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In questi ultim
i anni, a partire dal bando del M

IU
R

 sulle Scuole
Innovative, la progettazione degli spazi educativi è divenuta
oggetto di interessi e ricerche interdisciplinari. L’A

rchitettura
e la Pedagogia, infatti, hanno prom

osso al loro interno un
forte dialogo culturale finalizzato alla valorizzazione di nuovi
costrutti scientifici. Tale convergenza attinge da principi, sia
pedagogici in quanto rispondenti a m

odelli didattici che foca-
lizzano l’attenzione sulla significatività degli am

bienti di ap-
prendim

ento, sia architettonici in quanto espressione del ri-
conoscim

ento di uno spazio fenom
enologico che condiziona

la cultura del progetto di riqualificazione della scuola. Il con-
vegno “Progettare gli spazi educativi. U

n approccio interdi-
sciplinare tra A

rchitettura e Pedagogia”, tenutosi presso l’U
ni-

versità di Salerno nel dicem
bre del 2018, ha rappresentato un

fertile confronto scientifico, le cui testim
onianze sono raccolte

nel presente testo. I contributi che lo com
pongono, infatti,

seppur prodotti da categorie diverse di esperti, pedagogisti e
architetti, orientano le ricerche verso un quadro polisem

ico
ed olistico degli spazi per l’apprendim

ento, nella piena consa-
pevolezza che l’architetto, progettando spazi educativi, non
risponde più al solo quadro norm

ativo standard coniugato ad
aspetti m

orfologici, m
a si arricchisce culturalm

ente, attraverso
il contributo della Pedagogia, di nuovi filoni euristici che rico-
noscono nello spazio “fisico, em

otivo e situato” il valore inte-
rattivo dell’azione didattica.
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In questi ultim
i anni l’attenzione verso

la progettazione degli spazi educativi e
scolastici è cresciuta notevolm

ente.
L’idea che il benessere, condizionato
dagli am

bienti di vita, possa incidere
non solo sulla qualità della vita del cit-
tadino m

a anche dello studente, ha sol-
lecitato le ricerche a com

piere un note-
vole sforzo interdisciplinare che ha visto
la Pedagogia e l’A

rchitettura dialogare
costruttivam

ente.
M

a cosa significa tutto questo per il
m

ondo degli architetti? E
d ancora, il

nascente dialogo interdisciplinare tra
A

rchitettura e Pedagogia deve essere
inquadrato prendendo sem

plicem
ente

coscienza di tale confronto im
plicita-

m
ente m

anifesto nella vita di tutti i
giorni, o va affondato lo sguardo? In
pratica, restiam

o sem
plicem

ente e sta-
ticam

ente consapevoli di questa incan-
tevole osm

osi tra variabili am
bientali e

processi cognitivi o vogliam
o far leva

su questo condizionam
ento reciproco

–
 riconosciuto sem

pre più dalla com
u-

nità scientifica –
 per prom

uovere pro-
gettazioni operative, m

odelli culturali
e riqualificazioni di am

bienti che privi-
legino tale rapporto e che consentano
alle m

etodologie innovative di espri-
m

ersi nell’am
bito della didattica scola-

stica? [dalle Conclusioni].
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Introduzione

Verso un’architettura educante: prospettive 
SHU�LO�SURJHWWR�GHOO¶HGL¿FLR�VFRODVWLFR
di Roberto Vanacore*1

1HO������LO�0,85��GRSR�LO�SDUHUH�GHOOD�FRQIHUHQ]D�XQL¿FDWD��
varava le nuove linee guida per l’edilizia scolastica proponendosi 
GL�SURPXRYHUH�HGL¿FL�VFRODVWLFL�SL��VLFXUL��VRVWHQLELOL��DFFRJOLHQWL�
H� DGHJXDWL� DOOH�SL�� UHFHQWL� FRQFH]LRQL�GHOOD�GLGDWWLFD�� VRVWHQXWH�
anche dal percorso di innovazione metodologica intrapreso grazie 
DOOD�SURJUHVVLYD�GL൵XVLRQH�GHOOH�,&7�QHOOD�SUDWLFD�HGXFDWLYD�

Su queste basi, sempre il MIUR ha avviato nel 2016 l’im-
ponente programma di concorsi “Scuole innovative”, coinvol-
gendo 52 città italiane interessate ad accogliere nel proprio 
WHUULWRULR�XQ�HGL¿FLR�

In considerazione della rilevanza sociale, culturale ed eco-
nomica dell’argomento, nel dicembre 2018 si è svolta presso 
l’Università degli Studi di Salerno una giornata di studi – orga-
nizzata congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria Civile 
H�GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�8PDQH��)LORVR¿FKH�H�GHOOD�)RU-
mazione – per promuovere una discussione ed un confronto 
VXO�WHPD�GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�GHO�IXWXUR��FRQVLGHUDQGR�OD�SOX-
ralità degli aspetti coinvolti.

Obiettivo generale della giornata di studi è stato quello di 
ULÀHWWHUH� LQVLHPH� VXOOH�SRVVLELOL� QXRYH�PRGDOLWj�GL� XQ� LPSH-

* Architetto, specializzato in progettazione urbana, dottore di ricerca in composizione 
architettonica, dal 2005 è Professore Associato di Progettazione architettonica presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, dove insegna 
nel Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Le sue ricerche riguardano prin-
cipalmente i temi dell’abitare nella città contemporanea, anche in riferimento alle sue 
UHOD]LRQL�FRQ�OR�VSD]LR�SXEEOLFR��LO�UHFXSHUR�H�OD�ULTXDOL¿FD]LRQH�XUEDQD�
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gno, quello del progetto architettonico di una scuola, che oggi 
non può essere un compito nel quale gli architetti – o gli inge-
gneri – agiscano da soli, sulla base delle proprie competenze 
disciplinari. La revisione e l’aggiornamento dei metodi edu-
cativi e il ruolo fondamentale che la forma e l’organizzazione 
dello spazio architettonico – inteso come ambiente di appren-
dimento – svolge nel processo formativo richiede, infatti, che 
il progetto si alimenti del confronto e del dialogo fra saperi e 
competenze diversi, in una logica di autentica cooperazione ed 
integrazione disciplinare.

Sosteniamo la necessità che il progetto architettonico di 
una scuola si alimenti di questo dialogo, ma non che – sem-
plicisticamente – derivi da esso perché non è pensabile infatti 
che gli avanzamenti e le innovazioni in campo pedagogico 
siano immediatamente trasferibili, in maniera deterministica, 
LQ�QXRYH�FRQ¿JXUD]LRQL�VSD]LDOL��TXHVWR�LQ�TXDQWR�XQ�SURJHWWR�
non può essere la semplice applicazione di precetti o di solu-
zioni precostituite. Dall’automatica applicazione di princìpi 
– privando cioè il processo progettuale del contributo autobio-
JUD¿FR�GL�FKL�SURJHWWD�±�QRQ�SXz�VFDWXULUH�XQ¶RSHUD�GL�DUFKLWHW-
tura. Tuttavia è evidente che al progettista di una scuola – anzi 
DL� JUXSSL� GL� SURJHWWLVWL�� FKH� VRQR� VHPSUH�SL�� JUXSSL� LQWHUGL-
sciplinari composti da architetti, ingegneri, pedagogisti, socio-
logi, agronomi, artisti – viene oggi richiesta una capacità di 
ascolto non convenzionale, per far sì che il progetto non rischi 
di essere un’autocompiaciuta esercitazione formale, ma l’esito 
di una ricerca complessa, che riguardi sia la messa a punto del 
programma pedagogico che l’organizzazione e la forma degli 
spazi destinati ad ospitarlo.

Il dialogo fra pedagogia e architettura, fra esperti dell’e-
ducazione e architetti, è il quadro di riferimento nel quale il 
nuovo corso della progettazione delle scuole deve svilupparsi.

Nelle linee guida MIUR uno degli aspetti fondamentali è 
infatti l’abbandono della scuola-caserma, schema generato 



9

dalla successione di aule tutte uguali lungo un corridoio, e la 
ricerca di un nuovo modello spaziale basato, da un lato, sull’in-
tegrazione degli spazi funzionali e, dall’altro, sull’integrazione 
fra la scuola e il contesto urbano. All’allontanamento da uno 
schema spaziale basato sulla ripetizione e sulla serialità – già 
FULWLFDWR�SL��GL�XQ�VHFROR�ID�GD�(OOHQ�.H\�QHO�FHOHEUH�OLEUR�Il 
secolo dei fanciulli – corrisponde la volontà di ricercare nuove 
condizioni spaziali per una scuola capace di svilupparsi come 
centro civico, ampliando i suoi orizzonti funzionali dalla pla-
tea scolastica all’intero contesto urbano, arricchendo la città 
con le proprie attrezzature: biblioteche, palestre, auditorium.

$OO¶LQWHUQR� GHOO¶HGL¿FLR�� LO� SDVVDJJLR�FKLDYH� q� GDOO¶DXOD�
DOO¶DPELHQWH�GL�DSSUHQGLPHQWR��TXHVWR�VLJQL¿FD�FKH�O¶DXOD�QRQ�
q�SL��LO�OXRJR�FHQWUDOH�GHO�SURFHVVR�HGXFDWLYR�PD�XQR�GHL�WDQWL�
PRPHQWL�GL�XQ�SHUFRUVR�GL�DSSUHQGLPHQWR�SL��DUWLFRODWR��FHQ-
trato sullo studente, e che si serve di una molteplicità di spazi, 
sia di gruppo che individuali.

L’aspetto della qualità ambientale nella scuola e negli spazi 
esterni ad essa integrati, in stretta connessione col tema della 
sostenibilità energetica ed ambientale, diventa di importanza 
centrale e richiede – sia sul piano della dotazione impiantistica 
FKH�VXO�SLDQR�VSHFL¿FDPHQWH�DUFKLWHWWRQLFR�±�XQD�VHULH�GL�VROX-
zioni in grado di garantire condizioni di benessere ottimali dal 
punto di vista termico, visivo, acustico e della qualità dell’aria.

La centralità della persona, una sorta di nuovo umanesimo e 
la ricerca di una operante apertura al territorio trovano nell’am-
biente di apprendimento il contesto idoneo per organizzare i 
VDSHUL��SHU�WUDVPHWWHUOL�FRQ�H൶FDFLD��PD�VRSUDWWXWWR�SHU�VWDUH�
EHQH��EHQHVVHUH�H�DFFRJOLHQ]D��ÀHVVLELOLWj�� LGHQWLWj�PD�DQFKH�
socialità sono alcune parole chiave che emergono con forza 
dalle linee guida. Alcune di queste parole-chiave possono cer-
tamente diventare realtà per mezzo di una progettazione archi-
tettonica sviluppata con sensibilità, consapevolezza e capacità 
di sintesi. Per altre, il passaggio dall’idea alla realtà sembra di 
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SL��GL൶FLOH�DSSOLFD]LRQH�� O¶DSHUWXUD�DO�FRQWHVWR��DG�HVHPSLR��
la permeabilità fra la scuola e il territorio urbano e l’integra-
zione fra gli spazi della scuola e quelli della città – che sono 
caratteristiche indispensabili di una scuola intesa come centro 
civico – sembrano, in verità, piuttosto complicati da gestire, 
soprattutto in quelle realtà urbane problematiche, dove oggi le 
scuole sono delimitate da muri e recinzioni per difendersi da 
frequenti azioni vandaliche.

«Le scuole iniziarono a esistere quando un uomo sotto un 
albero, ignaro di essere un insegnante, cominciò a discutere 
la sua presa di coscienza con pochi altri, che non sapevano di 
essere studenti», questo l’incipit, famosissimo, di una confe-
UHQ]D�GL�/RXLV�.DKQ� LQ�FXL� LO�SURFHVVR�HGXFDWLYR�q� WXWWR�QHO�
rapporto umano e dialettico – in parte inconsapevole – che si 
genera fra esseri umani che vogliono condividere le proprie 
FRQYLQ]LRQL��OH�SURSULH�FRQRVFHQ]H��PD�q�O¶DOEHUR�FKH�JHQHUD�
l’ambiente propizio perché questo possa accadere, che rende 
lo spazio dello scambio “attore sociale”. Pensare uno spazio 
FRPH�³DWWRUH�VRFLDOH´�SXz�HVVHUH�DOORUD�OD�V¿GD�FKH�FL�DWWHQGH�
come progettisti delle scuole di domani: uno spazio che non 
sia semplicemente un contenitore ma come un attore del pro-
cesso educativo, che contribuisce allo svolgersi del processo 
in funzione delle relazioni che stabilisce con gli altri attori 
sociali, i quali a loro volta plasmano – e ne sono plasmati – lo 
spazio come ambiente di apprendimento.
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1. Progettare gli spazi educativi. 
Coordinate pedagogiche e didattiche

di 0DXUD�6WULDQR*2

Premessa

Nel marzo 2016 ho accolto con curiosità ed interesse l’in-
vito del MIUR a partecipare – in qualità di pedagogista – ai 
lavori della commissione individuata per la valutazione delle 
SURSRVWH� SURJHWWXDOL� ¿QDOL]]DWH� DOOD� UHDOL]]D]LRQH� GL� QXRYH�
forme di edilizia scolastica in diverse aree del territorio ita-
liano, nell’ambito del concorso di idee “Scuole Innovative”.

In questo contesto, l’incontro con i colleghi della commis-
sione (architetti con diverso background ed expertise di rilievo 
LQWHUQD]LRQDOH� HG� XQ� HVSHUWR� TXDOL¿FDWR� LQ� UDSSUHVHQWDQ]D�
dell’ordine degli ingegneri), mi ha consentito di confrontarmi 
FRQ�SL��VJXDUGL�GLVFLSOLQDUL�H�PL�KD�LPSRVWR�GL�GHWWDJOLDUH�FRQ�
FKLDUH]]D��SUHFLVLRQH�H�VSHFL¿FLWj�LO�FRQWULEXWR�FKH�LO�SXQWR�GL�
YLVWD�SHGDJRJLFR�SXz�R൵ULUH�DO�GHVLJQ�HG�DOOD�LPSOHPHQWD]LRQH�
degli spazi educativi, dal nido alla scuola superiore.

Come segnalato nelle linee guida dell’INDIRE anche sulla 
scorta di dati empirici prodotti dalla ricerca a livello interna-

* Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Delegata di Ateneo e mem-
bro del Comitato Direttivo del Centro Interuniversitario GEO – Giovani, Educazione, 
2ULHQWDPHQWR��'LUHWWULFH�GHO�&HQWUR�GL�$WHQHR�6,1$36,�H�UHVSRQVDELOH�VFLHQWL¿FR�GHL�
Servizi per la Promozione dell’Occupabilità. Referente di Ateneo per il centro di Ricer-
ca Interuniversitario Pragmatismo Costruzione dei Saperi e Formazione. Coordinatrice 
(con Roberto Serpieri) del progetto strategico FEDERICO per l’innovazione didattica 
e lo sviluppo professionale degli RTDB. Componente della Commissione Federico II 
QHOOD�6FXROD�H�GHOOD�&RPSRQHQWH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�6SLQ�2൵�
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zionale, tre sono gli elementi di cui un progettista deve tener 
conto in fase di disegno o ristrutturazione di spazi educativi: la 
spazialità, la�FRQQHWWLYLWj e la temporalità (Borri, 2016).

La spazialità è la dimensione che “dà forma” alle rela-
zioni sociali all’interno delle scuole, delle organizzazioni 
e delle comunità ed è, quindi, particolarmente interessante 
SRWHU�YHGHUH�FRPH�XQD�FRQ¿JXUD]LRQH�VSD]LDOH�SRVVD�IDFLOL-
tare ed orientare forme di aggregazione, di comunicazione, di 
incontro, di lavoro collaborativo in una prospettiva interdi-
sciplinare, alla quale lo sguardo pedagogico può aggiungere 
HOHPHQWL� FKH� TXDOL¿FDQR� OD� VSD]LDOLWj� LQ� WHUPLQL� HGXFDWLYL�
rendendola un attivatore di processi di crescita, sul piano 
individuale e collettivo.

La FRQQHWWLYLWj riguarda la possibilità di mantenere connes-
sioni nel tempo, tra le persone, gli ambienti in cui vivono e 
JOL�VSD]L��DWWUDYHUVR�GLYHUVH�IRUPH�H�PRGL��UHDOL�H�YLUWXDOL��VL�
WUDWWD��TXLQGL��GL�YHUL¿FDUH�FRPH�VLD�SRVVLELOH�FUHDUH�H�PDQWH-
nere connessioni tra l’interno e l’esterno degli ambienti e degli 
spazi anche creando “meta ambienti” di incontro e di condi-
visione tra la scuola, la città ed il territorio circostante e tra 
gli alunni, gli insegnanti, le famiglie, anche attraverso disposi-
tivi di interconnessione tecnologica (piattaforme e portali ma 
DQFKH� EORJ� H� VLWL�ZHE«��� RSSXUH� LQ� TXHVWR� FDVR� OR� VJXDUGR�
SHGDJRJLFR�VL�VR൵HUPD�VX�FRPH�H�VX�TXDQWR�OD�SRVVLELOLWj�GL�
essere in connessione possa risultare funzionale a processi di 
crescita sul piano culturale e socio-relazionale e su quali siano 
OH�IRUPH�HG�L�PRGL�SL��DGHJXDWL�D�WDO�VFRSR�

La temporalità si riferisce alla riorganizzazione del tempo 
VFRODVWLFR�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�FUHD]LRQH�GL�QXRYL�VSD]L��ÀHVVLELOL�
e polifunzionali, che richiedono il passaggio da una tempora-
lità lineare e sequenziale ad una temporalità articolata in ses-
sioni, anche parallele, o in segmenti modulari interconnessi, o 
DQFRUD�LQ�XQD�WHPSRUDOLWj�ÀHVVLELOH�H�SODVPDELOH�VXL�GL൵HUHQWL�
tempi di apprendimento e di crescita degli allievi e sui tempi 
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di condivisione, di progettazione e di lavoro didattico degli 
insegnanti, sui tempi di metabolizzazione del cambiamento e 
dell’innovazione.

Da una meta analisi di letteratura ed evidenze empiriche 
Blackmore et alii (2011) hanno evidenziato che sono neces-
VDULH�TXDWWUR�IDVL�WHPSRUDOL�D൶QFKp�VL�GHWHUPLQL�XQ�DXWHQWLFR�
passaggio ad un uso funzionale di nuovi ambienti: la proget-
WD]LRQH� GHJOL� DPELHQWL� H� GHJOL� VSD]L�� LO� WUDVIHULPHQWR� GHOOH�
SHUVRQH�H�GHOOH�DWWLYLWj�QHL�QXRYL�DPELHQWL�H�QHL�QXRYL�VSD]L��
l’uso funzionale e la sostenibilità, intesa come uso continua-
tivo degli stessi e questi tempi devono essere presi in consi-
derazione anche in fase progettuale per accompagnare ad un 
XVR�DXWRQRPR��FRQVDSHYROH��ULÀHVVLYR�GHJOL�DPELHQWL�H�GHJOL�
spazi.

Questi aspetti temporali si intrecciano – nella logica dell’au-
tonomia scolastica – con quattro aspetti di tipo organizzativo, 
emersi dalle evidenze di uno studio ³,QQRYDWLYH� /HDUQLQJ�
(QYLURQPHQWV´ (ILE): l’aggregazione ed il raggruppamento 
GHJOL�VWXGHQWL��FODVVL��JUXSSL�GL�OLYHOOR��JUXSSL�PLVWL«���O¶RUJD-
QL]]D]LRQH�GHL�WHDP�GHJOL�LQVHJQDQWL�H�GHL�ORUR�RUDUL�GL�ODYRUR��
OD�VWUXWWXUD]LRQH�GHL�WHPSL�H�GHJOL�VSD]L�GHO�IDUH�VFXROD��OH�SUD-
tiche didattiche e di valutazione utilizzate (valutazione indivi-
duale o di gruppo, valutazione di processo o di prodotto…).

La temporalità è indubbiamente un elemento centrale in 
ogni processo di crescita, lo sguardo pedagogico ci aiuta a 
comprendere la necessità di declinare i tempi della scuola su 
GL൵HUHQWL�ULWPL�H�WHPSL�GL�FUHVFLWD�UHQGHQGROL�LO�SL��SRVVLELOH�
estensibili, flessibili, modulabili ma anche ampliando il tempo 
del lavoro educativo anche oltre la scuola in una logica di con-
tinuità progettuale e prospettica, in cui siano coinvolti altri 
attori, altri ambienti, altri spazi.

,Q� GH¿QLWLYD�� OR� VJXDUGR� SHGDJRJLFR� VL� RULHQWD� VHPSUH�
lungo coordinate che valorizzino la funzionalità degli spazi in 
WHUPLQL�HGXFDWLYL�H�ID�XVR�GL�VSHFL¿FL�LQGLFDWRUL�H�GHVFULWWRUL��
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che consentono di mettere a fuoco quelli che sono i requisiti 
LQGLVSHQVDELOL� D൶QFKp�HVVL� ULVXOWLQR� LQFOXVLYL�� IDYRULVFDQR� OD�
comunicazione e la socializzazione��DOLPHQWLQR�H�VRVWHQJDQR�L�
processi di apprendimento in una prospettiva di crescita glo-
EDOH�GHOOD�SHUVRQD��FRQVHQWDQR�GL�R൵ULUH�HVSHULHQ]H�FKH�VL�SRQ-
gano in continuità con quelle che si fanno fuori dell’ambito 
scolastico.

La validità di una idea di spazio educativo, quindi, è con-
nessa alla capacità del progettista (o meglio del team di proget-
tisti) di ripensare la spazialità, la connettività, la temporalità in 
forme nuove e diverse, tenendo conto della necessità di rea-
lizzare ambienti inclusivi, funzionali alla comunicazione ed 
alla socializzazione oltre che all’apprendimento, in una logica 
di continuità e di interconnessione tra ambienti ed esperienze, 
tenendo conto (in fase di ideazione prima ancora che di pro-
gettazione) delle istanze espresse dalla comunità scolastica 
(dirigenti, insegnanti, alunni…) e, allo stesso tempo, della 
FRQ¿JXUD]LRQH� GHO� WHUULWRULR� H� GHJOL� VSD]L� FLUFRVWDQWL� FRQ� L�
quali i nuovi spazi devono necessariamente dialogare ed inter-
facciarsi.

Molti dei progetti che sono risultati vincitori nell’ambito 
del concorso di idee sono stati elaborati sulla scorta di una 
attenta e sensibile ricezione delle richieste che la comunità 
VFRODVWLFD�DYHYD�VSHFL¿FDPHQWH�IRUPXODWR��D൶GDQGR�DO� WHDP�
dei progettisti il mandato di mettere sulla carta i “desiderata” e 
WDOYROWD�L�³VRJQL´�PD�DQFKH�GL�XQD�DWWHQWD�DQDOLVL�GHOOD�FRQ¿JX-
razione del territorio nella sua morfologia e nella sua connota-
zione storica e culturale.

L’inserimento di un pedagogista nel team progettuale o 
il riferimento ad una expertise pedagogica con funzioni di 
counselling, hanno rappresentato, ex post, un valore aggiunto 
SHU� XQ� VLJQL¿FDWLYR� QXPHUR� GHOOH� SURSRVWH� YLQFLWULFL�� LO� FKH�
evidenzia la necessità di una progettazione in chiave interdi-
sciplinare e multiprospettica.
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1. Le coordinate pedagogiche per il design di spazi 
innovativi

8QD� SULPD� ULÀHVVLRQH� GL� RUGLQH� SHGDJRJLFR�� FKH� DVVXPH�
valore trasversale e strategico per il design di spazi educativi, 
ULFKLHGH� GL� RSHUDUH� XQD� SUHOLPLQDUH� GL൵HUHQ]LD]LRQH� WUD� FLz�
che si intende per ambiente e ciò che si intende per spazio 
educativo, nella consapevolezza che molto frequentemente 
viene operata una confusione ed una sovrapposizione tra le 
due dimensioni.

Indubbiamente, esse rinviano l’una all’altra, in quanto sono 
da leggersi come in connessione sinergica, ma lo spazio ha una 
FRQQRWD]LRQH�EHQ�GH¿QLWD�LQ�WHUPLQL�HGXFDWLYL�

(VVR�q��LQIDWWL��FLz�FKH�RVSLWD��UHQGH�SRVVLELOH��GH¿QLVFH�OH�
diverse tipologie di attività e di movimenti che si realizzano in 
un contesto scolastico.

,Q�TXHVWL�WHUPLQL��OR�VSD]LR�YD�FRQVLGHUDWR�D�WXWWL�JOL�H൵HWWL�
come una risorsa educativa non solo in quanto accoglie ed 
orienta i processi educativi, ma anche in quanto veicola e 
sostiene processi di crescita sul piano individuale e collettivo.

La ricerca pedagogica a partire da Maria Montessori (1921, 
1926) ha evidenziato come il lavoro educativo parta dalla 
ULFRQ¿JXUD]LRQH� GHJOL� VSD]L� H� GHJOL� DPELHQWL� GL� FUHVFLWD� FKH�
devono essere “a misura” di chi li vive ed in essi prende forma, 
allo scopo di evocare e sostenere processi di apprendimento e 
sviluppo.

Idee ed intuizioni come quelle di Cèlestin Freinet (1977, 
1978) insieme alle istanze emerse nel contesto dell’attivismo 
pedagogico hanno consentito di ripensare la destinazione, il 
ruolo e la funzione degli spazi educativi che si trasformano da 
spazi di aggregazione coatta a spazi di attività, di gioco e di 
ricerca.

,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD��FRPH�KDQQR�H൶FDFHPHQWH�VRWWROLQH-
ato Loris Malaguzzi (1971) e Franco Frabboni (1980) gli spazi 
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“educano” e sono una risorsa che è possibile utilizzare anche 
in forma “decentrata” rispetto all’aggregato scolastico.

$�SDUWLUH�GD�TXHVWD�QRWD�SUHOLPLQDUH��SRVVLDPR�LGHQWL¿FDUH�
alcune coordinate di ordine generale che, dal punto di vista 
pedagogico e didattico devono necessariamente orientare la 
progettazione degli spazi educativi.

La prima coordinata è l’inclusione, ovvero la capacità che 
XQR�VSD]LR�KD�GL�HVVHUH�R�GL�FRQ¿JXUDUVL�FRPH�XQD�UHDOWj�SULYD�
di ostacoli all’apprendimento ed alla partecipazione di tutti e 
GL�FLDVFXQR�DOOH�GLYHUVH�DWWLYLWj�HG�HVSHULHQ]H�HGXFDWLYH�R൵HUWH�
dalla scuola, o da qualsiasi altro ente o agenzia si proponga di 
realizzare interventi educativi.

All’assenza di ostacoli si deve aggiungere la capacità che lo 
VSD]LR�KD�GL�R൵ULUVL�FRPH�facilitatore e come risorsa secondo 
una prospettiva bio-psico-sociale, che è quella attraverso cui 
O¶2UJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLWj�KD�GH¿QLWR�LO�FRQFHWWR�
GL� ³EHQHVVHUH´� H� FKH� FRQVHQWH� GL� LQGLYLGXDUH� FODVVL¿FDWRUL� H�
descrittori delle condizioni di vita delle persone attraverso 
O¶,QWHUQDWLRQDO� &ODVVL¿FDWLRQ� RI� )XQFWLRQLQJ�� 'LVDELOLW\� DQG�
+HDOWK (ICF, 2002).

,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD�JOL�DPELHQWL�GL�YLWD�H�JOL�VSD]L�¿VLFL�
SRVVRQR� FRQ¿JXUDUVL� FRPH� RVWDFROL� H� FRPH� EDUULHUH� DG� XQD�
condizione di pieno funzionamento delle capacità di una per-
sona all’interno di un contesto (dalla condizione limite della 
presenza di barriere architettoniche a quella dell’assenza di 
tracce per guidare una persona cieca a muoversi in autonomia 
QHJOL�VSD]L�VFRODVWLFL��RSSXUH�SRVVRQR�FRQ¿JXUDUVL�FRPH�IDFL-
litatori, nella misura in cui facilitano le attività della persona 
H� OH� JDUDQWLVFRQR� GL� SRWHU� IXQ]LRQDUH� QHO�PRGR� SL�� SLHQR� H�
JUDWL¿FDQWH�SRVVLELOH�

Progettare gli spazi educativi in una prospettiva inclusiva 
VLJQL¿FD�SHQVDUOL�QHOO¶RWWLFD�GHO�EHQHVVHUH�GL� WXWWH�OH�SHUVRQH�
che li abitano, benessere strettamente correlato alla possibilità 
GL� HVSULPHUH� DO�PHJOLR� OH� SURSULH� FDSDFLWj� H� IXQ]LRQDOLWj�� LQ�
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questo senso gli spazi devono essere concepiti come “facilita-
tori” che aiutano sostengono le persone nel movimento, nell’o-
rientamento, nella connessione e nell’incontro con gli altri, 
nello svolgimento di diverse tipologie di attività.

3URJHWWDUH� LQ� XQD� SURVSHWWLYD� LQFOXVLYD� QRQ� VLJQL¿FD� SUR-
JHWWDUH�VSD]L�DG�KRF��VHJUHJDWL�H�VSHFL¿FDPHQWH�FRQQRWDWL�SHU�
“facilitare” alcune particolari tipologie di persone (ad esempio 
un’aula per le attività di sostegno) ma lavorare sul contesto, 
FRQFHSHQGR�O¶LQWHUR�VSD]LR�VFXROD�FRPH�DFFHVVLELOH��ÀHVVLELOH��
funzionale e privo di barriere e di ostacoli di qualsiasi tipo.

In questa prospettiva è utile riferirsi ai principi dell’“Uni- 
YHUVDO�'HVLJQ´�GH¿QLWL�GDO�&HQWUR�ULFHUFKH�GHOOD�8QLYHUVLW\�RI�
North Carolina: equità� �XVR� HTXR�� XWLOL]]DELOH� GD� FKLXQTXH���
ÀHVVLELOLWj��XVR�ÀHVVLELOH��VL�DGDWWD�D�GLYHUVL�DSSURFFL�H�QHFHV-
VLWj���semplicità��XVR�VHPSOLFH�HG�LQWXLWLYR���percettibilità (le 
LQIRUPD]LRQL� VRQR� SHUFHSLELOL� DWWUDYHUVR� L� VHQVL��� tolleranza 
DOO¶HUURUH��PLQLPL]]DUH�L�ULVFKL�R�D]LRQL�QRQ�YROXWH���conteni-
PHQWR�GHOOR�VIRU]R�¿VLFR��XWLOL]]R�FRQ�PLQLPD�IDWLFD���misure 
H�VSD]L�VX৽FLHQWL (spazi adeguati e di adeguate dimensioni).

$�TXHVWL�SULQFLSL�VL� LVSLUD� OD�¿ORVR¿D�GHO�³Design for all” 
secondo cui ciò che è realmente pensato per una molteplicità 
GL� FRQGL]LRQL� HG� HVLJHQ]H� VL� FRQ¿JXUD� FRPH� XQD� UHDOWj� FKH�
R൵UH�RSSRUWXQLWj�H�ULVRUVH�GL൵HUHQ]LDWH�H�SHUVRQDOL]]DWH��GL�FXL�
FLDVFXQR�SXz�EHQH¿FLDUH�LQ�PRGR�GLYHUVR��$FFROOD��������

Uno spazio inclusivo, accessibile e facilitante è intrinseca-
mente educativo, in quanto consente di vedere e di rappresen-
WDUVL�LO�PRQGR�GD�SL��SXQWL�GL�YLVWD��DWWUDYHUVR�XQD�PROWHSOLFLWj�
GL�DUWHIDWWL�FRGLFL�H�OLQJXDJJL��HVVR�q��LQROWUH��DGDWWLYR��ÀHVVL-
ELOH�H�PDQLSRODELOH�LQ�TXDQWR�VL�FRQ¿JXUD�FRPH�XQD�UHDOWj�FR�
evolutiva, nel senso che cresce e si trasforma insieme a chi lo 
abita e lo vive pienamente.

La seconda coordinata di riferimento per la progettazione di 
spazi educativi, strettamente connessa alla prima, è la capacità 
che gli spazi hanno di facilitare processi di socializzazione.
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Per fare un esempio molto comune, nella nostra esperienza 
di spazi educativi, un impianto con lunghi corridoi ed aule che 
D൵DFFLDQR�VX�GL�HVVL��VHQ]D�VSD]L�FRPXQL�GL�LQFRQWUR��GL�PRYL-
mento, di cooperazione non è pensato in funzione della socia-
lizzazione.

Una progettazione che preveda uno spazio verde esterno 
PXOWLIXQ]LRQDOH��XQ�JUDQGH�DWULR��VXO�TXDOH�D൵DFFLDQR�OH�DXOH��
una sala docenti accogliente e confortevole, servizi ampi e 
facilmente accessibili, spazi comuni con aree attrezzate per 
diverse attività, la possibilità di lavorare a classi aperte o in 
gruppo attraverso séparé mobili, laboratori, una biblioteca con 
WDYROL�VWXGLR��XQD�PHQVD��XQD�SDOHVWUD�HG�XQ�WHDWUR�q�PROWR�SL��
rispondente ad una idea di spazio educativo che alimenta e 
favorisce incontri, scambi di idee, collaborazione, partecipa-
zione a molteplici attività.

Se si progetta in funzione della socializzazione si deve 
immaginare lo spazio educativo come spazio in cui diventa 
possibile crescere insieme, confrontarsi, discutere ma anche 
condividere esperienze di diversa natura (creative, culturali, 
ludiche…) a cui tutti possono partecipare.

La terza coordinata ci consente di progettare lo spazio edu-
cativo in funzione dei processi di apprendimento e di costru-
zione della conoscenza.

 In una prospettiva post cognitivista e contestualista (San-
WRLDQQL�� 6WULDQR�� ������� FKH� FL� VHPEUD� OD� SL�� ULVSRQGHQWH� DG�
interpretare e descrivere le condizioni e le dinamiche dell’ap-
SUHQGHUH� LQ� FKLDYH� HGXFDWLYD�� O¶DSSUHQGLPHQWR� VL� FRQ¿JXUD�
come un processo distribuito tra una molteplicità di risorse 
e localmente situato, per cui esso dipende strettamente dalle 
VLWXD]LRQL�LQ�FXL�VL�GHWHUPLQD��3HUNLQV��������/DYH�	�:HQJHU��
2006).

1RQ�VL�WUDWWD��TXLQGL��GL�TXDOFRVD�FKH�VL�YHUL¿FD�QHOOD�WHVWD�
di coloro che apprendono, ma di un processo che emerge nella 
interazione delle persone con artefatti, mediatori, risorse e, 
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QDWXUDOPHQWH��DOWUH�SHUVRQH��WHQHQGR�VHPSUH�FRQWR�GL�VSHFL¿-
che condizioni e variabili contestuali.

 In questa prospettiva gli spazi educativi giocano un ruolo 
centrale, in quanto creano le condizioni per attivare e sostenere 
i processi di apprendimento. L’ampiezza, la luminosità, l’arti-
colazione dello spazio (aule rettangolari, circolari, esagonali, 
VSD]L�ÀHVVLELOL�H�PRGXODUL�VXJJHULVFRQR�H�IDFLOLWDQR�DWWLYLWj�H�
processi in diverso modo).

Estremamente importante è la funzione mediativa svolta 
dallo spazio. Feuerstein sostiene che i processi cognitivi di 
ordine superiore si realizzano laddove l’apprendimento è 
mediato da artefatti, attività, elementi di ordine strutturale e 
VLPEROLFR�� O¶RUJDQL]]D]LRQH� GHOOR� VSD]LR� IXQJH� TXLQGL�� GD�
mediatore per i processi di apprendimento e di costruzione 
della conoscenza (Feuerstein, 1999).

Uno spazio multifunzionale, ad esempio, delimita e distingue 
OH�GLYHUVH�HVSHULHQ]H�GL�DSSUHQGLPHQWR��JOL�DUUHGL�JOL�DUWHIDWWL��OH�
ULVRUVH�FKH�VRQR�D�GLVSRVL]LRQH�IDQQR�OD�GL൵HUHQ]D�FRVu�FRPH�LO�
semplice utilizzo di elementi dello spazio in chiave apprendi-
tiva, come ad esempio l’uso di gradini come numeratori (colo-
rando i gradini di una scala con diverse sfumature e scrivendo i 
numeri sui singoli gradini in chiave crescente) o il disegno sul 
pavimento del raggio di apertura di una porta, oppure la valoriz-
zazione delle piastrelle del pavimento come numeratori e come 
¿JXUH� JHRPHWULFKH� GL� FXL� VRQR� FKLDUDPHQWH� LQGLFDWL� PLVXUH��
SHULPHWUR� H� GLDPHWUR«�� LQ� TXHVWD� SURVSHWWLYD� RJQL� HOHPHQWR�
dello spazio può essere letto ed utilizzato per agganciare e rap-
presentare concetti, dati, elementi di conoscenza.

Anche immagini e risorse sensoriali, tattili e sonore e rin-
IRU]L� GL� YDULR� WLSR�� FRPH� VRWWROLQHD�:H\ODQG�� VRVWHQJRQR� L�
processi di apprendimento per cui gli ambienti devono essere 
FRQFHSLWL�SHU�R൵ULUH�D�WXWWL�OD�SRVVLELOLWj�GL�XWLOL]]DUH�H�PDQL-
polare artefatti, libri, oggetti ma anche di utilizzare strumenti 
PXOWLPHGLDOL�LQ�PRGR�DWWLYR�HG�HVSORUDWLYR��:H\ODQG��������
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,Q¿QH��OD�SRVVLELOLWj�GL�ODYRUDUH�DOWHUQDWLYDPHQWH�LQGLYLGXDO-
mente o in gruppo deve essere anche essa garantita dall’artico-
lazione e dalla organizzazione degli spazi e, ovviamente, dalla 
FRQ¿JXUD]LRQH�GHJOL�DUUHGL�

2. Indicatori e descrittori per la progettazione e la 
valutazione della qualità degli spazi educativi

8Q¶H൶FDFH�SURJHWWD]LRQH�GHJOL�VSD]L�HGXFDWLYL�GHYH�VHJXLUH�
le tre coordinate suindicate declinandosi in riferimento a spe-
FL¿FL�LQGLFDWRUL�H�GHVFULWWRUL�

Per quanto riguarda l’inclusione, un primo indicatore è l¶DF-
cessibilità.

