
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEA E FILOSOFIA SCOLASTICA 
 
 
La nostra scuola per l’infanzia nasce con l'intento di trasmettere e coinvolgere il 

corpo in esperienze concrete con insegnamenti didattici e sporcarsi le mani con 

attività all’aperto;  impegno con il corpo e la mente mediante laboratori con 

possibilità di orario pomeridiano. Tutte le aule saranno collegate con aree verdi 

interne alla struttura e protette, dove i bambini potranno giocare e imparare in piena 

libertà e sicurezza, con l’aggiunta di loggiati interni dove i bambini ammireranno la 

bellezza della natura in ogni giorno dell’anno senza per forza uscire all’esterno. 

I bambini coinvolti in questo tipo di attività svilupperanno la loro sensibilità ai 

problemi e soprattutto affinare la capacità a guardare e sentire l’ambiente in modo 

che tocchi la loro ragione e sviluppare la loro consapevolezza nel comportamento 

responsabile nei confronti dell’ambiente con particolare attenzione alla salute 

alimentare. 

Inoltre formare i bambini ad un percorso di educazione alla legalità, nel senso che 

attraverso l’ambiente, cercheremo di aiutare i nostri ragazzi al rispetto cosciente di 

leggi e norme, che in questo caso riguardano l’ambiente, ma che sono alla base della 

convivenza democratica. Il coinvolgimento non è solo verso gli studenti ma anche 

verso gli insegnanti in discipline diverse dall’ordinario. Facendo collaborare 

insegnanti tra loro metteranno in discussione le loro metodologie insegnative in modo 

da apportare maggior benificio possibile ai bambini. Il tutto può comportare anche la 

visita di rappresentanti di enti locali. 

Le attività all’aperto potranno essere anche occasione di coinvolgimento dei genitori. 

Nel percorso ci siamo resi conto come la scuola non può essere fine a se stessa, ha 

bisogno di gente del territorio e nello stesso tempo il territorio ha bisogno della 

scuola per riuscire a formare persone libere e responsabili nella sua gestione. 

L’esperienza potrà essere documentata dai bambini stessi con attività post laboratorio 

in modo da verificare quanto abbiano recepito delle attività all’aperto. 

 

 



 

PROPOSTA DI PROGETTO 

 
Il progetto sarà sviluppato interamante su un piano unico compreso i locali di servizio 

e degli impianti. L’accesso principale alla struttura avverrà dalla Via Bevilacqua 

mentre per i locali di servizio, quali mensa,cucine e locali tecnici, si avrà un accesso 

indipendente in modo da non interferire con le attività didattiche. 

Un cubo di vetro posto sull’esterno con all’interno una serra fungerà da biglietto 

visita dell’intera struttura. All’interno troveremo diversi tipi di piantumazioni dove 

una parte verranno posate e curate dai bambini stessi con attività all’aperto, 

naturalmente sempre con supporto degli insegnanti. 

L’ingresso all’edificio sarà posto lateralmente in modo da non avere un affaccio 

diretto sulla strada, ma su parte del parco. I bambini durante l’uscita verranno attirati 

dal gioco o non dalla pericolosità della strada che provoca preoccupazione nei 

genitori. Un ampio atrio accoglierà i genitori e fungerà da sala di attesa e un ampia 

segreteria posta sul lato sinistro sarà disponibile per qualsiasi tipo di informazione. 

L’area professori sarà del tutto privata dove all’interno troveremo delle postazioni 

multimediali e una semplice area lavorativa comune. Inoltre avremo una zona 

presidenza, una sala riunioni e una piccola sala relax e privata per i dipendenti della 

scuola. 

I bambini potranno raggiungere la propria aula attraverso un percorso colorato e 

prestabilito e ognuna di queste sarà dotata di un loggiato di vetro uno diverso 

dall’altro in modo che il bambino nel caso si perdesse riconoscerebbe la sua aula di 

appartenenza attraverso la singolare vegetazione. Tutte le aule saranno dotate di 

servizi igenici privati dove per i piccoli predisporremo anche uno spazio per il 

cambio. Inoltre tutte le aule avranno l’accesso verso l’interno dell’area con una parte 

all’aperto dedicata alle attività comuni e al gioco. Mentre nelle aule per i più piccoli 

l’accesso avviene direttamente all’area didattica e di svago per i più grandi si avrà un 

disimpegno con armadietto dove poter riporre i propri indumenti e le cose personali. 



Sempre lungo il percorso colorato si accederà anche ad altri spazi come la mensa, la 

sala comune dotata di palco e camerini, dove i bambini si potranno esibire in 

spettacoli e recite, la sala per il riposo e le attività comuni. Proprio quest’ultimo 

spazio avrà una duplice funzionalità in base alle esigenze e ai programmi didattici, 

dotata anche di servizi igenici in modo da avere sempre sott’occhio i bambini. 

La struttura sarà dotata anche di una piccola infermeria per i casi di emergenza che 

non deve essere per forza dedita ai bambini. Questo permetterà in casi eccezionali di 

poter effettuare visite mediche all’interno della struttura in pieno rispetto della 

privacy. 
 
 
OBBIETTIVI 
 
L’obbiettivo nel nostro progetto è cercare di non colpire i genitori in visita con un 

progetto appariscente ma costruire un involucro sicuro che porti i bambini a una 

crescita e un apprendimento progressivo, il più possibile a contatto con la natura e la 

ricerca e la conoscenza delle attività sensoriali di fondamentale importanza nei primi 

anni della crescita. Per questo all’interno troveremo percorsi e materiali diversi in 

modo da far apprendere i bambini semplicemente vivendo la scuola. 

L’attenzione verrà posta ai materiali ecologici e riciclabili, in particolarità a vernici 

esclusivamente naturali. Il tutto sarà possibile solo attraverso una struttura che sia 

perfettamente autonoma e indipendente ma che allo stesso tempo si relazioni con il 

contesto in cui viene collocata. 


