responsabilità: l'ambiente è studiato per
permettere ai ragazzi in autonomia di organizzare e usufruire di tutti gli spazi decidendo insieme agli adulti
le modalità del loro utilizzo.
#CREATIVITÀ
La creatività è un modo di esprimere se stessi, un modo di pensare e di essere, usando l’originalità e
l’immaginazione: ognuno di noi può essere creativo in un’area diversa e a modo suo.
Dai colori, alle forme, dagli odori agli arredi, dallo stile di insegnamento all'impostazione della vita nella
scuola, ogni elemento è pensato per attivare nei ragazzi processi di apprendimento creativo.
#RELAX
Relazioni e processi di apprendimento efficaci possono esserci quando l'ambiente di vita rispetta i tempi e
ritmi dei ragazzi: la School House è dotata di spazi di socializzazione e relax.
#FAMILIARITÀ
Sentirsi accolti come a casa propria, coccolati e rispettati, amati per quello che si è, trovarsi in un ambiente
gioioso che mette voglia sorridere e di ridere: questi sono gli elementi fondamentali per creare un
ambiente familiare. La familiarità è il primo passo per creare relazioni efficaci ed attivare processi di
apprendimento funzionali.
#POSITIVITÀ#MOTIVAZIONE
SCHOOL HOUSE è un paesaggio che esprime positività, che invita a mettersi in gioco, con le sue architetture
e con la sua flessibilità grida ai ragazzi: "Dai, ce la possiamo fare insieme!!!".
Se i ragazzi possono esprimere il proprio io, le proprie competenze e potenziarle allora sono anche motivati
nel vivere la scuola con entusiasmo e amorevolezza.
#RESPONSABILITÀ
Poter prendere in mano il "timone" della SCHOOL HOUSE vuol dire esserne responsabili, attraverso la
varietà degli ambienti e attraverso la funzionalità delle diverse aree: i ragazzi possono decidere come
organizzare i propri tempi e i propri spazi.
#CONCENTRAZIONE
L'organizzazione degli spazi permette di strutturare attività cooperative, di ricerca, di approfondimento
singolo, di auto apprendimento, mentre l'organizzazione differenziata dei tempi di apprendimento
permette di recuperare l'attenzione e la concentrazione.
#FELICITÀ
Un ambiente felice è quello nel quale gli spazi e le persone rispondono ai bisogni dei ragazzi e li rispettano,
nel quale tutti, anche gli adulti, possono essere se stessi ed esprimere senza giudizi le proprie idee.
Nella nostra scuola ogni elemento permette di sentirsi a proprio agio, invitando i suoi "abitanti" a vivere dei
ritmi sostenibili.
#PROFESSIONALITÀ
SCHOOL HOUSE con la sua architettura e la sua organizzazione permette veramente all'insegnante di
mettere in campo le proprie capacità, con rilassatezza, con flessibilità, ritrovando la voglia di scoprire
insieme ai propri allievi.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCHOOL HOUSE
Si tratta di passare da un modello comportamentalista ad un modello costruttivista, nel quale tutti
fanno parte del paesaggio e ne sono protagonisti attivi. Il punto di forza del progetto è la flessibilità e
l'armonia perché, come già detto, questi elementi permettono di stimolare processi per un apprendimento
efficace.
In quest'ottica il modello di scuola ad aule nel quale ai ragazzi viene attribuito uno spazio fisico dove
passano moltissime ore e i docenti si spostano da una classe all'altra, va contro i principi di sostenibilità
argomentati precedentemente.
Con il vecchio sistema il docente non ha possibilità di costruire i propri percorsi, di mettere in atto processi
di apprendimento efficaci, in quanto i tempi e gli spazi non sono modellati sulle esigenze dei ragazzi.
Abbiamo sorpassato il concetto di aula con il concetto di AREA DI ESPERIENZA, per passare da una didattica
unicamente trasmissiva ad una didattica attiva.