Bisogna, quindi, fare in modo che agli spazi possano avere 
DJHYROPHQWH�DFFHVVR�WXWWL�FRORUR�FKH�KDQQR�WLWROR�GL�DELWDUOL��LQ�
questi termini, ad esempio, spazi che prevedano scale, gradini, 
in assenza di un percorso complementare, oppure spazi troppo 
angusti, porte troppo strette, rialzi, sfalsature, non sono acces-
sibili e fruibili da tutti in ugual modo.

In un contesto accessibile, le porte devono essere scorre-
YROL��L�VHUYL]L�R൵ULUH�DPSLD�SRVVLELOLWj�GL�WUDQVLWR�H�PRYLPHQWR��
tutti gli spazi devono essere interamente percorribili non solo 
a piedi ma anche con sedie a ruote o altri ausili, e in tutti gli 
spazi devono essere presenti elementi di orientamento tattile e 
visivo e facilitatori di vario tipo.

Il secondo indicatore è la continuità. Gli spazi educativi 
non devono essere percepiti come estranei agli altri campi di 
esperienza e di vita di coloro che li abitano. Vi devono essere, 
quindi, richiami e rinvii agli altri spazi che le persone abitano, 
PD�DQFKH�FRQQRWD]LRQL�FKH�PDUFDQR� OD�GL൵HUHQ]D�QHOOD�FRQ-
tinuità. Anche la relazione con gli spazi esterni deve essere 
giocata nella logica della continuità, attraverso citazioni, tra-
sparenze, passerelle…
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Per quanto riguarda la socializzazione, il primo indicatore 
è la ÀHVVLELOLWj� (uno dei principi dell’8QLYHUVDO�'HVLJQ): gli 
VSD]L�H�JOL�DUUHGL�GHYRQR�SRWHU�HVVHUH�PRGL¿FDWL�H�WUDVIRUPDWL�
all’occorrenza, senza perdere la loro funzione educativa. Pan-
nelli divisori scorrevoli, tavoli e sedie pieghevoli e trasforma-
bili, strutture rimovibili, sono elementi che rendono l’ambiente 
facilmente plasmabile in funzione di diverse esigenze (lavoro 
in piccoli e grandi gruppi, plenarie, giochi di ruolo, dramma-
tizzazioni…).

Il secondo indicatore è il benessere��QHOOD�ORJLFD�GHOO¶,&)���
gli spazi di socializzazione devono essere accoglienti, caldi, 
comodi, ospitali per consentire a tutti di sentirsi a proprio agio 
H�GL�SRWHU�HVSULPHUH�DO�PHJOLR�OH�SURSULH�IXQ]LRQDOLWj��GHYRQR�
LQROWUH�HVVHUH�ULSRVDQWL�SHU�OD�YLVWD�H�QRQ�HFFHVVLYDPHQWH�D൵RO-
lati di arredi materiali e oggetti.

Uno spazio che facilita la socializzazione è aggregante, 
invita allo stare insieme, alla collaborazione, alla condivisione 
di esperienze ed è allo stesso tempo connotabile e personaliz-
zabile attraverso le storie e le tracce di chi lo ha abitato e di 
chi lo abita.

Il benessere si coniuga con la sostenibilità. Ed in questa 
prospettiva i materiali e gli arredi devono essere naturali, rici-
clabili e riutilizzabili in altre forme e modi, secondo una logica 
di basso impatto ambientale.

Anche la gestione degli spazi in termini di manutenzione, 
pulizia, risorse deve essere sostenibile in termini economici 
HG� DPELHQWDOL�� JOL� VSD]L� FROOHWWLYL�� LQWHVL� FRPH�EHQH� FRPXQH�
e come spazi di tutti, sono spazi alla cui cura contribuiscono 
tutti, insieme e ciò facilita l’inclusione e la partecipazione.

Per quanto concerne l’apprendimento, gli spazi educativi 
devono essere facilitanti nella misura in cui devono fornire 
indizi, risorse e stimoli per apprendere. Essi devono inoltre 
accompagnare e sostenere i processi apprenditivi con elementi 
di mediazione, che consentano di inquadrare oggetti, situa-
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zioni, compiti di apprendimento all’interno di una cornice di 
senso.

,Q¿QH��JOL�VSD]L�¿VLFL�GHYRQR�LQWHUIDFFLDUVL�FRQ�JOL�VSD]L�YLU-
tuali attraverso dispositivi tecnologici, che consentono di tra-
sferire dati e informazioni da uno spazio all’altro in una logica 
di continuità e di connettività.

3. Conclusioni

Uno sguardo pedagogico a sostegno della progettazione 
degli spazi educativi sposta il focus dell’attenzione sulle impli-
FD]LRQL�HGXFDWLYH�LQVLWH�QHOOD�FRQ¿JXUD]LRQH�GHJOL�VSD]L��FKH�
non sono quindi meri contenitori, ma elementi che partecipano 
del processo educativo nelle sue diverse declinazioni.

*OL� VSD]L� FRQWHQJRQR� LQIRUPD]LRQL�� PHVVDJJL�� VWRULH��
PHGLDQR�O¶RULHQWDPHQWR�GHJOL�VJXDUGL�VXOOH�FRVH�H�VXO�PRQGR��
QHOOD�ORUR�FRQ¿JXUD]LRQH��DFFRPSDJQDQR�H�GH¿QLVFRQR�L�PRYL-
menti e le forme di interazione e di socializzazione, dentro e 
fuori.

Una progettazione degli spazi educativi pedagogicamente 
orientata può avere, quindi, un impatto di lunga durata sui 
processi di apprendimento, di crescita e di socializzazione ed 
DYHUH�ULFDGXWH�VLJQL¿FDWLYH�DQFKH�VXL�FRQWHVWL�OLPLWUR¿��LQ�XQD�
logica di continuità e di contaminazione.
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2. La progettazione architettonica per le 
scuole internazionali

di Emma Buondonno*3

Negli ultimi decenni la mutazione dei principi e delle 
modalità dell’apprendimento dei cicli di istruzione e il con-
tinuo aggiornamento delle normative in materia di scuole ha 
reso la maggior parte delle scuole italiane obsolete dal punto 
di vista strutturale, energetico, impiantistico, dell’accessibilità 
dei disabili ma soprattutto superata per la qualità dello spazio 
architettonico e della capacità di generare il benessere di stu-
GHQWL�H�GRFHQWL�SHU�YDORUL]]DUH�DO�PHJOLR�OH�DWWLYLWj�¿QDOL]]DWH�
alla crescita culturale delle nuove generazioni.

Il patrimonio scolastico italiano è costituito da 3.611 
scuole, 134 sono state costruite prima del 1900 ed ulteriori 
����WUD�LO������H�LO�����������VFXROH�VRQR�VWDWH�FRVWUXLWH�WUD�LO�
�����H�LO�������������VFXROH�VRQR�VWDWH�HGL¿FDWH�WUD�LO������H�LO�
1980 e se si considera la prima legge per l’edilizia antisismica 
del 1970 probabilmente anche la metà di questa altra coorte 
ULJXDUGD�HGL¿FL�D�ULVFKLR�VLVPLFR�H��LQ¿QH��GRSR�LO������VRQR�

* Professore Associato di Progettazione Architettonica e Architettura del Paesag-
gio, abilitato Ordinario dal 2016, Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. È stata Vice Sindaco di Melito di Napoli con deleghe 
al governo del territorio e dal 2005 in poi ha ricoperto gli incarichi di Assessore 
all’urbanistica nelle città di Ercolano, Santa Maria Capua Vetere e Marano di Na-
poli. Attualmente è Assessore di Avellino. È stata coordinatrice della Convenzione 
Internazionale con l’Universidad Nacional di Tucuman e Cordoba in Argentina, 
il Consolato Generale d’Italia per il Nord-Ovest Argentino e l’Istituto Italiano di 
Cultura di Cordoba. Ha vinto il primo premio per il Concorso Internazionale di 
progettazione della fascia litorale costiera di Portici e del porto del Granatello nel 
�����H�SHU�LO�&RQFRUVR�1D]LRQDOH�GL�ULTXDOL¿FD]LRQH�DPELHQWDOH�GHOOD�3LDQD�GHO�6HOH�
nel 1998. È autrice di circa 200 pubblicazioni.
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state costruite ulteriori 1.168 scuole. Il Documento di Valuta-
]LRQH�GHO�5LVFKLR�GHO�0,85�GH¿QLVFH�LO�������GHOOH�VFXROH�GHO�
Paese a rischio. È importante tenere presente che in materia di 
evoluzione degli spazi scolastici e delle tecniche dell’insegna-
mento e dell’apprendimento negli ultimi anni i Governi in Ita-
lia hanno cercato di colmare il divario rispetto agli altri paesi 
europei e del mondo. In particolare, si fa riferimento al piano 
di edilizia scolastica del 2014 che introduce:

1. Scuole Belle che riguarda gli interventi di piccola manu-
WHQ]LRQH�� GHFRUR� H� ULSULVWLQR� IXQ]LRQDOH� GHJOL� HGL¿FL�
scolastici. “Nel 2014 sono state coinvolte 7.235 scuole, 
FRQ�XQ�¿QDQ]LDPHQWR di 150 milioni di euro. Tra il 2015 
H� LO� SULPR� WULPHVWUH�GHO������� VRQR� VWDWL� H൵HWWXDWL� DOWUL�
10mila interventi. La prima tranche del 2015, che si è 
FRQFOXVD�D�OXJOLR��SUHYHGHYD�������LQWHUYHQWL�¿QDQ]LDWL�
con 130 milioni di euro previsti in legge di stabilità”.

2. Scuole Sicure che riguarda la messa in sicurezza e messa 
a norma. “Con la Delibera Cipe del 30 giugno 2014 sono 
stati stanziati 400 milioni di euro per 1.636 interventi di 
cui 1.533 già aggiudicati. Con il Decreto del Fare, 150 
PLOLRQL��VRQR�VWDWL�¿QDQ]LDWL�����LQWHUYHQWL�GHL�TXDOL�����
FRQFOXVL��������������DYYLDWL���������H����QRQ�DYYLDWL�
�������R�QRQ�DJJLXGLFDWL��$OWUL�����LQWHUYHQWL�GHOOH�JUD-
GXDWRULH�GHO�'HFUHWR�GHO�)DUH�� VDUDQQR�¿QDQ]LDWL� FRQ� L�
ribassi d’asta che serviranno anche per 845 interventi per 
LO�FRQVHJXLPHQWR�GHO�FHUWL¿FDWR�GL�DJLELOLWj�H�SHU�LO�FRP-
pletamento della messa a norma previsti dal Miur”.

3. Scuole Nuove che riguarda 454 comuni che, grazie al 
Decreto Legge 66/2014, hanno potuto attuare interventi 
FKH� ULHQWUDQR� QHO� SURJHWWR� �VFXROHQXRYH�� ¿QDOL]]DWR� D�
QXRYH� HGL¿FD]LRQL� GL� LVWLWXWL� VFRODVWLFL� R� DOOD� ULVWUXWWX-
razione completa di quelli esistenti. “Questo grazie allo 
sblocco del patto di stabilità con un importo medio, per 
ciascun cantiere, di 500mila euro. Lo sblocco del patto 
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per il 2014 ha permesso la disponibilità di 122 milioni e 
di altrettanti nel 2015. Nella legge di Stabilità sono già 
previsti – per le Provincie e le Città Metropolitane – 50 
milioni di sblocco patto nel 2015 e altrettanti 50 milioni 
per il 2016”.

4. Scuole Innovative che riguarda la realizzazione nelle 
VFXROH�LWDOLDQH�GL�DXOH�H�VSD]L�ÀHVVLELOL�QHOO¶RWWLFD�GHOOH�
scuole in open space di tipo europeo. Alcune scuole 
hanno deciso di anticipare il futuro e realizzare ambienti 
di apprendimento in grado di supportare una varietà di 
RSHUD]LRQL� GLYHUVL¿FDWH� VIUXWWDQGR� OD� ÀHVVLELOLWj� GHJOL�
arredi e la mobilità dei dispositivi tecnologici. Il docente 
progetta il setting e supporta le attività didattiche che 
sono centrate sullo studente, in modo individualizzato o 
per gruppi. “Per fare ciò è stato promosso un concorso 
di idee per 51 nuove scuole sostenibili, all’avanguardia, 
a misura di studente, con l’obiettivo di acquisire idee 
progettuali per la realizzazione di scuole innovative da 
un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnolo-
JLFR��GHOO¶H൶FLHQ]D�HQHUJHWLFD�H�GHOOD�VLFXUH]]D�VWUXWWX-
rale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi 
ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio”.

5. Scuole Antisismiche. Con Decreto del Ministro dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca del 23 dicem-
bre 2015 numero 943 “sono stati approvati gli interventi 
regionali e assegnati 37,5 milioni i cui criteri e moda-
OLWj�HUDQR�VWDWH�GH¿QLWH�FRQ�'3&0�GHO����RWWREUH�������
Dalla data di pubblicazione del Decreto numero 943 
VXOOD�*D]]HWWD�8൶FLDOH�JOL�HQWL�KDQQR�DYXWR����PHVL�GL�
tempo per aggiudicare gli interventi”.

$OOD�QRUPDWLYD�H�DO�¿QDQ]LDPHQWR�GHJOL�LQWHUYHQWL�SHU�O¶DP-
modernamento del patrimonio edilizio scolastico si coniugano 
i paradigmi della disciplina dell’architettura e del design che 
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si occupano della composizione spaziale dei luoghi in cui si 
svolgono le attività umane. Dall’espace banal al pianeta antro-
pizzato, l’evoluzione della vita dell’uomo sulla Terra è stata 
FDUDWWHUL]]DWD� GDOOD� FRQWLQXD� PRGL¿FD]LRQH� GHO� UDSSRUWR� WUD�
1DWXUD�H�$UWL¿FLR��/H�&RUEXVLHU��XQR�WUD�L�SL��JUDQGL�PDHVWUL�
dell’architettura moderna del XX secolo, sintetizza le princi-
pali quattro attività umane per fondare gli obiettivi da raggiun-
gere nel caso in cui gli Stati intendessero realmente praticare 
la rivoluzione democratica e liberale. Abitare, Lavorare, Muo-
versi e Ricrearsi sono le principali attività che gli esseri umani 
espletano in forma associata durante la propria vita. Le città ed 
i territori sono i luoghi in cui tali attività si possono svolgere in 
PDQLHUD�SL��R�PHQR�RSSRUWXQD�HG�DGHJXDWD�

,O� FDPELDPHQWR�HSRFDOH� LQÀXHQ]HUj� LO�JXVWR�� OH�PRGH��JOL�
VWLOL�PD�GHWHUPLQHUj�� VRSUDWWXWWR��XQD� VYROWD�YHUVR� O¶D൵HUPD-
zione dei principi dell’architettura e dell’urbanistica democra-
tiche dei paesi europei ed avanzati politicamente. L’Europa è, 
infatti, il centro della rivoluzione estetico-culturale in grado di 
D൵HUPDUVL�H�GL൵RQGHUVL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�HG�HVSULPH��LQROWUH��
le ragioni alla base della costruzione degli stati democratici. 
,O�;;� VHFROR�� WXWWDYLD�� q� VWDWR� OR� VFHQDULR� GL� FRQÀLWWL� EHOOLFL�
tragici e dello scontro tra le ideologie naziste e comuniste che 
hanno rallentato la maturazione delle pratiche di democrazia e 
rispetto dei popoli.

L’architettura, l’urbanistica, il design e l’arte hanno sempre 
FRQWULEXLWR�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�XPDQD�H�D�FRGL¿FDUQH�
VLJQL¿FDWL�H�RELHWWLYL��H�LO�ORUR�UXROR�VL�HVSULPH�DWWUDYHUVR�O¶LQ-
tegrazione di quattro elementi. Non è possibile raggiungere un 
WUDJXDUGR�GL�LQQRYD]LRQH�H�VYLOXSSR�GHO�SHQVLHUR�VFLHQWL¿FR�H�
allo stesso tempo umanistico dell’architettura se i quattro ele-
menti non si fondano in un unico oggetto che sia esso emble-
matico o paradigmatico. In architettura si considera un’opera 
emblematica quando essa esprime e rappresenta pienamente 
gli ideali estetici ed etici della società di una data epoca, men-
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tre, si considera paradigmatica un’opera quando in essa siano 
tracciati i principi del cambiamento e dell’innovazione del pen-
VLHUR�� XQ¶RSHUD� SDUDGLJPDWLFD� DQWLFLSD� XQD� QXRYD�YLVLRQH�GL�
VRFLHWj�DWWUDYHUVR�O¶D൵HUPD]LRQH�GL�QXRYL�FDQRQL�HVWHWLFL��3RV-
siamo, quindi, trarre la considerazione che la storia del gusto 
e dell’arte è l’evoluzione e l’alternanza di eventi emblematici 
e paradigmatici ed un loro susseguirsi costante nel tempo e 
nello spazio. I quattro poli dell’architettura sono costituiti da 
HOHPHQWL�VLPEROLFL�H�GD�HOHPHQWL�¿VLFL��*OL�HOHPHQWL�VLPEROLFL��
OD�IRUPD�H�LO�VLJQL¿FDWR��VL�SRVVRQR�GH¿QLUH�HQWLWj�HPSDWLFKH�HG�
appartengono alla sfera delle idee, del pensiero e dell’imma-
JLQD]LRQH��*OL�HOHPHQWL�¿VLFL��OD�VWUXWWXUD�H�OD�IXQ]LRQH��VL�SRV-
VRQR��LQYHFH��GH¿QLUH�HQWLWj�¿VLFKH�HG�DSSDUWHQJRQR�DOOD�VIHUD�
delle azioni, delle realizzazioni e del mondo reale. Attraverso 
l’integrazione dei quattro poli dell’architettura si costruisce il 
SRQWH� WUD� OD� FXOWXUD� XPDQLVWLFD� H� OD� FXOWXUD� VFLHQWL¿FD�� QHOOD�
materia del progettare e del trasformare il territorio, poiché lo 
spirito dei popoli e lo spirito dei luoghi, in sintesi il genius loci, 
VL�VWUDWL¿FDQR�H�VL�VHGLPHQWDQR�QHOOD�UHDOWj�¿VLFD�GHOOD�FLWWj��GHO�
paesaggio e dell’architettura stessa. La forma può essere intesa 
come l’idea originaria di una data opera architettonica prima 
DQFRUD�FKH�HVVD�YHQJD�UHDOL]]DWD�PHQWUH�LO�VLJQL¿FDWR�FRVWLWXL-
sce lo scopo e la ragione per cui si intende realizzare una data 
RSHUD��1HOOD�IRUPD�H�QHO�VLJQL¿FDWR�VL�UDFFKLXGRQR�JOL� LGHDOL�
collettivi di una società, lo spirito unitario di una comunità, 
la visione estetica di un popolo e la forza etica delle idee in 
comune degli esseri umani di un dato tempo e di un dato luogo. 
La struttura può essere intesa come l’insieme delle tecniche 
costruttive, dei materiali e delle tipologie di una data opera 
architettonica mentre la funzione costituisce la destinazione 
d’uso e la fruizione dell’opera stessa. Attraverso la struttura 
e la funzione si concretizzano gli ideali estetici ed etici di una 
comunità e, inoltre, struttura e funzione mutano nel tempo e 
QHOOR�VSD]LR�FRQ�O¶DYDQ]DUH�GHO�SURJUHVVR�VFLHQWL¿FR�H�GHO�SUR-
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gredire delle istanze democratiche. La storia del Movimento 
Moderno in architettura testimonia il continuo susseguirsi ed 
D൵HUPDUVL�GHL�TXDWWUR�SROL�±�IRUPD��VLJQL¿FDWR��VWUXWWXUD�H�IXQ-
]LRQH�±� QHOOH� FRUUHQWL� GHO� SHQVLHUR� DUWLVWLFR� H� VFLHQWL¿FR��/H�
diverse declinazioni dei quattro poli dell’architettura e l’even-
tuale primato di un polo rispetto agli altri hanno dato vita al 
pluralismo linguistico e alla fertile varietà di poetiche espres-
VLYH�H� VSHULPHQWD]LRQL� VFLHQWL¿FKH�GHO�GLYHQLUH�GHOOR� VSD]LR��
GD�TXHOOR�GHOOD�FDVD�¿QR�DO�SDHVDJJLR�H�DO�WHUULWRULR��$OO¶LQWHUQR�
GHOOD�SL��DPSLD�YLVLRQH�GHO�0RYLPHQWR�0RGHUQR�VL�VRQR�HOD-
borate e sperimentate sia poetiche dell’avanguardia artistica ed 
architettonica che poetiche di retroguardia e di aporie espres-
VLYH�DO�SXQWR�GD�LGHQWL¿FDUH�TXHVWH�XOWLPH�FRQ�LO�0RYLPHQWR�
Moderno stesso. Viceversa, superato lo statuto funzionalista ed 
anche il post-modern, quest’ultimo come ribellione allo statuto 
funzionalista, si esplorano, nuovamente, tutte le grandi poten-
zialità rivoluzionarie del pensiero del Movimento Moderno e 
OH�LQ¿QLWH�YDULHWj�OLQJXLVWLFKH�HG�HVWHWLFKH�R൵HUWH�GDOOD�IHUWLOLWj�
GHOOD�VSHULPHQWD]LRQH�VFLHQWL¿FD�HG�XPDQLVWLFD�FKH�VL�JHQHUD�
all’interno del Movimento Moderno stesso. Internazionalizza-
zione e spirito dei luoghi sono le facce complementari della 
VWHVVD�V¿GD��OD�FUHVFLWD�GHOOD�FLWWj�FRPH�RUJDQLVPR�YLYHQWH��/H�
poetiche del Movimento Moderno sono ancora inesplorate e 
possono rappresentare la guida da seguire per trovare le solu-
zioni ai problemi posti dalla condizione attuale di metropoliz-
zazione del mondo.

I nuovi paradigmi dell’architettura contemporanea sono 
fondati sui principi della sostenibilità ambientale e del riequi-
OLEULR�GHPRJUD¿FR�GHL�WHUULWRUL�

�� FRQVXPR�GL�VXROR�]HUR�%LR�UHPHGDWLRQ�
�� FRVWUXLUH�VXO�FRVWUXLWR�ODVFLDQGR�DOOD�QDWXUD�LO� WHPSR�GL�

UHDJLUH�
�� DUFKLWHWWXUD� ELRFOLPDWLFD� FKH� SURGXFH� HQHUJLD� SLXWWRVWR�

FKH�FRQVXPDUOD�
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�� DUFKLWHWWXUD� H� 1DWXUD�� DUFKLWHWWXUD� FRPH� SURWHVL� GHOOD�
QDWXUD�

�� FRRSHUD]LRQH� WUD� FRVWHOOD]LRQL� GL� FLWWj� LQ� DQWLWHVL� DOOD�
competizione tra metropoli – decentramento contro den-
VL¿FD]LRQH� GL� FLWWj� H� DUHH� PHWURSROLWDQH� H� GHVHUWL¿FD-
]LRQH�GHL�WHUULWRUL�FRVLGGHWWL�PDUJLQDOL�

�� ÀHVVLELOLWj�H�UHYHUVLELOLWj�GHOO¶$UFKLWHWWXUD�FRQ�LPSLHJR�
GL�PDWHULDOL�ULFLFODELOL�±�5LXVR�H�5HFXSHUR�SUXGHQWH�

�� QXRYD�HWLFD�GHOO¶$UFKLWHWWXUD�SHU�OD�FRHVLRQH�VRFLDOH�

Nell’architettura scolastica è necessario sperimentare tali 
paradigmi per l’innovazione sociale prima ancora dell’adegua-
mento tecnico e costruttivo dei luoghi dell’abitare in relazione 
agli apparati normativi.

Attraverso quattro esempi di architetture e attrezzature 
scolastiche progettate, in corso di realizzazione e ultimate si 
intende dimostrare l’evoluzione e i nuovi paradigmi del pro-
getto di architettura per i luoghi dell’istruzione.

1. Il Campus della prima Scuola bilingue e bicultu-
rale Italo-Argentina in Argentina, 2005: sviluppare un 
percorso di educazione bilingue-biculturale consente agli 
alunni di avere una padronanza della lingua madre e ita-
OLDQD��SURPXRYH�FRUVL�GL�VWXGLR�FKH�IDYRULVFDQR�O¶DSHUWXUD�
DO� PRQGR�� LO� FRQVHQVR� FXOWXUDOH� H� O¶LQFRQWUR� WUD� FXOWXUH��
sostiene il rispetto per la diversità attraverso l’inserimento 
GL�DOXQQL�FRQ�ELVRJQL�HGXFDWLYL�VSHFLDOL�H� UD൵RU]D� OH� LGHQ-
tità. La Scuola Dante Alighieri in Argentina ormai è punto 
di riferimento per l’insegnamento dell’italiano, è scuola 
X൶FLDOH�QD]LRQDOH�GHO�VLVWHPD�G¶LVWUX]LRQH�HG�q�LO�ULVXOWDWR�
dei programmi di scambi internazionali accademici e mini-
steriali dei due Paesi con la piena coincidenza dei titoli di 
studio e la mobilità tra docenti, ricercatori e studenti dalla 
6FXROD�0DWHUQD�¿QR�DOO¶8QLYHUVLWj�
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2. Il progetto della Scuola Innovativa di Casoria, 2016: 
mira a fungere da “Urban Center multimediale” e a introdurre 
gli alunni agli attuali criteri metodologici di continuità didat-
tica mediante 2SHQ� 6SDFH� 7HFQRORJ\ impostati sull’applica-
zione dei principi di eco-design e sugli standard di sicurezza 
e di facilitazione dell’apprendimento. Questa azione e l’atten-
zione ai bisogni e alle attese di una pluralità di soggetti interni 
ed esterni alla scuola, come al contesto ambientale, motivano 
la scelta di stabilire tra le aree verdi presenti e il nuovo modello 
topologico un rapporto di interazione interno-esterno rappre-
sentato da una parte dalla presenza delle componenti naturali 
che caratterizzano lo spazio e dall’altra parte dall’impianto 
volumetrico della costruzione. Con il progetto si salvaguarda 
LO�VXROR�QRQ�HGL¿FDWR�SHU�LO�JLDUGLQR�H�LO�SDUFR�

3. Le Scuole di Roccaraso, 2000: il progetto e la realizza-
zione del complesso architettonico delle scuole di Roccaraso 
si rese necessario per la razionalizzazione delle strutture scola-
stiche esistenti tra le diverse frazioni del comune. Attualmente 
il complesso scolastico è stato riorganizzato alla luce degli 
accorpamenti delle scuole dei comuni dell’intero comprenso-
rio dell’Alto Sangro. L’intervento in questione nacque dalla 
necessità di ricondurre in un unico organismo i vari cicli sco-
lastici che erano ubicati in diverse strutture, le quali, alla luce 
degli ordinamenti didattici dell’epoca non risultavano essere 
idonee alla funzione ad essi assegnata, impedendo le neces-
sarie economie di gestione e la congruenza tra architettura ed 
esigenze psicopedagogiche.

4. I progetti delle Scuole di Melito di Napoli, 2014: i pro-
getti delle diverse scuole sono iscritti all’interno di una visione 
SL�� DPSLD� GHO� FRPXQH� GL� 0HOLWR�� 'DOO¶DQDOLVL� DSSURIRQGLWD�
GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�LQ�HVDPH�VRQR�GHULYDWL�LPSRUWDQWL�VSXQWL�
su argomenti rilevanti anche per il Piano Urbanistico Comu-
nale, oltre a nuove idee per migliorare la didattica.
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3. L’esperienza dell’apprendimento attraverso 
lo spazio dell’interno architettonico

di Marco Borrelli*4

1. Uno scenario in evoluzione

Pensare all’interno architettonico delle scuole come spazio 
dal forte carattere innovativo, permette di favorire un approc-
cio al progetto dell’architettura dei luoghi dell’istruzione, con 
una modalità interdisciplinare, coinvolgendo, in particolare, la 
pedagogia e l’DUFKLWHWWXUD, nell’ottica di un rinnovato processo 
di revisione degli spazi educativi. Sull’esperienza dell’orienta-
PHQWR�OHJLVODWLYR�GHO�VLVWHPD�VFXROD��SL��SURSULDPHQWH�FRQR-
sciuto come “La buona scuola”, che prende avvio dai primi 
provvedimenti, consegnati nel settembre 2014 e successiva-
PHQWH�JLXQWL��GRSR�PRGL¿FKH�H�LQWHJUD]LRQL��DOO¶DSSURYD]LRQH�
della L. 107 del 13.07.2015 in cui si attiva un notevole impulso 
alla ricerca e all’innovazione di settore articolatosi successiva-
mente in un piano operativo triennale. Tra i primi risultati otte-
nuti c’è stato un piano straordinario di assunzioni per docenti 
SUHFDUL��VHJXLWR�GDO�UD൵RU]DPHQWR�GL�XQ�SULQFLSLR�GL�DXWRQRPLD�
VFRODVWLFD� H� LQ¿QH� O¶LQGLFD]LRQH�� GHWWDWD� GDOOH� GLUHWWLYH� GHOOD�

* Ricercatore universitario di architettura d’interni e allestimento, presso il Diparti-
mento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi 
9DQYLWHOOL´��/¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�D൵URQWD�H�VYLOXSSD�L�WHPL�GHOOR�VSD]LR�GHOO¶LQWHUQR�
architettonico connessi alla dimensione emotiva esperienziale e empatica nonché 
psicologica dell’uomo. Soluzioni tecnologiche innovative alla piccola scala nello 
scenario della contemporaneità sono sperimentate negli allestimenti museali, negli 
VSD]L�FRPPHUFLDOL�¿QR�D�JLXQJHUH�DOOR�VSD]LR�GRPHVWLFR��$WWXDOPHQWH�LQVHJQD�$O-
OHVWLPHQWR�H�0XVHRJUD¿D�DG�$UFKLWHWWXUD�8(��H�,QWHULRU�'HVLJQ�QHO�&RUVR�GL�/DXUHD�
in Design e Comunicazione. 
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Comunità Europea sulla formazione permanente (Lifelong 
Learning) atta a promuovere l’innovazione della didattica, 
attraverso le competenze digitali, nell’era della società della 
conoscenza.

Nel campo squisitamente tecnico dell’architettura dell’i-
struzione, inoltre, è scaturita una straordinaria opportunità, 
FRQFUHWL]]DWDVL�LQ�XQ�EDQGR�GL�FRQFRUVR�GL�LGHH��¿QDOL]]DWR�DOOD�
UHDOL]]D]LRQH�GL�ROWUH����HGL¿FL�VFRODVWLFL�GL�QXRYD�FRVWUX]LRQH�
in tutto il territorio nazionale. Pur restando irrisolte alcune pro-
blematiche, necessarie alla trasformazione degli interni degli 
HGL¿FL� REVROHWL� H� QRQ� SHUIHWWDPHQWH� LGRQHL� DOOD� FRQFUHWL]]D-
zione di tale processo di rinnovamento del modello scolastico, 
la ricerca, nel campo dell’interno architettonico ha rivolto 
l’attenzione verso nuovi orizzonti e frontiere dal carattere 
interdiscipliare, sviluppando nuove soluzioni spaziali per l’ap-
prendimento e lo sviluppo cognitivo degli alunni, favorendo 
un principio di partecipazione aperta e inclusiva attraverso il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.

1HOOR�VSHFL¿FR��LQ�ULIHULPHQWR�DOOH�LQL]LDWLYH�GL�ULIRUPD�VWD-
tale del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con le 
quali, si cercava di favorire nuove forme di didattica innovativa 
in linea con le attuali applicazioni della ICT e dell’agenda digi-
tale in Europa, si mirava ad imprimere un maggiore impulso 
DL�SURFHVVL�GL�DSSUHQGLPHQWR��DWWUDYHUVR�XQ�XVR�SL��DSSURSULDWR�
delle tecnologie. La linea di ricerca intrapresa nel settore dell’ar-
chitettura degli interni, in stretta relazione alla pedagogia spe-
rimentale, può favorire una svolta verso nuove metodologie di 
SURJHWWD]LRQH� DUFKLWHWWRQLFD�� ¿QDOL]]DWH� DOOD� ULIXQ]LRQDOL]]D-
zione degli spazi della didattica e dell’accoglienza, generando 
XQD�ULVSRVWD�SL��FRQJUXHQWH�DO�WHPD�GHOOD�FRPSOHVVLWj�FKH��QHO�
XXI secolo, tende ad un nuovo umanesimo. 

In tale direzione, risulta utile investigare alcune tematiche 
espresse in questa prima lettura critica e riepilogate nelle due 
domande che seguono.
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�� 3Xz�OR�VSD]LR�LQWHUQR�GHOOD�VFXROD�IDYRULUH�OH�SRWHQ]LD-
lità di apprendimento di un alunno nel suo percorso di 
crescita, rispettando un adeguato uso delle tecnologie 
digitali? 

�� 6H�TXHVWR�QXRYR�RUL]]RQWH�q�SUDWLFDELOH��QHOO¶LPPHGLDWR�
SURVVLPR�IXWXUR��LQ�UHOD]LRQH�DG�LQWHUYHQWL�GL�ULTXDOL¿FD-
zione degli attuali complessi architettonici preesistenti, 
sarà la tecnologia digitale uno dei migliori strumenti per 
favorire una migliore convergenza tra la pedagogia e 
O¶LQWHUQR� DUFKLWHWWRQLFR�� DO� ¿QH� GL� JDUDQWLUH� XQ�PLJOLRU�
apprendimento degli alunni negli spazi scolastici?

2. Il punto di partenza

Il FRQYHJQR�ZRUNVKRS dal titolo “6FXROH�LQQRYDWLYH��(PER-
GLHG�&RJQLWLRQ�'HVLJQ�FRPH�SDUDGLJPD�GHL�QXRYL�VSD]L�VFROD-
stici”, svoltosi nei mesi di marzo/aprile/maggio 2018, presso il 
Liceo Ginnasio Statale “G. B. Vico” ed organizzato dal Prof. 
Filippo Gomez Paloma, esperto in Scienze della Formazione 
(Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) si è arti-
colato come corso di formazione per docenti, architetti e diri-
genti delle scuole e ha impegnato il sottoscritto, sia in qualità 
di docente universitario nel settore dell’Interior Design, sia di 
consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia, 
per gli accreditamenti professionali (CFP). Tale prima tappa si 
SUH¿JJHYD�FRPH�RELHWWLYR�OD�GLYXOJD]LRQH�WUD� L�GRFHQWL�GHOOD�
scuola di un valore legato alla relazione che intercorre tra 
cognizione corporea e interno architettonico a dimostrazione 
dell’urgente necessità di intervenire nello spazio destinato 
DOO¶DSSUHQGLPHQWR�� D൶QFKq� O¶RSHUD]LRQH� GL� ULIXQ]LRQDOL]]D-
zione degli spazi scolastici, possa rendere pedagogicamente 
SL�� IXQ]LRQDOL� OH� VWUXWWXUH�SUHHVLVWHQWL�� VHFRQGR� LO�SDUDGLJPD�
dell’Embodied Cognition Science. 
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Questa nuova direzione di ricerca e approfondimento, 
colma, almeno in parte, le intenzioni della legge 107 del 
13/07/2015 in cui si poneva l’attenzione sulla necessità di 
ripensare lo “spazio degli interni scolastici” a favore di un 
apprendimento attivo per una scuola del futuro. Raggiungere 
XQD�FRQGL]LRQH�GL�EHQHVVHUH�SVLFR�¿VLFR�GHJOL�DOXQQL��VLJQL¿FD�
favorire il loro consequenziale sviluppo cognitivo e il prin-
cipio dell’DYHU�FXUD�GL�Vq che rappresenta l’essenza dell’abi-
WDUH��LQ¿QH�TXHVW¶XOWLPD��VL�DVVRFLD�DOO¶D]LRQH�VWHVVD�GHOOD�cura 
YHUVR�OH�FRVH e si materializza: negli arredi interni, nei percorsi 
e negli spazi delle relazioni simbiotiche che sono state trascu-
rate in alcuni passaggi della legge, nel campo dell’edilizia sco-
ODVWLFD��FKH�DYHYD�SXQWDWR�VROR�VXO�FRQFRUVR�GL�QXRYL�HGL¿FL�

3. L’organizzazione del corso-workshop

Il corso di formazione, recensito nel magazine $PDWH�
O¶$UFKLWHWWXUD1, ha riscosso una grandissima partecipazione e 
presenza sia da parte dei docenti formatori che da parte dei 
docenti architetti e dirigenti scolastici e si è svolto in due fasi: 
teorica ed applicativa. 

Una prima fase di formazione e di caratterizzazione teorica è 
servita per fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali sui temi 
della pedagogia generale, della pedagogia sperimentale e sulle 
nuove teorie della corporeità cognitiva, in relazione allo spazio 
degli interni (ECD). Successivamente, si è passati ad analizzare la 
fase dell’evoluzione della scuola nella storia italiana del ‘900, con 

1 Link del 10/06/2018: http://www.amatelarchitettura.com/2018/06/embodied-co-
gnition-design-larchitettura-al-servizio-della-societa-la-collaborazione-tra-ordine-
degli-architetti-universita-e-scuola-in-un-progetto-di-rinnovamento/ 
Link del 30/06/2018: http://www.amatelarchitettura.com/2018/06/conoscere-e-coope-
rare-per-potere-dire-veramente-buona-scuola-lembodied-cognition-spiegata-dai-ricer-
catori-e-applicata-sul-campo-dai-docenti-intervengono-la-prof-ssa-e-buondonno/
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O¶LQGLYLGXD]LRQH� GL� DOFXQH� ¿JXUH�� FRQVLGHUDWH� SDUDGLJPDWLFKH��
TXDOL�0DULD�0RQWHVVRUL�H�/RULV�0DODJX]]L��DO�¿QH�GL�FRQWHVWXD-
lizzare il messaggio al dibattito internazionale attraverso alcuni 
esempi, desunti dalla letteratura in campo architettonico della cul-
tura nord europea (Finlandia, Svezia e Norvegia). 

