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L’IMPORTANZA DELLA DIVERSITA’

La scuola è il luogo dove l’incontro di persone di diversa cultura, etnia, provenienza produce arricchimento e sapere. La 
diversità è all’origine del confronto, dello scambio, accresce la predisposizione al nuovo e all’inaspettato. Nello stesso 
spazio della scuola convivono e si incontrano persone diverse, ognuna con la sua esperienza e la sua storia.

Allo stesso modo il progetto si basa sulla diversità.

I banchi sono modulari, stessa forma ma di differenti colori: rispecchiano le differenze fra le persone, si accostano tra loro 
a generare combinazioni sempre diverse, rispondendo a esigenze sia funzionali che espressive.

Aule multicolori per un mondo multietnico.



•

•Una nuova esperienza dell’ambiente scolastico. Una scuola come casa, accogliente e confortevole. Una scuola dove 
la diversità è arricchimento, scambio, contaminazione.



•Uno spazio che risponde a qualsiasi modalità di didattica. Tavoli modulari per essere affiancati e creare situazioni 
differenti, dalla didattica tradizionale a quella laboratoriale. Un ambiente di apprendimento innovativo dove sapere ed 

esperienza si incontrano.  

configurazione banchi singoli configurazione gruppi di lavoro
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esperienza si incontrano.  

configurazione conferenza configurazione collettivo



•Una linea per ogni aula: 

Un segno che serve per appendere abiti, per sostenere metri di libri, per alloggiare cuscini dove sedersi in gruppo, per 
alloggiare dispositivi per la didattica digitale.  Tutto in un semplice segno.
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•Il Tavolo morbido

Il piano flessibile di ogni tavolo rende l’appoggio degli arti più confortevole, si piega per adattarsi alla postura della 
persona. 



Banchi e sedie impilabili



Piante officinali per ogni aula. Una poltrona che diventa un materasso su cui sedersi, fare una pausa, leggere. Tessuti 
colorati, a righe, patchwork.



Nuovi modi di “stare” per nuove Creatività.



L’importanza di un ambiente “home feeling” per la didattica contemporanea.

lampade

tendaggi

pavimento in legno