Queste aree rappresentano la varietà dei paesaggi, la bio diversità e sono studiate e realizzate per pensare
e sviluppare nel loro interno molteplici attività con tecniche sempre differenti (brainstorming, investigate
and debate, manipolazione o simulazioni (hands on), cooperative learning, etc...).
Sono i ragazzi a spostarsi ad un'area di esperienza all'altra e ogni attività viene proposta utilizzando, a
seconda degli obiettivi, anche le altre aree.
Le aree di esperienza sono:
- malleabili e adattabili con pareti mobili o arredi mobili a seconda che li si voglia utilizzare per piccoli
(anche per studio individuale) o per grandi gruppi, per un'attività o per un'altra;
- continue con trasparenze: vetro o lastre di plexiglass per dare il senso della continuità delle attività che si
svolgono e per creare relazione con gli altri paesaggi;
- adiacenti alle aree CONFRONTO e AREE RISORSE.
LE AREE DI ESPERIENZA contengono raggruppamenti di aree tradizionali e non disciplinari:
* ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA – CITTADINANZA ATTIVA - UMANISTICA
* MATEMATICA - SCIENZE
* LINGUE
* ARTISTICA - MANIPOLATIVA: scultura – pittura – urban art – attività creativo manipolative
* TECNOLOGIA - MANUALTITÀ (manipolazione e lavorazione materiali)
* CUCINA ED ECONOMIA DOMESTICA
* MUSICALE AUDIO FOTO VIDEO MULTIMEDIALITA : con strumenti e sala registrazione
* INFORMATICA ROBOTICA CODING
Non ha più senso pensare ai laboratori come momenti di esperienza da svolgere ogni tanto,ma è l'AREA DI
ESPERIENZA che rappresenta il laboratorio perché il "fare" si affianca continuamente alla teoria e
all'approfondimento in ogni lezione.
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L'area di esperienza può essere utilizzata in modi differenti e quindi i suoi arredi devono poter essere
spostati e combinati in modo diverso:
* talvolta per i briefing iniziali
* talvolta per il confronto
* talvolta per attività a gruppi
* talvolta per presentare i lavori fatti

L'area di esperienza è dotata di:
- pareti di vetro trasparente per permettere maggiore apertura e luminosità e continuità con l'esterno
- tavoli e sedie modulari (si devono poter comporre in forma circolare, rettangolare o eliminare)
- una lavagna mobile che può essere spostata a seconda del tipo di lezione
- almeno 5 -8 computer per aula
- cuscini per attività in terra (o per i primi minuti di lezione, 10 circa, nei quali l'insegnante accoglie i
ragazzi, si fa il punto e poi si incomincia)
- una "tribuna" per quando il singolo ragazzo espone agli altri (può essere composta)
- la cattedra non esiste più: non è più l'elemento centrale ma un qualunque supporto sul quale posare
materiali.
Il docente, in un'ottica di valorizzazione della propria professionalità, può quindi personalizzare la
propria area di esperienza, farla diventare un paesaggio in attesa di essere esplorato e modellato dai
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ragazzi. In questo modo la lezione, da un punto di vista di apprendimento, riesce a cogliere i diversi stili
cognitivi dei ragazzi. I ragazzi quindi si spostano da un'area ad un'altra utilizzando il movimento come
momento rigenerativo nel quale ossigenare, dialogare, ritrovare la concentrazione; sostano davanti ai loro
armadietti, si ritemprano nelle aree relax e nei luoghi di incontro per preparare la lezione successiva o
semplicemente per riposarsi.
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ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLE ESPERIENZE
Ovviamente la progettazione della scuola ha senso se l'organizzazione della stessa risponde alle sue leggi, al
suo equilibrio: questo per garantire l'efficacia del progetto di cui si è parlato fino ad ora.
Le esperienze devono durare non più di 45 - 50 minuti con 15 minuti di pausa da una dall'altra: l'effetto di
questo modello organizzativo è di utilizzare al massimo il tempo di concentrazione dei ragazzi e le energie
dei docenti che ottimizzano i contenuti sfruttando metodologie differenti in breve tempo.