Nella seconda fase, individuata come fase applicativa di 
sperimentazione laboratoriale del progetto, si è passati ad ana-
lizzare in maniera puntuale e sistematica, tutte le condizioni e 
le consequenziali necessità delle scuole partecipanti, indivi-
GXDQGRQH�SRWHQ]LDOLWj�H�FULWLFLWj��DO�¿QH�GL�DSSRUWDUH�HYHQWXDOL�
soluzioni innovative tese a migliorare la qualità degli spazi 
interni, per favorire l’apprendimento degli alunni. 

I docenti-architetti partecipanti al corso, hanno raccolto in forma 
analitica le planimentrie delle scuole, oggetto dell’intervento di spe-
rimentazione progettuale ed hanno individuato punti di debolezza e 
SRWHQ]LDOLWj��HVSUHVVH�DQFKH�DWWUDYHUVR�XQ�ULOLHYR�IRWRJUD¿FR��

Le criticità evidenziate, nella maggior parte dei casi, nasce-
vano da impianti planimetrici e da morfologie rigide considerate 
WURSSR�LQDGHJXDWH�DL�¿QL�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶(&'��,Q�PROWL�
casi è stata evidenziata l’impossibilità di mettere in stretta con-
nessione il corriodio/connettivo con le aule presenti: tali limi-
tazioni evidenziate proponevano un altrettanto, mal utilizzo, di 
tutti gli spazi interni (ciò è apparso anche per le aule della didat-
WLFD��SHU�L�ODERUDWRUL�HG�DQFRU�GL�SL��SHU�JOL�VSD]L�FRPXQL��

4. I punti chiave degli interventi

Nei progetti di sperimentazione si è provveduto ad immagi-
nare soluzioni risolutive alle precedenti limitazioni e criticità 
sopra evidenziare attraverso diversi focus:
D�� OD� UHYLVLRQH� H� OD� ULPRGXOD]LRQH� GHL� OD\RXW� GLVWULEXWLYL�

hanno permesso di migliorare la qualità degli spazi di 
UHOD]LRQH�GHOOH�DXOH�H�TXHOOD�GHJOL�DPELHQWL�FRPXQL��
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E� l’utilizzo del colore e l’impiego di nuovi arredi, in favore 
GL�XQD�PDJJLRUH�ÀXLGLWj��KD�IDYRULWR�XQD�FRQGL]LRQH�GL�
PLJOLRU�EHQHVVHUH�SVLFR�¿VLFR�GHJOL�DOOLHYL�SURPXRYHQGR�
il loro sviluppo cognitivo, così come suggerisce l’Embo-
GLHG�&RJQLWLRQ�6FLHQFH��

F� il ripensamento e la rivitalizzazione di nuovi spazi dal 
carattere multifunzionale, ha moltiplicato la scalabilità 
GL�GLYHUVH�H�QXRYH�IXQ]LRQL��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�QXRYH�SRV-
sibilità di aggregazione e scambio intergenerazionale 
per gli allievi, sia per la libertà di azione del singolo o di 
gruppi di lavoro, favorendo così, una maggiore apertura 
alla creatività e alla consequenziale crescita nonché svi-
OXSSR�SHUVRQDOH�HG�LQWHULRUH�GHOO¶DOXQQR��

G� sale di lettura, laboratori e fab-lab proposti nelle nuove 
sperimentazioni, non sono solo spazi dalle caratteristi-
che morfologiche e funzionali innovative, ma sono luo-
JKL improntati su percorsi e dinamiche relazionali dalle 
modalità interdisciplinari e spesso inedite, in quanto 
favoriscono la convergenza e l’interazione con attori e 
ospiti, invitati dall’esterno del mondo della scuola, per 
svolgere attività ed azioni di co-working.

I docenti-architetti divengono così, co-progettisti e co-pro-
tagonisti in un processo sistemico ed olistico in stretta con-
nessione alla comunità allargata a tutti fruitori della scuola 
coinvolgendo così docenti, personale tecnico-amministrativo, 
e tutti gli alunni che convergono in un’unica nuova forma di 
interazione collettiva e corale per rimodulare azioni, spazi 
ed oggetti partendo dall’idea della scuola intesa come casa, 
desunta dal principio di abitabilità2.

2 Il principio di abitabilità può essere trasposto dalla casa luogo-dimora dell’ani-
mo umano, alla spazio della scuola per favorire sicurezza, tranquillità e emozioni 
in una dimensione dell’anima in cui la visione della materia architettonica passa 
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,O�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�FRQVLVWH�QHOO¶LGHQWL¿FDUH�H�QHO�GH¿QLUH�
L�FRQ¿QL�GHOOR�VSD]LR�VFRODVWLFR�FKH�GLYLHQH�OXRJR�LGHQWLWDULR��
espressione dell’io, dimora intima e protettiva dell’uomo al 
pari dello spazio domestico. L’obiettivo risiede nello smarcarsi 
da una rigorosa geometria e rigidità spaziale che antepone il 
sistema grandi corridoi (connettivi)/classi, fermo alla didattica 
tradizionale improntata sul ruolo univoco docente-discente, 
PHGLDQWH�XQD�UHYLVLRQH�GHOOR�VSD]LR�LQWHVR�LQ�PDQLHUD�SL��ÀHV-
VLELOH� H�ÀXLGD� VHQ]D� FRQ¿QL� UHDOL� H� LQDPRYLELOL�� UHQGHQGR� OR�
VSD]LR�SHU�O¶DSSXQWR��SL��GLQDPLFR�DWWUDYHUVR�O¶DSSRUWR�H�O¶X-
tilizzo di arredi capaci di diventare strumenti di mediazione 
D൶QFKq�VXSHUDWD�OD�IXQ]LRQH�OLPLWDQWH�³GL�FRQ¿QH´��HVVL�GLYHQ-
gano occasione dialogante per esternare le diverse aspettative 
dell’alunno in forma esclusiva ed inclusiva:

�� PLFURDPELHQWL�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLWj�LQGLYLGXDOL�
LQWLPH�HG�LQWURVSHWWLYH�

�� PLFURDPELHQWL� SHU� O¶HVWHUQD]LRQH� GL� LGHH�� FRQWHQXWL� HG�
emozioni per favorire le relazioni che stimolano senso di 
appartenenza.

DWWUDYHUVR�OD�¿ORVR¿D�H�O¶DQWURSRORJLD��3DUWLUH�GDOO¶DVVXQWR�FKH�OR�spazio prima-
rio (Carlo De Carli in “$UFKLWHWWXUD�� 6SD]LR�3ULPDULR”, Hoepli, 1982, Milano) 
inteso come “spazio del gesto o come spazio delle prime tensioni interiori, o 
FRPH�VSD]LR�GL�UHOD]LRQH´�VLJQL¿FD�DWWULEXLUH��QRQ�VROR�YDORUH�DOOH�SURSULHWj�¿VL-
FKH�¿JXUDWLYH�H�IRUPDOL�GHOOR�VSD]LR��PD�DWWLYDUH�XQ�SURFHVVR�OHJDWR�DOO¶ascolto, 
mettendo in primo piano la preziosità dell’intimo umano e considerare centrale 
l’analisi dell’esperienza dell’uomo abitante dello spazio. (L’esperienza è capace 
GL�PLJOLRUDUH�O¶DSSRUWR�SHGDJRJLFR�LQ�FKLDYH�GL�YHUL¿FDELOLWj�HPSLULFD��FRVL�FRPH�
descritto nelle teorie di Carmela Metèlli di Lallo, raccolte nel libro “Analisi del 
discorso pedagogico”, in cui diviene centrale il tema dell’esperienza riferendosi 
DO�SHQVLHUR�GL�$OGRXV�/HRQDUG�+X[OH\���,QIDWWL�VH�³«�O¶HVSHULHQ]D�QRQ�q�FLz�FKH�
DFFDGH�DG�XQ�XRPR�PD�FLz�FKH�XQ�XRPR� ID�GL�FLz�FKH�DFFDGH�D� OXL�«” risulta 
di fondamentale importanza collegarsi all’idea di spazio, inteso come internità 
o interiorità, cosi come espressa da Argan nel saggio intitolato “A proposito di 
spazio interno” (1948), in cui la dimensione dell’agire diventa un elemento carat-
terizzante lo spazio.
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Di seguito si riporta una testimonianza progettuale svilup-
pata con i responsabili docenti della scuola “I.C. Socrate-Mal-
lardo” di Marano di Napoli Prof.ri Architetti Luigi Vaccaro e 
Donato Maria La Pegna, che in sintonia con la Dirigente sco-
lastica Prof.ssa Teresa Formichella, hanno proposto la rimo-
dulazione di un corpo architettonico attraverso l’inserimento 
GL�DUUHGL�GLDIUDPPL�¿OWUR�SHU�OD�GLGDWWLFD�LQQRYDWLYD�indoor ed 
outdoor.

Fig.1�3LDQWD�GL�SURJHWWR�±�3LDQR�WHUUD�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHOO¶DUHD�G¶LQWHUYHQWR
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Fig. 2�3DUWLFRODUH�SODQLPHWULFR�GL�SURJHWWR�±�6ROX]LRQH�RXWGRRU�V[� 
soluzione indoor dx

Fig. 3�3DUWLFRODUH�GHOOD�6H]LRQH�SURVSHWWLFD�GL�SURJHWWR�± 
6ROX]LRQH�GL�DUUHGL�GLDIUDPPL�QHO�FRQQHWWLYR
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Fig. 4�3DUWLFRODUH�GL�XQD�YLVWD�WULGLPHQVLRQDOH�GL�SURJHWWR�± 
6ROX]LRQH�GHOO¶DXOD�SLWDJRULFD�LQ�RXWGRRU

Il lavoro del progetto presentato è frutto di una collabora-
zione scaturita dal gruppo di ricerca del Prof. Arch Marco Bor-
relli docente di Architettura d’Interni presso il Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Carmine Ugon, 
DOOLHYR� DUFKLWHWWR�*LXVHSSH� &DVWDOGR�� DOOLHYR� DUFKLWHWWR�
)UDQFHVFD�3DQ]DULHOOR��GHVLJQHU�6WHIDQR�,HUYROLQR��GHVLJQHU� 
)UDQFHVFD�)HUUDUD��DOOLHYD�GHVLJQHU�/XLJL�7DUDQWLQR��DOOLHYR�
designer).

5. Conclusioni

Il lavoro sviluppato nel convegno-workshop è stato pre-
sentato nella giornata di studi svoltasi nel dicembre del 2018, 
presso il Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di 
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Salerno, nel Dipartimento di Ingegneria Civile ed il Dipar-
WLPHQWR� GL� 6FLHQ]H�8PDQH�� )LORVR¿FKH� H� GHOOD� )RUPD]LRQH��
incentrata sul tema dal titolo “Progettare gli spazi educativi. 
Un approccio interdisciplinare tra Architettura e Pedagogia” 
nella seconda sessione dal titolo “Proposte di progetti archi-
tettonici”, presenta come testimonianza il lavoro di équipe che 
investigano nuove forme di sperimentazione dal carattere inno-
vativo, specialmente nel settore dell’interno architettonico. 

II lavoro scaturito dallo scambio, creato tra gli studenti del 
laboratorio di interior design e i docenti partecipanti al corso 
di formazione, ha evidenziato il valore del controllo dello 
spazio degli interni scolastici, attraverso la modellazione tri-
dimensionale e la rappresentazione fotorealistica mediante 
render, come strumento di mediazione tra architettura e peda-
gogia sperimentale. 

Determinanti, inoltre, sono apparsi i contributi multidi-
sciplinari della fenomenologia, della neurofenomenologia e 
della psicologia cognitiva, tali da far trasmutare lo spazio di 
un’aula, di un atrio o di un corridoio in un luogo, inteso come 
espressione di una dimensione interiore soggettiva capace di 
esaltare la personalità dell’abitante/alunno, favorendo il pro-
cesso di apprendimento in maniera libera e creativa. Coinvol-
JHUH�O¶DOOLHYR�QHOOH�GLQDPLFKH�VFRODVWLFKH�TXRWLGLDQH�VLJQL¿FD�
anche favorire la genesi dell’istinto, delle emozioni e delle sue 
D]LRQL��SHU�DYYLFLQDUOR�LO�SL��SRVVLELOH�DG�XQR�VWDGLR�GL�FUHVFLWD�
intellettuale emotiva e spirituale.

Nonostante le tecnologie digitali rappresentino lo strumento 
FKH��LQ�FRQWLQXD�HYROX]LRQH��DSSDUH�SL��LGRQHR�SHU�O¶DSSURIRQ-
dimento e la conoscenza nel campo della formazione, il prin-
cipio di fondo che bisogna seguire per migliorare la relazione 
docente/allievo nella fase biunivoca di trasmissione/apprendi-
PHQWR�ULVLHGH�QHOOD�FDSDFLWj�GL�DLXWR�UHFLSURFR��¿QDOL]]DWD�DOO¶LQ-
terpretazione dell’interno scolastico come luogo autentico ed 
intimo in cui viene risaltata la sfera espressiva ed emotiva.
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L’orizzonte praticabile nell’immediato prossimo futuro può 
rintracciare delle risposte plausibili e concrete nell’applica-
zione della disciplina della corporeità cognitiva, in un sistema 
in continua crescita, governato da vari componenti multidisci-
plinari che mettono in risalto la personalità intima del giovane, 
la cui crescita rappresenta garanzia del domani.
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4. Scuole innovative. Nuovi scenari
di /RUHGDQD�&DYDOLHUL*

,O�WHUPLQH�³LQQRYDWLYR´�q�WUD�TXHOOL�SL��XVDWL��H�DEXVDWL��GHJOL�
ultimi anni1. Tutto è o deve essere innovativo e così anche le 
scuole.

Ma cosa si intende per “scuole innovative”? Può oggi una 
scuola non essere innovativa?

Per rispondere a queste domande possiamo iniziare par-
WHQGR� GDOOD� GH¿QL]LRQH� FKH� HPHUJH� GDOOD� OHWWXUD� GHO� EDQGR�
del Concorso di idee �VFXROHLQQRYDWLYH, avviato a mag-
gio del 2016 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca2. Al paragrafo 1.2 del bando si legge che l’o-

* Architetto, docente e vincitrice del concorso per Dirigenti Scolastici, presta servi-
zio presso il Ministero dell’Istruzione nella Direzione Generale per i fondi struttu-
rali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Esperta di ambienti di 
apprendimento per la didattica innovativa e di edilizia scolastica, ha partecipato alle 
6HVVLRQL�GHJOL�(VSHUWL�1D]LRQDOL�2&6(�VXJOL�DPELHQWL�GL�DSSUHQGLPHQWR�H൶FDFL��
Ha collaborato ai lavori per lo svolgimento del concorso di idee #scuoleinnovative 
e fatto parte della Task Force allargata MIUR-Protezione Civile a seguito del sisma 
del centro Italia. È stata presidente di commissione di gara in concorsi di progetta-
zione di nuove scuole, membro di commissione di valutazione di progetti di messa 
LQ�VLFXUH]]D�H�ULTXDOL¿FD]LRQH�GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL��)(65�H�DOWUL�IRQGL��QRQFKp�
membro di commissione in diversi concorsi di idee per il recupero degli spazi sco-
lastici e sul tema della sicurezza nelle scuole.
1� 'D�XQ¶LQGDJLQH�FRQGRWWD�QHO������GDOO¶$QDO\WLFV�7HDP�GL�/LQNHG,Q� VX�ROWUH���
PLOLRQL�GL�SUR¿OL�/LQNHG,Q��q�HPHUVR�FKH�³LQQRYDWLYR´�RFFXSDYD�LO�VHFRQGR�SRVWR�
tra le buzzword negli USA e il primo in Italia.
2 Il Concorso di idee #scuoleinnovative è stato indetto in esecuzione del decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 novembre 2015, n. 860, 
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la 
c.d. “La Buona Scuola”.
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biettivo del concorso «è quello di acquisire idee progettuali 
per la realizzazione di scuole innovative da un punto di vista 
architettonico, impiantistico, tecnologico, dell¶H൶FLHQ]D�HQHU-
getica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate 
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’aper-
tura al territorio».

$JOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�LQQRYDWLYL�VL�FKLHGH�TXLQGL�GL�SRV-
sedere i requisiti che attualmente sono richiesti a tutti gli 
HGL¿FL�SXEEOLFL��GL�QXRYD�FRVWUX]LRQH�R�DVVLPLODELOL��LQ�WHU-
mini di qualità architettonica, di livelli prestazionali e di 
sicurezza nonché di sostenibilità ambientale, energetica ed 
economica.

5LJXDUGR�SRL�DOOD�VSHFL¿FLWj�GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL��RVVLD�SHU�
il fatto che si tratta di scuole), l’innovazione viene invece rife-
rita alla presenza di “nuovi” ambienti di apprendimento (ossia 
alla sostituzione del concetto obsoleto di aule scolastiche con 
TXHOOR�SL��PRGHUQR�HG�H൶FDFH�GL�DPELHQWL�GL�DSSUHQGLPHQWR��
e all’apertura al territorio (ossia alla nuova dimensione assunta 
dalle scuole che, superando la sola logica didattica, si trasfor-
mano in veri e propri FLYLF�FHQWHU).

Mentre per i requisiti “generali” i progettisti possono far 
ULIHULPHQWR�DOOH�VSHFL¿FKH�QRUPDWLYH�GL�VHWWRUH��EHQ�SL��GL൶-
cile sembrerebbe la ricerca di indicazioni da seguire e rispettare 
relativamente alla progettazione degli ambienti di apprendi-
mento.

L’unica norma attualmente vigente sull’edilizia scolastica 
rimane ancora il datato Decreto Ministeriale del 18 dicembre 
19753, ma questo, di carattere prettamente prescrittivo, con-
tiene numeri e tabelle che poco possono guidare i professioni-
sti nel compito di progettare i nuovi spazi educativi.

3 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975. Norme tecniche aggiornate relative all’e-
dilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbani-
stica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
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$O�FRQWUDULR��OH�/LQHH�JXLGD�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�GL�HGL¿FL�
scolastici del 20134 che «rinnovano i criteri per la progetta-
zione dello spazio e delle dotazioni per la scuola del nuovo 
millennio»5��SXU�R൵UHQGR�PROWL�VSXQWL��SRWUHEEHUR�ULVXOWDUH�¿Q�
troppo discorsive. Per la loro comprensione e quindi per il loro 
utilizzo in fase di progettazione, occorre innanzi tutto apprez-
zarne la logica che da prescrittiva è divenuta “prestazionale”, 
come oramai lo è quella di molte norme tecniche6, proprio al 
¿QH�GL�UHQGHUH�L�FULWHUL�GL�SURJHWWD]LRQH�SL��DJHYROPHQWH�DGDW-
tabili alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola in 
continuo mutamento.

È infatti necessario prendere atto che gli spazi scolastici si 
rinnovano a fronte di una didattica rinnovata: non si può par-
lare di scuole innovative se non si comprende profondamente 
lo stretto legame tra ambienti di apprendimento e didattica, tra 
architettura scolastica e pedagogia.

Il superamento della centralità della lezione frontale e 
la sempre maggiore presenza delle tecnologie all’interno 
GHOOH�VFXROH��KD�FRPSRUWDWR�OR�³VFRQ¿QDPHQWR´�GHOOR�VSD]LR�
classe e l’esigenza di una reinterpretazione di tutti gli spazi 
scolastici in cui si svolge la didattica “innovativa”, quella 
che, superando il paradigma tradizionale, sposta l’attenzione 
dall’insegnamento all’apprendimento ponendo al centro del 
processo l’alunno.

4 Decreto Ministeriale 11 aprile 2013. Norme tecniche-quadro contenenti gli indici 
minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle 
WHFQRORJLH� LQ�PDWHULD� GL� H൶FLHQ]D� H� ULVSDUPLR� HQHUJHWLFR� H� SURGX]LRQH� GD� IRQWL�
energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di 
riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
5 Comunicato stampa del MIUR dell’11 aprile 2013. Scuola, varate in Conferenza 
8QL¿FDWD�OH�QXRYH�OLQHH�JXLGD�SHU�O¶HGLOL]LD�VFRODVWLFD��6FXROH�SL��VLFXUH�H�VSD]L�GL�
apprendimento al passo con l’innovazione digitale.
6 Si vedano, ad esempio le nuove norme tecniche orizzontali e verticali di preven-
zione incendi.
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È una didattica in continua evoluzione sostenuta da una 
vera e propria rivoluzione digitale quella che forma gli alunni 
GL�RJJL��DJOL� VWXGHQWL�G¶DOWUD�SDUWH�QRQ�YLHQH�SL�� ULFKLHVWR�GL�
acquisire solo conoscenze quanto piuttosto o soprattutto quelle 
competenze che permetteranno loro di adattarsi ai costanti 
cambiamenti della società7.

Nuove e rinnovate competenze necessitano quindi di 
nuove metodologie didattiche e queste ultime del supporto di 
ambienti di apprendimento innovativi.

La personalizzazione degli apprendimenti e l’arricchimento 
GHOO¶R൵HUWD�IRUPDWLYD�QHFHVVDUL�SHU�DVVLFXUDUH�O¶LQFOXVLRQH�VFR-
lastica e il successo formativo di tutti, comportano un utilizzo 
ÀHVVLELOH�GHJOL�VSD]L��OD�FRQWHPSRUDQHLWj�GL�SL��DWWLYLWj�LQ�XQ�
solo ambiente, l’uso didattico degli spazi esterni, la necessità 
di spazi di relazione e il ripensamento delle biblioteche e dei 
laboratori.

Preso atto che per progettare i nuovi di spazi di apprendi-
mento occorre quindi partire dalla riprogettazione della didat-
tica, per comprendere il passaggio dal Decreto Ministeriale del 
1975 alle Linee guida del 2013, è fondamentale un approfondi-
mento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo del 20128, in quanto punto di 
riferimento per la progettazione del curricolo da parte delle 
istituzioni scolastiche.

Le Indicazioni Nazionali del 2012 propongono infatti una 
serie di suggestioni pedagogiche e culturali sulle quali si sono 
sviluppate le esperienze di innovazione metodologica: è su 
queste che occorre focalizzarsi per orientarsi nella progetta-

7 Si veda la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente adottata il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea.
8 D.M. 16 novembre 2012, n. 254. Regolamento recante indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’arti-
colo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
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zione dei nuovi spazi di apprendimento nell’attesa che sia rivi-
sitata la normativa di settore.

Nel recente documento di lavoro “Indicazioni Nazionali 
e nuovi scenari”9, che ne fornisce una rilettura aggiornata, 
si legge che «l’integrazione delle discipline per spiegare la 
complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abi-
lità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni 
complesse, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la spe-
rimentazione, l’indagine, la contestualizzazione nell’espe-
rienza, la laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per 
VYLOXSSDUH� FRPSHWHQ]H�� DSSUHQGLPHQWL� VWDELOL� H� VLJQL¿FDWLYL��
GRWDWL�GL�VLJQL¿FDWR�H�GL�YDORUH�SHU�OD�FLWWDGLQDQ]Dª�

Ecco quindi che gli ambienti di apprendimento, per essere 
funzionali allo sviluppo delle competenze richieste, devono 
possedere alcune caratteristiche, ben precise e imprescindi-
bili a tale scopo. Tali caratteristiche, pertanto, come si legge 
ancora nel documento, «si caratterizzano come una “prescrit-
tività” implicita».

In altre parole, le Indicazioni Nazionali non sono una lettura 
facoltativa ma un indiscutibile punto di partenza: rappresen-
tano quelle indicazioni con forte valore prescrittivo ricercate 
dai progettisti, pur se celate nella scorrevolezza della descri-
zione degli spazi educativi in grado di supportare la didattica 
per competenze.

È questa quindi la chiave di lettura delle Linee guida del 
����� QHOOH� TXDOL� VRQR� GHFOLQDWL� LQ� PRGR� SL�� SUHFLVR�� SXU�
senza contenere alcun criterio di dimensionamento, gli spazi 
¿VLFL�D�VXSSRUWR�GHOOD�GLGDWWLFD�LQQRYDWLYD��O¶DXOD��OR�VSD]LR�
di gruppo, lo spazio laboratoriale, lo spazio individuale e lo 
spazio informale e di relax. Non mancano le descrizioni degli 

9 Il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato 
6FLHQWL¿FR�1D]LRQDOH� �&61���q� VWDWR�SUHVHQWDWR�GDO�0,85�LO���� IHEEUDLR������H�
trasmesso con Nota MIUR 3645 del 1marzo 2018.
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altri spazi caratterizzanti le nuove scuole: l’Atrio, punto di 
VFDPELR�WUD�LQWHUQR�HG�HVWHUQR��OD�3LD]]D�$JRUj�TXDOH�FXRUH�
IXQ]LRQDOH� H� VLPEROLFR�GHOOD� VFXROD�� O¶$XOD�0DJQD�$XGLWR-
rium e gli altri spazi con funzione di FLYLF�FHQWHU per un’inte-
JUD]LRQH�DYDQ]DWD�WUD�VFXROD��FRPXQLWj�H�WHUULWRULR��JOL�VSD]L�
a cielo aperto e gli spazi connettivi. Non vengono tralasciati 
poi i luoghi per l’attività motoria, gli ambienti per il perso-
nale docente e amministrativo, le mense e i servizi, nonché 
gli impianti, fondamentali per assicurare un adeguato livello 
di comfort e benessere.

Particolare attenzione è riservata agli arredi che rappresen-
tano «l’interfaccia d’uso tra gli utenti e lo spazio», permet-
tendo la declinazione dell’uso degli spazi.

Bisogna però evidenziare che non bastano nuovi arredi o 
una diversa disposizione dei banchi per trasformare la didat-
WLFD�FRVu�FRPH�QRQ�q�VX൶FLHQWH�LQVHULUH�WHFQRORJLH�H�VWUXPHQWL�
in un’aula per accrescere le competenze degli studenti: l’inno-
vazione non può essere meramente tecnologica o una super-
¿FLDOH� RSHUD]LRQH� GL� UHVW\OLQJ ma deve essere in primis di 
carattere metodologico per una didattica che persegua anche 
altri obiettivi formativi, non ultimo il benessere emotivo delle 
alunne e degli alunni.

È LPSRUWDQWH�LQ�WDO�VHQVR�ULÀHWWHUH�VXO�IDWWR�FKH��QHOOH�,QGL-
cazioni Nazionali del 2012, l’ambiente di apprendimento è 
GH¿QLWR� ©XQ� FRQWHVWR� LGRQHR� D� SURPXRYHUH� DSSUHQGLPHQWL�
VLJQL¿FDWLYL� H� D� JDUDQWLUH� LO� VXFFHVVR� IRUPDWLYR� SHU� WXWWL� JOL�
alunni».

Non bisogna quindi dimenticare (e non deve mai sfuggire al 
progettista), che il termine “ambiente” è solo una metafora per 
indicare appunto un “contesto” nel quale si attiva, si costrui-
sce, si supporta l’apprendimento e si dà un senso alle proprie 
conoscenze.

1RQ�VROR�TXLQGL�XQR�VSD]LR�¿VLFR�PD�XQR�VSD]LR�GL�UHOD]LRQL�
in cui possano contestualmente emergere i talenti individuali 
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e vengano promosse le caratteristiche di resilienza, creatività, 
imprenditorialità senza tralasciare l’importanza fondamentale 
delle emozioni.

L’allestimento di un ambiente per l’apprendimento richiede 
quindi la cura delle principali dimensioni che lo caratterizzano:
D� la dimensione materiale e organizzativa, riguardante la 

JHVWLRQH�GHJOL�VSD]L��GHOOH�DWWUH]]DWXUH�H�GHL�WHPSL�
E� la dimensione didattica, riguardante le metodologie 

GLGDWWLFKH�LQQRYDWLYH�
F� la dimensione relazionale intesa come attenzione al clima 

di apprendimento positivo e trasmissione delle regole di 
comportamento condivise.

$OFXQH�GL�TXHVWH�GLPHQVLRQL�ULHQWUDQR�QHOOD�VIHUD�SL��SUR-
priamente didattico/pedagogica e quindi di competenza dei 
docenti e della comunità educante.

I progettisti possono invece intervenire solamente sullo 
VSD]LR�¿VLFR�FKH�UDSSUHVHQWD�TXLQGL�VROR�XQD�GHOOH�FRPSRQHQWL�
di un ambiente di apprendimento.

Studi recenti hanno comunque evidenziato che i risultati 
conseguiti dagli studenti migliorano con l’innalzamento della 
TXDOLWj�GHJOL�VSD]L�¿VLFL�

Una ormai famosa ricerca condotta dal Professor Peter Bar-
rett dell’Università di Salford10 ha stimato che tale variazione 
di miglioramento degli esiti scolastici è stimabile nell’ordine 
del 16 per cento.

Di questa percentuale, circa la metà si riferisce a fattori che 
TXDOL¿FDQR�LO�PLFURFOLPD�TXDOL�OD�OXFH��������OD�WHPSHUDWXUD�
������H�OD�TXDOLWj�GHOO¶DULD��������PHQWUH�O¶DOWUD�PHWj�VL�ULIHUL-
VFH�SHU�XQ�TXDUWR�DOO¶LQGLYLGXDOL]]D]LRQH��RVVLD�DOOD�ÀHVVLELOLWj�
GHJOL�VSD]L�H�DOOD�SRVVLELOLWj�R൵HUWD�DJOL�DOXQQL�GL�SHUVRQDOL]-

10 P. S. Barrett, Y. Zhang, F. Davies, and L. Barrett (2015), &OHYHU�&ODVVURRPV��
6XPPDU\�5HSRUW�RI�WKH�+($'�3URMHFW. 8QLYHUVLW\�RI�6DOIRUG�
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zarli e adattarli) e per un altro quarto alla stimolazione (ossia 
alla complessità e al colore degli ambienti)11.

È HYLGHQWH� FKH� VROR� TXDQGR� VL� SURJHWWDQR�QXRYL� HGL¿FL�
scolastici è possibile agire su tutti questi fattori puntando 
DL�EHQH¿FL�PDVVLPL�PD�q�SXU�YHUR�FKH�TXHVWL�VWXGL�LQGLFDQR�
che è possibile un potenziale di miglioramento anche per 
le scuole esistenti a fronte di un impegno economico con-
tenuto.

,Q�H൵HWWL�XQ�GDWR�VRUSUHQGHQWH�HPHUVR�GDOOD� ULFHUFD�q�FKH�
O¶DVSHWWR�HVWHUQR�H�LO�OD\RXW�GHOOD�VFXROD��FRVu�FRPH�OR�VSD]LR�
JLRFR�HVWHUQR��QRQ�VRQR� ULVXOWDWL� VLJQL¿FDWLYL�� LQ� UHOD]LRQH�DO�
miglioramento dei risultati formativi, quanto la progettazione 
delle singole aule.

Per questo anche gli insegnanti, fermo restando l’adozione 
di nuove metodologie didattiche, possono ottenere ottimi 
ULVXOWDWL� SXU� VROR� DWWUDYHUVR� SLFFROH�PRGL¿FKH� GHOO¶DPELHQWH�
¿VLFR�³DXOD´�TXDOL�LO�FDPELDPHQWR�GHO�FRORUH�GHOOH�SDUHWL�R�OD�
disposizione degli arredi. Sicuramente questi risultati possono 
HVVHUH�DPSOL¿FDWL�TXDORUD�LO�GRFHQWH�YHQJD�VXSSRUWDWR�GDL�FRQ-
sigli tecnici di un team di professionisti.

I nuovi scenari vedono quindi impegnati i progettisti sia sul 
IURQWH�GHOOD�SURJHWWD]LRQH�GL�QXRYL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�VLD�QHOOD�
ULFRQ¿JXUD]LRQH�GHJOL�VSD]L�GHOOH�VFXROH�HVLVWHQWL��QHOOD�SLHQD�
consapevolezza degli stretti legami tra pedagogia e architet-
tura scolastica.

In entrambi i casi sarebbe auspicabile, per non dire indi-
spensabile, un percorso di progettazione partecipata che pre-
veda incontri tra progettisti, docenti e alunni.

La progettazione condivisa tra progettisti e comunità edu-
cante può sicuramente permettere di sfruttare al meglio le 
RSSRUWXQLWj�R൵HUWH�GD�XQ�LQWHUYHQWR�SDU]LDOH��FRQWULEXHQGR�LQ�

11 Il dato relativo al rumore, pur essendo importantissimo, non è risultato rilevante.
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PRGR�H൶FDFH�D�WUDGXUUH�DUFKLWHWWRQLFDPHQWH�TXDQWR�QHFHVVD-
rio a supporto dei bisogni didattico-educativi.

Nel caso poi di nuove progettazioni, chiaramente i massimi 
EHQH¿FL�VL�SRVVRQR�UDJJLXQJHUH�FRQ�XQD�SURJHWWD]LRQH�SDUWH-
cipata allargata anche alle famiglie e alla comunità tutta. Dato 
che l’innovazione consiste anche nell’apertura al territorio, è 
infatti quanto mai opportuno considerare che le nuove scuole 
devono essere progettate in modo da favorire relazioni produt-
tive con le comunità locali.

Le caratteristiche che deve possedere una scuola per inse-
ULUVL�H൶FDFHPHQWH�QHO�FRQWHVWR�WHUULWRULDOH�q�XQR�GHL�WHPL�SL��
recenti su cui si stanno orientando gli studi internazionali12.

Lasciando il territorio nazionale, sono infatti moltissime le 
ricerche a livello internazionale rivolte alla tematica dei nuovi 
ambienti di apprendimento e delle scuole innovative in generale.

L’impulso maggiore nel nostro continente si è avuto da 
quando l’Unione Europea ha individuato l’istruzione quale 
VWUXPHQWR�SL��SRWHQWH�SHU�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�GL�PLJOLR-
ramento sociale e culturale. Ma il dibattito è comunque molto 
vivo a livello globale.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-
nomico (OCSE) ha lanciato nel 2013 il /HDUQLQJ�(QYLURQPHQWV�
(YDOXDWLRQ�3URJUDPPH (LEEP) che mira a creare linee guida 
sulle migliori pratiche per sostenere i 35 Paesi membri nello 
VYLOXSSR� GL� DPELHQWL� GL� DSSUHQGLPHQWR� ¿VLFL� FKH� VRGGLV¿QR�
i bisogni dell’apprendimento e dell’insegnamento del ventu-
nesimo secolo e nel contempo a guidare le politiche di inve-
VWLPHQWR�SHU�UHQGHUH�SL��H൶FDFH�HG�H൶FLHQWH�O¶XWLOL]]R�GHOOH�
risorse disponibili13.

12 P. Barrett, A. Treves, T. Shmis, D. Ambasz, and M. Ustinova (2019), 7KH�,PSDFW�
RI�6FKRRO� ,QIUDVWUXFWXUH�RQ�/HDUQLQJ��$�6\QWKHVLV�RI� WKH�(YLGHQFH�� ,QWHUQDWLRQDO�
'HYHORSPHQW�LQ�)RFXV��:DVKLQJWRQ��'&��:RUOG�%DQN�
13 KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ�HGXFDWLRQ�H൵HFWLYH�OHDUQLQJ�HQYLURQPHQWV�
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Sono quindi molteplici le motivazioni che spingono le 
ricerche nel campo dell’edilizia scolastica, sia di tipo culturale 
FKH�HFRQRPLFR�H�VRFLDOH��%DVWHUHEEH�FRPXQTXH�D�JLXVWL¿FDUOH�
LO�IDWWR�FKH��FRPH�UHFHQWHPHQWH�D൵HUPDWR�GD�$QGUHDV�6FKOHL-
cher, Direttore per l’educazione dell’OCSE, «all’età di 15 anni 
lo studente tipo nei paesi dell’area OCSE avrà trascorso 7538 
RUH�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFLª�14

La scuola è quindi una vera e propria “seconda casa” per 
JOL� VWXGHQWL� H�GHYH�GLYHQLUH� VHPSUH�SL��SXQWR�GL� ULIHULPHQWR�
per la comunità e il territorio: al di là di linee guida, ricerche 
e normative, forse semplicemente è proprio questa la “ricetta” 
base per progettare scuole innovative.

5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL

Consiglio dell’Unione Europea (2018), Raccomandazione sul-
OH�FRPSHWHQ]H�FKLDYH�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR�SHUPDQHQWH��22 
maggio 2018.

P. S. Barrett, P. S., Y. Zhang, F. Davies, and L. Barrett (2015), 
&OHYHU�&ODVVURRPV��6XPPDU\�5HSRUW�RI�WKH�+($'�3URMHFW��
8QLYHUVLW\�RI�6DOIRUG�

P. Barrett, A. Treves, T. Shmis, D. Ambasz, and M. Ustinova 
(2019), The Impact of School Infrastructure on Learning: 
$�6\QWKHVLV�RI�WKH�(YLGHQFH��,QWHUQDWLRQDO�'HYHORSPHQW�LQ�
Focus��:DVKLQJWRQ��'&��:RUOG�%DQN�

http://www.oecd.org/education/effctive-learning-envi-
ronments/

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975. 1RUPH� WHFQLFKH�DJ-
JLRUQDWH� UHODWLYH� DOO¶HGLOL]LD� VFRODVWLFD�� LYL� FRPSUHVL� JOL�
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da 

14 /DXQFK�HYHQW�IRU�WKH�2(&'�6FKRRO�8VHU�6XUYH\�����-XQH�������
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RVVHUYDUVL�QHOOD�HVHFX]LRQH�GL�RSHUH�GL�HGLOL]LD�VFRODVWLFD�
D.M. 16 novembre 2012, n. 254. Regolamento recante indi-
FD]LRQL�QD]LRQDOL�SHU� LO� FXUULFROR�GHOOD� VFXROD�GHOO¶LQIDQ-
]LD�H�GHO�SULPR�FLFOR�G¶LVWUX]LRQH��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR����
FRPPD����GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD��20 
marzo 2009, n. 89.

Decreto Ministeriale 11 aprile 2013. 1RUPH�WHFQLFKH�TXDGUR�
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità ur-
EDQLVWLFD��HGLOL]LD��DQFKH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�WHFQRORJLH�LQ�
PDWHULD�GL�H৽FLHQ]D�H�ULVSDUPLR�HQHUJHWLFR�H�SURGX]LRQH�
GD�IRQWL�HQHUJHWLFKH�ULQQRYDELOL��H�GLGDWWLFD�LQGLVSHQVDELOL�
a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e 
omogenei sul territorio nazionale.

