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Non può esistere una scuola
a dimensione di bambino 
perché [a scuola] si va per 
imparare
(consigliere CdM2RR)



Partendo da questa affermazione forte di un consigliere, cogliamo 
l’occasione per verificare se è possibile modificare questa visione e 
tracciare un percorso che avvicini di più la scuola ai suoi bambini e 
ragazzi.

Una scuola più vicina non solo negli aspetti educativi ma anche 
riguardo alla sua struttura, al suo possibile sviluppo, e a ciò che si trova 
intorno, all’esterno.



Il gruppo di lavoro degli adulti

Nel corso di una riunione di coordinamento, gli adulti che lavorano al 
Progetto ConsigliaMI, elaborano un’idea per supportare il CdM2RR e 
decidono di portarla avanti.

Per rispondere alle domande, sollecitazioni, del Consiglio dei ragazzi sul 
Tema Scuola viene stabilito di incontrare i bambini e i ragazzi direttamente 
nelle scuole. 

Si definisce uno strumento per raccogliere i dati (3 schede), che viene 
presentato in alcuni incontri in cui si inizia a coinvolgere i consiglieri.

Il Presidente del Consiglio del Municipio, l’Assessore alla Scuola e il referente 
del Progetto ConsigliaMI, con la collaborazione delle docenti di ciascuna 
scuola coinvolta, iniziano a raccogliere le prime impressioni e i primi 
suggerimenti per una scuola più vicina ai desideri dei bambini e dei ragazzi.



Il lavoro dei ragazzi nelle scuole

Nelle settimane successive, i ragazzi continuano il lavoro a scuola con il 
sostegno delle insegnanti.

Vengono elaborati decine di documenti che scattano una fotografia 
della scuola da tre punti di vista:

• Necessità ordinarie: vita quotidiana

• Sviluppo di un’idea Progettuale: i desideri possibili

• Percorsi casa-scuola: uno sguardo all’esterno



Idee Progettuali per la 
riqualificazione della scuola
I desideri possibili



Scuola Primaria Galvani
Riqualificazione del cortile scolastico 





Progetto ideato dai bambini della scuola primaria 
Galvani

Il progetto di riqualificazione del cortile della nostra scuola prevede la 
realizzazione di alcuni interventi orientati alla ri-funzionalizzazione di 
uno degli spazi più importanti del nostro istituto: il cortile.

Il nostro progetto prevede di dottare il nostro cortile di una rete wi-fi, di 
creare dei campi da calcio-basket-pallavolo e di realizzare degli spazi 
d’acqua (come dei  laghetti). Inoltre il nostro progetto richiede 
l’inserimento di panche e tavoli in legno, l’aumento degli spazi verdi e 
l’aggiunta di giochi. Sarebbe auspicabile anche la presenza di un teatro 
all’aperto un chiosco e un piccolo orto.





Rifacimento dell’arredo del giardino della 
scuola
Rimuovere le costruzioni pericolose e inutilizzabili situate in vari punti 
del giardino (panche) costruite con materiali non idonei al fine di 
aumentare gli spazi di gioco libero e di adibire un piccolo e idoneo 
spazio del giardino ad orto. 









Un super cortile

[…] Installazione di altalene scivoli e giochi per bambini. 

Nella zona confinante con la palestra delle scuole medie si è progettato 
un piccolo orto.

[…] I bidoni della spazzatura dovrebbero essere spostati in un luogo 
sicuro e idoneo.



Area Beach



Altri particolari
Campo Biglie

Nuovo campo da gioco (Senza più panche)

Area disegno [con scatola gessetti]

Tennis, cane

Tenda dei cow boy



Campo Biglie



Senza più panche



Area disegno



Tennis, cane



Tenda dei cow boy

















Scuola Secondaria Quasimodo
Abbattimento delle barriere architettoniche 



Progetto Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche
Abbattere le barriere architettoniche della scuola che si trovano precisamente 
nel tratto che porta dall’ingresso dell’auditorium all’auditorium stesso e nella 
parte di scuola che conduce dall’ingresso all’anfiteatro nel cortile.

Dotare ogni classe di lavagna multimediale (LIM), ripristinare l’aula di informatica e dotarla di strumentazione 
tecnologica o piu` in generale rendere maggiormente  moderna dal punto di vista tecnologico la scuola.

Sostituire le attuali lampadine con altre a basso consumo per sfruttare al meglio l’energia solare e ridurre 
l’utilizzo di quella elettrica.

Ripristinare l’attrezzatura dell’auditorium riguardante il palco (ex. tende da palcoscenico, luci, sipario) per 
svolgere al meglio spettacoli e concerti.

Aggiungere tende a pacchetto nelle classi per permettere l’ingresso alla luce senza provocare fastidio agli 
studenti.    







Scuola Primaria De Amicis-Ciresola
Rinascita dei cortili



Rinascita dei cortili

Ristrutturazione dei cortili interni della scuola.

I nostri cortili sono adesso, rovinati, sporchi, inagibili, privi di giochi e 
soprattutto non sicuri. Con questi progetti vorremmo lasciare ai 
bambini che verranno dopo di noi, cortili belli, puliti e attrezzati, 
utilizzabili da tutti perché è importante stare e muoversi all’aperto.







Scuola Primaria Rodari
Progetto cortile



Progetto ideato dai bambini della scuola 
Rodari
Cortile scolastico:

• Erba o prato sintetico al posto della ghiaia, fontanella, cespugli

• Alberelli per creare ombra, giochi

• Copertura esterna sopra la palestra, panchine nuove, cespugli sempreverdi

• Più alberi per avere un po’ di ombra, aiuole, uno spazio da adibire a orto, 
fontanella per dissetarsi 

• Riqualificazione del suolo (togliere i sassi poiché con il movimento dei 
bambini si solleva molta polvere e sono causa di graffi in caso di caduta)

• Delimitazione tramite segnaletica a terra di uno spazio per il parcheggio del 
camioncino adibito al trasporto del cibo della Milano Ristorazione.



Una scuola per volare

Cortile come è adesso Cortile come potrebbe essere
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