I ragazzi sono maggiormente invogliati e riprendere l'esperienza nelle volte successive.
Le attività didattiche sono fortemente orientate al lavoro autonomo dello studente:
* Ogni esperienza (ex lezione) viene introdotta da circa 10-15 minuti di spiegazione cui segue quasi sempre
un’attività pratica e sperimentazioni-studio di gruppo e individuali.
* A volte la spiegazione è volutamente assente e la metodologia seguita è quella della scoperta da parte
dello studente: l’insegnante diventa così un facilitatore dell’apprendimento.
* L’applicazione delle conoscenze deve ricadere sempre nella vita reale, per dare maggior concretezza
all'esperienza.
* Vengono valorizzati la metodologia del problem solving e del peer education (alla fine del terzo anno gli
studenti presentano un loro lavoro ad insegnanti e compagni più giovani; inoltre gli studenti anziani
possono essere tutor dei più giovani).
I ragazzi possono utilizzare la scuola dalle 8 del mattino alle 20 della sera e anche nel fine settimana:
questo perchè la SCHOOL HOUSE è un ecosistema di esperienze e di vita. I ragazzi possono lavorare dopo le
esperienze a progetti audio, video, musicali o semplicemente incontrarsi per studiare insieme.

ALTRE AREE e ELEMENTI PEDAGOGICO ARCHIETETTONICI
AREE ATTIVITÀ COMUNI davanti alle aree di esperienza
Il docente deve poter avviare un'attività in classe e poi far uscire i ragazzi nell'area comune per i lavori a
gruppo per poi rientrare e concludere oppure viceversa.
AREE CONFRONTO
A margine delle aree didattiche vivono aree esagonali nelle quali il docente si sposta, ad esempio al termine
di una lezione oppure quando deve concludere un lavoro con i ragazzi o prendere decisioni con loro.
Sono aree differenti e chiuse nelle quali la classe o i gruppi di ragazzi si dispongono tutti in cerchio e
discutono: qui le emozioni possono fluire, le opinioni e i confronti rimangono nel gruppo.
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AREA AGORÀ
È l'abbraccio della scuola: quando si entra si viene coccolati dall'insieme dei paesaggi e invogliati a vivere
una nuova esperienza, ma è anche la piazza, il luogo in cui ci si ritrova per parlare, per ridere, per imparare,
per confrontarsi, per presentare a tutti le esperienze fatte.
AREE RELAX e GIOCO
Sono punti di incontro nei quali i ragazzi possono riposarsi, conversare, prepararsi alle lezioni successive,
luoghi nei quali ci sono scambi di esperienze e di idee.
- Zone morbide
- Ping pong, calcetti ...
- Aree esterne
- spazi sportivi e giochi esterni (vedi foto)
AREE RISORSE
Dislocate nella scuola con tavoli ad isole, con postazioni computer, nei quali i ragazzi possono accedere in
autonomia alle risorse.
Queste potrebbero essere suddivise in più punti della scuola magari vicino alle aree esperienza.
AREE ARMADIETTI
In questo modello diventa importante dare ad ogni ragazzo un armadietto nel quale riporre le proprie cose
e poterle prendere a seconda dell'esperienza che viene proposta.
AULA DOCENTI
L'aula docenti non è più un luogo nel quale "rifugiarsi", ma diventa spazio di relax, di confronto, di lavoro.
Qui il docente può costruire le proprie lezioni, approfondire, confrontarsi con i colleghi.
L'aula è dotata di divani, scrivanie di lavoro, zona break, televisione, postazioni pc, stampanti e attrezzature
multimediali.
È importante prendere in considerazione l'allestimento di uffici dei docenti (anche uno ogni due docenti),
per restituire al docente la dignità professionale e creare spazi di incontro riservati.