Comunicato stampa del MIUR dell’11 aprile 2013.�6FXROD��YD-
UDWH�LQ�&RQIHUHQ]D�8QL¿FDWD�OH�QXRYH�OLQHH�JXLGD�SHU�O¶HGL-
OL]LD�VFRODVWLFD��6FXROH�SL��VLFXUH�H�VSD]L�GL�DSSUHQGLPHQWR�
DO�SDVVR�FRQ�O¶LQQRYD]LRQH�GLJLWDOH�

/DXQFK�HYHQW�IRU�WKH�2(&'�6FKRRO�8VHU�6XUYH\�����-XQH������





61

5. Lo spazio come attore sociale. Il progetto 
della nuova cittadella scolastica di Casoria

di )HOLFH�'H�6LOYD* e�3DWUL]LD�6DQWDQLHOOR**

1. Lo spazio educativo come attore sociale

©2FFXSDUVL�GL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�q�XQ�UDPPHQGR�FKH��SULPD�
ancora che edilizio, è sociale»1.1Con queste parole di Renzo

1 Cfr. Renzo Piano, citato in Valeria Fedeli, Introduzione, in A.A. V.V., 6FXROH�LQ-
QRYDWLYH��&RQFRUVR�GL�LGHH��3URSRVWH�LGHDWLYH�SUHPLDWH�H�PHQ]LRQDWH, MIUR,

* Architetto, si laurea con lode alla Facoltà di Architettura di Napoli. È dottore di 
ricerca e, dal 2016, assegnista di ricerca in Composizione Architettonica e Urbana 
presso il DICIV dell’Università di Salerno. Attualmente è docente a contratto di 
Progettazione architettonica presso il DiARC dell’Università degli Studi di Napoli 
³)HGHULFR�,,´��6YROJH�O¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�LQ�VWUHWWD�UHOD]LRQH�DOO¶DWWLYLWj�SUR-
IHVVLRQDOH��KD�UHDOL]]DWR�RSHUH�SXEEOLFKH�H�SULYDWH�HG�q�YLQFLWRUH�GL�GLYHUVL�FRQFRUVL�
di progettazione architettonica. É autore di pubblicazioni sui temi del progetto urbano 
H�GL�DUFKLWHWWXUD��Ê�DXWRUH�GHL�SDUDJUD¿��³/R�VSD]LR�HGXFDWLYR�FRPH�DWWRUH�VRFLDOH´��
³$FURED]LD�XUEDQD� $UWLFROD]LRQH�GHOO¶LGHD�SURJHWWXDOH�H�GHVFUL]LRQH�GHOO¶RSHUD´�
** Si laurea in Architettura all’Università di Napoli Federico II nel 1988, si spe-
FLDOL]]D�LQ�5HVWDXUR�GHL�PRQXPHQWL�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�1DSROL�QHO�������YLQ-
citrice nel 1993 di concorso a cattedra in Storia dell’Arte, insegna presso il Liceo 
Classico di Avellino. Dopo la laurea ha compiuto una densa ed articolata espe-
rienza di ricerca orientata verso il tema della tutela, salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio urbano monumentale e dei centri storici. Impegnata nel campo 
GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�SUHVVR�LO�'L�3L�6�7�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�1DSROL�)HGHULFR�,,�
H�O¶,�3L�*H�7�GHO�&15�GL�1DSROL��KD�FROODERUDWR�QHOOD�GLGDWWLFD�XQLYHUVLWDULD�DOOH�
attività del corso di progettazione urbanistica occupandosi in particolare di te-
matiche riguardanti i metodi e gli strumenti per il recupero urbano. Dal 2000 al 
2019 è stata titolare dello studio associato Architetti Santaniello – Vanacore, con 
cui ha svolto, tra l’altro, incarichi di progettazione di strumenti urbani complessi 
ed ha partecipato a concorsi di progettazione architettonica, alcuni dei quali pre-
miati. È autrice di diversi scritti e pubblicazione a stampa. Autrice del paragrafo: 
“5LVSRQGHQ]D�GHO�SURJHWWR�DOOH�LVWDQ]H�GL�LQQRYD]LRQH�GLGDWWLFD�H�DJOL�RELHWWLYL�GL�
VRVWHQLELOLWj´�
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Piano, Valeria Fedeli, ex Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, apre l’introduzione al volume “#SCUO-
LEINNOVATIVE Concorso di idee – proposte ideative 
premiate e menzionate” che raccoglie gli esiti del “Concorso 
di idee per la realizzazione di scuole innovative”2, bandito dal 
0,85�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�GL�FLQTXDQWXQR�QXRYL�HGL¿FL�VFR-
latici distribuiti su tutto il territorio nazionale, concepiti sulla 
base di criteri innovativi dal punto di vista architettonico e 
XUEDQLVWLFR� QRQFKp� VRWWR� LO� SUR¿OR� GHOO¶H൶FLHQ]D� HQHUJHWLFD�
e della sicurezza strutturale antisismica e caratterizzati dalla 
presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura 
al territorio3.

In questo contesto di riferimento e con gli obiettivi pro-
mossi dal bando e posti in campo, oggi in maniera urgente, 
GDOOD�GL൵XVD�FRQGL]LRQH�GL�GHJUDGR�LQ�FXL�YHUVD�LO�SDWULPRQLR�
GL�HGLOL]LD�VFRODVWLFD�QD]LRQDOH��QRQFKp�GDOOD�VHPSUH�SL��HYL-
dente incapacità delle scuole esistenti di rispondere alle nuove 
esigenze didattiche e pedagogiche, è stato sviluppato il pro-
getto per la nuova cittadella scolastica di Casoria4�� XQ� HGL¿-

Roma, 2016. Il volume è liberamente scaricabile all’indirizzo: http://www.scuo-
leinnovative.it/il-libro-di-scuoleinnovative/.
2 Il Concorso di idee #scuoleinnovative è stato indetto in esecuzione del Decreto 
del MIUR 3/11/ 2015, n. 860, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della 
legge n. 107, “La Buona Scuola”, del 13/07/2015 che prevedeva uno stanziamento 
GL�����PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�LQQRYDWLYL�
3 Cfr. il Bando di concorso disponibile al sito: http://www.scuoleinnovative.it/wp-
content/uploads/2016/05/Bando-concorso-di-idee.pdf.
4 Il progetto per la nuova cittadella scolastica di Casoria in provincia di Napoli, 
FODVVL¿FDWRVL� DO����SRVWR�� q� VWDWR� UHGDWWR�GD�XQ�JUXSSR�GL�SURJHWWD]LRQH� LQWHU-
disciplinare nell’ambito del già citato “Concorso di idee #scuoleinnovative´�
promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Dipar-
WLPHQWR�SHU�OD�SURJUDPPD]LRQH�H�OD�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH��¿QDQ]LDULH�H�
strumentali, Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale). 
Progettisti: Arch. Patrizia Santaniello (capogruppo), Arch. Felice De Silva, Ing. 
&DUOD�*LRUGDQR��,QJ��&DUPLQH�$QGUHRWWL��FRQVXOHQWL��3URI��$UFK��5REHUWR�9DQD-
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cio ad alto contenuto tecnologico per attività scolastiche ed 
extrascolastiche, un vero e proprio centro civico con una forte 
YDOHQ]D�VRFLDOH��LQ�JUDGR�GL�RVSLWDUH�����DOXQQL�VX�XQD�VXSHU¿-
cie di circa 15000 mq.

,O� SULQFLSLR� FKH� KD� LVSLUDWR� OD� ULÀHVVLRQH� VXOOH� HVLJHQ]H�
pedagogiche, considerate in rapporto con le istanze di inno-
vazione didattica, è quello di concepire lo spazio come “attore 
sociale”. Per attori sociali si intendono tutti i soggetti e le parti 
che svolgono un ruolo nella relazione educativa, intesa come 
XQ�SURFHVVR�LQ�FXL� OD�VWHVVD�FRPSUHVHQ]D�GL�SL��DWWRUL�q�IRQ-
data sulla valorizzazione delle loro identità e sulla capacità che 
HVVL�KDQQR�GL�FUHDUH� VLQHUJLH� WUD� L�GL൵HUHQWL� UXROL�� IXQ]LRQL�H�
competenze di cui sono portatori. Una prospettiva educativa 
necessariamente trasversale e declinata al plurale, fondata 
sulla partecipazione, sulla cooperazione, sul fare insieme e 
sulla condivisione di un’idea dialogica di cittadinanza attiva 
tra chi interagisce nei percorsi educativi, per generare comu-
nità aperte e inclusive.

Dare forma allo spazio come mappa di un territorio – sia 
il territorio che c’è, cioè il contesto di cui la scuola fa parte, 
sia quello che non c’è, ossia il che cosa si vuole ottenere, il 
modello di cittadino, di mente, di VRIW�VNLOOV che si intendono 
FUHDUH�±�q�OD�YHUD�V¿GD�GD�D൵URQWDUH�QHO�SURJHWWR�GL�XQD�VFXROD�
innovativa. In questo senso lo spazio è stato pensato non solo 
FRPH�XQ�FRQWHQLWRUH�±�SL��R�PHQR�VR¿VWLFDWR�H�DWWUH]]DWR��SL��
o meno adatto o adattabile alle attività – ma anche come un 
attore a pieno titolo, che contribuisce allo svolgersi delle atti-
vità in funzione delle relazioni che stabilisce con gli altri attori 
VRFLDOL�� /XPLQRVLWj�� ÀHVVLELOLWj�� GLQDPLFLWj� VRQR� L� FDUDWWHUL�

core (architettura), Dott. Mario Spagnuolo (botanica), Ing. Vincenzo Limone 
(acustica), Letizia Caronia (pedagogia), Vanna Gherardi (pedagogia), Tiziana 
3LURQL� �SHGDJRJLD��� *LDQOXFD� &DSR]]L� �DUWH��� FROODERUDWRUL�� (GRDUGR�$XULQR��
Serena Giuditta.
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dello spazio architettonico che possono dare forma a queste 
premesse di metodo.

/¶LGHD�GL�IRQGR�GHO�SURJHWWR�q�GL�GDUH�IRUPD�DG�XQ�HGL¿FLR�
che non sia semplicemente una scuola, ma anche un centro 
FLYLFR, con luoghi e spazi aperti anche in orari extrascolastici. 
La gestione di questi spazi – il laboratorio, l’auditorium, la 
SDOHVWUD� H� OD� ELEOLRWHFD� LQWHUDWWLYD� ±� VDUj� WDQWR� SL�� H൶FDFH�
TXDQWR�SL��VDUj�FDSDFH�GL�LQWHUDJLUH�FRQ�TXHOOH�HQHUJLH�FUHDWLYH�
presenti nel tessuto sociale della città. Un laboratorio parteci-
SDWR�GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�può essere il contenitore concet-
tuale e operativo in cui incanalare idee, energie e iniziative.

Fig. 1.�9LVWH�H�SLDQWH�GHL�YDUL�OLYHOOL�GHOOD�QXRYD�FLWWDGHOOD�VFRODVWLFD�GL�&DVRULD

Pianta livello 0      Pianta livello 1       Pianta livello 2
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2. Acrobazia urbana. Articolazione dell’idea progettuale 
e descrizione dell’opera

Il contesto urbano che circonda l’area di progetto ha una 
morfologia comune a molte aree della periferia di Napoli: edi-
¿FD]LRQH�SHU�OR�SL��UHFHQWH��HVWHVR�DEXVLYLVPR�HGLOL]LR��FURQLFR�
GH¿FLW�GL�DWWUH]]DWXUH�H�TXDOLWj�HGLOL]LD�HVWUHPDPHQWH�OLPLWDWD��
1HL�SUHVVL�GHOO¶DUHD��HGL¿FL�UHVLGHQ]LDOL�DOWL�¿QR�D�VHWWH�SLDQL�
fuori terra si alternano a capannoni industriali e depositi, gene-
rando una forma urbana frammentaria e disomogenea. L’area 
di progetto è composta da due lotti distinti, a diverse quote 
altimetriche, divisi da una striscia di suolo privato.

Una cittadella scolastica in un’area divisa in due: acrobazia 
urbana. Architettura dell’equilibrio, dunque.

Per garantire l’unitarietà e l’organicità di un unico com-
plesso scolastico destinato a costituire anche un importante 
fattore di aggregazione sociale, la scuola si sviluppa con una 
VHTXHQ]D�GL�HGL¿FL�FKH�±�RFFXSDQGR�HQWUDPEH�OH�DUHH�±�VL�VQR-
dano delimitando due corti di forma pressoché triangolare, 
aperte verso sud-est in direzione del Vesuvio: una nell’area 
VXSHULRUH� �DUHD� QRUG�� H� O¶DOWUD� QHOO¶DUHD� LQIHULRUH� �DUHD� VXG���
XQD�FRUWH�SL��SLFFROD��QHOO¶DUHD�VXSHULRUH��q�GHOLPLWDWD�GDOO¶H-
GL¿FLR�GL�SURJHWWR�H�GDO�PXUR�GL�FRQ¿QH�FRQ�LO�VXROR�LQWHUFOXVR�
fra le due aree.

Un SDHVDJJLR�HGXFDWLYR5 continuo, ma articolato nel con-
tempo, dove i diversi spazi del programma funzionale sono 
collocati secondo una logica di gradualità passando dalla 
SDUWH� SL�� SXEEOLFD� D� VXG� D� XQD� SL�� ULVHUYDWD� SRVWD� D� QRUG��

5� 6L�YHGD�VX�TXHVWR�DVSHWWR�OD�ULÀHVVLRQH�WHRULFD�FRQGRWWD�GDOO¶DUFKLWHWWR�RODQGHVH�
Herman Hertzberger sul tema del learning landscape – fondata sulle teorie pedago-
JLFKH�HG�HGXFDWLYH�GL�0DULD�7HFOD�$UWHPLVLD�0RQWHVVRUL�±�L�FXL�HVLWL�VRQR�FRQÀXLWL�
in numerosi progetti di scuole, molti dei quali realizzati, trattati in un gran numero 
di articoli e pubblicazioni.
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In opposto alla scuola-caserma, (corpi di fabbrica lineari e 
caratterizzati da lunghi e monotoni corridoi che permettono 
O¶DFFHVVR�DOOH�DXOH��LQ�FXL�RJQL�FODVVH�VL�FRQ¿JXUD�FRPH�XQ¶X-
nità separata e indipendente, il progetto dispone gli spazi 
aggregandoli dinamicamente intorno alle corti, in parte per-
meabili e aperte alla città.

La nuova scuola, intesa come SDHVDJJLR� HGXFDWLYR, 
DVVXPH�GXQTXH�OH�VHPELDQ]H�GL�XQ�HGL¿FLR�SHUFRUVR�FKH��LQ�
IRUPD� GL� VHUSHQWLQD�� VL� HVWHQGH� R൵UHQGR� DL� VXRL� RFFXSDQWL�
frequenti variazioni del punto di vista verso l’esterno, della 
luce naturale all’interno, del “clima spaziale” dell’ambiente 
di apprendimento.

L’imponente vista del Vesuvio costituisce lo sfondo verso 
cui si orientano le corti, l’orizzonte di senso entro il quale si 
FRQVROLGD�O¶DSSDUWHQHQ]D�DO�OXRJR�GHO�QXRYR�HGL¿FLR�

/H�IXQ]LRQL�SL��SXEEOLFKH��DXGLWRULXP��ELEOLRWHFD��SDOHVWUD��
laboratorio), aperte anche in orari extrascolastici, sono nella 
zona sud, a contatto con la strada. Le aule e gli spazi delle 
diverse sezioni della scuola si raggiungono gradualmente nel 
SURFHGHUH�GHOO¶HGL¿FLR�SHUFRUVR��$UWH�H�YHJHWD]LRQH�VRQR�SDUWH�
integrante del progetto.

L’articolazione funzionale e distributiva della cittadella 
scolastica prevede una scuola dell’infanzia (90 alunni), una 
scuola primaria (375 alunni), una scuola secondaria di I grado 
(150 alunni), e attrezzature utilizzabili anche in orario extra-
scolastico: auditorium, biblioteca interattiva, palestra e un 
laboratorio. L’organizzazione e la dimensione degli spazi si 
sono basate sul Decreto Ministeriale 18/12/19756 (unica nor-
mativa, attualmente vigente in Italia per la progettazione di 
HGL¿FL�VFRODVWLFL��FKH�SXU�ULSRUWDQGR�TXDOFKH�FHQQR�DOOH�FDUDW-

6 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975. “Norme tecniche aggiornate relative 
all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
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teristiche qualitative degli spazi educativi, contiene essenzial-
mente un insieme di prescrizioni dimensionali e quantitative 
volte a individuare il corretto dimensionamento dei diversi tipi 
e ordini di scuola, basato sul numero di alunni insediabili), ma 
si sono anche ispirate a ipotesi spaziali innovative coerenti con 
l’evoluzione recente degli orientamenti sulla forma dell’am-
biente di apprendimento7.

In accordo con le osservazioni sulla forma dello spazio 
espresse da Herman Hertzberger quando scrive che «la forma 
JHQHUD�VH�VWHVVD�H�FKH�JHQHUDUH�GHOOH�IRUPH�q�SL��XQD�TXHVWLRQH�
relativa alla capacità di saper ascoltare attentamente quello 
che uomini e cose vogliono essere, piuttosto che un problema 
relativo all’invenzione in sé»8, nel progetto si prevede una 
GLVSRVL]LRQH�GHJOL�VSD]L�FDSDFH�GL�ULÀHWWH� LO�GLYHUVR�JUDGR�GL�

7 Il progetto della nuova cittadella scolastica di Casoria fa riferimento alle “Li-
QHH� JXLGD� SHU� OD� SURJHWWD]LRQH� GL� HGL¿FL� VFRODVWLFL´� GHO�'HFUHWR�0LQLVWHULDOH� ���
aprile 2013. “Norme tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di 
funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia 
GL�H൶FLHQ]D�H�ULVSDUPLR�HQHUJHWLFR�H�SURGX]LRQH�GD�IRQWL�HQHUJHWLFKH�ULQQRYDELOL��
e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati 
e omogenei sul territorio nazionale”. Le Linee guida del Decreto Ministeriale 11 
aprile 2013 “rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazioni 
per la scuola del nuovo millennio” (Comunicato stampa del MIUR dell’11 aprile 
������³6FXROD��YDUDWH� LQ�&RQIHUHQ]D�8QL¿FDWD�OH�QXRYH�OLQHH�JXLGD�SHU� O¶HGLOL]LD�
VFRODVWLFD��6FXROH�SL��VLFXUH�H�VSD]L�GL�DSSUHQGLPHQWR�DO�SDVVR�FRQ�O¶LQQRYD]LRQH�
GLJLWDOH´��� GH¿QHQGR� LO� SDVVDJJLR�GDOOD� YHFFKLD� ORJLFD� ³SUHVFULWWLYD´�GHO�'HFUHWR�
Ministeriale 18 dicembre 1975 ad una nuova logica “prestazionale”. Il passaggio al 
nuovo approccio prestazionale ha reso i criteri di progettazione maggiormente adat-
tabili alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola in continuo mutamento 
ed è frutto di un approfondimento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 (D.M. 16 novembre 2012, n. 254. 
“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infan-
zia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”) che contengono una serie di 
indicazioni pedagogiche e culturali su cui fondare nuove esperienze di innovazione 
metodologica per il curriculo della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo.
8 Hertzberger H. (1996), /H]LRQL�GL�DUFKLWHWWXUD, Roma-Bari, Laterza, p. 180.
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disponibilità al pubblico delle funzioni e una chiara organizza-
]LRQH�GHOOH�VXSHU¿FL�GHGLFDWH�DOOD�GLGDWWLFD�

Il ruolo della cittadella scolastica come luogo di riferimento 
per la comunità è sviluppato sia dal programma funzionale 
FKH�GDO�SULQFLSLR�LQVHGLDWLYR�VFHOWR�H�GDOOD�IRUPD�GHOO¶HGL¿FLR��
Auditorium, palestra e biblioteca sono posti presso il bordo 
PHULGLRQDOH�GHOO¶DUHD��QHOOD�]RQD�SL��D�FRQWDWWR�FRQ�OD�VWUDGD��
la loro posizione forma delle “porte” di accesso pedonale alla 
cittadella, sia da via Benedetto Croce che dalla nuova viabilità 
GL�SURJHWWR�D�VXG��D൶DQFDWD�GD�XQ¶DUHD�GL�SDUFKHJJLR�D�UDVR��
Il progetto tende a istituire una continuità tra gli spazi pub-
blici urbani e quelli della scuola con una diretta permeabilità 
WUD�OD�VWUDGD�H�OD�SULPD�GHOOH�FRUWL�DSHUWH��TXL�LO�OHJJHUR�GLVOL-

Fig. 2. 'LVHJQL�GHVFULWWLYL�GHL�ÀXVVL�LQWHUQL�HG�HVWHUQL��LQ�UHOD]LRQH�DO�GLVHJQR�GHOOD�
scuola negli orari scolastici ed extrascolastici
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vello esistente tra le quote della corte e della strada è modulato 
da rampe pedonali facilmente percorribili: la città entra nella 
VFXROD�H�OD�VFXROD�VL�DSUH�DOOD�FLWWj��OD�FRUWH�GLYHQWD�XQ¶agorà 
disponibile per l’incontro, la socialità e la condivisione della 
comunità educante (allievi, insegnanti, famiglie).

La nuova scuola si costituisce in rapporto analogico con 
la città di cui è trasposizione semantica. In tal senso le aule, 
organizzate e ritmate dal connettivo, rappresentano il tessuto 
abitativo mentre i vuoti, gli atri e i percorsi interni del con-
nettivo interpretano le tradizionali categorie dello spazio pub-
EOLFR�DSHUWR�XUEDQR��SDOHVWUD��DXGLWRULXP��ELEOLRWHFD�H��SXU�VH�
LQ�PLVXUD�PLQRUH��PHQVD��VL�SRQJRQR�TXDOL�YHUL�H�SURSUL�HGL¿FL�
SXEEOLFL�FDSDFL�GL�DXWRQRPLD�IXQ]LRQDOH��FXL�q�D൶GDWR�LO�FRP-
pito di dare ordine alla composizione e di misurare, al tempo 
stesso, la scala e il ruolo della scuola in relazione alla città.

Gli spazi dell’ambiente di apprendimento vedono l’al-
ternarsi di aree a maggiore specializzazione, come le aule e 
L� ODERUDWRUL�� H�DOWUH�SL��JHQHULFKH��FRPH�JOL� VSD]L�FRQQHWWLYL��

Fig. 3. 9LVWD�GHOOD�FRUWH�QHOO¶DUHD�VXG��PDJJLRUPHQWH�SHUPHDELOH�GDO�FRQWHVWR�
urbano circostante
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Contrariamente al modello della scuola-caserma, il connettivo 
si anima attraverso dilatazioni e aree di snodo diventando spa-
]LR�UHOD]LRQDOH�H�R൵UHQGR�GLYHUVH�PRGDOLWj�G¶XVR�SHU�DWWLYLWj�
informali individuali, in piccoli gruppi e in gruppo. La com-
presenza di aule tradizionali, di spazi di gruppo, laboratoriali 
e individuali, promuove l’integrazione, la complementarietà e 
l’interoperabilità degli spazi della scuola.

3. Rispondenza del progetto alle istanze di innovazione 
didattica ed agli obiettivi di sostenibilità

Le aree a verde della cittadella scolastica sono in stretta 
continuità con gli spazi della didattica quotidiana, facilmente 
accessibili, e parte fondamentale del SDHVDJJLR�HGXFDWLYR della 
scuola. Il verde è inteso come uno spazio culturale, ove la nar-
razione chiara degli ambiti tematici e funzionali propone una 
YLVLRQH�GL�TXDOLWj�SHUFHSLELOH�QHO�WHPSR�VHFRQGR�LO�ÀXLUH�GHOOH�
stagioni. Principio fondamentale del progetto delle aree verdi è 
la valorizzazione della biodiversità e della ruralità del paesaggio 
circostante e la coerenza con l’agro territoriale di Casoria.

8Q�XVR�H൶FDFH�GHO�FRORUH�q�SHQVDWR�SHU�SURPXRYHUH�O¶DWWUDW-
tività e la riconoscibilità degli ambienti. Si prevede l’uso preva-
lente di colori saturi e luminosi, che stimolano la creatività degli 
allievi, ma anche una generale sensazione di benessere.

Gli arredi – maneggevoli, funzionali ed ecologicamente 
compatibili – sono parte integrante del SDHVDJJLR� HGXFDWLYR 
e hanno anche lo scopo di consentire un uso personalizzato e 
creativo dello spazio. In parte integrati nelle pareti e in parte 
mobili su ruote, calibrati sulle altezze degli allievi, sono sia di 
uso collettivo che individuale, anche per alimentare negli stu-
denti il sentimento di appartenenza alla propria scuola.

L’arte è anche uno straordinario strumento di interazione, 
comunicazione, attivazione sociale, scambio e apprendimento 



71

FXOWXUDOH��ULFRQRVFHQGRQH�OH�SRVVLELOL�ULFDGXWH�EHQH¿FKH�VX�WXWWL�
gli utenti della cittadella scolastica, il progetto prevede instal-
lazioni artistiche in vari ambienti, selezionati perché punti di 
VQRGR�R�SROL�VSHFL¿FL�QHO�VLVWHPD�GHL�SHUFRUVL�GHOO¶HGL¿FLR�

Al tema della sicurezza antincendio è connessa la razio-
QDOL]]D]LRQH� GHL� ÀXVVL� H� O¶RWWLPL]]D]LRQH� GHOOD� IRUPD� H�
dell’estensione del connettivo, come anche la scelta di rive-
VWLUH� OH� VWUXWWXUH� LQ� ¿EURJHVVR� LJQLIXJR�� H� GL� WUDWWDUH� VSH-
FL¿FDPHQWH� WXWWH� OH� SDUWL� LQ� OHJQR� SHU� ULGXUUH� OD� FODVVH� GL�
reazione al fuoco.

In relazione all’aspetto sismico, la premessa è che il 
FRPXQH�GL�&DVRULD�VL�WURYD�LQ�]RQD�VLVPLFD����SHUWDQWR�O¶HGL¿-
cio risponde, dal punto di vista strutturale, al D.M.14/01/2008 
(Norme tecniche sulle costruzioni). Per la struttura si pre-
vedono soluzioni in grado di rispondere alle accelerazioni 
sismiche nello stato limite di operatività (SLO). La struttura 
SULQFLSDOH� GHOO¶HGL¿FLR� q� SUHYLVWD� LQ� FHPHQWR� DUPDWR�PHQWUH�
per gli orizzontamenti si prevede un uso esteso del legno, con-
formemente anche a quanto previsto nelle indicazioni a base 
del concorso.

Relativamente all’aspetto della qualità ambientale nella 
scuola, integrato al tema generale della sostenibilità, sono pre-
viste una serie di soluzioni, sia impiantistiche che architettoni-
FKH��¿QDOL]]DWH�D�JDUDQWLUH�FRQGL]LRQL�GL�EHQHVVHUH�RWWLPDOL�VXO�
piano termico, visivo, acustico, e della qualità dell’aria.

Il progetto prevede una compresenza di sistemi attivi e pas-
sivi per il risparmio energetico e dispositivi per il risparmio 
della risorsa acqua, nel quadro di una progettazione ecologica-
mente orientata. La struttura mista (cemento armato per i telai 
e legno per gli orizzontamenti) permette velocità di costru-
zione ed estesa riciclabilità dei componenti. Per il comfort 
termico e la produzione di acqua calda sanitaria si prevede il 
ULFRUVR�DOOD�JHRWHUPLD��OD�IRQWH�SULPDULD�SHU�LO�IXQ]LRQDPHQWR�
della pompa di calore è fotovoltaica, alimentata da pannelli 
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in copertura. Per il risparmio della risorsa acqua si prevedono 
vasche di accumulo dell’acqua piovana, da utilizzare sia per 
alimentare l’impianto di irrigazione esterno che per alimentare 
le cassette di scarico dei w.c..

,Q¿QH��OD�ULÀHVVLRQH�VXO�/&$��/LIH�&\FOH�$VVHVVPHQW��VL�q�
focalizzata sulla selezione dei materiali, nel rispetto della loro 
funzione d’opera, sulla scelta delle tecniche costruttive, sull’in-
dividuazione delle soluzioni impiantistiche e su ipotesi per la 
gestione del ¿QH�YLWD�GHOO¶HGL¿FLR��/D�¿QDOLWj�q�GL�SUHYHGHUH�
soluzioni tese a minimizzare – nella valutazione dei carichi 
energetici e ambientali relativi alla costruzione – il consumo 
delle risorse e l’emissione di prodotti inquinanti.
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6. La scuola come una piccola città. Pensare,
Costruire, Abitare gli spazi educativi

di 0DQXHOD�$QWRQLFLHOOR*

Introduzione

,O� FRQWULEXWR� LOOXVWUD� JOL� HVLWL� ¿QDOL� GHOO¶HVSHULHQ]D� GLGDW-
tica e di ricerca progettuale condotta nell’ambito del corso di 
Architettura e Composizione Architettonica III1 che si è tenuto 
nell’anno accademico 2018-2019 all’interno del Corso di Lau-
rea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi 
di Salerno. Il corso, della durata complessiva di due semestri, 
si è articolato in un momento di apprendimento, costituito da 
lezioni frontali ed esercitazioni tese ad approfondire le tema-
tiche in senso teorico e critico, e in un secondo momento in 
FXL�VL�q�D൵URQWDWD�O¶HVSHULHQ]D�SURJHWWXDOH��LO�FXL�WHPD�q�VWDWR�
la progettazione degli spazi educativi: i Learning Landscape2.

Il tema si inserisce all’interno del dibattito italiano sul rin-
novamento dell’edilizia scolastica che, dopo anni di disinte-

*� Si laurea nel 2015 presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e nel 2017 consegue il Master di II livello “Progettazione�
d’eccellenza per la città storica” presso lo stesso Ateneo. Dal 2020 è dottore di ricerca�
presso il DICIV dell’Università di Salerno. Attualmente è cultore della materia in�
&RPSRVL]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�H�8UEDQD��VYROJH�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�VXOOH�WHPDWLFKH�LQH-
renti la composizione architettonica e l’archeologia.
1 Il corso di Architettura e Composizione Architettonica III è composto da due mo�
GXOL�WHQXWL�GDL�3URII��q�5REHUWR�9DQDFRUH����FIX��H�0DULD�7HUHVD�*LDPPHWWL���FIX�
con la collaborazione di chi scrive e dell’assegnista di ricerca Felice De Silva.
2 Cfr.: H. Hertzberger (2008), 6SDFH�DQG�/HDUQLQJ��/HVVRQV�LQ�$UFKLWHFWXUH��, Rot�
terdam, 010 Uitgeverij, pp. 57-59.
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resse da parte della cultura architettonica italiana, si è riacceso 
anche grazie al &RQFRUVR�GL� LGHH�SHU� OD�SURJHWWD]LRQH�GL����
VFXROH� LQQRYDWLYH bandito dal MIUR nel 2015, che ha posto 
al centro del dibattito disciplinare il tema del rinnovamento di 
EXRQD�SDUWH�GHJOL�DWWXDOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�FRVWUXLWL�WUD�JOL�DQQL�
µ���H�µ���VXOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��'D�TXHJOL�DQQL�¿QR�
ad oggi sono cambiati i modi di insegnamento e di apprendi-
mento, ad esempio alla tradizionale lezione frontale oggi si 
predilige la ÀLSSHG�FODVVURRP3, si richiede che le aule posseg-
JDQR�L�UHTXLVLWL�GHOOD�ÀHVVLELOLWj�H�GHOO¶DGDWWDELOLWj�H�FKH�DOO¶LQ-
terno di esse vi sia la presenza di strumentazioni informatiche 
e multimediali. Difatti l’aula tradizionale diventa oramai una 
lontana reminiscenza del passato a fronte dell’odierna esigenza 
di proporre all’interno delle nostre scuole spazi diversi per cia-
scuna attività sociale, di apprendimento e di lavoro dedicato 
DJOL�VWXGHQWL��LQROWUH�JOL�VSD]L�GHYRQR�HVVHUH�DSHUWL�H�ÀHVVLELOL��
fruibili anche in ore serali ed essere in grado di accogliere sia il 
materiale cartaceo che quello multimediale. Le nuove esigenze 
psico-pedagogiche sono state recepite dal MIUR che ha varato 
nel 2013 le «Nuove linee guida per l’edilizia scolastica» che 
rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio stabilendo 
norme di tipo prestazionale, superando, ma senza sostituire, le 
norme prescrittive contenute nel D.M. del 18 dicembre 1975.

L’esperienza condotta all’interno del corso di progettazione 
architettonica è stata quella di recepire i nuovi indirizzi del 
0,85��FRQIURQWDQGROL�FRQ�LO�'�0��GHO�������DO�¿QH�GL�SURSRUUH�
FLWWDGHOOH�VFRODVWLFKH�LQQRYDWLYH�LQ�VHL�GL൵HUHQWL�FRPXQL�GHOOH�
provincie di Salerno ed Avellino e, in particolare, a Fisciano, 
Mercogliano, Montemiletto, Palomonte, Sarno e Serino. L’in-
novazione auspicata è tesa a rendere sia i nuovi Learning 

3 Metodo di insegnamento che consiste nella cooperazione tra studenti e docenti 
attraverso ricerche e lavori laboratoriali svolti durate l’orario di lezione.
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Landscape aperti alla città e al territorio in cui sono inseriti 
FKH��DO�FRQWHPSR��D�SURSRUUH�VSD]L�LQWHUQL�ÀHVVLELOL�DO�¿QH�GL�
rendere i nuovi poli scolastici promotori di un rinnovamento 
territoriale che si basa su un sentimento di libertà individuale, 
rispetto per la comunità e curiosità verso il mondo.

,Q�TXHVWR�VHQVR��FL�VLDPR�LQWHUURJDWL�VX�FRVD�VLJQL¿FD�LQVH-
gnare oggi, su come e in quali modi gli studenti apprendono e 
TXDOL�SRVVRQR�HVVHUH�JOL�VSD]L�SL��DGDWWL�SHU�IDUOR��TXDOL�VRQR�
le componenti qualitative e quantitative dell’aula, degli spazi 
FRQQHWWLYL�H�GHJOL�VSD]L�¿OWUR�

1. La scuola come una piccola città

/D�SURJHWWD]LRQH�GHJOL�VSD]L�HGXFDWLYL�YLHQH�D൶GDWD�DOO¶DU-
chitettura che ha come scopo l’organizzazione e la forma-
zione dello spazio. Per capire come organizzare uno spazio 
è necessario che l’architettura sia espressione di un pensiero 
che deve essere in grado di legittimare le proprie scelte, un’in-
terpretazione che fonda le basi attraverso la conoscenza del 
PRQGR�DO�¿QH�GL�FRVWUXLUH�XQR�VSD]LR�FKH�VLD�DELWDELOH��/D�GRS-
pia anima, pensiero e costruzione, presente nell’architettura 
risiede già nelle due radici che compongono la parola: $UFKq 
(dal greco ܻȡȤޤ) e 7HFKQq�(ȉޢȤȞȘ). Nella parola $UFKq echeg-
gia il pensiero e la cultura cui apparteniamo, ovvero tutto ciò 
che è intangibile, invisibile e indominabile4. L’$UFKq consente 
di entrare in tensione e in sintonia con le cose nel mondo e di 
costruire un ponte tra la storia e la natura, dando forma a un 
SHQVLHUR�H�SL��SUHFLVDPHQWH�D�XQ¶LGHD��$O�FRQWHPSR��OD�WHFKQq 
è il mondo della presenza, di tutte le cose tangibili e visibili 

4 Cfr. R. Rizzi (2014), ,QWHUYLVWD��:$9H��,XDY��9HQH]LD�������KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�
FRP�ZDWFK"Y ���E]R+�L.�, et, Id., &KH�FRV¶q� O¶DUFKLWHWWXUD", Mimesis Festival: 
KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ,�L-]B-O\JF	W ���V. 
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che si possono misurare, toccare e pesare. Infatti, l’architettura 
q�IDWWD�GL�PDWHULD��FKH�KD�LQHYLWDELOPHQWH�XQ�SHVR�H�XQD�PLVXUD��
per questo motivo l’architetto americano Richard Buckminster 
Fuller pose la celebre domanda in maniera ironica e provoca-
toria al noto architetto Norman Foster «Quanto pesa un suo 
HGL¿FLR��0U��)RVWHU"ª�

/D�GLVFLSOLQD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��FRPH�DQFKH�LO�GLULWWR��OD�¿OR-
VR¿D�H� LQ�JHQHUDOH� WXWWH� OH� VFLHQ]H�XPDQH��SL��FKH� ULVSRQGHUH�
a delle domande, si pone delle domande. Porsi delle domande 
VLJQL¿FD�LQGDJDUH�H�FKLHGHUVL�VHPSUH�VH�TXHOOR�FKH�VL�VWD�IDFHQGR�
lo si fa bene, come lo si fa, le conseguenze delle nostre azioni 
sull’ambiente e sulle persone, gli impatti economici del nostro 
RSHUDUH� HFF«� ,O�PRQGR� LQ� FXL� YLYLDPR�� GH¿QLWR� GDO� ¿ORVRIR�
Emanuele Severino paradiso della tecnica���ID�SHVDUH�GL�SL��LO�
piatto della bilancia dove sta la WHFKQq piuttosto che l’DUFKq, per-
ché la cultura contemporanea tende a creare un mondo fatto di 
VSHFLDOLVPL�GHO�VDSHUH�H�IUDPPHQWL�GHO�SHQVLHUR��D�GL൵HUHQ]D�GHO�
nostro grande passato che si preoccupava di conoscere un solo 
senso fondamentale del mondo. «La scuola» come dice Ema-
nuele Severino «deve mostrare ai giovani il mondo in cui si tro-
YDQR��H�LO�WUDWWR�GL�IRQGR�GL�WDOH�PRQGR�q�OR�scontro, che insieme 
è tensione e legame, tensione e implicazione tra il nostro passato 
che si costituisce attorno alla convinzione che esista un senso 
unitario del mondo e la volontà di frammentazione, la fram-
mentarietà del nostro tempo – la frammentarietà secondo cui 
si costituiscono tutti i settori pratico-teorici del nostro tempo»6. 
,QIDWWL�� LO� VLVWHPD� GL� LQVHJQDPHQWR� VLQ� GDOOH� SULPH� FODVVL� ¿QR�
DOO¶XQLYHUVLWj� LQVHJQDYD� ¿QR� D� SRFR� WHPSR� ID� ©D� LVRODUH� JOL�
oggetti (dal loro ambiente), a separare le discipline (piuttosto 
che a riconoscere le loro solidarietà), a disgiungere i problemi, 

5 E. Severino (2005), La scuola e tecnica , Fidenza, Monte Università Parma Edi-
tore.
6 ,YL� p. 28.
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piuttosto che a collegare e a integrare. Ci ingiunge a ridurre 
il complesso al semplice, cioè di separare ciò che è legato, di 
scomporre e non di comporre, di eliminare tutto ciò che apporta 
disordini o contraddizioni nel nostro intelletto»7. La scuola di 
oggi e di domani dovrebbe ricostituire e tendere all’unità di cui 
è costituito il mondo con l’obiettivo di formare teste ben fatte� 
piuttosto che ben piene. Le conoscenze pedagogiche e gli studi 
psicologici devono trovare negli spazi dei Lerning Landscape i 
FDPSL�SHU�RSHUDUH��D൶QFKp�L�PHWRGL�GL�LQVHJQDPHQWR�WURYLQR�XQ�
riscontro con le forme dell’abitare.

