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PROGETTO MIGLIORATIVO
"PAESAGGI D'APPRENDIMENTO”
INTRODUZIONE
La Scuola Materna Pagani, dispone di un ampio cortile e giardino ad essa adiacente, da
sempre vissuto e partecipato da tutti i bambini, insegnanti e famiglie della scuola.
Vi si sono sempre sviluppate relazioni, dense di significati e sollecitazioni. Ma si è col tempo
espresso il bisogno di ristrutturarlo e riorganizzarlo così da renderlo agibile e vivibile in tutte
le sue parti.
A febbraio 2020 è iniziata una fase di restauro della parte posteriore dell’edificio e delle scale
che risultavano deteriorate dall’usura degli anni e degli agenti atmosferici: alle parti murarie
sono stati aggiunti interventi di pulizia degli alberi, delle zone siepi ed idraulici per ripristinare
l’uso di fontane con rubinetti utili per l’attivazione di atelier in esterno.

A giugno 2020, in collaborazione con l'architetto Mao Fusina* che lo ha supervisionato con
idee e consigli, abbiamo dato il via ad un progetto, condiviso con le famiglie, di sviluppo e
allestimento nel giardino riqualificato, di aree atelier, chiamate CENTRI D’INTERESSE, che
alla riapertura della scuola dopo la fase di lookdown per l’emergenza Covid, potessero essere
pronte a disposizione dei bambini.

Durante tutta l’estate 2020 la progettazione e realizzazione di quelle opere da parte dei
volontari composti da genitori, ex-genitori e componenti della comunità.
A settembre 2020 la prima “consegna” ed il montaggio delle due aree principali che dal 7
settembre, data di riapertura della nostra scuola, i bimbi hanno potuto trovare ed iniziare ad
agire.
Il progetto ha ora un presente: i bimbi vivono le aree sia nel gioco libero quotidiano, sia
durante gli atelier specifici che saranno attivabili.
Il progetto ha anche un futuro: altre opere sono già “pensate”: la “seduta attorno all’albero”
e l’importante progetto di trasformazione di uno dei garage esterni (quello più grande) in un’
aula atelier fuori dall’ edificio scolastico.
Siamo orgogliosi di quanto pensato e realizzato insieme, da custodire nel tempo così che
divenga patrimonio per le famiglie dei bimbi di oggi e di domani.

*Mao Fusina www.maofusina.com

LE FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto di riqualificazione del giardino della scuola materna pagani ha come
finalità principale quella di ri-creare un nuovo spazio per sperimentare relazioni,
trasformazioni naturali, culturali ed artistiche.
Sarà vissuto per:
Fare scuola esternamente, consapevoli che l’ambiente all’aperto può essere il
naturale prolungamento dell’ambiente interno.
Attivare in sinergia con famiglie e territorio un progetto di condivisione di idee,
competenze.
Offrire ai bambini un luogo di senso e possibilità esplorabile nelle sue infinite risorse.
Fornire aree di attività educative libere e guidate outdoor: aree indicate dai loro
interessi.
Fornire agli insegnanti e atelieristi della scuola nuove aree per progettare, condurre e
documentare esperienze outdoor
LE POTENZIALITA'











Outdoor education
Contesti di apprendimento multipli
tempi distesi
salute e benessere
socialità
autonomia
creatività
meraviglia
aumento della concentrazione
offrire stimoli difficilmente praticabili all’interno di una sezione

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO





REALIZZARE UNO SPAZIO ESTERNO PROVOCATORE DI IDEE
REALIZZARE UNO SPAZIO SOSTENITORE DEL DIALOGO TRA SCUOLA E
TERRITORIO (ed al territorio comunica con immediatezza le linee pedagogiche della
scuola)
DOTARCI DI NUOVI SPAZI DI CONFORT E SICUREZZA DI PAUSA – RIPOSO - PACE

LE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI






Confronti tra le parti coinvolte: insegnanti, amministrazione, genitori e l’architetto
Mao Fusina per raccogliere idee, competenze e disponibilità attuative.
Creazione del gruppo “volontari” che hanno svuotato garage, con le insegnanti
evidenziato i nuclei d’interesse dei bambini per scegliere “cosa e dove costruire”
Progettazione delle prime aree laboratoriali, centri di interesse chiamati cucina
creativa e zona travasi
Reperimento dei materiali in legno quali bancali, assi, telai di vecchie porte e
finestre. Lavandini, preferibilmente in acciaio colori e vernici e viti per il legno
Assegnazione in base alle diverse competenze dei progetti per la loro attuazione
progettare le istallazioni
smontare i pallet
levigare il legno
costruire secondo pensieri e progetti in foto
svuotare garages



Dipingere, muri e/o istallazioni in legno una volta costruite
furgone per trasportare e/o andare a prendere le cose
Montaggio a scuola

In sinergia hanno operato le famiglie degli alunni, genitori, nonni, conoscenti, ognuno secondo
le sue capacità, talenti e disponibilità di tempo.
Questa sinergia e questi confronti hanno prodotto idee, progetti ed azioni progettuali
Abilità in falegnameria, sartoria, o semplicemente anche chi ha potuto mettere a disposizione
un furgone per portar via (per liberare i garages) o andare a prendere i materiali recuperati
(bancali, assi ecc.)

Sinergie al lavoro
I TEMPI
Dalla fine di febbraio 2020 a quando si potrà intendere concluso il progetto con la creazione
dell’aula esterna dal garage “recuperato”.

GLI ASPETTI ECONOMICI
In un'ottica di contenimento dei costi la priorità, alla luce delle possibilità della scuola è stata
quella e sarà quella di contenerli il più possibile.
Queste le modalità per farlo:
 Utilizzare le risorse umane e di competenze dei volontari (architetti, geometri,
falegnami ecc.) presenti sul territorio tra i genitori
 Ricercare ed utilizzare materiali di recupero a “costo zero”: pallet, assi e colori….
 Recuperare fondi da “sponsor” privati o pubblici e attraverso iniziative.
La scuola si è adoperata per fornire mascherine, guanti, e quanto necessario o non
gratuitamente reperibile. Non ultimo ha investito sulla qualità pedagogica della didattica e di
questa esperienza formativa di rinnovamento.

Cucina creativa

Zona Travasi