AULA RICEVIMENTO GENITORI
Ricevere vuol dire accogliere, quindi l'area di ricevimento genitori dovrà prevedere poltrone e la possibilità
di ricreare un ambiente famigliare predisposto al dialogo e la mediazione.
DISEGNI PER TERRA e SUI MURI (o colonne) o altri elementi strutturali
Vengono riprese forme tonde, sinuose che contengono colori vivaci e richiamano gli elementi la terra,
l'acqua, il sole. Sui muri disegni stilizzati di ragazzi, animali e frasi come aforismi legati all'educare, alla
felicità, alla vita.
PAVIMENTI
I pavimenti rappresentano dei passaggi per arrivare alle esperienze e alle diverse aree: sentieri, ponti,
ruscelli con forme sinuose.
COLORI
Per le aree di svago, relax colori come verde, giallo, rosso.
Per le aule, azzurro, bianco, blu che rassicurano, aiutano a concentrarsi.
Stessi colori poi richiamano le stesse aree in diversi punti delle scuola.
ELEMENTI LUDICI
Ogni parte strutturale diventa anche elemento ludico, di esperienza sensoriale, visiva, olfattiva.
Le scale sono ampie con dei gradoni più larghi sui quali ci si può sedere a leggere o chiacchierare e a fianco
dei gradini per salire.
Il corrimano ha una scanalatura più bassa sulla quale poter scivolare.
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IL RUOLO DEL DOCENTE nella SCHOOL HOUSE
Il docente nella SCHOOL HOUSE diventa un narratore di contenuti, un mediatore che trasmette
emozioni, che stimola intelligenze emotive per attivare processi cognitivi differenti; per lui il giudizio non è
più così essenziale perché è più importante l'auto valutazione e la condivisione della propria esperienza sia
con i pari che con gli adulti.
Il docente in questo ecosistema scuola si sentirà accolto e valorizzato in un ambiente resiliente che si
modella continuamente ai suoi bisogni.
Il benessere del docente è fondamentale perché il processo di apprendimento dei ragazzi passa soprattutto
dalle emozioni e dalla felicità del docente: il suo benessere è fondamentale per trasmettere e stimolare
negli alunni la voglia di scoprire e imparare.
I libri di testo devono essere utilizzati come spunto, ma elaborati e costruiti dai docenti e direttamente
dai ragazzi perché se ogni apprendimento è diverso, a maggior ragione nella SCHOOL HOUSE è importante
che si costruiscano percorsi specifici che utilizzano le diverse intelligenze dei ragazzi e che integrano anche
l'organizzazione diversa della didattica e del tempo scuola.

MANUALE D'USO
Ovviamente non è sufficiente costruire un edificio e pensare che tutto possa funzionare in modo
automatico, anche perché il cuore della SCHOOL HOUSE è rappresentato sempre dai ragazzi, dagli
insegnanti e dalle famiglie.
Per permettere l'attivazione dei processi di cui abbiamo parlato prima è necessario ripensare ad
un'organizzazione differente, che permette di vivere in questo ecosistema in modo sostenibile.
In quest'ottica vogliamo fornire un "MANUALE D'USO" che permetta ai docenti, come un manuale di
istruzioni, di sfruttare tutte le potenzialità della SCHOOL HOUSE: un percorso di accompagnamento di tre cinque anni che aiuti i docenti a vivere in questo nuovo ecosistema, attraverso la co-progettazione,
l'addestramento, il monitoraggio e la riprogettazione con tappe intermedie e a lungo termine.
I contenuti del manuale:
- L'ecosistema della SCHOOL HOUSE
- Didattica itinerante
- La relazione empatica e il docente
- L'intelligenza emotiva come veicolo per l'apprendimento efficace
- Tecniche di osservazione del gruppo
- Sicurezza fisica e educativa
- Animazione educativa
- La costruzione e gestione del setting pedagogico

GLOSSARIO
- PAESAGGIO: l'ambiente scolastico
- AREA DI ESPERIENZA
- ESPERIENZE sostituiscono la parola lezione e la parola "lavoro"
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