1HO�VXR�YDORUH�RQWRORJLFR��q�SRVVLELOH�LQIDWWL�GH¿QLUH�O¶DUFKL-
tettura come la FDVD�GHOO¶HVVHUH�XPDQR, perché è riparo e foco-
lare, è lo spazio che protegge gli uomini e le attività umane. 
La triade heideggeriana Costruire, abitare, pensare9 dimostra 
come il termine costruire, che deriva dal termine tedesco bauen, 
è semanticamente collegato al termine abitare, che esprime 
il modo con cui l’uomo abita/è (bin) sulla terra. La scuola, in 
questo senso, è lo spazio dove l’uomo abita e forma la propria 
coscienza di individuo, misurando la propria libertà nel rispetto 
della collettività. Per questo motivo, si può sostenere la tesi che 
così come per Leon Battista Alberti, OD�FDVD�HTXLYDOH�DG�XQD�
SLFFROD�FLWWj�H� OD�FLWWj�SXz�HVVHUH�SDUDJRQDWD�DG�XQD�JUDQGH�
casa10, la scuola al contempo può e deve trattenere nella sua 
costruzione la gerarchia spaziale che sono propri di una città, 
DUWLFRODQGR�JOL�VSD]L�SL��LQWLPL�FRQ�TXHOOL�SL��SXEEOLFL�H�JOL�VSD]L�
di passaggio e attraversamento con quelli dei servizi.

7 E. Morin (2000), /D� WHVWD� EHQ� IDWWD��5LIRUPD�GHOO¶LQVHJQDPHQWR� H� ULIRUPD�GHO�
pensiero��0LODQR��5D൵DHOOR�&RUWLQD��S����
8 ,YL, pp. 15-28.
9 M. Heidegger (1976), Costruire abitare pensare, in 6DJJL� H�'LVFRUVL, Milano, 
Mursia, pp. 96-108.
10 L. B. Alberti, 'H�UH� GL¿FDWRULD, L’Architettura, trad. da Cosimo Bartoli, p. 64.
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2. Learning Landscape

Nella locuzione Learing Landscape sono intimamente 
legati tra loro i concetti di luogo e tema, che sono i due dati 
aprioristici indispensabili per fondare un pensiero formale che 
sia ancorato al nostro tempo e al nostro spazio. Infatti, il ter-
mine landscape ha una duplice valenza che si riferisce, da una 
parte, alle relazioni che la scuola deve instaurare con il ter-
ritorio e, per questo motivo, l’ubicazione delle nuove scuole 
deve essere scelta rispetto alla possibilità che esse possano 
diventare, come indicato nelle linee guida del MIUR, dei FLYLF�
center e contribuire alla qualità del tessuto urbano circostante. 
Dall’altra parte, il termine si riferisce alle qualità e alle ten-
sioni spaziali che si instaurano all’interno alla scuola, poiché 
la conseguenza diretta del cambiamento della riforma in ter-
mini di saperi, nei modi di insegnamenti e di apprendimento 
del sistema di formazione di ogni grado, è la trasformazione 
degli spazi della scuola. La sequenzialità di momenti didattici 
GLYHUVL�VWD�DOOD�EDVH�GL�XQD�GL൵HUHQWH�LGHD�GL�HGL¿FLR�VFRODVWLFR��
che deve essere in grado di garantire l’integrazione, la comple-
mentarietà e l’interoperabilità dei suoi spazi. La relazione che 
deve sussistere tra lo studente, il processo di formazione, gli 
spazi e la città diviene un legame indissolubile che trova nella 
sinergia tra le discipline dell’architettura e della pedagogia il 
campo di azione per la crescita e la formazione delle nuove 
generazioni.

L’esperimento compiuto all’interno del laboratorio è stato 
quello di progettare una scuola capace di esprimere nelle sue 
IRUPH� O¶DWWR� IRQGDWLYR� GL� XQD� FLWWj�� D൶QFKp� L� learning lan-
dscape fossero portatori di valori civili e sociali, in quanto la 
città è il luogo dove la civiltà ha preso inizio, in cui i cittadini, 
GLYHUVL�IUD�GL�ORUR��SRVVRQR�LGHQWL¿FDUVL�H�ULFRQRVFHUVL��/H�FLWWj�
non sono tutte uguali e compiendo uno sforzo di sintesi, si è 
SURYDWR�D�GL൵HUHQ]LDUOH�LQ�WUH�PDFUR�JUXSSL�FXL�VRQR�DVFULYL-
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bili i diversi progetti sviluppati dagli studenti: la città romana, 
la città greca e la città medioevale. Ciascuna di queste città, 
VL�GL൵HUHQ]LD�SHU�LO�UDSSRUWR�WUD�PRUIRORJLD�XUEDQD�H�WLSRORJLD�
edilizia e il rapporto tra spazi chiusi e spazi aperti. La città 
romana si sviluppa a partire dallo spazio centrale del foro, dal 
latino forum, che era lo spazio della piazza, caratterizzato dalla 
IRUPD�UHJRODUH�H�VX�FXL�SURVSHWWDYDQR�JOL�HGL¿FL�VHGH�GHOOD�YLWD�
religiosa e politica. Invece, il cuore pulsante delle città greche 
era l’agorà, dal greco ܻȖȠȡȐ��FRQ�FXL�YHQLYD�GH¿QLWD�OD�SLD]]D��
PD�FRQWUDULDPHQWH�DO�IRUR��QRQ�DYHYD�XQD�IRUPD�FKLXVD�GH¿QLWD�
GD�FRQ¿QL��LQIDWWL��JOL�HGL¿FL�UHOLJLRVL�H�SXEEOLFL�VL�GLVSRQHYDQR�
VXO�VXROR�LQ�PDQLHUD�DSHUWD�DO�¿QH�GL�IDU�HQWUDUH�LO�SDHVDJJLR�
QHO�JLRFR�GHL�YROXPL��,Q¿QH��OD�FLWWj�PHGLRHYDOH��RVVLD�TXHOOD�
mercantile, si caratterizza per la vivacità dello spazio della 
strada, luogo di incontro e di scambio, in cui una misura, la 
lunghezza, predomina sulle altre due, altezza e larghezza, e il 
percorso diventa la forma strutturante della città.

Rispetto agli spazi pubblici (foro, agorà e strada) dei tre 
modelli di città sono state avanzate proposte che tengono 
conto della possibilità di individuare nel progetto dei Lea-
ring Landscape una piccola città, che si relaziona al territorio 
circostante ed è capace di formare spazi, che oltrepassano il 
concetto di scuola-caserma, accogliendo al suo interno spazi 
GLYHUVL� GDOO¶DXOD� WUDGL]LRQDOH�� FRPH� VSD]L� ¿OWUR�� VSD]L� SHU� LO�
lavoro in gruppo o laboratoriale e per l’apprendimento indi-
viduale, spazi informali, spazi per il relax, spazi per il gioco 
HFF��,Q�TXHVWR�VHQVR��QHL�QXRYL�HGL¿FL�VFRODVWLFL��OR�VSD]LR�GHO�
IRUR� UDSSUHVHQWHUHEEH� LO� IXOFUR�SL�� LPSRUWDQWH�GHOOD�VFXROD�H�
il principale punto di riferimento per la distribuzione dell’in-
WHUR�HGL¿FLR��OR�VSD]LR�GHOO¶DJRUj�UDSSUHVHQWHUHEEH�LO�SUHWHVWR�
per organizzare le diverse parti della scuola rispetto ai brani 
GL�SDHVDJJLR�H��LQ¿QH��OD�VWUDGD�GLYHQWHUHEEH�LO�OXRJR�GL�SDV-
saggio ma anche di ritrovo, in cui gli studenti sono stimolati 
all’apprendimento e al senso di comunità.
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Conclusioni

Le tredici proposte progettuali messe a punto durante l’e-
sperienza didattica del laboratorio, seppure diverse nell’artico-
OD]LRQH� YROXPHWULFD� H� QHOOH� VFHOWH� OLQJXLVWLFKH�� VL� FRQ¿JXUDQR�
come il tentativo di rifondare il progetto come esito di un pro-
FHVVR�FRQRVFLWLYR��FULWLFR�H�SUR¿FXR��8Q�SURFHVVR�FKH�SDUWH�GDOOD�
consapevolezza della complessità che appartiene alla nostra 
realtà ed è tesa a rifondare il modo di abitare gli spazi educa-
tivi, che sono i luoghi formativi in cui l’uomo cresce e impara 
a vivere nella FLYHV. Infatti, Giorgio Agamben nella sua rubrica 
scrive: «la condizione studentesca è anzi per molti la sola occa-
VLRQH�GL�IDUH�O¶HVSHULHQ]D�RJJL�VHPSUH�SL��UDUD�GL�XQD�YLWD�VRW-
tratta a scopi utilitari. Per questo la trasformazione delle facoltà 
umanistiche in scuole professionali è, per gli studenti, insieme 
un inganno e uno scempio: un inganno, perché non esiste né può 
esistere una professione che corrisponda allo studio (e tale non 
q�FHUWDPHQWH�OD�VHPSUH�SL��UDUHIDWWD�H�VFUHGLWDWD�GLGDWWLFD���XQR�
scempio, perché priva gli studenti di ciò che costituiva il senso 
SL��SURSULR�GHOOD� ORUR� FRQGL]LRQH�� ODVFLDQGR�FKH�� DQFRU�SULPD�
di essere catturati nel mercato del lavoro, vita e pensiero, uniti 
nello studio, si separino per essi irrevocabilmente»11.

11 G. Agamben, 6WXGHQWL, in “Una voce. Rubrica di Giorgio Agamben”, https://
www.quodlibet.it/giorgio-agamben-studenti.
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Fig. 1. ,O�ODYRUR�TXL�UDSSUHVHQWDWR�q�VWDWR�VYROWR�GDJOL�VWXGHQWL���LQ�DOWR��)��$X¿HUR��
/��0DৼHWWRQH��0��5HJD��1��6LFD���DO�FHQWUR��)��&HUXOOR��$��*DLWD��0��7HQRUH� 

�LQ�EDVVR��$��'H�3DVFDOH��1��/��)HUULJQR��&��0XULQR�
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Fig. 2. ,O�ODYRUR�TXL�UDSSUHVHQWDWR�q�VWDWR�VYROWR�GDJOL�VWXGHQWL���GDOO¶DOWR�YHUVR�LO�
EDVVR��*UXSSR���±�&��&DSXDQR��6��&LDQFLR��0��3LUDFFL��$��7XR]]R��*UXSSR���± 
$��&DSXDQR��5��&ROXFFLR��%��*��1RO¿��&��6HOOLWWR��*UXSSR���±�&��$��5HGRQGR� 
1��5XL]��0��/��5REXVWHOOL��'��6TXLWLHUL��*UXSSR���±�6��&DSDVVR��(��'L�*UXWWROD� 

O. Pecorari, F. Russo.
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Fig. 3. ,O�ODYRUR�TXL�UDSSUHVHQWDWR�q�VWDWR�VYROWR�GDJOL�VWXGHQWL���GDOO¶DOWR�YHUVR�
LO�EDVVR��*UXSSR���±�6��&OHPHQWH��&��'¶$JXDQQR��*��'¶$OHVVLR��&��6FLURFFR��
*UXSSR���±�0��0��%HQLQFDVD��6��3LFFROR��)��5HVFLJQR��*UXSSR���±�)��*LRUGDQR� 

6��6DEDWLQR��6��9DQ]LQ]DGHK�
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Fig. 4. ,O�ODYRUR�TXL�UDSSUHVHQWDWR�q�VWDWR�VYROWR�GDJOL�VWXGHQWL���GDOO¶DOWR�YHUVR�LO�
EDVVR��*UXSSR���±�&��$QJULVDQL��*��&RQFLOLR��&��'H�$QJHOLV��*UXSSR���± 
(��&LOLEHUWL��0��'L�6LPRQH��/��*LDQQRQH��5��5XVVR��*UXSSR���±�)��,DQQHFH� 

$��6��*URVVL��'��/XRQJR�
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7. Una scuola innovativa per Montemiletto
di Pasquale Miano*

Il tema dell’adeguamento del patrimonio di edilizia scola-
stica è diventato centrale nel dibattito architettonico degli ultimi 
DQQL��GRSR�XQ�OXQJR�H�FROSHYROH�SHULRGR�GL�LQGL൵HUHQ]D1. In città 
grandi e piccoli centri si sono programmate a attuate azioni tra-
sformative consistenti sulle scuole esistenti e, in alcuni casi, si 
sono sviluppati progetti articolati, incentrati sulla formazione di 
nuovi centri scolastici, accorpando piccoli nuclei sparsi. Questo 
processo di rinnovamento, che è ancora in fase iniziale, è stato 
LPSRVWR�GDOO¶LQDGHJXDWH]]D�H�GDOOD�YHWXVWj�VRWWR�LO�SUR¿OR�DUFKL-
tettonico, strutturale e impiantistico delle scuole esistenti, ma 
anche da nuove esigenze di articolazione e di uso degli spazi 
VFRODVWLFL��1RQ�VROR�FRQWUDGGL]LRQL�H�GL൶FROWj��VWDQQR�SURIRQ-
damente cambiando le modalità di apprendimento e di insegna-
mento, ma anche, per altri versi, i rapporti della “scuola” con il 
luogo e la città nella quale è collocata. D’altra parte, la relazione 
tra il progetto di architettura della scuola e la ricerca di nuovi 
metodi educativi è una costante della cultura moderna.

In questo quadro, delineato in maniera estremamente sin-
tetica, è stato bandito nel 2015 il Concorso di idee “Scuole 

1 Cfr. 6FXROH�SHU�WXWWL, in “Casabella”, n. 796, 2010, pp. 6-33.

* Professore Ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana presso il Diparti-
mento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e titolare 
dello studio di architettura Miano con sede a Napoli. È autore di numerose mono-
JUD¿H��VDJJL�H�YDUL�DUWLFROL�DSSDUVL�VX�ULYLVWH��DWWUDYHUVR�L�TXDOL�HPHUJH�XQD�PHWR-
dologia di lavoro che intreccia il livello teorico e quello pratico della disciplina. È 
vincitore di concorsi di progettazione architettonica internazionali ed ha ottenuto 
premi e riconoscimenti per vari studi sul paesaggio e sull’architettura.
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LQQRYDWLYH´�FRQ�XQ¶DPSLD�SDUWHFLSD]LRQH�H�LQWHUHVVH��VSHFL¿-
camente incentrato sull’obiettivo di acquisire idee progettuali 
SHU� OD� UHDOL]]D]LRQH�GL�VFXROH�DGHJXDWH�VRWWR� LO�SUR¿OR�DUFKL-
tettonico, strutturale e tecnologico, caratterizzate da nuovi 
ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.

Proprio sulla base di questa istanza è stato impostato il pro-
getto per la nuova scuola, risultata vincitrice del concorso per 
l’area di Montemiletto, in provincia di Avellino, localizzata 
a sud-est del castello e del nucleo antico del comune irpino, 
in un’area urbana di recente formazione, già caratterizzata da 
funzioni scolastiche e attrezzature urbane2.

Nella impostazione progettuale particolare attenzione è stata 
SRVWD�DO�UDSSRUWR�WUD�O¶HGL¿FLR�VFRODVWLFR�H�LO�FRQWHVWR�XUEDQR��
Attraverso l’unità della soluzione morfologico-insediativa e 
dell’articolazione generale del complesso scolastico, nel quale 
saranno ospitate una scuola materna, una scuola elementare 
e una scuola media inferiore, si è inteso considerare la nuova 
scuola, al pari del nucleo antico originario di Montemiletto e 
GHO�&DVWHOOR��FRPH�XQ�HOHPHQWR�SHUIHWWDPHQWH�LGHQWL¿FDELOH�H�
riconoscibile per la sua forma e quindi in grado di porsi come 
punto di riferimento per l’intero nucleo urbano, immaginando 
un luogo dotato di un alto grado di strategicità. In particolare, 
si è stabilita una relazione precisa tra le logiche di formazione 
dell’insediamento di Montemiletto, imperniata sull’avvolgi-
mento interno al castello e sugli sviluppi lineari verso valle 
e i criteri morfologici di progettazione della scuola, nei quali 
questi aspetti sono riassunti e reinterpretati.

D’altra parte, come ricorda Molinari, nel numero della rivi-
sta “Area” dedicato alle scuole dal titolo &KLOGUHQ��un aspetto 
di fondamentale importanza nel progetto della scuola consiste 

2 Gruppo vincitore: Prof. Arch. Pasquale Miano (capogruppo), Arch. Eugenio Cer-
tosino, Arch. Giuseppe Ruocco, Ing. Andrea Miano, Arch. Antonio Mugnolo, Arch. 
Mariachiara Rinaldi, Arch. Francesca Coppolino, Arch. Angela Spinelli.
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nel considerarla come un laboratorio civico3. Il lavoro di pro-
gettazione è stato, in questa ottica, fondamentalmente indiriz-

3 Cfr. L. Molinari (2016)��7KH�VFKRRO�DV�D�FLYLF�ODERUDWRU\�IRU�WKH�IXWXUH��LQ�³$UHD´��
&KLOGUHQ, n. 146, pp. 4-13.

Fig. 1. /D�QXRYD�VFXROD�QHO�FRQWHVWR�XUEDQR�GL�0RQWHPLOHWWR
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zato all’obiettivo di tradurre l’idea di una struttura scolastica 
che sia di continuo stimolo all’apprendimento, che incoraggi 
gli alunni alla comprensione del mondo esterno, alla aggre-
gazione ed alla socializzazione: un luogo aperto, ma non 
LQGH¿QLWR� FKH� DFFROJD� LQ� XQ� FHUWR� VHQVR� DQFKH� OD� SURSRVWD�
provocatoria di Paola Mastrocola di realizzare per lo studio e 
per la concentrazione «un luogo chiuso e isolato dal resto del 
mondo, dove far correre i pensieri»4.

,Q� TXHVWD� RWWLFD�� LO� QXRYR� HGL¿FLR� VFRODVWLFR� GL� 0RQWH-
miletto è stato dunque concepito come un &LYLF�&HQWHU, un 
luogo urbano caratterizzato da spazi di relazione e da un 
impianto articolato, nel quale la scuola materna è ad imme-
diato contatto con il giardino e gli orti didattici, ma anche 
collegata ad un grande atrio, dove sono stati posizionati l’au-
ditorium, la mensa e i laboratori. Questo spazio unitario è sia 
uno spazio per grandi avvenimenti sia uno spazio domestico, 
suddivisibile e utilizzabile nel quotidiano. Alla stessa quota 
si posiziona il sistema degli spazi aperti e coperti di colle-
gamento con la palestra preesistente, inglobata nel nuovo 
sistema. Dall’atrio si scende alla biblioteca e si sale alla 
scuola elementare e poi ancora alla scuola media. La rota-
zione dei livelli sovrapposti consente di realizzare terrazze 
H�D൵DFFL�FKH��LQVLHPH�DOOD�FRSHUWXUD�LQFOLQDWD��GH¿QLVFRQR�L�
FDUDWWHUL�GL�XQ�HGL¿FLR�DUWLFRODWR�LPPHUVR�QHJOL�VSD]L�YHUGL��
che richiama il castello e la collina. L’idea è di avere un edi-
¿FLR�QHO�SDUFR�

Questo fondamentale obiettivo è stato perseguito in rela-
]LRQH�DOOH�¿QDOLWj�JHQHUDOL�GHO�&RQFRUVR�³6FXROH�,QQRYDWLYH´�
ULVSHWWR� DOOH� TXDOL� VL� VRQR� HODERUDWH� VSHFL¿FKH� ULVSRVWH�� FKH�
sono ovviamente sintetizzate unitariamente nella soluzione 
proposta, ma che possono essere meglio descritte, indivi-

4 P. Mastrocola (2010), La scuola raccontata al mio cane, in “Casabella” n. 796, p. 5.
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GXDQGR�DOFXQL�VSHFL¿FL� WHPL��SHUDOWUR� LQ�DOWUL�FDVL�JLj�DSSUR-
fonditi dal gruppo di progettazione di Montemiletto.

Un primo tema posto dal Bando, è costituito dalla relazione 
che, nella soluzione progettuale proposta, la scuola stabilisce 
con l’ambiente naturale, con il paesaggio e con il contesto di 
riferimento anche in funzione didattica, ossia in altri termini 
il tema della presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscono 
l’abitabilità del luogo. In riferimento a questa esigenza, si è 
concepito il progetto per la nuova scuola come un progetto 
di paesaggio, inteso come costruzione di un’architettura forte-
PHQWH�LQ�UDSSRUWR�FRQ�LO�VLWR��FRQ�OD�WRSRJUD¿D�GHOO¶DUHD��FRQ�
JOL�DVSHWWL�YHJHWD]LRQDOL� UHODWLYL�DOOD�FRQGL]LRQH�VSHFL¿FD�GHO�
luogo. Tre sono state in questa ottica le scelte fondamentali: 
si è stabilita una connessione percettiva con il castello, di cui 
si è reinterpretato il radicamento al suolo e l’articolazione di 
YROXPL��VL�q�ODYRUDWR�DG�XQD�HVWHQVLRQH�H�FRPSHQHWUD]LRQH�GHO�
VXROR�QDWXUDOH�H�DUWL¿FLDOH��DVVHJQDQGR�DOOH�FRSHUWXUH�SLDQH�H�R�
LQFOLQDWH�LO�FRPSLWR�GL�DYYDORUDUH�OD�TXDOLWj�GHJOL�VSD]L�DSHUWL��
si sono previste diverse tipologie di spazi aperti verdi: giardini, 
aiuole, orti didattici mutevoli al variare delle stagioni, campetti 
per lo sport, percorsi ciclo-pedonali tra il verde, nell’ottica di 
ottenere “una scuola nel parco”.

In questo quadro si colloca l’idea dell’apertura della scuola 
al territorio, un aspetto che riguarda il percorso partecipativo 
e che è stato interpretato nella soluzione progettuale proposta 
FRPH�FRQWLQXD�H�YDULHJDWD� LQWHUUHOD]LRQH� WUD� O¶HGL¿FLR� VFROD-
stico e la città. In questa impostazione, non solo l’atrio e gli 
spazi aperti, ma tutti gli ambienti, comprese le aule, possono 
divenire spazi di carattere collettivo, tali da rendere la scuola 
un luogo di incontro e di confronto, di iniziative che possono 
riguardare l’intera comunità.

Un secondo tema posto dal bando “Scuole innovative” 
riguarda la rispondenza della progettazione degli spazi alle 
esigenze pedagogiche e alle istanze di innovazione didattica. 
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La scuola è stata intesa come un luogo pedagogico in cui l’ap-
prendimento avviene non solo nelle aule, ma in tutti gli spazi 
GLVSRQLELOL�� DGRWWDQGR�XQD�GLGDWWLFD� FUHDWLYD�� DGDWWLYD��ÀHVVL-
ELOH�H�LO�SL��SRVVLELOH�YLFLQD�DOOD�UHDOWj��4XHVWR�FRPSRUWD�O¶D-
SHUWXUD� D� XQD� UHOD]LRQH� GLDORJLFD�D൵HWWLYD� FKH� JDUDQWLVFH� OD�
comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 
La didattica inclusiva è la didattica di tutti, che si declina alla 
personalizzazione e all’individuazione attraverso metodologie 
DWWLYH��SDUWHFLSDWLYH��FRVWUXWWLYH�H�D൵HWWLYH��FKH�LQVHJQD�D�UHOD-
]LRQDUVL�FRQ�OH�GL൵HUHQ]H�

Fig. 2. ,�YDUL�OLYHOOL�GHOOD�VFXROD��
6SDFFDWR�DVVRQRPHWULFR
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L’ambiente scolastico diventa ambiente di vita, una casa nella 
scuola, un luogo dove si possono sperimentare nuove modalità 
di apprendimento. Tutti gli ambienti sono delimitati allora da un 
VLVWHPD�GL�FKLXVXUD�ÀHVVLELOH�H�PRGXODUH��SHQVDWR�SHU�DGDWWDUVL�
DG� XQD� IXWXUD� HYROX]LRQH� GHOOD� VWUXWWXUD�� LQ�PRGR� GD� GH¿QLUH�
PROWHSOLFL�FRQ¿JXUD]LRQL�UHDOL]]DELOL�FRQ�DOOHVWLPHQWL�ÀHVVLELOL��
apprendimento one-to-one, attività di gruppo, discussioni col-
lettive sono momenti diversi della didattica, che impongono il 
superamento della tradizionale aula, che può essere interpretata 
solo come una possibile risposta alle diverse necessità.

,Q�TXHVWD�LPSRVWD]LRQH�O¶HGL¿FLR�VFRODVWLFR�q�FRQFHSLWR�FRPH�
un elemento architettonico capace di stimolare la crescita collet-
tiva. L’atrio, ad esempio, è non solo uno spazio rappresentativo, 
ma anche uno spazio educativo, al pari degli spazi di connes-
VLRQH��QRQ�SL��WUDGL]LRQDOL�FRUULGRL��DQLPDWL�GD�OXFL��VHGXWH�H�DOOH-
stimenti tali da realizzare spazi di aggregazione, zone di lavoro e 
di riposo. Parallelamente anche altri spazi scolastici solo apparen-
WHPHQWH�SL��ULJLGL�VRQR�VWDWL�ULGH¿QLWL�VXOOD�EDVH�GL�TXHVWD�QXRYD�
impostazione. La biblioteca e i laboratori, ad esempio, sono stati 
inglobati nel sistema delle connessioni e concepiti come luoghi 
della ricerca e dello studio, dotati di dispositivi tecnologici inno-

Fig. 3. Le sezioni di progetto
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vativi e dimensionati per svolgere un ruolo di servizio per l’intera 
comunità. Nello stesso tempo sono stati progettati spazi concepiti 
in modo da garantire la presenza di aree comuni per l’interazione 
e lo sviluppo della socialità, che possono suddividersi in piccoli 
ambienti per la concentrazione e il benessere individuali. Anche 
gli spazi professionali per i docenti sono stati ideati in un’ottica 
GL�GLVORFD]LRQH�VSD]LDOH�WUD�L�OLYHOOL�GHOOH�VFXROH��WDOH�FROORFD]LRQH�
si distacca dall’idea di blocco amministrativo unico e concluso e 
consente una maggiore integrazione dell’attività dei docenti con 
quella degli studenti.

Lo spazio della scuola è stato inoltre progettato come uno 
spazio sicuro, facilmente accessibile e fruibile da tutti: i per-
corsi di accesso urbano, pedonali e ciclopedonali e quelli di 
LQJUHVVR� DO� SDUFKHJJLR�� ULVXOWDQR� IDFLOPHQWH� LGHQWL¿FDELOL� H�
senza alcuna barriera.

Un terzo tema, che in realtà comprende molteplici aspetti 
strutturali intrecciati, riguardo la sostenibilità delle nuove 
scuole, in termini strutturali, ambientali, energetici ed eco-
nomici. Su questi aspetti è necessario chiarire che ha senso 
SDUODUH� GL� VRVWHQLELOLWj�� LQ� ULIHULPHQWR� DJOL� VSHFL¿FL� RELHWWLYL�
dell’azione progettuale e non in termini generali. In questa 
ottica si sono avanzate alcune proposte non solo compatibili 
con la concezione spaziale introdotta nella nuova scuola di 
Montemiletto, ma in grado di esaltarne i contenuti, favoren-
done la realizzabilità.

Fig. 4. Vista della scuola dalla strada principale
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Per quanto riguarda una soluzione innovativa con riferi-
PHQWR�DOOD�VLFXUH]]D�VLVPLFD�GHOO¶HGL¿FLR��VL�q�SURSRVWR�XQ�LVR-
ODPHQWR�VLVPLFR�DOOD�EDVH�GHOO¶HGL¿FLR�VWHVVR��$QFKH�LQ�TXHVWR�
caso si tratta di superare la concezione tradizionale della strut-
WXUD�D�EDVH�¿VVD��FDUDWWHUL]]DWD�GD�SHULRGL�SULQFLSDOL�EDVVL��DWWUD-
verso l’interposizione di un elemento deformabile in senso 
orizzontale, che consente di far crescere il periodo, riducendo 
O¶DFFHOHUD]LRQH�H�YDORUL�SL��EDVVL��6H�O¶LQQRYD]LRQH�VWUXWWXUDOH�
LQFLGH�VXOOD�VLFXUH]]D�GHOO¶HGL¿FLR��LQ�XQ¶DUHD�DG�DOWR�JUDGR�GL�
sismicità, una condizione fondamentale della nuova scuola è 
costituita dal benessere, inteso in senso ampio. Le soluzioni 
tecniche e tecnologiche sono state concepite in modo da garan-
tire confort ambientale e benessere termo-igrometrico, visivo 
e acustico.

La presenza di vegetazione e la continua osmosi di interno 
e esterno consente, attraverso tecniche e esperienze consoli-
GDWH��GL�FRQWULEXLUH�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�ULVXOWDWL�VLJQL¿FDWLYL��
In particolare la scelta progettuale di creare delle “stromba-
WXUH´�LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GHOOH�¿QHVWUH��IDYRULVFH�OD�YHQWLOD]LRQH�
passiva, una corretta illuminazione e un adeguato ombreggia-
mento degli ambienti.

1HOOR� VWHVVR� WHPSR�� OD� VFHOWD� GL� LQ¿VVL� D� WDJOLR� WHUPLFR� D�
vetro basso emissivo e antisfondamento consente di soddisfare 
gli obiettivi di sicurezza, benessere e sostenibilità.

L’isolamento termo-acustico è ottenuto attraverso l’intro-
duzione delle pareti massicce delle facciate, rivestite con pie-
tre locali (breccia irpina). In questo modo potrà avvenire un 
contenimento del consumo energetico, che si collega all’ampia 
tematica dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Il risparmio idrico 
è ottenuto raccogliendo e utilizzando l’acqua piovana per l’ir-
rigazione degli orti e della vegetazione e ad uso sanitario.

Il progetto è improntato sull’utilizzo di materiali e compo-
nenti riciclati: la pietra locale (breccia irpina) con cui si pre-
vede di rivestire la facciata e di cui sono costituite, con una 
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GLYHUVD�SH]]DWXUD��OH�FRSHUWXUH�H�OH�SHULPHWUD]LRQL�HVWHUQH��LO�
SROLFDUERQDWR�LQ�IDFFLDWD��O¶LVRODPHQWR�LQ�SROLHVWHUH��JOL�DUUHGL�
esterni in legno riciclato.

La logica del riciclo entra in gioco in maniera positiva 
rispetto al tema della rapidità di esecuzione delle opere, per 
la facilità di approvvigionamento e per la diminuzione degli 
scarti di lavorazione, aspetto rispetto al quale si prevede inol-
tre di utilizzare tecnologie costruttive (in cemento armato) a 
secco.

4XHVWL�DVSHWWL�LQFLGRQR�LQ�PDQLHUD�VLJQL¿FDWLYD�VXOOD�PDQX-
tenzione, in termini di facilità ed economicità di esecuzione. 
Le soluzioni progettuali proposte per il nuovo Istituto Com-
SUHQVLYR�GL�0RQWHPLOHWWR��GD�XQ� ODWR�KDQQR�SRVWR�VSHFL¿FD�
attenzione ai temi della sostenibilità energetico-ambientale, 
dei cicli di vita e del comfort ambientale, dall’altro hanno 
tenuto conto, durante l’iter progettuale, della sostenibilità dei 
costi.

Il rapporto molto complesso tra tradizione e innovazione 
che caratterizza l’istituzione educativa richiede una grande 
capacità dell’architettura di assumere nuovi contenuti e nuovi 
compiti e, allo stesso tempo, di confermare il ruolo rappresen-
tativo della scuola nella città, rinnovandolo nelle sue forme5. 
In tal senso si è proceduto alla stesura del progetto per la 
scuola di Montemiletto: a partire dalla relazione con il sito 
si è giunti ad una soluzione progettuale in grado di garantire 
LO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�WXWWL�JOL�RELHWWLYL�¿VVDWL�GDO�FRQFRUVR��GD�
TXHOOL�GL�QDWXUD�XUEDQD�D�TXHOOL�SL��VSHFL¿FDPHQWH�VSD]LDOL�H�
IXQ]LRQDOL�� /D� GH¿QL]LRQH� GHOO¶DUWLFROD]LRQH� JHQHUDOH�� O¶LQWH-
grazione con gli spazi aperti, la spazialità modulare delle sin-
gole classi, l’auditorium, la palestra, la biblioteca e il carattere 

5 &IU��3��0LDQR��%��'L�3DOPD���������³,GHQWLW\�DQG�0XOWLSOLFLW\�LQ�6FKRRO�%XLOG-
ings’ Design”, in $WKHQV�-RXUQDO�RI�$UFKLWHFWXUH, vol. 3, Issue 1, pp. 63-76.
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XUEDQR�GHOOD�PHQVD��¿QR�DL�SHUFRUVL�GL�UHOD]LRQH�XUEDQD��VRQR�
VWDWL� LQGDJDWL� LQ� PRGR� LQWHJUDWR�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� GH¿QLUH�
un approccio innovativo, un’architettura scolastica unitaria e 
completa, connotata da una condizione di appartenenza al pae-
saggio di Montemiletto.

5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL

Mastrocola P. (2010), La scuola raccontata al mio cane, in Ca-
sabella n. 796.

0LDQR� 3��� 'L� 3DOPD� %�� �������� ,GHQWLW\� DQG�0XOWLSOLFLW\� LQ�
School Buildings’ Design, in $WKHQV�-RXUQDO�RI�$UFKLWHFWX-
re, vol. 3, Issue 1, pp. 63-76.

0ROLQDUL�/�� ��������7KH� VFKRRO� DV� D� FLYLF� ODERUDWRU\� IRU� WKH�
future, in $UHD��&KLOGUHQ, n. 146, pp. 4-1.

Scuole per tutti, in Casabella, n. 796, 2010, pp. 6-33.
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8. La città interculturale: prospettive 
pedagogiche

di Emiliana Mannese*

Il presente lavoro intende analizzare, attraverso lo sguardo 
pedagogico dell’Osservatorio sui Processi Formativi e l’Ana-
lisi Territoriale1, il Progetto pilota triennale “Città intercultu-
rali” promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione 
europea.

Si tratta, infatti, di un Progetto che si è posto all’attenzione 
dell’Osservatorio sui Processi Formativi e l’Analisi Territo-
riale – Centro di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi 
GL�6DOHUQR�GL�FXL�OD�VFULYHQWH�q�5HVSRQVDELOH�6FLHQWL¿FR�±�SHU�
le innumerevoli ricadute che questo esercita rispetto alla triade 
Educazione-Formazione-Territorio che costituisce l’elemento 
centrale delle nostre attività.

Prima di addentrarci nel Progetto Città Interculturali prove-
UHPR�±�VHSSXU�EUHYHPHQWH�±�D�GHOLQHDUH�O¶LPSLDQWR�VFLHQWL¿FR�
che struttura l’impostazione pedagogica dell’Osservatorio sui 
Processi Formativi e l’Analisi Territoriale poiché tale impianto 

* Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli 
Studi di Salerno dove insegna Etica dell’educazione, Pedagogia Clinica e Peda-
gogia Clinica e Analisi dei Processi Formativi. È, inoltre, Referente di Ateneo per 
O¶$OWHUQDQ]D�VFXROD�ODYRUR��5HVSRQVDELOH�6FLHQWL¿FR�GHOO¶2VVHUYDWRULR�VXL�3URFHVVL�
)RUPDWLYL�H�$QDOLVL�7HUULWRULDOH�H�'LUHWWRUH�VFLHQWL¿FR�GHOOD�5LYLVWD�GL�$WHQHR�³$W-
tualità Pedagogiche”. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Saggio Breve 
SHU�OH�QXRYH�V¿GH�HGXFDWLYH��3HQVD�0XOWLPHGLD��/HFFH��������(\H�WUDFNLQJ�JODVVHV�
for improving teacher education: the e-Teach project, REM-Research on Education 
DQG�0HGLD��9RO�����Q�����������/¶RULHQWDPHQWR�H൶FDFH��3HU�XQD�SHGDJRJLD�GHO�ODYR-
ro e delle organizzazioni, FrancoAngeli, Milano 2019.
1 https://www.unisa.it/centri_e_vari/osservatorio/chi
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costituirà la chiave di lettura pedagogica della “Città intercul-
turale”.

La costituzione dell’Osservatorio e della rete di ricerca che 
lo struttura si è posta sin da subito come tentativo di rispondere 
all’esigenza di applicare le teorizzazioni pedagogiche legate 
all’ambito dell’educazione, della formazione e dello sviluppo 
umano, all’interno dei percorsi formativi universitari, in una 
ottica capace di mantenere costante l’interconnessione con il 
territorio e l’ambiente.

