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V. Quadronno 



LE FASI DEL PROGETTO 
ü Scambio e confronto di idee nella nostra classe. 
ü Condivisione con i tutti i bambini e gli insegnanti della 
scuola... 



La lettera  



ü Abbiamo indetto una “tre giorni” di consulenza aperta. 
 

Scatolone dove 
imbucare le 
proposte di tutti 



ü  Fotografie delle aule da riqualificare. 
 

Sala medica 



Aula pre-scuola e 
giochi serali 



Le aule sono comunicanti 



ü  Come allestire lo spazio? Alcune ipotesi. 
 

Lavoro di gruppo: 
proposte di arredi 



ü  Lettura, valutazione e scelta di alcuni materiali e giochi. 
 

Alcune proposte 
della VB 



Alcune proposte 
tra le più votate dai 
bambini di tutta la 
scuola 

calcio balilla – tavolo multigioco 7 in 1 - carte da gioco – FutuRisiKo – 
gioco del 15 – lego treno merci – lego di vario tipo - scacchi – scacchi 
giganti – scarabeo …  

divanetto – pouf cubo e/o cilindrico – tavolini per giocare … 

E per completare la lista… 

carte da gioco Braille – lettere dell’alfabeto magnetiche e forme 
geometriche – libri plastificati per bambini portatori di handicap –  
libri per bambini molto speciali… 

…PER GIOCARE E CRESCERE INSIEME 
NEL RISPETTO DI TUTTI  



COSA C’È DA FARE 
ü  Unire le due aule per farne un ambiente più grande e 
accogliente. 
 
ü  Rendere il luogo accessibile a tutti. 
 
ü  Acquistare giochi educativi e altro materiale utile. 
 
ü  Realizzare il progetto entro la fine di maggio per poter 
usufruire dei soldi messi a disposizione dal bando del 
Comune. 



Nel progetto abbiamo previsto: 
 
Ø  l'abbattimento della parete divisoria; 
Ø  la chiusura della porta interna che collega con il bagno; 
Ø  la chiusura della prima porta di accesso al locale; 
Ø  la rimozione del lavandino interno; 
Ø  la sostituzione del pavimento e delle luci; 
Ø  la tinteggiatura colorata delle pareti; 
Ø  la posa di tendine. 



Abbiamo anche scelto alcuni materiali da proporvi. 

1. TARALAY UNI COMFORT di GERFLOR  
Taralay Uni Comfort di Gerflor è un pavimento in PVC	calandrato, antistatico, non caricato, in rotoli o 
in piastrelle, rinforzato	da una griglia in fibra di vetro integrata nella superficie compatta.	È costituito 
da un decoro omogeneo nella massa ottenuto mediante	pressatura, ad altissima pressione, di particelle 
nello spessore totale;  il trattamento antisporco	Protecsol® ne facilita la manutenzione ed evita la 
metallizzazione.	È trattato batteriostatico e micostatico Sanosol® e, in più, possiede delle proprietà 
acustiche (17 dB). 
www.gerflor.it 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

◾1 - Trattamento Protecsol 

◾2 - Strato di usura calandrato 

◾3 - Supporto compatto 

◾4 - Griglia in fibra di vetro 

◾5 - Schiuma in PVC con proprietà 
acustiche  

TVOC after 28 days < 70 µg/m3 

 



Un esempio di realizzazioni TARALAY UNI COMFORT per pavimento e ipotesi pareti della ludoteca. 



  

PAVIMENTI IN PVC di BERGOFLOORING 
I pavimenti di BergoFlooring sono realizzati con piastrelle solide in polipropilene riciclato e sono riciclabili al 
100%. Tutti i pavimenti possono anche essere combinati e vengono posati con un sistema ad incastro con 
capacità di espansione integrato, che lo rende facile da installare nostri pavimenti in ambienti con temperature 
fluttuanti. Si possono anche adattare alla superficie sottostante senza necessità di appianare eventuali 
irregolarità. 
www.bergoflooring.com 



Tende a rullo DIM-OUT di SILENT GLISS 
I rulli dim-out sono la soluzione ideale per uffici, sale conferenze, scuole. La gamma comprende sistemi 
verticali, orizzontali, inclinati e multipli per soddisfare le esigenze specifiche. I rulli, guidati lateralmente 
per impedire la fuoriuscita del tessuto, sono disponibili con diverse misure di cassonetto e sono 
comandabili tramite molla, catenella, manovella oppure motore. Tutti i tessuti oscuranti sono 
rigorosamente ignifughi. 



Una ludoteca BELLA, ACCOGLIENTE, ACCESSIBILE e 
USUFRUIBILE da tutti sia DURANTE I MOMENTI 

SCOLASTICI sia di PRE e DOPO-SCUOLA. 

Ci pia
cereb

be ina
ugura

rla pe
r la  

FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA. 



Grazie per la vostra attenzione! 