Nasce così l’idea di costruire e rendere attiva una piat-
taforma formativo-istituzionale-territoriale che dialoghi ed 
LQWHUDJLVFD�FRQ�LO�PRQGR�GHO�ODYRUR�±�D�SDUWLUH�GDOO¶D൵HUPD-
]LRQH�GL�¿JXUH�SURIHVVLRQDOL�WLWRODUL�GL�SUHFLSXH�FRPSHWHQ]H�
pedagogiche ed attraverso lo studio e la predisposizione di 
piani formativi rivolti all’apprendistato, rispondenti ai fab-
ELVRJQL� SURIHVVLRQDOL� GHJOL� DWWRUL� LPSUHQGLWRULDOL� H�¿QDOL]-
zati alla promozione dello sviluppo socio-economico dei 
WHUULWRUL�±�FRQ�OD�SURVSHWWLYD�GL�FUHDUH�H�UD൵RU]DUH�OH�LQWHU-
connessioni tra i nodi di una rete istituzionale e territoriale, 
pubblica e privata, centrata sulla persona ed i suoi percorsi, 
per la valorizzazione della sua identità formativo-profes-
sionale.

Le attività dell’Osservatorio dunque, se da una parte hanno 
come destinatari i giovani e le connesse attività educativo-
formativo-orientative (dalla scelta del percorso meglio dise-
JQDWR�ULVSHWWR�DO�ORUR�SUR¿OR��VLQJRODUL�DWWLWXGLQL��SRWHQ]LDOLWj��
aspirazioni e aderente a concrete possibilità di svolgimento di 
ruoli e occupazione di posizioni lavorative all’interno di con-
testi organizzativi e produttivi), dall’altra hanno una ricaduta 
immediata su tutto il sistema socio-economico, organizzativo 
e dello sviluppo locale.

È quindi utilizzando come prospettiva di analisi e di ricerca 
quella di una piattaforma formativo-istituzionale in grado di 
mantenere costante l’interconnessione pedagogica tra educa-
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zione-formazione-territorio che proveremo ad interpretare il 
Progetto pilota triennale “Città interculturali”2.

Il Programma Città Interculturali costituisce un’iniziativa 
pilota realizzata sia dal Consiglio d’Europa che dalla Commis-
sione europea, a partire dal 2008, con l’obiettivo «di individuare 
le strategie e di delineare le politiche maggiormente adeguate 
per aiutare le città a dare concretezza a tale concetto e a fare 
leva sulla diversità, intesa come fattore di sviluppo»3. A par-
tire, dunque, dal 2008 sono state coinvolte le città di Berlino 
Neukölln (Germania), Izhevsk (Federazione russa), Lublin 
(Polonia), Lione (Francia), Melitopol (Ucraina), Neuchâtel 
(Svizzera), Oslo (Norvegia), Patrasso (Grecia), Reggio Emi-
OLD��,WDOLD���6XERWLFD��6HUELD���7LOEXUJ��3DHVL�%DVVL���QHO�������
LQYHFH��OD�VSHULPHQWD]LRQH�KD�ULJXDUGDWR�OH�FLWWj�GL�%RWN\UND�
(Svezia), Copenaghen (Danimarca), Ginevra (Svizzera), Dublino 
(Irlanda), Lisbona (Portogallo), Limassol (Cipro), London 
Lewisham (Regno Unito), Pécs (Ungheria), San Sebastian 
(Spagna).

&RVu�FRPH�HYLGHQ]LDWR�GD�6QHåDQD�6DPDUGåLü�0DUNRYLü�
(2013) «la differenza importante tra il programma Città inter- 
culturali e le iniziative classiche intraprese a livello internazio- 
nale risiede essenzialmente nel fatto che i suoi insegnamenti 
non interessano unicamente un gruppo particolare, alcuni 
servizi comunali o certi organismi specializzati della città. 
L’essenza stessa e lo spirito del programma delle città 
interculturali sta nel riuscire a mobilitare l’insieme della 
classe politica, i funzionari, il mondo delle imprese e delle 
associazioni di categoria, le organizzazioni di cittadini e 
anche i mass media intorno a un obiettivo comune, quello 

2� 6QHåDQD�6DPDUGåLü�0DUNRYLü����������La città interculturale costruita passo a 
SDVVR��*XLGD�SUDWLFD�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHO�PRGHOOR�XUEDQR�GL�LQWHJUD]LRQH�LQWHU-
culturale, Edizioni del Consiglio d’Europa F-67075 Strasbourg.
3 ,YL.
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di creare una città inclusiva, orgogliosa e ricca della sua 
diversità»4.

Si tratta dunque di un approccio complesso che nella sua 
capacità di coinvolgere tutti i sistemi, primo fra tutti quello 
politico-istituzionale, si esplicita in una declinazione educativa 
attraverso cui le amministrazioni comunali mirano ad attivare 
D]LRQL�WUDVIRUPDWULFL�SHU�PRGL¿FDUH�SURIRQGDPHQWH�OD�FXOWXUD�
civica, la sfera pubblica e le stesse istituzioni.

L’obiettivo dunque è tutto pedagogico: determinare un 
cambiamento relazionale tra i protagonisti della città: ammi-
nistratori locali, le istituzioni, la popolazione e i vari gruppi di 
abitanti.

Attraverso l’istituzione di strutture di direzione e di 
gestione il Progetto si propone di aggregare, le persone, non 
solo coloro che ricoprono ruoli istituzionali allo scopo di 
contribuire a sviluppare la strategia interculturale della città 
e di fornire aiuto e consulenze al momento dell’attuazione 
pratica dell’iniziativa.

Le attività educative svolgono un ruolo centrale nel processo 
di costruzione delle “Città interculturali” e hanno l’obiettivo di 
UD൵RU]DUH� O¶LPSDWWR� LQWHUFXOWXUDOH�GHO� VLVWHPD� VFRODVWLFR�� SHU�
questo motivo non «dovranno limitarsi a progetti isolati, ma 
GRYUDQQR�D൵URQWDUH�O¶LQVLHPH�GHL�IDWWRUL��GDOOD�GLYHUVLWj�GHOOD�
scolaresca e del corpo docente, all’aspetto esteriore e interno 
GHJOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL��DL�FRQWHQXWL�SHGDJRJLFL�H�DL�UDSSRUWL�WUD�
la scuola e la comunità circostante»5.

/D� FDUDWWHULVWLFD� GHO� SURJHWWR� FKH� FL� ID� ULÀHWWHUH� VXOOD� VXD�
valenza pedagogica risiede nel tenere costante, in tutte le sue 
fasi attuative, l’interconnessione pedagogica tra educazione-
formazione-territorio che rappresenta la struttura portante 

4 ,YL��
5 ,YL.
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delle azioni messe in atto dall’Osservatorio sui Processi For-
mativi e l’Analisi Territoriale6.

Ed è dunque muovendo da questa consapevolezza che 
l’Osservatorio sui Processi Formativi e l’Analisi Territoriale 
dell’Università degli Studi di Salerno sta teorizzando, nell’am-
bito della sezione Modellizzazione progetti, l’ipotesi di attua-
zione del modello all’idea di “Scuola Interculturale”.

5LIHULPHQWL�%LEOLRJUD¿FL

Bertagna G. (2004), $YYLR� DOOD� ULÀHVVLRQH� SHGDJRJLFD, Bre-
scia, La Scuola.

Ceruti M. (2009), 2UJDQL]]DUH�O¶DOWUXLVPR��*OREDOL]]D]LRQH�H�
ZHOIDUH, Roma-Bari, Laterza.

Mannese E. (2015), 6DJJLR�EUHYH�SHU�OH�QXRYH�V¿GH�HGXFDWLYH, 
Lecce, Pensa Multimedia.

6DPDUG]LF�0DU.RYLF� 6�� �������� La città interculturale co-
VWUXLWD�SDVVR�D�SDVVR��*XLGD�SUDWLFD�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHO�
modello urbano di integrazione interculturale, Strasbourg, 
Edizioni del Consiglio d’Europa F-67075.

6 Per consultare le attività progettuali realizzate: http://www.format.unisa.it/pro-
getti 
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��� 3URSRVWH�PHWRGRORJLFKH�SHU�OD�ULTXDOL¿FD]LRQH�
sostenibile dell’edilizia scolastica

di Daniela Pepe*7

*OL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�UDSSUHVHQWDQR�XQ�OXRJR�VWUDWHJLFR�SHU�
la formazione culturale e la conseguente crescita della società. 
3HU�FXL� UHDOL]]DUH�HGL¿FL� VDOXEUL�� H൶FLHQWL� H� VLFXUL� q�XQ�SUH-
supposto indispensabile per la buona resa delle attività che si 
svolgono all’interno degli ambienti scolastici.

2SHUDUH�LQ�WDO�PRGR�VLJQL¿FD�FUHDUH�HGL¿FL�FKH�VLDQR�VRVWHQL-
bili. La crescente attenzione al conseguimento della sostenibilità 
in edilizia trova le sue radici nel tentativo continuo di ripensare 
il processo di sviluppo per garantire una migliore utilizzazione 
GHOOH� ULVRUVH� FRQWUROODQGR� JOL� H൵HWWL� SURGRWWL� VXOO¶DPELHQWH�� Ê�
fondamentale, in questa cornice, il campo dell’edilizia quale 
settore principale di consumi. L’attività edilizia, infatti è con-
VLGHUDWD�WUD�TXHOOH�DQWURSLFKH�D�SL��JUDQGH�LPSDWWR�DPELHQWDOH��
VRSUDWWXWWR� SHU� JOL� H൵HWWL� SURGRWWL� GDO� FRQWLQXR� ULFRUVR� D� IRQWL�
HQHUJHWLFKH�QRQ�ULQQRYDELOL��3HUWDQWR��OD�SURJHWWD]LRQH�GL�HGL¿FL�
sostenibili persegue obiettivi quali: ridurre i consumi energetici, 
potenziare il ricorso a fonti di energia rinnovabili, garantire la 
qualità degli ambienti interni, limitare gli impatti ambientali.

La recente Direttiva (UE) 2018/844, revisione della Direttiva 
VXOO¶(൶FLHQ]D�(QHUJHWLFD� GHJOL�(GL¿FL� ��������� JLj� VRVWLWXLWD�

* Si laurea in Ingegneria edile-architettura nel 2015 presso l’Università degli Studi 
di Salerno. Dal 2017 è dottoranda presso il DIIN, Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale dell’Università degli Studi di Salerno, dove svolge attività di ricerca sul tema 
GHO�UHWUR¿W�VRVWHQLELOH�GHJOL�HGL¿FL�HVLVWHQWL�PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�VWUXPHQWL�SHU�OD�
simulazione termo-energetica dinamica.
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dalla EPBD recast 2012/27/UE, introduce alcune importanti 
QRYLWj� FKH� LQ� TXDOFKH�PRGR� LPSOHPHQWDQR� OD� GH¿QL]LRQH� GL�
1HDUO\� =HUR� (QHUJ\� %XLOGLQJ�� 6HFRQGR� OD� GLUHWWLYD�� O¶H൶-
cienza energetica va ottenuta tenendo conto anche della qualità 
GHOO¶DPELHQWH� LQWHUQR�� ,(4� �,QGRRU� (QYLURQPHQWDO� 4XDOLW\��
che considera la qualità dell’aria e il comfort termico, acustico 
e visivo.

Di qui il concetto di sostenibilità assume una rilevanza stra-
WHJLFD�SHU�DYYLDUH�SHUFRUVL�YROWL�D�UHDOL]]DUH�HGL¿FL�VRVWHQLELOL�
per garantire non solo il risparmio energetico e il conseguente 
raggiungimento di NZEB, ma anche il benessere delle persone.

Pertanto, sta maturando un’attitudine al progetto che vada 
ROWUH�L�VHPSOLFL�DVSHWWL�IXQ]LRQDOL��WHFQLFL��¿VLRORJLFL��SHU�SUR-
porre un approccio olistico in cui l’uomo sia considerato nel 
VXR� LQVLHPH�¿VLFR��HPRWLYR�H�SHUFHWWLYR��&RHUHQWHPHQWH�FRQ�
TXHVWR�DSSURFFLR��OD�IRUPD�GHJOL�DPELHQWL�GL�XQ�HGL¿FLR��O¶XVR�
del colore, la chiara organizzazione distributiva degli spazi, la 
facilità di orientamento, un adeguato contatto visivo con l’e-
VWHUQR�� FRQWULEXLVFRQR� D� GHWHUPLQDUH� QXRYH� H� SL�� LQFOXGHQWL�
condizioni di benessere per l’essere umano.

Il rapporto fra gli aspetti che determinano la qualità dello 
spazio interno e il benessere generale della persona è un argo-
mento che sta progressivamente acquistando un rilievo sempre 
PDJJLRUH�QHO�GLEDWWLWR�GLVFLSOLQDUH��,Q�TXHVWR�VHQVR��JOL�HGL¿FL�
devono essere progettati e realizzati con un approccio antro-
pocentrico, che deve tener conto dei principi fondamentali di 
HUJRQRPLF�DQG�KXPDQ�IDFWRUV.

In modo particolare, l’ambiente interno, ha un potenziale 
LPSDWWR�VXOOD�VDOXWH�H�VXOOD�SURGXWWLYLWj�GHJOL�RFFXSDQWL�LQÀXHQ-
]DQGRQH�OD�VDOXWH�¿VLFD�H�TXHOOD�SVLFRORJLFD�

4XHVWH�ULÀHVVLRQL�VL�FROOHJDQR�H�VL�LQWHJUDQR�DO�SL��DPSLR�
processo di rinnovamento che sta interessando il campo 
GHOO¶HGLOL]LD� VFRODVWLFD�� LQ� UHOD]LRQH� DJOL� DYDQ]DPHQWL� FRP-
piuti nel settore delle scienze dell’educazione, è diventato 
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centrale negli ultimi anni il concetto di “ambiente di appren-
GLPHQWR´�� LQWHVR� FRPH� OXRJR� ¿VLFR� H�R� YLUWXDOH�� PD� DQFKH�
come spazio mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/
D൵HWWLYR�LQVLHPH��QHO�TXDOH�VL�VYROJH�LO�SURFHVVR�GL�LQVHJQD-
mento/apprendimento.

Un ambiente scolastico salubre sicuro, comodo e vivibile 
SXz� LQÀXLUH� LQ�PLVXUD� VLJQL¿FDWLYD� VXL� ULVXOWDWL� GL� DSSUHQGL-
mento, stimolando positivamente i suoi occupanti e favorendo 
il coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di studio. 
Dal punto di vista della qualità ambientale interna è fondamen-
WDOH� FKH� JOL� HGL¿FL� VFRODVWLFL� VLDQR� SURJHWWDWL� FRQ� SDUWLFRODUH�
attenzione alla climatizzazione, all’illuminazione, alla ven-
tilazione, all’intelligibilità del suono e ai rumori provenienti 
GDOO¶HVWHUQR�H�GDOO¶LQWHUQR��SRLFKp�DQFKH�TXHVWL�DVSHWWL�UD൵RU-
]DQR�OD�FRQFHQWUD]LRQH�H�LQÀXLVFRQR�VXOO¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOR�
studente.

Questo nuovo paradigma dell’attività educativa sta avendo 
SURJUHVVLYDPHQWH� GHOOH� LQÀXHQ]H� QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHJOL�
spazi delle scuole, con alcune realizzazioni innovative sia in 
Italia che all’estero. In Italia è stato bandito dal MIUR nel 
2016 il concorso di idee “Scuole Innovative” con l’obiettivo di 
acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole inno-
vative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecno-
ORJLFR��GHOO¶H൶FLHQ]D�HQHUJHWLFD�H�GHOOD�VLFXUH]]D�VWUXWWXUDOH�H�
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di 
apprendimento.

Nell’ambito dell’edilizia scolastica di particolare interesse 
sono i Campus universitari, piccole città abitate da comunità 
formate da persone di età, abitudini e culture diverse che per 
GLYHUVH�RUH�DO�JLRUQR�FRQGLYLGRQR�DXOH��X൶FL��VSD]L�FRPXQL��
Per questo motivo, la progettazione e la gestione dei Campus 
UDSSUHVHQWD�XQD�V¿GD�GD�PROWL�SXQWL�GL�YLVWD�

I campus sono organismi complessi in continua relazione 
FRQ� LO� WHUULWRULR� FLUFRVWDQWH�� HVVL� VL� GLVWLQJXRQR� SHU� OD� IRUWH�
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autonomia e per le molteplici attività a disposizione dello stu-
dente e non solo (studio, sport, alloggi, divertimento, attività 
artistiche, etc.). Pertanto, i Campus dovrebbero rappresentare 
un esempio virtuoso di sostenibilità, in cui l’obiettivo si allarga 
GDOO¶HGL¿FLR�D�XQ�FRQWHVWR�SL��DPSLR��FKH�SXz�HVVHUH�DVVLPL-
lato a quello urbano.

3HU�UHQGHUH�L�FDPSXV�XQLYHUVLWDUL�H൶FLHQWL�H�LQWHJUDWL�FRQ�
l’intero sistema urbano, dunque, occorre promuovere costan-
temente una serie di azioni utili a facilitare e ottimizzare le 
attività degli utenti e la loro socializzazione attraverso la rea-
lizzazione di ambienti confortevoli ed in cui ci sia benessere 
per la comunità che vive questo spazio.

,Q�OLQHD�FRQ�OH�VWUDWHJLH�QD]LRQDOL�HG�HXURSHH�SHU�OD�GH¿-
nizione di nuovi scenari di apprendimento, il lavoro di 
seguito illustrato introduce un approccio integrato per la 
ULTXDOL¿FD]LRQH� VRVWHQLELOH� GHO� &DPSXV� 8QLYHUVLWDULR� GL�
Fisciano in Salerno. La metodologia utilizzata considera 
due aspetti inerenti la percezione della qualità del Campus: 
il comfort termico (uno degli aspetti della qualità ambien-
tale interna, IEQ) e la qualità dell’architettura e forma dello 
spazio in termini di fruibilità, accessibilità e orientamento 
da parte degli utenti.

6RQR�VWDWH�H൵HWWXDWH�YDOXWD]LRQH�GL�WLSR�RJJHWWLYR�H�VRJ-
gettivo. La valutazione soggettiva ha riguardato la sommi-
nistrazione di questionari (con domande a risposta aperta e 
risposta multipla) realizzati appositamente ed aventi come 
destinatari gli studenti della facoltà di ingegneria. Agli stu-
denti è stato chiesto di esprimere un giudizio su alcune aule 
GHOOD� VWHFFD�����H�GHOO¶LQYDULDQWH��F� �¿J������ ,Q�SDUWLFRODUH��
il questionario poneva domande riguardanti la condizione 
di comfort termico, acustico, visivo e qualità dell’aria e 
domande relative alla percezione generale degli spazi con 
riferimento alla qualità estetica e alla capacità di orientarsi 
all’interno del Campus.
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)LJ�����&DPSXV�8QLYHUVLWDULR�GL�)LVFLDQR��(GL¿FL�RJJHWWR�GHO�FDVR�GL�VWXGLR��
VWHFFD�����H�LQYDULDQWH��F�

La valutazione oggettiva, per la determinazione del comfort 
WHUPLFR��q�VWDWD�H൵HWWXDWD�PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�XQD�FHQWUDOLQD�
microclimatica che consente di misurare i parametri da cui 
dipende il benessere termo-igrometrico, giungendo così alla 
GHWHUPLQD]LRQH� GHO� FRPIRUW� JOREDOH� �FRQ� OD� GH¿QL]LRQH� GHO�
309�H�33'��H�GHO�FRPIRUW�ORFDOH��FRQ�OD�GH¿QL]LRQH�GHL�UHOD-
tivi elementi).

L’elaborazione dei dati ha riguardato l’analisi dei que-
VWLRQDUL��FRQ�XQD�RSSRUWXQD�GL൵HUHQ]LD]LRQH�SHU�JHQHUH��H� OD�
determinazione delle classi di qualità dell’ambiente interno 
(secondo la norma UNI EN ISO 7730).

Dai questionari è emerso che, per molti studenti, alcune 
aule risultano non adeguate e nella sezione dedicata ai sug-
gerimenti sono stati proposti interventi migliorativi. In 
WDEHOOD�� sono riportati i risultati delle misure del comfort 
termico.
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7DE����±�7DEHOOD�ULVXOWDWL�GHOOH�PLVXUH�GHO�&RPIRUW�7HUPLFR

Dal confronto è emerso che per alcuni ambienti interni la 
corrispondenza tra valutazione oggettiva e soggettiva è totale, 
mentre per altri ambienti tale corrispondenza non c’è oppure 
è parziale e ciò suggerisce alcuni spunti per il prosieguo di 
questa ricerca.

Le problematiche emerse dalla valutazione soggettiva sono 
relative a comfort termico e capacità di orientarsi all’interno 
del campus. Pertanto, sono state proposte ipotesi di interventi 
che prevedono l’installazione di frangisole fotovoltaici, che 
permettono di regolare luminosità e temperatura all’interno 
degli ambienti, e la realizzazione di una opportuna segnaletica.

Il posizionamento e la tipologia dei sistemi frangisole scelti, 
q�VWDWD�H൵HWWXDWD�LQ�IXQ]LRQH�GHOO¶HVSRVL]LRQH�VRODUH��,QIDWWL��SHU�
SDUHWL�HVSRVWH�D�VXG�VL�UHQGH�H൶FDFH�XQD�VROX]LRQH�FRQ�VFKHUPD-
tura orizzontale, mentre per pareti esposte a ovest risulta migliore 
una schermatura verticale. Inoltre, il vetro serigrafato che caratte-
rizza i frangisole scelti, consente di avere a disposizione una vasta 
JDPPD�GL�FRORUL�XWLOL]]DELOL�SHU�LGHQWL¿FDUH�OH�IDFFLDWH��¿J�����

La segnaletica proposta è frutto di un’analisi che ha visto 
O¶LGHQWL¿FD]LRQH� GHL� SULQFLSDOL� SXQWL� GL� UDFFRUGR� H� OXRJKL� GL�
SHUFRUUHQ]D� LGHQWL¿FDWL�FRPH�QRGL�H�SHUFRUVL��3HU�FXL�q�VWDWD�
SURSRVWD�XQD�VSHFL¿FD�VHJQDOHWLFD�DL�QRGL�SULQFLSDOL��DXOD�GHOOH�
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ODXUHH��VHJUHWHULD�VWXGHQWL��X൶FL�DPPLQLVWUDWLYL��EDU��H�DL�QRGL�
secondari (in corrispondenza degli accessi e degli ascensori) 
e una segnaletica che vede la caratterizzazione cromatica del 
SDYLPHQWR�SHU�O¶LGHQWL¿FD]LRQH�GHL�SHUFRUVL��¿J�����

La messa a punto di questa metodologia utilizzata per il 
Campus di Fisciano potrebbe rappresentare un punto di par-
tenza nella misura in cui il metodo, eventualmente implemen-
tato con altre competenze, potrebbe essere esportato agli altri 
HGL¿FL�GHO�&DPSXV�H�FRVWLWXLUH�OR�VWUXPHQWR�SHU�UHQGHUH�O¶$WH-
neo salernitano il primo Ateneo italiano dotato di una mappa-
tura sulla qualità degli spazi.

La somministrazione dei questionari potrebbe essere estesa 
anche agli altri utenti che vivono gli spazi del Campus, dai 
docenti al personale amministrativo, inserendo domande ine-
renti il grado di soddisfazione relativo ai parametri dell’IEQ 
anche negli spazi connettivi.

Inoltre, bisogna tener conto che, per quanto riguarda gli 
interventi proposti, mentre quelli relativi alla segnaletica sono 
di facile realizzazione, per quanto riguarda quelli relativi alla 
installazione di schermi e sistemi fotovoltaici, devono essere 
soggetti ad una attenta analisi energetica e a una valutazione 
tecnico-economica.

Fig. 2.�)DFFLDWD�ODWR�RYHVW�FRQ�IUDQJLVROH�D�ODPHOOH�YHUWLFDOL
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Fig. 3.�6HJQDOHWLFD�DL�QRGL�SULQFLSDOL��DL�QRGL�VHFRQGDUL

Conclusioni

/D�PHWRGRORJLD�XWLOL]]DWD�SHU�O¶LQGDJLQH�H൵HWWXDWD�DO�&DP-
pus Universitario di Fisciano dell’Università di Salerno può 
diventare una strategia operativa da considerare quando si 
YXROH�LQWHUYHQLUH�VX�TXDOVLDVL�DOWUR�HGL¿FLR�VFRODVWLFR��SHU�ULD-
GDWWDUH�JOL�DPELHQWL�VHFRQGR�OD�QXRYD�FRQ¿JXUD]LRQH�GL�³VSD]LR�
di apprendimento” e con l’obiettivo di garantire il benessere e 
la vivibilità degli ambienti. È importante tener presente che, 
PHQWUH�QHO�SURJHWWR�GHO�QXRYR�VL�SRVVRQR�DGRWWDUH�¿Q�GDOO¶LQL-
zio scelte che puntino alla sostenibilità, sull’esistente ci sono 
SL��YLQFROL��SHU�FXL�LO�FRLQYROJLPHQWR�GHOO¶XWHQ]D�SXz�UDSSUH-
sentare una scelta strategica da considerare per mettere al cen-
tro le esigenze dell’utenza ed individuare in maniera mirata le 
motivazioni alla base di uno stato di insoddisfazione nei con-
fronti dell’ambiente in cui ci si trova.

7XWWR�FLz�ULVXOWD�H൶FDFH�TXDQGR�YLHQH�IDYRULWR�LO�GLEDWWLWR�
interdisciplinare per considerare i molteplici aspetti coinvolti, 
quando viene coinvolta l’utenza per l’individuazione di mirate 
strategie di intervento e quando si opera attraverso scelte che 
SXQWLQR�DOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOO¶HGL¿FLR�
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10. Una proposta per il campus scolastico di 
Sala Consilina (SA)

di Carlo Vece*,1Daniele Blasi**,20DULD�)ORUHQFLD�0DOYDUH]***�

Introduzione

Tra le 20 proposte per il campus scolastico di Sala Consi-
lina in provincia di Salerno, nell’ambito del concorso inter-
nazionale “Scuole Innovative”, quella redatta dal collettivo di 
progettazione Blasi-Malvarez-Vece è l’oggetto del presente 

* Ingegnere architetto, è un educatore volontario del CNGEI associazione scout 
ODLFD��'DO������DO������ODYRUD�QHOOR�VWXGLR�)8.6$6�GL�5RPD��&RQLXJDQGR�SUR-
fessione e ricerca, consegue nel 2016 il titolo di PhD. Nel 2017 la sua proposta 
per il nuovo campus scolastico di Sala Consilina (SA) riceve il secondo premio al 
concorso Scuole Innovative. Nel 2019 fonda la ERGOIN S.r.l Società di Ingegneria 
FKH�VL�RFFXSD�GL�H൶FLHQ]D�HQHUJHWLFD�H�VRVWHQLELOLWj�LQ�DUFKLWHWWXUD� Università degli 
Studi di Salerno, DICIV – Dipartimento di Ingegneria Civile. carlovece@unisa.it. 
$XWRUH�GHL�SDUDJUD¿��³,QWURGX]LRQH´��³/¶LGHD�SURJHWWXDOH��VSD]L�VFRODVWLFL�DSHUWL�DO�
WHUULWRULR´��³6SD]L�LQQRYDWLYL�SHU�O¶LQQRYD]LRQH�GLGDWWLFD´��³6ROX]LRQL�UHDOL]]DWLYH�
HG�LQGLFD]LRQL�SURJHWWXDOL´�
** Si laurea in Ingegneria edile-architettura nel 2013 all’Università di Salerno. 
Dal 2013 al 2015 lavora come architetto presso lo studio OAB di Carlos Ferrater 
a Barcellona. Collabora alla didattica al Politecnico di Milano dal 2015 al 2018. 
Nel 2017 consegue il master in urbanistica presso l’UPC di Barcellona. Dal 2018 
al 2020 lavora come architetto presso lo studio Schneider+Schumacher, Franco-
forte. Daniele.Blasi@schneider-schumacher.de. Autore del paragrafo: “Introdu-
zione”.
*** Nel 2012 si laurea in Architettura presso l’Universidad Nacional de Córdoba 
in Argentina e nel 2014 consegue il doppio titolo internazionale presso l’Uni-
YHUVLWj�GL�6DOHUQR��1HO������FRQVHJXH�LO�PDVWHU�LQ�:RUOG�+HULWDJH�DQG�&XOWXUDO�
Development presso l’Universidad de Barcelona, in Spagna. Nel 2019 consegue 
il titolo di PhD in Architectural Conservation, presso il Politecnico di Milano. La-
YRUD�FRPH�DUFKLWHWWR�SUHVVR�:HLJKROG�$UFKLWHNWHQ��)UDQFRIRUWH��PDULDÀRUHQFLD�
malvarez@polimi.it. Autrice del paragrafo: “Introduzione”.



118

contributo4. Nata come sperimentazione progettuale, la propo-
sta si inserisce tra le attività di ricerca che i componenti del 
gruppo già stavano portando avanti nel campo della composi-
zione architettonica ed urbana, presso le Università di Salerno, 
Barcellona e Milano. Nel corso dell’estate del 2016 si partì con 
una campagna di sopralluoghi presso le aree di progetto per 
esplorarne le criticità e i punti di forza. L’assenza di un dise-
JQR�G¶LQVLHPH�� OD�FDUHQ]D�GL�VSD]L�GL� UHOD]LRQH�WUD�JOL�HGL¿FL�
HVLVWHQWL��OD�SUHVHQ]D�GL�HGL¿FL�LQFRPSOHWL�R�GLVPHVVL��OD�VXF-
cessione di interventi progettuali individuali sommatisi l’un 
l’altro nel corso degli anni, sembravano essere un’autodenun-
cia da parte dello Stato che non aveva adempiuto a quanto da 
esso stesso previsto nel DM 18 dicembre 1975, dove si legge:

©�«��JOL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�GHEERQR�HVVHUH�SUHYLVWL�LQ�VWUHWWD�UHOD-
zione tra di loro e con altri centri di servizio con essi integrabili sia 
spazialmente che nell’uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, cultu-
UDOL��DPPLQLVWUDWLYL��HFF��3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�O¶LQWHUUHOD]LRQH�WUD�SL��
scuole di uno stesso ambito territoriale, si deve favorire lo stretto 
coordinamento tra i servizi, le attività scolastiche e parascolastiche 
delle singole scuole (…) un continuum educativo, inserito in un 
FRQWHVWR�XUEDQLVWLFR�H�VRFLDOH��H�QRQ�SL��FRPH�HQWLWj�DXWRQRPDª�

Nonostante una condizione generale caotica e di abban-
dono, dai sopralluoghi emerse che l’area si prestava, per la 
sua centralità urbana e per il suo ruolo di riferimento sovraco-
munale, ad accogliere una nuova polarità di scala territoriale, 
utilizzabile sia per le attività scolastiche diurne che da parte 
delle comunità negli orari extracurricolari.

4 Il progetto per il nuovo campus scolastico di Sala Consilina (SA) è stato redatto 
da Carlo Vece, in qualità di capogruppo, con la consulenza di Daniele Blasi e Ma-
ria Florencia Malvarez. Le immagini nel testo sono tratte dalle tavole di progetto, 
vincitore del secondo premio nell’ambito del concorso di idee Scuole Innovative 
bandito dal MIUR.
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Le aspirazioni dell’amministrazione infatti consistevano 
nel progetto di un vero e proprio campus, con la realizzazione 
di nuove strutture scolastiche, capaci di contenere spazi e ser-
YL]L�GL�FRQQHVVLRQH�SHU�JOL�HGL¿FL�HVLVWHQWL��/¶LGHD�HUD�TXHOOD�GL�
favorire un processo di rigenerazione urbana a partire dall’in-
novazione del sistema educativo. Le caratteristiche morfolo-
giche dell’area avrebbero consentito di immaginare soluzioni 
LSRJHH� LQ� OLQHD� FRQ� L� SL�� LQQRYDWLYL� FRQFHWWL� GL� DUFKLWHWWXUD�
ELRFOLPDWLFD��&Lz�FKH�VL�FRQ¿JXUDYD�FRPH�VRPPD�GL�VLQJROL�
HGL¿FL�GLVFRQQHVVL��VRPPD�GL�R൵HUWD�IRUPDWLYD��VDUHEEH�VWDWR�
riconvertito in una vera e propria rete scolastica: l’integrazione 
H�L�VLVWHPL�GL�UHOD]LRQH�WUD�SL��VFXROH�DYUHEEHUR�HYLWDWR�VRWWRX-
tilizzazioni, incentivando i rapporti con la comunità.

$OO¶LQWHUQR�GHOO¶DUHD�GL�SURJHWWR��GL�VXSHU¿FLH�SDUL�D��������
m2, il bando prevedeva la demolizione dell’attuale Istituto 
ospitante l’ITIS “G. Gatta”, indirizzi elettrico, elettronico e 
moda, e dell’Istituto Professionale IPSIA, con i relativi labora-
tori e palestre presenti nell’ambito. Questo per l’evidente stato 
di fatiscenza strutturare ed inadeguatezza dell’insieme degli 
HGL¿FL� VFRODVWLFL�� FKH� JLj� FRPSURPHWWHYD� OD� YDOLGLWj� GHOO¶RI-
ferta formativa oltre che rappresentare un elemento di degrado 
per l’intero contesto cittadino.

1. L’idea progettuale

A partire dall’interpretazione della città di Sala Consilina 
come sistema articolato di salti di quota e percorsi di colle-
gamento, il nuovo campus scolastico è un organismo che si 
VYLOXSSD�VX�SL��OLYHOOL�H�LQWHQGH�GDUH�ULVSRVWD�D�GHOOH�TXHVWLRQL�
urbane non ancora risolte.

9DORUL]]DQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GHOOD�FRPSOHVVLWj�RURJUD¿FD�GHO�
sito, per dare continuità all’intero campus, si intende riconnet-
WHUH�VXSHU¿FL�D�OLYHOOL�GLYHUVL�FRQ�XQD�VHULH�GL�VFDYL��VL�Gj�FRVu�
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vita ad un nuovo pezzo di città pubblica di libero accesso ad 
ogni ora del giorno.

La grande piazza/rampa, assecondando le curve di livello, 
funge da attraversamento Nord-Sud da Via M. Giannone a Via 
C. Pisacane. �)LJXUD���

Fig. 1.�/D�JUDQGH�SLD]]D�UDPSD

Un sistema di rampe segue la pendenza in direzione Est-
2YHVW�H�FRQVHQWH��GDOO¶DFFHVVR�D�TXRWD�SL��DOWD�GL�9LD�*��0DW-
WHRWWL�� GL� UDJJLXQJHUH� JOL� VSD]L� D� TXRWD� SL�� EDVVD� GL� YLD� &��
Pisacane, dando al campus continuità con il tessuto urbano.

Sulle coperture di ambienti ipogei, attrezzature pubbliche 
per il gioco e lo sport, spazi per eventi e spettacoli, giardini 
SHQVLOL� H�RUWL�XUEDQL��JDUDQWLVFRQR� O¶LQVHULPHQWR�GHJOL� HGL¿FL�
del campus nel verde, lasciando la possibilità di ammirare il 
panorama verso il Vallo di Diano. �)LJXUD���

Il nuovo campus è organizzato in due poli funzionali che 
ruotano intorno ad una centralità: a monte il polo educativo, 
FRQ�LO�QXRYR�HGL¿FLR�,7,6�,36,$�H�ODERUDWRUL�DQQHVVL��OD�VFXROD�
materna, la direzione didattica e la biblioteca, che si sviluppa 
attraverso una serie di spazi di relazione e di massima acces-
VLELOLWj�� D� YDOOH� LO� SROR� VSRUWLYR�� FRQ� OD� SLVFLQD� FRSHUWD� H� LO�
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sistema di palestre A1 e B2, che si relaziona al fabbricato sco-
lastico esistente del IPAA grazie ad un’articolazione di pieni 
e di vuoti e di spazi ipogei, sfruttando i dislivelli per ricavare 
un ampio parcheggio interrato accessibile da Via C. Pisacane. 
Questi due poli ruotano intorno alla centralità dell’auditorium 
e agli spazi pubblici di transito, che diventano il vero scenario 
in cui si svolge la vita del campus.

2. Spazi scolastici aperti al territorio

Il campus scolastico intende essere uno spazio della città. Si 
sviluppa intorno ad una piazza ricavata da uno scavo, nella quale 
sono favorite le relazioni sociali e mediante la quale si risolve una 
problematica urbana di Sala Consilina, quella cioè dei collega-
menti pedonali da una parte all’altra dell’area del campus scola-
stico. Il campus è facilmente accessibile con i mezzi di trasporto, 
in quanto uno degli accessi pedonali all’area è in stretta relazione 
alla fermata degli autobus provenienti dal Vallo di Diano.

/¶DUHD� q� SURYYLVWD� GL� DFFHVVL� VX൶FLHQWHPHQWH� FRPRGL� H�
ampi e muniti di tutte le opere stradali che ne assicurino per-

)LJ�����$XGLWRULXP�WHUUD]]D�VXO�9DOOR�GL�'LDQR
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IHWWD�YLDELOLWj��JOL�HGL¿FL�VRQR�DGHJXDWDPHQWH�DUUHWUDWL�ULVSHWWR�
DO�¿OR�VWUDGDOH�H�QRQ�KDQQR�DFFHVVL�GLUHWWL�GD�VWUDGH�SURYLQFLDOL�
H�VWDWDOL��LQ�PRGR�GD�R൵ULUH�VX൶FLHQWH�VLFXUH]]D�DOO¶XVFLWD�GD�
scuola degli alunni.

L’ampiezza dell’area di trasformazione è tale da garantire 
la realizzazione degli spazi aperti di pertinenza (aree di gioco, 
aree per le attività ginniche all’aperto, ecc.), idonei spazi 
aperti alberati e sistemati a verde ed eventuali futuri amplia-
menti. Grazie alla realizzazione di un parcheggio interrato su 
Via C. Pisacane e di un parcheggio multipiano nell’area per 
DPSOLDPHQWL�� ULVXOWD�YHUL¿FDWR� LO� UDSSRUWR� WUD� O¶DUHD�GHVWLQDWD�
ai parcheggi e il volume della costruzione, come previsto dalla 
legge. I parcheggi pertanto sono separati dalle zone dedicate 
alle attività didattiche e ludiche e sono ubicati in modo tale che 
da essi è agevole raggiungere l’ingresso della scuola.

Il campus è pensato come luogo di massima accessibilità, 
grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, che altri-
menti per la natura del sito sarebbero insormontabili. Risultano 
facilmente accessibili dall’esterno gli spazi dedicati ad un uso 
misto, come gli impianti sportivi, la biblioteca e l’auditorium.

*OL�HGL¿FL�VFRODVWLFL�GLVSRQJRQR�JLj�GL�XQ�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�
pubblico urbano ed extraurbano adeguati al territorio e all’u-
tenza. Infatti, in Via M. Giannone, nell’area prospiciente lo Sta-
dio Comunale A. Rossi e prossima agli istituti, si ha un nodo di 
interscambio, con arrivo e partenza di bus urbani ed extraurbani 
che si prestano ad essere razionalizzati e potenziati in funzione 
GHOOD� QXRYD� FRQ¿JXUD]LRQH� GHO� FDPSXV� VFRODVWLFR�� ,O� SRWHQ]LD-
mento della viabilità, la realizzazione di nuove fermate per bus 
e la creazione di percorsi pedonali interni al campus, non potrà 
che migliorare le condizioni complessive di accesso e di fruibilità 
GHOO¶DUHD��FRQ�HYLGHQWL�YDQWDJJL�DQFKH�ULVSHWWR�DO�WUD൶FR�FLWWDGLQR�
H�DOOD�ULGX]LRQH�GHL�SHULFROL�GRYXWL�DOOD�FRQJHVWLRQH�GHO�WUD൶FR�

In prospettiva di una radicale trasformazione del sistema 
di istruzione che dovrebbe portare gli studenti, di qualunque 
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ordine e grado, a trascorrere un numero maggiore di ore all’in-
terno degli istituti scolastici, il campus scolastico vuole porre 
l’attenzione non solo alla sicurezza e all’adeguatezza (strut-
WXUDOH��WHFQRORJLFD��LPSLDQWLVWLFD��GHL�QXRYL�HGL¿FL�VFRODVWLFL��
QHO�ORUR�VHQVR�SL��VWUHWWDPHQWH�GLGDWWLFR��PD�DOOR�VWHVVR�PRGR�
anche alle attività extrascolastiche ed integrative (sportive, 
VRFLDOL��FXOWXUDOL�� UHOD]LRQDOL��HFF����1HOOR�VSHFL¿FR� OH�DWWLYLWj�
extrascolastiche sono pensate e dimensionate per la totalità 
GHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD�DO�¿QH�GL�UHDOL]]DUH�XQ�YHUR�H�SUR-
prio campus scolastico: accogliente, innovativo, stimolante, 
DSHUWR�� FKH� SRVVD� DFFUHVFHUH� HG� DPSOLDUH� O¶R൵HUWD� IRUPDWLYD�
FRQ�OD�SRVVLELOLWj�GL�R൵ULUH�RSSRUWXQLWj�GL�FUHVFLWD��RUPDL�ULWH-
nute indispensabili, aperte all’intera cittadinanza.

Con questo progetto si intendono raggiungere i seguenti obiet-
tivi, con l’ambizione di rendere il campus uno strumento di educa-
zione anche attraverso la sua architettura e il processo costruttivo:

– consumo di suolo zero, attraverso la demolizione e la 
ULFRVWUX]LRQH�

±� UD]LRQDOL]]D]LRQH�H� ULJHQHUD]LRQH�GHOO¶HVLVWHQWH��grazie 
ai servizi comuni e alla connessione garantita dai nuovi 
SHUFRUVL�H�GDOOD�ULTXDOL¿FD]LRQH�GHJOL�VSD]L�DSHUWL�

– rete��FRPH�JLj�SUHYLVWR�GDO�'0������OH�GL൵HUHQWL�WLSRORJLH�
di scuole presenti su di una stessa area saranno recipro-
camente integrate attraverso una adeguata sistemazione 
GHJOL�VSD]L�VFRSHUWL��GHOOH�DUHH�YHUGL��GHL�FDPPLQDPHQWL�

– interazione ed apertura al tessuto cittadino, attraverso 
l’apertura dei servizi alla popolazione extrascolastica, 
oltre che alla realizzazione di nuovi percorsi urbani.

Ai precedenti obiettivi si aggiunge la possibilità di rendere 
FRQFUHWR�LO�FRQFHWWR�GL�PROWLSOLFDWRUH�GHJOL�H൵HWWL�SRVLWLYL�DO�GL�Oj�
del singolo intervento: l’intervento materiale sull’edilizia scola-
VWLFD�H�VXL�VXRL�VHUYL]L�H[WUDVFRODVWLFL�HVSOLFD�L�VXRL�H൵HWWL�LQ�XQ¶D-
UHD�FODVVL¿FDWD�FRPH�LQWHUQD�FRQ�XQD�SRSROD]LRQH�FRPSOHVVLYD�GL�
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circa 64.000 abitanti, il Vallo di Diano, contribuendo in tal modo 
al riequilibrio dei servizi essenziali di cittadinanza, tra cui l’istru-
zione, così come auspicato ai sensi della Strategia Nazionale.

3. Spazi innovativi per l’innovazione didattica

Il campus intende sviluppare il massimo livello di relazioni 
sociali, in modo da favorire le migliori condizioni ambien-
tali ed educative per l’istruzione. Prendendo a riferimento il 
metodo scout di educazione non-formale, il progetto risponde 
alle esigenze pedagogiche e alle istanze di innovazione didat-
tica toccando i seguenti punti.
±� *UXSSR� GHL� SDUL�� O¶HGL¿FLR� VFRODVWLFR� ,7,6�,36,$� q�

GRWDWR�GL�VSD]L�SHU�JUXSSL�GL�DOXQQL�GL�HWj�GL൵HUHQWH��ROWUH�
che delle classi canoniche. La scuola materna presenta 
ambienti di diverse dimensioni, capaci di accogliere sia 
un ridotto numero di studenti occupati in attività indivi-
duali e che gruppi impegnati in attività collettive.

±� ,PSDUDUH�)DFHQGR� i laboratori mirano a sviluppare l’at-
titudine del singolo studente alla ricerca, alla fantasia, 
allo spirito di iniziativa e allo scambio interpersonale, 
mediante una pluralità di attività diverse dalla lezione 
frontale.

±� 3URJUDPPL�SURJUHVVLYL�H�VWLPRODQWL� oltre l’auditorium, 
sono previsti spazi per sviluppare le proprie capacità 
espressive ed artistiche, come una sala prove musicale, 
XQ�SLFFROR�WHDWUR�H�XQ�ODERUDWRULR�GL�DUWL�¿JXUDWLYH�

±� 6HUYL]LR� nella biblioteca e negli spazi comuni dell’e-
GL¿FLR�VFRODVWLFR�VRQR�SUHYLVWH�GHOOH�DXOH�VWXGLR�GRYH�L�
JUDQGL�DLXWDQR�L�SL��SLFFROL��*OL�VSD]L�SXEEOLFL�VDUDQQR�
curati a turno da tutti gli alunni del campus.

±� /HJJH�H�SURPHVVD� la scuola si apre alla vita del quartiere 
e a diverse iniziative di democrazia diretta. L’atrio è uno 
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spazio ad accesso libero e volontario, basato sull’ade-
sione responsabile a principi di auto-regolazione.

±� 9LWD�DOO¶DULD�DSHUWD� lo spazio verde, ricco di alberature 
caducifoglie, consente un soleggiamento ottimale di 
LQYHUQR�H�RPEUD�G¶HVWDWH��XQ�ERVFR�GLGDWWLFR�GRYH�HQWUDUH�
a contatto diretto con la natura e i sui ritmi. Le attività 
sportive sono pensate per essere svolte sia al coperto che 
all’aria aperta.

±� 6LPEROLVPR�H�WUDGL]LRQL: ogni anno i nuovi arrivati nella 
scuola mettono a dimora nuove piantine o ortaggi, i cui 
frutti verranno raccolti l’anno successivo da chi arriverà, 
H�FRVu�YLD��6X�XQD�SDUHWH�YL�VDUj�VSD]LR�SHU� OH�¿UPH�GL�
tutti gli iscritti e gli insegnanti del campus.

)LJ�����5LVSRQGHQ]D�GHO�SURJHWWR�DOOH�HVLJHQ]H�SHGDJRJLFKH�H�DOOH�LVWDQ]H�GL�
LQQRYD]LRQH�GLGDWWLFD

4. Soluzioni realizzative ed indicazioni progettuali

Le caratteristiche morfologiche dell’area, con il suo dolce 
dislivello, consentono di prevedere soluzioni ipogee o parzial-
PHQWH�LSRJHH��LQ�SHUIHWWD�OLQHD�FRQ�L�SL��LQQRYDWLYL�FRQFHWWL�GL�
architettura bioclimatica ed edilizia sostenibile, in cui le coper-
WXUH� GL� DOFXQL� HGL¿FL� GLYHQWDQR� WHWWL�JLDUGLQR� H� TXLQGL� VSD]L�



126

aperti a servizio della collettività. L’importo stimato dell’in-
tervento da quadro economico è pari a 13.500,00 € al netto 
degli oneri della progettazione e delle indagini.

)LJ�����6SDFFDWR�DVVRQRPHWULFR�GL�SURJHWWR

,O� FDPSXV� VFRODVWLFR� q� FRVWLWXLWR� GD� HGL¿FL� GDO� OLPLWDWR�
numero di piani fuori terra e caratterizzati da regolarità in 
pianta, o comunque scomponibili in parti mediante giunti 
sismici. La corretta applicazione della normativa anti-sismica, 
insieme con i migliori standard di esecuzione e manutenzione, 
garantiranno il necessario livello di sicurezza. Gli ampi spazi 
aperti sono stati progettati per essere adeguati luoghi di con-
centramento nei momenti di emergenza.

/D�GLVSRVL]LRQH�GHOOH�DSHUWXUH�GHJOL�HGL¿FL�q�WDOH�GD�JDUDQ-
tire prestazioni ottimali di illuminazione naturale, integrata 
GDOO¶LOOXPLQD]LRQH� DUWL¿FLDOH�� H� GL� YHQWLOD]LRQH� LQWHUQD� GHJOL�
DPELHQWL��6RQR�VWDWH�SUHYLVWH�RSSRUWXQH� VROX]LRQL�¿QDOL]]DWH�
al confort ambientale negli spazi interni dell’organismo scola-
stico mediante sistemi di isolamento termico ed acustico.

Le architetture del campus sono pensate per sfruttare le 
EUH]]H�HVWLYH�SHU�UD൵UHVFDUH�H�YHQWLODUH�JOL�DPELHQWL�LQWHUQL��SHU�
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aprirsi al sole invernale e chiudersi a quello estivo. Un’ampia 
VHULH�GL�IUDQJLVROH�SURWHJJH�JOL�HGL¿FL�GDOOD�OXFH�VRODUH�GLUHWWD�
in estate, ma permette che in inverno i raggi possano penetrare 
DOO¶LQWHUQR�� ,O� FDPSXV� VDUj� DXWRVX൶FLHQWH� GDO� SXQWR� GL� YLVWD�
energetico grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sulle 
FRSHUWXUH�GHJOL�HGL¿FL��SHU�XQD�VXSHU¿FLH�WRWDOH�GL�������PT�

L’organismo scolastico è pensato per essere costruito in 
maniera modulare in modo rapido, relativamente economico 
e rispondente alle tematiche ambientali ed educative del terzo 
millennio. Le parti in conglomerato cementizio armato saranno 
realizzate utilizzando come inerti i prodotti della demolizione, 
accuratamente triturati e vagliati a seconda delle granulome-
trie previste dal mix-design. Ciò consentirà di ridurre note-
volmente l’impatto ambientale dell’opera relativamente allo 
smaltimento dei materiali di risulta in fase di preparazione del 
sito e quindi un notevole risparmio economico.

La presenza contemporanea di opere fredde e opere calde, da 
XQ�SXQWR�GL�YLVWD�¿QDQ]LDULR��SRWUj� IDUH�GD� WUDLQR�DOOD� UHDOL]]D-
zione del progetto: la piscina coperta e le palestre, così come l’au-
ditorium, potrebbero essere dati in gestione anche a privati, che 
si farebbero carico delle spese di realizzazione in cambio della 
gestione a lungo termine di queste strutture, fuori dall’orario sco-
lastico. Il polo sportivo in particolar modo avrebbe valenza per 
WXWWD�OD�UHWH�GHL�SDHVL�OLPLWUR¿��SRWHQGR�GLYHQLUH�XQ�SXQWR�GL�DWWUD-
zione notevole per un bacino di utenza di raggio 30 km.

,Q�FRQFOXVLRQH��O¶RSSRUWXQLWj�R൵HUWD�GDOO¶LQWHUYHQWR�DVVXPH�
XQ�ULOLHYR�VLPEROLFR�HG�HGXFDWLYR�GD�SL��SXQWL�GL�YLVWD��VL�WUDWWD�
di un vero e proprio processo di rigenerazione oltre che di 
recupero urbano, un esempio concreto di come il sistema for-
mativo possa diventare simbolo e propulsore di un processo 
GL�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD�SHU�O¶LQWHUD�FLWWj��/D�V¿GD�q�TXHOOD�GL�
poter concretizzare gli obiettivi di progetto in maniera che il 
campus stesso diventi un modello di buone pratiche, un’archi-
tettura formativa.
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11. Spazi Creativi
di Carmen Palumbo*, 9DOHULD�0LQJKHOOL**, Lucia Pallonetto*** 5

1. Il ruolo del corpo e dello spazio nel processo di 
apprendimento

I nuovi scenari della società contemporanea, sottoposta 
DG� XQ¶LQFHVVDQWH� HYROX]LRQH� FXOWXUDOH�� SRQJRQR� QXRYH� V¿GH�
da fronteggiare e il sistema scolastico, in primis, deve saper 
rispondere, in modo adeguato, progettando azioni formative 
H൶FDFL��2JQL�EDPELQR��DOXQQR�� VWXGHQWH�q�³SRUWDWRUH´�GL�XQ�
bagaglio esperienziale e culturale unico e irripetibile, frutto 

* È attualmente Professore Associato di Metodi e didattiche delle Attività Motorie 
�VHWWRUH�0�(')�����SUHVVR�LO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�8PDQH��)LORVR¿FKH�H�GHOOD�
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno. È attualmente docente a contrat-
to, riconfermata, di Pedagogia e Pedagogia applicata alla danza presso l’Accademia 
Nazionale di danza di Roma (AND). Dal 2001 collabora alla realizzazione di atti-
vità di ricerca in ambito universitario, sviluppando le proprie linee di ricerca sullo 
studio della funzione didattica delle attività di movimento per favorire i processi 
cognitivi e inclusivi nei contesti educativi formali ed informali, con particolare rife-
rimento agli aspetti educativi ed inclusivi della danza e del movimento espressivo. 
È autrice di numerosi articoli su riviste e testi nazionali ed internazionali sulle po-
tenzialità educative ed inclusive della “danza”. Nel 2016 le viene conferito il PRE-
0,2� ,7$/,$12�',� 3('$*2*,$� ����� GDOOD� 6,3('�� SHU� O¶RSHUD�PRQRJUD¿FD�
La danza educativa: Dimensioni formative e prospettive educative (2013), Roma: 
$QLFLD��Ê�DXWULFH�GHL�SDUDJUD¿��“Il ruolo del corpo e dello spazio per un processo di 
DSSUHQGLPHQWR�H৽FDFH´��³,O�PRYLPHQWR�FUHDWLYR�H�OD�GDQ]D�HGXFDWLYD´�
** Ph.D. Student in Corporeità didattica, tecnologia e inclusione, presso il Dipartimen-
WR�GL�6FLHQ]H�XPDQH��¿ORVR¿FKH�H�GHOOD�IRUPD]LRQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�6DOHUQR��Ê�DX-
WULFH�GHL�SDUDJUD¿��³8QD�SURSRVWD�ODERUDWRULDOH��3UHPHVVD�WHRULFD´�H�³&RQFOXVLRQL´�
*** Ph.D. Student in Corporeità didattica, tecnologia e inclusione, presso il Diparti-
PHQWR�GL�6FLHQ]H�XPDQH��¿ORVR¿FKH�H�GHOOD�IRUPD]LRQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�6DOHUQR��
È autrice del paragrafo /DERUDWRULR��³&UHDWLYDPHQWH´�



130

delle proprie caratteristiche genetiche e strutturali, nonché del 
proprio ambiente di provenienza, all’interno del quale hanno 
luogo i primi apprendimenti informali. Il processo di appren-
dimento si presenta come un fenomeno complesso e multidi-
mensionale, frutto di un rapporto dinamico tra aspetti cognitivi, 
metacognitivi, corporei, emotivi, motivazionali e sociali che 
vedono il soggetto che apprende fortemente coinvolto e parte-
cipe del processo stesso.

Le recenti teorie psico-pedagogiche descrivono, attraverso 
HYLGHQ]H� VFLHQWL¿FKH�� O¶DSSUHQGLPHQWR� FRPH� XQ� SURFHVVR�
costruttivo, autoregolato e sociale, all’interno del quale, il sog-
getto partecipa attivamente, acquisendo nuove informazioni 
che si legano alle conoscenze pregresse e si integrano con le 
sue strutture cognitive. Nel processo di apprendimento, per-
tanto, devono essere considerati non solo gli aspetti cognitivi, 
ma anche le variabili metacognitive ad esso sottese, nonché gli 
aspetti emotivo-relazionali che rivestono un ruolo fondamen-
WDOH�QHO�JDUDQWLUH�O¶H൶FDFLD�GHOOD�UHOD]LRQH�HGXFDWLYD�

,�SL��UHFHQWL�VWXGL�VXOOH�QHXURVFLHQ]H�VXJJHULVFRQR�OD�QHFHV-
sità di prediligere un apprendimento attivo e partecipato, che 
favorisca l’esplorazione, l’azione diretta, la manipolazione 
degli oggetti della conoscenza e la dimensione ludica, decli-
QDWD�QHOOH�YDULH�IDVL�GHOOD�FUHVFLWD�GL�FLDVFXQ�VRJJHWWR��¿QR�D�
raggiungere l’assunzione di ruoli e responsabilità in compiti 
autentici. Il soggetto che apprende, immerso in una simile 
SLDQL¿FD]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL�LQVHJQDPHQWR�DSSUHQGLPHQWR�q�
posto, in questo modo, nelle condizioni di sviluppare cono-
scenze, sperimentare abilità ed acquisire competenze che siano 
in linea con le sue attitudini e che, di lì, si estendano ad altri e 
sempre nuovi spazi del sapere.

Quanto indicato dalle principali teorie psicopedagogiche è, 
inoltre, in linea con quanto raccomandato all’interno dei testi 
programmatici della scuola primaria, dalle Indicazioni Nazio-
nali del 2012, alla loro rivisitazione del 2018, sino a giungere 
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all’Orizzonte di senso, cui tende l’intero curricolo verticale 
del Sistema Scolastico Nazionale, individuabile nelle Racco-
mandazioni sulle Competenze Chiave europee per l’appren-
dimento permanente del 2018 e nelle Competenze Chiave di 
Cittadinanza, previste al termine del primo ciclo di istruzione 
obbligatorio. Nell’ottica del superamento di una didattica 
trasmissiva, dunque, urge individuare una serie di interventi 
multimodali, che favoriscano l’attivazione di un pensiero 
divergente, la stimolazione di ragionamenti creativi che, dalla 
condivisione col gruppo dei pari ricavino, piuttosto che i limiti, 
tutta la ricchezza derivante dalla diversità.

Il corpo è inteso, oggi, come «medium di conoscenza e 
comunicazione con se stessi, con gli altri e con l’ambiente»1, 
dunque è auspicabile che venga considerato come uno stru-
PHQWR�H൶FDFH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶LQWHOOLJHQ]D�H�GHOOD�YRORQWj�

A tal proposito nelle Indicazioni Nazionali e Nuovi Sce-
QDUL�GHO������DO�FRUSR�H��FRQ�HVVR��DOO¶HGXFD]LRQH�¿VLFD�YLHQH�
DWWULEXLWD� OD� GH¿QL]LRQH�GL� ©GLVFLSOLQD� FHUQLHUD� WUD�JOL� DPELWL�
VFLHQWL¿FR�� FRPXQLFDWLYR� HG� HVSUHVVLYR�� GL� UHOD]LRQH� H� GL�
cittadinanza»2.

La motricità e la corporeità partecipano al processo di svi-
luppo e maturazione del bambino e devono essere considerate 
FRPH�LO�¿OR�FRQGXWWRUH�GL�WXWWD�O¶D]LRQH�HGXFDWLYR�GLGDWWLFD3, per-
ché i bisogni del bambino, propedeutici per un corretto e globale 
VYLOXSSR� SVLFR¿VLFR�� QRQ� SRVVRQR� HVDXULUVL� DOO¶LQWHUQR� GL� XQD�
relazione didattica trasmissiva-frontale, da consumarsi esclu-

1 M. Sibilio (2002), ,O� FRUSR� LQWHOOLJHQWH�� O¶LQWHUD]LRQH� WUD� OH� LQWHOOLJHQ]H�XPDQH�
in un percorso laboratoriale a carattere motorio, Napoli, Collana Intelligenze in 
campo, Ellissi, p. 23.
2 ,QGLFD]LRQL�1D]LRQDOL�H�QXRYL�VFHQDUL, 2018, Ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca.
3 Cfr. P. Cinquetti, Mischi, (1980), /¶HVSUHVVLRQH�SVLFRPRWRULD��SURSRVWH�SHU�O¶DW-
WLYLWj�OXGLFD�SVLFRPRWRULD��ORJLFR�SHUFHWWLYD��PXVLFDOH�SHU�OD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD, 
Roma, Edital Roma spa, p. 5.
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VLYDPHQWH�QHOOH�DXOH�VFRODVWLFKH�H�QHDQFKH�LQ�DWWLYLWj�¿VLFKH�H�
motorie etero-condotte che “imprigionerebbero” il soggetto in 
nuove richieste e consegne e che non lascerebbero spazio all’i-
niziativa, al pensiero divergente, espressivo e creativo.

Alla centralità del soggetto e dunque ai fattori personali, 
anche l’,QWHUQDWLRQDO�&ODVVL¿FDWLRQ�RI�)XQFWLRQLQJ, nel discu-
tere del funzionamento dell’individuo in chiave bio-psico-
sociale, attribuisce un ruolo cruciale al contesto, inteso come 
VSD]LR� ¿VLFR�DPELHQWH� H� FRPH� FRQWHVWR� UHOD]LRQDOH�� GHVFULWWL�
come fattori in grado di costituirsi come elementi facilitanti 
e/o ostacolanti del processo di sviluppo.

Dallo spazio accogliente ed a partire da un tempo disteso, 
organizzato in routine, per il bimbo della scuola dell’in-
IDQ]LD��VL�SDVVD�DG�XQR�VSD]LR�DQFRUD�ÀHVVLELOH�GHOOD�VFXROD�
primaria e secondaria, ma caratterizzato da altri elementi 
LPSUHVFLQGLELOL�SHU�XQD�SHGDJRJLD�FKH�YRJOLD�GLUVL�H൶FDFH��
L’organizzazione dello spazio e del tempo, nelle Indicazioni 
Nazionali, FKH�GHGLFDQR�XQ�SDUDJUDIR�VSHFL¿FR�DJOL�ambienti 
di apprendimento, vengono descritti come elementi garanti di 
qualità pedagogica dell’ambiente educativo ed in quanto tali, 
GHYRQR� HVVHUH� RJJHWWR� GL� HVSOLFLWD� SURJHWWD]LRQH� H� YHUL¿FD��
Per la scuola primaria, le Indicazioni invitano a progettare 
ambienti di apprendimento che favoriscano la dimensione 
comunitaria, con attività di “aiuto reciproco” e “apprendi-
mento cooperativo tra pari” e la dimensione operativa, che 
predilige la didattica laboratoriale, dando spazio alla sco-
perta, allo spirito d’iniziativa e alla creatività4. Il perseguire 
OD�FRVWUX]LRQH�GL�DSSUHQGLPHQWL�VLJQL¿FDWLYL�ULFKLHGH�XQ�©XVR�
ÀHVVLELOH� GHJOL� VSD]L�� D� SDUWLUH� GDOOD� VWHVVD� DXOD� VFRODVWLFD��
ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 

4 Cfr. ,QGLFD]LRQL�1D]LRQDOL�SHU�LO�&XUULFROR�GHOOD�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD�H�GHO�3ULPR�
&LFOR�G¶,VWUX]LRQH, 2012, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
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approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnolo-
gia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, 
le attività pittoriche, la motricità»5.

In quest’ottica, diviene fondamentale progettare ambienti 
di apprendimento che attivino e stimolino strategie cogni-
tive di SUREOHP� VROYLQJ, sollecitino dinamiche socio-emo-
tive positive e facilitanti, ponendo in primo piano il soggetto 
che apprende con i suoi stili di apprendimento, interessi e 
bisogni.

Anche nei “Nuovi Scenari” del 2018 si invita il Collegio 
docenti, nel provvedere all’organizzazione della didattica 
H� DG� RSHUDUH� SHULRGLFKH� ULÀHVVLRQL� VXOOH� FDUDWWHULVWLFKH� GHJOL�
ambienti di apprendimento, così da favorire l’acquisizione di 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche 
e sociali per costruire una cittadinanza attiva6.

Un intervento di insegnamento-apprendimento che voglia 
GLUVL� H൶FDFH� GHYH�� GXQTXH�� FRLQYROJHUH� DWWLYDPHQWH� LO� VRJ-
getto all’interno di un contesto spaziale e temporale strutturato 
ad hoc, che faciliti l’acquisizione, sì di conoscenze e abilità, 
ma anche e soprattutto l’acquisizione e la combinazione spon-
tanea e creativa di competenze.

Un luogo dello spazio e dell’agire per eccellenza è il Labo-
ratorio che «diventa uno spazio di ricerca nel quale l’intelli-
genza spaziale rimane connessa fondamentalmente al mondo 
concreto, al mondo degli oggetti e alla loro posizione nel 
mondo (Gardner, 2000) e stabilisce una interazione tra le 
intelligenze umane necessaria nei processi di insegnamento-
apprendimento che si svolgono nella scuola».7

5 Ibidem.
6 Cfr. ,QGLFD]LRQL�1D]LRQDOL�H�1XRYL�VFHQDUL, op. cit.
7 Cfr. H. Gardner (2002), in M. Sibilio, P. Aiello, (2015), Formazione e ricerca per 
XQD�GLGDWWLFD�LQFOXVLYD, Milano, FrancoAngeli, p. 299.
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2. Il movimento creativo e la danza educativa come 
esperienze laboratoriali

«/D� GDQ]D� FRQ� ¿QDOLWj� HGXFDWLYH� KD� DVVXQWR� QHOO¶XOWLPR�
GHFHQQLR�XQ�VLJQL¿FDWR�VHPSUH�SL��SURIRQGR�H�ULOHYDQWH»8. Il 
paradigma della danza educativa riconosce al movimento una 
FDSDFLWj� HVSUHVVLYD�� VSRQWDQHD� R� ¿QDOL]]DWD�� DWWULEXHQGRJOL��
pertanto, un ruolo particolarmente importante atto a favorire 
la comunicazione non verbale, che si esplicita nelle diverse 
espressioni emozionali.

In questa prospettiva, il linguaggio corporeo, al pari del 
linguaggio verbale, contribuisce alla formazione della perso-
nalità dell’individuo, costituendosi come strumento per una 
FRPXQLFD]LRQH� H൶FDFH� FRPSRVWD� GL� JUDPPDWLFD� H� VLQWDVVL�
proprie. Il movimento, dunque, come mezzo espressivo in 
grado di potenziare le possibilità del linguaggio verbale, con-
tribuisce a determinare lo sviluppo integrale della persona. Un 
movimento che, per dirla con la Montessori, «non è soltanto 
l’espressione dell’Io, ma è fattore indispensabile per la costru-
zione della coscienza, essendo l’unico mezzo tangibile che 
pone l’Io in relazioni ben determinate con la realtà esterna»9.

Il muoversi, il camminare, la danza, in questa prospettiva, 
non sono riconducibili esclusivamente alle leggi della bio-
meccanica, ma rappresentano possibilità originali e naturali 
di costruzioni di senso. A partire da queste considerazioni, in 
particolar modo in riferimento al periodo dell’infanzia e della 
preadolescenza, l’attività motoria deve necessariamente con-
¿JXUDUVL�FRPH�LO�SUHVXSSRVWR�GL�TXDOVLDVL�SURJHWWR�HGXFDWLYR�
che renda il corpo, con le sue potenzialità formative, protago-
nista del processo di sviluppo.

8 C. Palumbo (2013), /D�GDQ]D�HGXFDWLYD��GLPHQVLRQL�IRUPDWLYH�H�SURVSHWWLYH�HGX-
FDWLYH, Roma, Anicia, p.14.
9 M. Montessori (1950), ,O�VHJUHWR�GHOO¶LQIDQ]LD, Milano, Garzanti, p. 127.
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Sul piano educativo, la danza costituisce un’originale 
modalità di esplorazione conoscitiva che si serve del corpo 
e del movimento per conoscere, riconoscere, imitare, capire 
e sperimentare gli oggetti, se stesso in relazione allo spa-
zio e agli altri. «Sul piano formativo la pratica della danza 
è una interessante opportunità per favorire la costruzione di 
FRPSHWHQ]H�JHQHUDOL�H�VSHFL¿FKH�FKH�FRQVHQWRQR�DOO’individuo 
di riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità, di utiliz-
]DUH�LQ�IRUPD�SLHQD�HG�H൶FDFH�OH�SURSULH�ULVRUVH��GL�DWWULEXLUH�
XQ�VLJQL¿FDWR�SRVLWLYR�DO�SULQFLSLR�GL�UHVSRQVDELOLWj�FKH�SUH-
suppone alla disciplina ed al rigore»10.

3L��GHOOH�DOWUH�GLVFLSOLQH�FKH�FRLQYROJRQR�LO�FRUSR��OD�GDQ]D�
educativa consente di coniugare lo sviluppo motorio e quello 
espressivo-emozionale in maniera armonica, consentendo di 
manifestare una parte del proprio mondo interiore inesprimi-
bile a parole, attraverso il corpo.

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, nel valo-
rizzare le forme artistico-espressive come la danza, il docu-
mento dichiara che «attraverso il movimento, con il quale si 
realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica 
GHO� YROWR�� DOOD� GDQ]D�� DOOH� SL�� VYDULDWH� SUHVWD]LRQL� VSRUWLYH��
l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, 
comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed 
H൶FDFHª11.

La danza, in campo educativo, ed il movimento creativo, 
promuovendo il connubio tra educazione e arte, nel periodo 
dell’infanzia, mettono in relazione il movimento del bambino 
con la sua storia personale, alimentando la naturale esplora-
]LRQH�GHO�FRQ¿QH�WUD�FRUSR�H�PHQWH��«La danza ha, infatti, la 

10 M. Sibilio, in C. Palumbo (2013), /D�'DQ]D�(GXFDWLYD��GLPHQVLRQL�IRUPDWLYH�H�
SURVSHWWLYH�HGXFDWLYH, Roma, Anicia, p. 11.
11 Indicazioni nazionali, op. cit.



136

FDSDFLWj�GL�HVSULPHUH�H൶FDFHPHQWH��JLj�QHOOD�SULPD�LQIDQ]LD��
OD� VHPSOLFLWj� H� OD� FRPSOHVVLWj� GHO� JHVWR�� VL� WUDWWD� GL� XQD�
dimensione comunicativa che riesce a fare emergere l’essenza 
dell’individuo, manifestando le sue verità implicite»12.

Il bambino che danza è sempre in relazione con qualcosa o 
con qualcuno: può trattarsi della musica, dello spazio, dell’al-
tro da sé, di un oggetto e soprattutto del proprio corpo, che è 
FLz�FRQ�FXL�HJOL�LQVWDXUD�OD�UHOD]LRQH�SULPDULD�H�SL��YLVFHUDOH��
La danza è sempre un dialogo, perché vi è sempre una tensione 
reciproca tra l’io del danzatore e il mondo circostante.

Non si è da soli al cospetto della meccanica del corpo o 
del suo movimento, ma ci si relaziona dal corpo, attraverso 
il corpo. È questo che, forse, distingue la danza come arte da 
DOWUH�IRUPH�GL�DWWLYLWj�¿VLFD��FKH�VRQR�FRPXQTXH�IRUPH�VRFLDOL��
di gioco, attività ginniche, in cui “il corpo è corpo in quanto 
tale” e non in quanto potenziale dialogico.

6XO�SLDQR�HGXFDWLYR��OD�GDQ]D�q�IRUVH�OD�SL��GLQDPLFD�PRGD-
lità di ricerca in quanto utilizza il FRUSR�LQ�PRYLPHQWR�per tutte 
le attività non solo motorie ma anche e soprattutto cognitive e 
di scoperta evolutiva.13 La danza-educativa, pertanto, si presta 
ad essere usata come metodo per insegnare al bambino come 
sperimentare con naturalezza attraverso il corpo i concetti di 
spazio, tempo e luogo ed assimilando il ritmo, la musica e i 
suoni.

Alla luce di quanto esposto sull’importanza del corpo e 
dell’espressività motoria spontanea e creativa, sarebbe auspi-
cabile che la scuola prevedesse la strutturazione di spazi debi-
WDPHQWH�SURJHWWDWL��DO�¿QH�GL�IDYRULUH�LO�FRLQYROJLPHQWR�VLFXUR�
e creativo del corpo. Uno spazio così inteso, necessita di carat-
WHULVWLFKH�VHPSOLFL�� HSSXUH�GL൶FLOPHQWH� UHSHULELOL� LQ�FRQWHVWL�

12 C. Palumbo (2014), 3RWHQ]LDOLWj�GLGDWWLFKH�GHOOD�GDQ]D�HGXFDWLYD, in Rivista per 
OD�VFXROD�SULPDULD��Q����DQQR������8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�6DOHUQR�
13 M. Sibilio, P. Aiello (2015), Formazione e ricerca, op. cit., p. 152.
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scolastici soventemente “carichi” di materiali ed arredi strut-
turati.

La danza educativa alla scuola primaria, inoltre, si connota 
come un approccio ludico che promuove un orientamento non 
OLQHDUH�GHOOH�HVSHULHQ]H��FRQ�LO�SL��DOWR�VFRSR�GL�VWLPRODUH�OD�
fantasia e favorire l’uso di diversi stili cognitivi, pur richie-
dendo un rigore metodologico e un approccio interdisciplinare. 
3HUWDQWR�� LO�JLRFR��FRO�PRYLPHQWR�FUHDWLYR��R൵UH�DO�EDPELQR�
l’occasione, la possibilità di accedere ad uno spazio spontaneo 
e libero.

Particolarmente attuabile nel contesto formativo, la danza-
educativa propone un approccio esperienziale, non esecutivo 
in grado di rendere il bambino maggiormente consapevole 
delle proprie possibilità di scelte motorie, coniugando il con-
trollo del gesto e la sua libera espressione.

3. Una proposta laboratoriale

Premessa teorica

«Per laboratorio vogliamo intendere qualsiasi situazione 
didattica che presenti il carattere dell’apprendimento attivo, 
dell’imparare facendo»14�� HVVR� VL� FRQ¿JXUD� FRPH� OXRJR� SHU�
sperimentare la propria intelligenza corporea, spaziale e, tra-
sversalmente agli altri apprendimenti, come strumento in 
grado di stimolare l’attivazione delle altre intelligenze: inter 
ed intra personale, logico-matematica, linguistico espressiva, 
musicale etc.

Questa proposta laboratoriale si rivolge agli alunni della 
scuola primaria ed, in particolare, alla classe prima per facili-

14 M. Baldacci (2004), Modelli della didattica, Roma, Carocci Editore.
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tare, in linea con i principi di continuità verticale tra ordini di 
scuola, il passaggio da un ambiente educativo, proprio della 
scuola dell’infanzia, organizzato attorno ai concetti di sponta-
neità, gioco, esplorazione e manipolazione degli oggetti della 
conoscenza, al primo grado della scuola dell’obbligo che si 
DYYLD�DG�HVVHUH�JUDGXDOPHQWH�VWUXWWXUDWR�LQ�PDQLHUD�SL��VLVWH-
matica attorno a contenuti disciplinari nuovi che richiederanno 
capacità di concentrazione e di immagazzinamento sempre 
crescenti.

Si intende, con questa proposta, contemplare uno spazio ed 
un tempo deputati che consentano “ancora un po’” al bam-
bino di conoscere e conoscersi in relazione con gli altri, con lo 
spazio e con le proprie potenzialità espressive, comunicative e 
motorie, attraverso il movimento creativo, libero e spontaneo.

Se asseriamo che il corpo non è un oggetto a sé stante, ma 
DVVXPH�LO�VXR�SURSULR�VLJQL¿FDWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�FRQWHVWR�R�
comunque di una relazione (Gamelli, 2006)15, perché allora 
non inserire il corpo nel contesto educativo della scuola? Ciò 
potrebbe dimostrare come l’uso del corpo stesso, attraverso 
una modalità per lui naturale e cioè il movimento, possa ser-
YLUH�DOO¶HYROYHUVL�¿VLFR��SVLFKLFR�H�FRJQLWLYR�GHO�EDPELQR�

Come sottolinea Piaget, l’insegnamento presuppone la 
FRQVDSHYROH]]D� FKH� RYH� RJJL� YL� q� XQ� FRQFHWWR�� DQFKH� LO� SL��
complesso, in quel luogo, in precedenza v’era un’azione, un’e-
VSHULHQ]D��3HUWDQWR��D൶QFKp�XQ�LQVHJQDPHQWR�ULVXOWL�H൶FDFH��
è necessario destrutturare il concetto che intendiamo trasmet-
tere e risalire a quale sia stata la prima azione che è divenuta 
concetto, attraverso una molteplicità di processi. L’epistemo-
logia genetica di Piaget, ancora, fa coincidere il concetto di 
“intelligenza” del soggetto con la sua capacità di adattarsi 
all’ambiente, ricercando un equilibrio tra le diverse strut-

15 Cfr. I. Gamelli (2006), Pedagogia del corpo, Milano, RD൵DHOOR�&RUWLQD�(GLWRUH.
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ture cognitive. Il processo che, in tal modo, si crea consente 
di aumentare ed elaborare le nuove conoscenze, cogliendone 
maggiori dettagli. Traslando i concetti di assimilazione e acco-
modamento, su un piano meramente corporeo-emozionale, è 
SRVVLELOH�D൵HUPDUH�FKH�O¶LQGLYLGXR��q�SRVWR�LQ�XQ�FRQWLQXR�SUR-
cesso di assimilazione e accomodamento tra gli stimoli esterni, 
i propri recettori e le proprie emozioni. La danza risulta essere 
XQR� VWUXPHQWR�SDUWLFRODUPHQWH� H൶FDFH�� QHO� IDYRULUH� OD� FUHD-
zione e la sollecitazione di questa relazione mondo esterno e 
mondo interno/interiore.

La proposta laboratoriale suggerisce la promozione del 
movimento creativo, inteso non già come un movimento 
prestazionale, sottoposto a giudizio ed oggetto di confronto 
tra performance esperte, bensì come un movimento che 
ponga l’essere, in tal caso, il bambino in condizioni di rela-
zione dapprima con se stesso, con i propri ricordi, le proprie 
emozioni, le esperienze e le idee nuove e contemporanea-
mente in relazione con l’altro da sé ed in interazione con lo 
spazio che accoglie e favorisce l’instaurarsi di questo dia-
logo corporeo.

Come è noto, al bambino viene naturale condividere con gli 
altri le relazioni corporeo-chinestesiche che sperimenta, cre-
ando una continua integrazione tra le sue esperienze che costi-
tuiscono gli anelli dei processi di apprendimento tra il fare e 
l’agire. L’insegnante deve inserirsi in questi anelli, che costitu-
iscono il processo di apprendimento e quindi partecipare cor-
poreamente a costruire la relazione, non solo docente-discente, 
ma anche motorio/relazionale tra gli alunni che costituiscono 
la classe o il gruppo.

Da tutto ciò, si evince come le attività di PRYLPHQWR�FUHD-
WLYR�H�GDQ]D�HGXFDWLYD, all’interno di un percorso scolastico 
ben strutturato, potranno svolgere una funzione fondamen-
tale perché, attraverso la creatività e l’espressività corpo-
rea, si potrà costruire o, in alcuni casi, ripristinare quella 
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capacità di ascoltare il proprio sentire, di guardarlo senza 
combatterlo, di riconoscerlo come proprio e di confrontarlo 
con gli altri16.

Pertanto, il laboratorio auspicato si fonda sulle potenzia-
lità didattiche del movimento incentrandosi sul movimento 
creativo costituito dalla danza in forma educativa, intendendo 
valorizzare il corpo in azione e le risorse che da esso possono 
essere tratte.

La creatività naturale dei bambini si esplica attraverso il 
gioco, la musica, la danza, il movimento, l’improvvisazione, 
LO�FRQWDWWR��VDUDQQR��TXLQGL��TXHVWL�JOL�HOHPHQWL�D�FXL�GDUH�XQ�
luogo, un tempo e uno spazio.

Il compito dell’insegnante di educazione motoria, coadiu-
YDWR�GDOOD�¿JXUD�GHO�GDQ]D�HGXFDWRUH��FRQVLVWHUj�QHOO¶HVVHUH�LQ�
JUDGR�GL� FDQDOL]]DUH� WDOL� QDWXUDOL� HOHPHQWL� LQ�XQ�ÀXVVR� HQHU-
getico spontaneo e, nello stesso tempo, guidato ed orientato 
a completarsi attraverso l’insegnamento del rilassamento, del 
respiro, del silenzio e della consapevolezza del proprio corpo.

«,QVHJQDUH� LQ� XQ� ODERUDWRULR� GL�PRYLPHQWR� QRQ� VLJQL¿FD�
fornire ai bambini gli strumenti per tradurre in movimento una 
FRQVHJQD�YHUEDOH�� VLJQL¿FD�SLXWWRVWR� IRUQLUH�VWLPROL��DSSURQ-
tare situazioni, nelle quali i bambini possano osservare e 
conoscere il mondo che li circonda attraverso le emozioni che 
questo fa nascere in loro e ad esprimere tali emozioni attra-
verso una serie consapevole di movimenti»17 (Balduzzi, 2002).

16 M. Sibilio, P. Aiello (2015), Formazione e ricerca, op. cit., p. 153.
17 L. Balduzzi (2002) in Zagatti F., (2004), /D�GDQ]D�HGXFDWLYD��3ULQFLSL�PHWRGROR-
JLFL�H�LWLQHUDUL�RSHUDWLYL�SHU�O¶HVSUHVVLRQH�DUWLVWLFD�GHO�FRUSR�QHOOD�VFXROD, Bologna, 
Mousikè – Progetti Educativi sas, p. 28.
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4. Laboratorio: “Creativamente”

Obiettivi
In linea con le Indicazioni Nazionali e con i Traguardi di 

sviluppo delle competenze dell’ambito disciplinare dell’edu-
FD]LRQH�¿VLFD��QRQFKp�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�WUDQVGLVFLSOLQDUH�FRQ�
quello della musica, si declinano, di seguito, una serie di obiet-
WLYL�VSHFL¿FL�VRWWHVL�DOOH�DWWLYLWj�SURSRVWH�

�� SUHQGHUH�FRQVDSHYROH]]D�GHO�SURSULR�FRUSR�H�GHOOR�VSD-
]LR�DG�HVVR�FLUFRVWDQWH�

�� LPSDUDUH�D�JHVWLUH�LO�SURSULR�FRUSR�H�OH�SURSULH�FDSDFLWj�
PRWRULH�QHOOR�VSD]LR�FKH�VL�KD�D�GLVSRVL]LRQH�

�� LPSDUDUH�D�ODYRUDUH�H�JHVWLUH�VH�VWHVVL�IDFHQGR�SDUWH�GL�XQ�
JUXSSR�

�� DXPHQWDUH�OH�SURSULH�FDSDFLWj�PRWRULH�
�� DOOHQDUH�OH�FDSDFLWj�PQHVWLFKH��DWWUDYHUVR�SLFFROH�³FRUH-

RJUD¿H´�
�� DOOHQDUH�O¶XGLWR�DWWUDYHUVR�O¶DVFROWR�
�� VYLOXSSDUH�FRQVDSHYROH]]D�GL�Vp��QHOOR�VSD]LR�LQ�UDSSRUWR�

DG�XQ�HOHPHQWR�PXVLFDOH�
�� PDWXUDUH�FDSDFLWj�GL�GLVFLSOLQD�H�DXWRFRQWUROOR�
�� D൶QDUH� O¶DXWRQRPLD� SHUVRQDOH� �LQL]LDWLYD�� H� VRFLDOH�

�UHOD]LRQH��
�� VYLOXSSDUH�FDSDFLWj�GL�SUREOHP�SRVLQJ�H�SUREOHP�VROYLQJ�

Finalità
�� 3URPXRYHUH� LO� EHQ�HVVHUH� SVLFKLFR�� ¿VLFR� H� VRFLDOH��

individuale e della classe, sollecitando le risorse insite 
in ogni individuo, consapevoli di educare a tirare fuori 
le potenzialità, le capacità, le possibilità di ognuno.

�� (GXFDUH� DOOD� FUHDWLYLWj� FRPH� ULVRUVD� DGDWWLYD� H� GL� VYL-
luppo della propria personalità.

�� )DFLOLWDUH�OH�UHOD]LRQL�VRFLDOL��LQWHUSHUVRQDOL�H�GL�JUXSSR��
favorendo la maturazione del senso di appartenenza alla 
comunità.
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�� 0LJOLRUDUH� OD�FDSDFLWj�GL�FRPXQLFDUH� L�SURSUL� LQWHUHVVL��
GL�JHVWLUH� L� FRQÀLWWL�� GL� DXWRGHWHUPLQDUVL� H�GL� ULVSHWWDUH�
l’altro.

Destinatari
La proposta è destinata ai bambini della classe prima della 

Scuola Primaria.

Metodologia/Attività
L’educazione al movimento, che verrà impartita nel labora-

torio, avrà come compito quello di conferire un ruolo centrale 
all’immaginazione del bambino, stimolandolo attraverso le 
sue improvvisazioni e ed attraverso l’incentivazione ed orga-
nizzazione di spontanee composizioni sul movimento. In que-
VWR�PRGR��DO�EDPELQR�YHUUj�R൵HUWD�OD�IDFROWj�GL�VSHULPHQWDUH�
creativamente le proprie possibilità espressive.

Il laboratorio prevederà incontri la cui durata sarà cali-
brata sulle esigenze funzionali del contesto scolastico, 
tenendo conto della risposta creativa attivata dai bambini e 
potranno variare da un minimo di 50 minuti ad un massimo 
di 70 minuti.

Le attività, per i principi sopraesposti, non possono esser 
SLDQL¿FDWH� LQ�PDQLHUD� SUHYHQWLYD� VHQ]D�� RYYHUR�� WHQHU� FRQWR�
del bisogno formativo dei destinatari e soprattutto non ne 
VDUDQQR�GHOLQHDWL�LQ�PDQLHUD�VSHFL¿FD�H�VWUXWWXUDWD�JOL�HOHPHQWL�
costitutivi, in quanto il laboratorio intende perseguire l’agire 
spontaneo dei bambini ed attivare delle scelte, sulla base della 
ULVSRVWD�IRUQLWD�DJOL�LQSXW�R൵HUWL�

Proponiamo sinteticamente un modello di proposta: 
lasciamo che i bambini entrino nella “sala”, chiediamo loro di 
disporsi liberamente nello spazio, scegliendo una postazione 
che li faccia sentire a loro agio. In questa fase l’educatore non 
valuterà in alcun modo le scelte dei bambini in maniera diretta, 
PD�OL�LQYLWHUj�DG�RFFXSDUH�O¶LQWHUD�VXSHU¿FLH�
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Chiediamo loro di cominciare a camminare liberi nello spa-
zio (riscaldamento), la richiesta dell’educatore sarà di esplo-
rare, con il corpo, i vari livelli spaziali: l’educatore fornirà 
come parole chiave, ad esempio, “alto” “medio” “basso” ed 
osserverà le scelte motorie dei bambini, che liberamente inter-
preteranno l’indicazione. A seconda delle risposte inibite e/o 
disinvolte, il danza-educatore potrà fornire altre informazioni/
VWLPROR� YHUEDOL�� DG� HVHPSLR� ³LO� VR൶WWR� VL� VWD� DEEDVVDQGR�´��
R�DQFRUD�³VLDPR�LQ�XQD�VWDQ]D�GDOOH�SDUHWL�VWUHWWH��FRO�VR൶WWR�
altissimo”. Queste proposte fornite in maniera consecutiva, 
ODVFLDQGR�LO�WHPSR�DL�EDPELQL�GL�PXRYHUVL��R൵UH�ORUR�O¶RFFD-
sione di stimolare capacità di SUREOHP�VROYLQJ, di attivare un 
pensiero creativo e divergente, nonché di relazionarsi con se 
stessi e con lo spazio proprio e dell’altro.

Successivamente, dopo che i bambini e l’educatore in qua-
lità di modello (eventualmente), abbiano esplorato l’ambiente, 
“evidenziamo” con riferimenti reali o immaginativi (come far 
immaginare un cerchio disegnato sul suolo) uno spazio, su cui 
vogliamo che i bambini orientino l’attenzione e aggiungiamo 
dei riferimenti sonori alla consegna:

�� ³GLVHJQLDPR´�XQ�FHUFKLR��DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�L�EDPELQL�
potranno muoversi danzando creativamente, esplorando 
ad esempio il “livello basso”. Il riferimento sonoro, che 
darà l’avvio all’ingresso nel cerchio, potrà essere un 
tamburo (anche questo, non necessariamente deve esser 
costituito da un elemento reale, il suono può esser pro-
dotto anche dalla voce dell’insegnante). Un bambino che 
abbia “esaurito” le proprie scelte di movimento all’in-
terno del cerchio predisposto, potrà liberamente uscirne 
ed investire lo spazio neutro: all’interno dello spazio 
neutro i bambini potranno camminare, correre, muoversi 
R� ULSRVDUVL�� D� VHFRQGD� GHOOH� SURSULH� HVLJHQ]H� ¿VLFKH� H�
emotive. Uno spazio senza suono ma ricco di presenza 
corporea.
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�� &RQWHPSRUDQHDPHQWH� ³GLVHJQLDPR´� DQFKH� XQ� UHWWDQ-
golo, all’interno del quale i bambini potranno danzare/
muoversi esplorando, ad esempio, il “livello medio”. Il 
riferimento sonoro che darà l’avvio all’ingresso nel ret-
tangolo, potrà essere un sibilo.

�� 8QD�SRVVLELOH�YDULDQWH�q�ODVFLDUH�OLEHUL�L�EDPELQL�GL�SUHQ-
dere decisioni, ovvero senza fornire uno stimolo acustico.

Possibili sviluppi: in questa proposta sono stati descritti 
alcuni esempi di attività. Queste, nei successivi incontri, pos-
sono evolvere in diverse modalità di esplorazione del proprio 
corpo, di investimento dello spazio e di relazione con i com-
pagni. Queste scelte saranno calibrate dal danza-educatore, a 
seconda del livello di familiarizzazione dei bambini rispetto 
alle singole proposte, in modo da garantire, sempre, un conte-
sto emotivo rassicurante e piacevole.

Una possibile evoluzione, dunque, può essere: dopo aver 
esplorato lo spazio nei vari livelli, l’insegnante disporrà dei 
cartoncini con su scritte delle parole indicanti elementi corpo-
rei e/o spaziali come YLEUDUH��VDOWDUH��FXUYD��FRUUHUH��VX��SLHGH��
mani, destra, fermarsi, rotolare, dondolare etc.

I bambini sceglieranno di recarsi liberamente vicino ad 
XQR�R�SL��FDUWRQFLQL�HG�HVHJXLUH�OH�D]LRQL��QHOO¶DUHD�LQ�FXL�³è 
collocata quella parola”. Dopo averli lasciati liberi di speri-
mentare viene loro chiesto di sceglierne 4/5, di osservarli, porli 
in sequenza e successivamente di attivare la stessa sequenza 
con un’interpretazione libera in movimento. Ciò darà luogo 
alla creazione delle possibili forme di “danza”.

Spazio
Lo spazio del movimento creativo potrebbe esser costituito 

da un’ampia metratura, una pavimentazione morbida (lino-
leum o parquet) così da garantire sicurezza pur consentendo 
un’ampia libertà di movimento.
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Tempo
50-70 minuti per ogni incontro.

Materiali
�� LO�FRUSR
�� OLQROHXP
�� QDVWUR�R�VFRWFK
�� FDO]LQL�DQWLVFLYROR
�� OHWWRUH�FG�FRPSXWHU
�� FDUWRQFLQL

Conclusioni

5RJHUV�D൵HUPDYD�FKH�©6L�q�VFRSHUWR�FKH�TXDQGR�O¶LQGLYL-
duo è aperto a tutta la sua esperienza, allora il suo compor-
tamento sarà creativo, e la sua creatività può essere ritenuta 
essere essenzialmente costruttiva»18. La danza-educativa, così 
come il movimento creativo, oltre a favorire un corretto funzio-
namento ed un eventuale miglioramento delle abilità motorie, 
sono uno strumento particolarmente adatto, oseremmo dire, 
necessario allo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità 
cognitive, emotive e relazionali. In un ormai consolidato con-
trasto con la dicotomia cartesiana mente-corpo, l’auspicio è 
che in tutti gli ambiti, in particolare in quelli educativi, il corpo 
e soprattutto la sua corretta stimolazione, possano favorire una 
crescita che consenta all’universo corporeo dell’individuo di 
intersecarsi ed evolvere col suo universo psichico.

Attraverso il movimento-danzato, il bambino è indotto con 
naturalezza a compiere scelte autonome e nel farlo scoprirà 

18 C. Rogers in C. Palumbo (2018), ,O�FRUSR�LQFOXVLYR��(GXFD]LRQH��HVSUHVVLYLWj�H�
PRYLPHQWR, Napoli, Edises, p. 73.
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che un movimento piuttosto che un altro, un passo ben fatto 
o uno non necessariamente studiato, genereranno in se stesso 
e nell’altro delle emozioni strettamente connesse allo spazio 
FLUFRVWDQWH��DOOD�PXVLFD�XGLWD��DO�VXR�ULWPR�H��SL��GL�WXWWR��DO�VXR�
potenziale immaginativo.
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Conclusioni

Il contributo pedagogico dell’Embodiment nella 
progettazione degli spazi educativi e scolastici
di Filippo Gomez Paloma*19

In questi ultimi anni l’attenzione verso la progettazione 
degli spazi educativi e scolastici è cresciuta notevolmente. 
L’idea che il benessere, condizionato dagli ambienti di vita, 
possa incidere non solo sulla qualità della vita del cittadino ma 
anche dello studente, ha sollecitato le ricerche a compiere un 
notevole sforzo interdisciplinare che ha visto la Pedagogia e 
l’Architettura dialogare costruttivamente.

Relativamente a progetti di costruzione, ristrutturazione e 
ULTXDOL¿FD]LRQH� GL� DPELHQWL� GL� DSSUHQGLPHQWR�� VL� q� FHUFDWR��

* Già Dirigente Scolastico, è Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Specia-
OH�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�0DFHUDWD�GRYH�D൵HULVFH�DO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�GHOOD�
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Oltre ad essere Dottore di Ricerca 
in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della conoscenza, ha conseguito 
una Laurea Magistrale in Psicologia (110/110 e lode), due Lauree quadriennali (una 
italiana ed una francese) in Scienze Motorie e Sportive, un Perfezionamento, tre 
6SHFLDOL]]D]LRQL��.LQHVLRORJLD��3VLFRPRWULFLWj�H�6RVWHJQR��H�XQ�0DVWHU�,QWHUQDWLR-
QDO�4XDOL¿FDWLRQ�RI�³+LJK�(GXFDWLRQ�/HYHO´��Ê�PHPEUR�GL�PROWH�6RFLHWj�6FLHQWL-
¿FKH�QD]LRQDOL�HG�LQWHUQD]LRQDOL�GL�$UHD�3HGDJRJLFD�H�'LGDWWLFD��$,(6(3��6,3('��
SIREM, SIRD, SIPeS) e componente del Consiglio Direttivo della SIEMeS, i cui 
oggetti di ricerca sono legati al mondo della formazione, della didattica inclusiva 
H�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�H�VSRUWLYD�QHOOD�VFXROD��Ê�VWDWR�&RRUGLQDWRUH�6FLHQWL¿FR�
GHO�&RQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH�³(PERGLPHQW�	�6FXROD´�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GL�6DOHU-
no, 10 e 11 ottobre 2019. È attualmente consulente dell’INVALSI per un incarico 
triennale, a partire dal 01 settembre 2018, come Esperto Senior in Ricerca Didat-
tica e Educativa di particolare specializzazione nella Progettazione, Coordinamen-
WR��*HVWLRQH�H�'LYXOJD]LRQH�6FLHQWL¿FD�GL�5LFHUFKH�HG�,QWHUYHQWL�)RUPDWLYL�ULYROWL�
al personale scolastico per il Progetto Nazionale di Ricerca e Formazione Valu.e. 
(Convenzione stipulata tra il MIUR e l’INVALSI). 
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infatti, di comprendere la direzione da intraprendere, le varia-
ELOL�GL�FRQWHVWR�GD�FRQVLGHUDUH��LO�UXROR�GHOOD�¿VLFLWj�QHOO¶DP-
bito dello spazio architettonico e, non in ultimo, l’allestimento 
GHJOL�VSD]L�HGXFDWLYL�H�VFRODVWLFL�VHFRQGR�LO�¿ORQH�GHOOH�XOWLPH�
ricerche sulla neurofenomenologia (a cura di Gomez Paloma, 
Borrelli, Buondonno, 2019).

Partendo da un interessante lavoro sulle spazialità didat-
tiche pubblicato nel 2013, si evidenzia come «la capacità di 
avere una visione di insieme (dello spazio o di un problema) è 
associata alla capacità di considerare il mondo in modi diversi, 
di cambiare non solo il punto di vista, ma anche l’interpreta-
]LRQH�GHOOD�UHDOWj��O¶DWWULEX]LRQH�GL�YDORUL��GL�WROOHUDUH�OD�GL൵H-
UHQ]D��GL�SUHQGHUH�XQD�GHFLVLRQH��/R�VSD]LR�ULÀHWWH�LO�UDSSRUWR��
D� YROWH� FRQÀLWWXDOH�� WUD� UDJLRQH� HG� HPR]LRQH�� O¶XRPR� ORJLFR�
e l’uomo sensibile» (Di Tore, 2013, p. 13). Oggi le ricerche 
QHXURVFLHQWL¿FKH� DWWHVWDQR� FKH� LO� FHUYHOOR� XVD� XQ� OLQJXDJJLR�
spaziale e che i meccanismi specializzati nella percezione e 
nell’elaborazione visuo-spaziale orientate all’azione coinvol-
gono meccanismi cognitivi.

0D�FRVD�VLJQL¿FD�WXWWR�TXHVWR�SHU�LO�PRQGR�GHJOL�DUFKLWHWWL"�
Ed ancora, il nascente dialogo interdisciplinare tra Architet-
tura e Pedagogia deve essere inquadrato prendendo semplice-
mente coscienza di tale confronto implicitamente manifesto 
QHOOD�YLWD�GL�WXWWL�L�JLRUQL��R�YD�D൵RQGDWR�OR�VJXDUGR"�,Q�SUDWLFD��
restiamo semplicemente e staticamente consapevoli di questa 
incantevole osmosi tra variabili ambientali e processi cogni-
tivi o vogliamo far leva su questo condizionamento reciproco 
±� ULFRQRVFLXWR� VHPSUH� SL�� GDOOD� FRPXQLWj� VFLHQWL¿FD� ±� SHU�
promuovere progettazioni operative, modelli culturali e riqua-
OL¿FD]LRQL�GL�DPELHQWL�FKH�SULYLOHJLQR�WDOH�UDSSRUWR�H�FKH�FRQ-
sentano alle metodologie innovative di esprimersi nell’ambito 
della didattica scolastica?

Il Convegno tenuto presso l’Università di Salerno nel 
dicembre del 2018 sul tema “Progettare gli spazi educativi. 
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Un approccio interdisciplinare tra Architettura e Pedagogia”, 
ha rappresentato proprio l’inizio di un tentativo di superare 
la sensibilizzazione culturale sul tema in esame ed entrare nel 
merito della possibile realizzazione di nuovi spazi educativi e 
scolastici funzionali ai principi sopra menzionati.

Per fare questo però, è necessario a parer mio sposare un 
¿ORQH�VSHFL¿FR�GL�ULFHUFD�HGXFDWLYD��OHJDWD�DL�SULQFLSL�QHXUR-
fenomenologici dei processi cognitivi e relazionali, che con-
senta di far esprimere la creatività dell’architettura a servizio 
dello “star bene” durante il processo di insegnamento/appren-
dimento. Stiamo parlando del fenomeno dell’Embodiment, 
L�FXL�FRVWUXWWL�VFLHQWL¿FL�VRQR�VWDWL�VYLOXSSDWL� LQ�TXHVWL�XOWLPL�
decenni da studiosi internazionali di molte discipline.

L’Embodiment, infatti, è quel giusto tessuto culturale e con-
cettuale sul quale è possibile innestare il suddetto dialogo. Ma 
quali sono alcune caratteristiche dell’Embodiment che condi-
zionerebbero gli architetti nella progettazione (o ristruttura-
]LRQH�ULTXDOL¿FD]LRQH��GL�XQ�HGL¿FLR�VFRODVWLFR"

$G�HVHPSLR��DSSDUH�RUPDL�GH¿QLWLYDPHQWH�VXSHUDWD�O¶LGHD�
di corpo inteso come “puro esecutore di ordini provenienti 
dal cervello o di strumento passivo nella trasmissione degli 
input provenienti dall’esterno verso il cervello” (Rossi, 2011), 
a favore di una concezione che individua nel corpo il “dispo-
sitivo principale attraverso il quale, realizzando esperienze, 
sviluppiamo apprendimento e produciamo conoscenza” (Rivol-
tella, 2012). «Noi basiamo sull’azione, e non sulla rappresen-
tazione, la nostra concezione dell’attività dell’organismo. La 
percezione non rappresenta il mondo così com’è, ma lo strut-
tura nella Umwelt. La percezione non è subordinata ad una 
visione contemplativa della realtà oggettiva. Essa è struttu-
rata per l’azione, la motiva e la prepara […]. Non vi è alcuna 
percezione del mondo che non faccia riferimento in qualche 
modo al corpo che agisce» (Berthoz, 2008). Tutto ciò, tradotto 
LQ�SDUROH�VHPSOLFL��VLJQL¿FD�FKH�OR�VSD]LR�DUFKLWHWWRQLFR�GRYH�
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si apprende e il corpo/cervello che apprende hanno un nesso 
molto forte, tale da far sì che l’architettura d’istruzione e l’in-
WHULRU�GHVLJQ��D�VHFRQGD�GL�FRPH�FRQ¿JXUDQR�HG�DOOHVWLVFRQR�
gli ambienti di apprendimento, condizionano notevolmente il 
successo formativo degli studenti.

Inoltre, rispetto allo scenario maturato in ambito psicolo-
gico, le recenti evidenze provenienti dall’ambito neuroscien-
WL¿FR�H�OH�HODERUD]LRQL�FRQFHWWXDOL�VXOOD�FRJQL]LRQH�LQFDUQDWD�
(Embodied Cognition) contribuiscono ad arricchire il quadro 
sul tema delle dinamiche relazionali e, quindi, della relazione 
educativa. Su questo punto, Alain Berthoz ha proposto una inte-
ressantissima WHRULD�VSD]LDOH�GHOO¶HPSDWLD, basata sull’abilità 
umana di intervenire sulla gestione del punto di vista. In una 
YLVLRQH�GL�TXHVWR�JHQHUH��QRQ�KD�SL��VHQVR�FHUFDUH�GL�LQGLYL-
GXDUH�LO�FRQ¿QH�WUD�PHQWH�H�DPELHQWH��/¶DPELHQWH��QHO�VHQVR�GL�
Umgebung (entourage, ambiente circostante), semplicemente 
non è accessibile. Ciò che è accessibile è la Umwelt, che è, per 
dirla con Llinás, uno SV\FKRPRWRU�IXQFWLRQDO�HYHQW, o, per dirla 
FRQ�%HUWKR]��XQ�SULQFLSLR�VHPSOL¿FDWLYR�LO�FXL�VFRSR�q�HVDWWD-
mente quello di azzerare la necessità computazionale.

4XHVWH� PLH� EUHYL� ULÀHVVLRQL� QRQ� UDSSUHVHQWDQR� DOWUR� FKH�
una consapevolezza da cui partire. Pedagogisti e architetti 
hanno ormai riconosciuto il forte bisogno di dialogare, si tratta 
ora di passare dalle parole ai fatti. È mio auspicio che, oltre a 
tutte le iniziative culturali che si continueranno a promuovere 
(ed è giusto che sia così), si attivino quanto prima tavoli inter-
istituzionali tra Università, Scuola ed EE.LL. che traducano 
WDOL�GLDORJKL�LQ�SURWRFROOL�G¶LQWHVD�FRQ�VSHFL¿FKH�UHVSRQVDELOLWj�
e vincoli di indirizzo progettuale. Nel 2020 non è possibile 
assistere ad un’Italia che costruisce nuove scuole, o ristruttura/
ULTXDOL¿FD� OH� HVLVWHQWL�� VHQ]D�DOFXQ� LQGLUL]]R�SHGDJRJLFR�FKH�
R൵UD�VHQVR�H�VLJQL¿FDWR�DJOL�VSD]L�DUFKLWHWWRQLFL�GL�DSSUHQGL-
mento dove i giovani studenti costruiscono le loro competenze 
per il futuro del nostro paese.
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di I. Filograsso
A. GRANESE, Etica della formazione e dello sviluppo, “muova economia”,

società globale. Preliminari pedagogici a una ricostruzione filosofica
F. MATTEI, Scienza, religione, filosofia. Intersezioni pedagogiche
O. FULLAT, Le parole del corpo
PH. PERRENOUD, Dieci competenze per insegnare
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AA.VV., Un’altra idea di scuola, a cura di B. Vertecchi
P. PACCHIAROTTI, L’educazione degli adulti come diritto
AA.VV., Per una pedagogia dei diritti umani, a cura di Marisa Marino
V. BURZA, Formazione e persona. Il problema della democrazia
PH. PERRENOUD, Costruire competenze a partire dalla scuola
M.A. D’ARCANGELI, L’impegno necessario. Filosofia, politica, educazione

in L. Credaro (1860-1914)
A. PORCHEDDU (a cura di), Educare e formare nella società multiculturale
T. VISIOLI, Variazioni. Elementi per la didattica musicale
B. VERTECCHI, Le sirene di Malthus. Pensieri sulla scuola (2001-2004)
F. PESCI, La mediazione pedagogica
L. AMATUCCI - A. AUGENTI, Lo spazio Europeo dell’educazione
A. AUGENTI - E. M. PFOSTL, L’Unione Europea
C. D’ALESSANDRO, La virtù e l’intelletto
M. MARINO, Il mito della cittadinanza
G. CIVES, Pinocchio inesauribile
A. PINTER - A. GRAMIGNA, Itinerari formativi nell’integrazione
C. CASALINI, Formazione tra frammentazione e sintesi
C. MAULINI, Pedagogia della competenza
G. BENVENUTO, La scuola diseguale
A. ALBERICI - P. DI RIENZO, I saperi dell’esperienza
G. GENOVESI, Pedagogia e oltre
L. BINANTI - D. RIA (a cura di), La ricerca educativa e formativa in Italia

oggi
F. MATTEI, La figura e l’opera di Juan Huarte
M. M. BISOGNI - V. PIANA - T. URBANI, I giovani e il mondo che cambia
M. MUZI (a cura di), Cultura e formazione nella società laica: realtà o uto-

pia?
G. SCARAMUZZO (a cura di), Mimopaideia
G. GENOVESI - L. BELLATALLA (a cura di), L’educazione e la sua scienza nel

Discorso del metodo
A. PORCHEDDU, Didattica e comunicazione
B. DE ANGELIS, Progettualità educativa e qualità pedagogica
M. GIOSI, Come in uno specchio
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B. BROCCA, Dalla meraviglia al sapere
C. COSTA, L’umano riuscito. Una ermeneusi dei Ricordi di Marco Aurelio
F. MATTEI, La formazione professionale. Scorci storici e problemi aperti
F. MATTEI, ANIMI. Il contributo dell’A.N.I.M.I. alla storia dell’educazione

(1910-1945)
V. CAGGIANO, Educazione imprenditoriale
R. NESTI (a cura di), Didattica nella ‘primaria’
F. MATTEI, Tracce di paideia. Avventure e disavventure dell’educazione
E. MADRUSSAN, Briciole di pedagogia
E. LASTRUCCI, Formare il cittadino europeo
C. CASALINI, Aristotele a Coimbra. Il Cursus Conimbricensis e l’educazione

nel Collegium Artium
M. C. LEUZZI, Alfabetizzazione nazionale e identità civile. Un piccolo po-

polo per una grande nazione (1880-1911)
F. MATTEI (ed.), Sul paradigma dell’efficacia in educazione
R. M. POSTIGLIONE, Differenze di paideia. Culture Lingue Migrazioni
R. M. POSTIGLIONE, Per una pedagogia strutturale
M. A. D’ARCANGELI, Verso una scienza dell’educazione. La “Rivista peda-

gogica” (1908-1939)
G. CAVALLINI, Le strane idee della scienza
F. CAMBI (a cura di), Ida Baccini. Cento anni dopo
B. BROCCA, ABBECEDARIO del sistema educativo di istruzione e di for-

mazione
F. MATTEI, Su personalismo e personalismo critico. Metafisica e marxismo

in M. Manno
R. MARZULLO, Educazione, famiglia, democrazia. Percorsi di legalità
G. SCARAMUZZO, Educazione poetica. Dalla Poetica di Aristotele alla poetica

dell’educare
G. SCARAMUZZO, Così è (se vi pare). Una lettura pedagogica
M. A. D’ARCANGELI, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi
CH. WULF, Scienze dell’educazione. Ermeneutica Ricerca empirica Teoria

critica
H. GIESECKE, La fine dell’educazione. Individuo Famiglia Scuola, a cura di

F. Mattei, II edizione
F. FRABBONI, Felicità e scuola. Utopia o possibile realtà?
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C. MARIANI, Il curricolo di italiano nella scuola secondaria
B. BROCCA, Sociologia dell’educazione e dell’apprendimento. Orizzonti e ca-

ratteri
C. CASALINI, L. Salvarani, Francesco Negri da Bassano. Tragedia chiamata

libero arbitrio
M. GIOSI, Shakespeare e il teatro del riconoscimento. Temi pedagogici in

Re Lear, Amleto, Giulio Cesare
G. MONDELLI, Costruire il curricolo di Istituto
M. S. DE CARVALHO, Psicologia e etica nel cursus conimbricensis, a cura

di C. Casalini
P. GASPARI (a cura di), Pedagogia speciale e “BES”
R. CASO, Bambini in ospedale
U. MARGIOTTA, Teorie dell’istruzione
D. COCO, Pedagogia del corpo ludico-motorio e sviluppo morale
G. ALESSANDRI, Didattica e tecnologie: intersezioni
C. COSTA, Per una filosofia dell’educazione
T. FRATINI, Il bullismo in epoca di crisi
M. C. LEUZZI, Ada Gobetti e l’educazione al vivere democratico
L. CAJOLA CHIAPPETTA (a cura di), Didattica inclusiva Valutazione e Orien-

tamento
P. TONELLI, Giocare a scrivere
F. MATTEI, C. CASALINI, Su Schopenhauer
A. ALBERTI, La scuola della Repubblica
F. RUGGIERI (a cura di), Polisemie dell’isola
S. MASTANDREA, M. M. LIGOZZI, Lo sguardo del pubblico
E. BARDULLA, D. FELINI (a cura di), La pedagogia come scienza e come poe-

sia
A. BROCCOLI, L’educazione tra le immagini del moderno (nuova edizione)
D. MILITO, F. G. PARISE, T. Y. L. TING, CLIL: innovazione metodologico-

didattica e insegnamento efficace
C. COSTA, Indurare l’animus
L. SALVARANI, Nascita di una nazione
P. GUIBERT, V. TROGER, È ancora possibile formare insegnanti?
A. URSO, La psicoterapia di gruppo
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R. MARCHESINI, Il bambino e l’animale
C. ROVERSELLI, Insegnanti, diversità culturale, questioni di genere
F. FRABBONI, F. PINTO MINERVA, La scuola sbagliata
G. ERRICO, Il pensiero di Célestin Freinet tra pedagogia e psicologia
A. ROSATI, E. BOCCIOLESI, L. ROSATI (a cura di), Orientamenti educativi
C. COSTA (a cura di), Sulla natura dell’essere
F. CAMBI, Formarsi tra le note
D. BRANCA, Narrazioni e autobiografie musicali
A. AVANZINI, Educazione e pace
F. SALIS, Disabilità cognitiva e Narrazione. Il contributo in pedagogia spe-

ciale
L. BELLATALLA (a cura di), Ricostruire l’educazione
P. MEAZZINI, La disciplina positiva per una buona scuola
M. PIETRAFORTE, Il punto sulla normativa e sulla didattica per competenze
J.-J. ROUSSEAU, Emilio o dell’educazione, a cura di EMMA NARDI

S. NIRCHI, S. CAPOGNA (a cura di), Tra educazione e società nell’era delle
ICT

R. CARDARELLO, Il cappellino verde. Infanzia, creatività e scuola
C. CALLEGARI (a cura di), L’educazione comparata tra storia ed etnografia
G. CRISTOFARO, Perché narrare le fiabe
L. BELLATALLA (a cura di), Il mio Dewey
G. SPADAFORA, L’educazione per la democrazia
G. SPADAFORA, La pedagogia. Questioni epistemologiche
F. DE BARTOLOMEIS, L’antipedagogia incontra l’arte
PH. PERRENOUD, Quando la scuola ritiene di preparare alla vita
M. VOLPICELLI, Pedagogia, Didattica, Anatomia
C. CAPPA, Il dottorato di ricerca nello spazio europeo
C. COSTA (a cura di), Tra logos e dialogos
C. DI BARI, Educare l’infanzia nel mondo dei media
A. BELLEZZA, Verso una pedagogia dell’innovazione
C. CAPPA (a cura di), Sistemi scolastici d’Europa
F. MATTEI, C. COSTA, Edda Ducci. La parola che educa
E. LASTRUCCI, Progettare, programmare e valutare l’attività formativa
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(nuova edizione)
C. DI BARI, Media Education 0-6
G. LOMBARDO RADICE, Storia della pedagogia cristiana
E. DUCCI, De disciplina scholarium
G. SPADAFORA, Processi didattici per una nuova scuola democratica
L. BELLATALLA, G. GENOVESI, Il De docta ignorantia di Niccolò Cusano
C. ANITORI, F. ANITORI, Giochi logico-matematici
D. PENSO, Insegnare oggi nella scuola dell’infanzia (nuova edizione)
D. MILITO, A. TATARANNI, Didattica innovativa nell’era digitale
I. GAGLIARDINI, S. MARINELLI, Il disturbo bipolare
D. VASILYEVA, L’insegnamento e l’apprendimento della lingua russa
A. GIULIANI, La leadership diffusa degli studenti
R. PULEO, Valutare senza INVALSI si può
C. TINO, V. GRION, Valutare le competenze trasversali in Alternanza Scuola-

Lavoro
L. COTTINI, Vincere le sfide con la Sindrome di Down
C. DI BARI, La Neo-Bildung negli USA
PH. PERRENOUD, Per una scuola giusta ed efficace
A. PETOLICCHIO, Progettare per competenze
F. CACCIOPPOLA, E se le parole non bastano?
G. TREVISAN, S. TOALDO, E. ZAMIN, La scuola per tutte le lingue
T. FRATINI, Emozioni Scuola Apprendimento
M. GIOSI, L’esperienza educativa e i suoi linguaggi
C. COSTA (a cura di), Relazione Comunicazione Libertà
F. SALIS, F. DE FELICE, Dinamiche inclusive nella società post-complessa
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