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GLI "SPAZI COLORE"

AL CIVICO POLO SCOLASTICO “A. MANZONI” A MILANO
PER ANDARE OLTRE L’AULA.
Nuovi ambienti educativi come mediatori per sperimentare metodologie
didattiche innovative
(di Mariagrazia Marcarini)

INTRODUZIONE
Lo sfondo culturale che attualmente investe tutte le società è in continua e costante
trasformazione e la scuola è una delle istituzioni maggiormente coinvolte in questo
cambiamento. In questo scenario il docente deve essere in grado di far evolvere il suo sapere
disciplinare e la sua metodologia di insegnamento in funzione delle nuove esigenze richieste
dalla società perché non ci sono più solo i saperi formali e codificati della scuola, ma le
conoscenze vengono diffuse e apprese anche in modo informale e non formale. Inoltre, in un
contesto così multiforme, stanno subendo un’evoluzione molto rapida anche le modalità e i
canali mediante i quali le conoscenze e la cultura si trasmettono.
Però la scuola è, insieme alla famiglia, una delle istituzioni maggiormente al centro del
dibattito nazionale ed internazionale per le ricadute che determina sull’apprendimento e
sull’educazione dei bambini e dei giovani ed è un punto di riferimento importante, nonché
luogo significativo e intenzionalmente abitato. Pertanto, il compito della scuola, in senso
generale, e dei docenti in particolare, non è solo di istruire, educare e formare, ma anche di
poter svolgere queste azioni in ambienti adeguati, belli e che possano agevolare nuove
metodologie didattiche e alle esigenze educative in modo che ogni studente si senta
riconosciuto, sostenuto, apprezzato e valorizzato tenendo conto dei suoi stili di apprendimento.

L’EDIFICIO SCOLASTICO E IL METODO: FATTORI SOGGETTIVI E FATTORI OGGETTIVI
Nel rapporto tra educazione e scuola le parole di Luigi Romanini «l’edificio crea il metodo»
(Romanini, 1962, p. 21) sono tuttora attuali, e questa affermazione ci ricorda che lo spazio
scolastico è un elemento irrinunciabile dell’accadere educativo perché ogni evento educativo si
esplica sempre in un luogo strutturato e organizzato secondo una specifica intenzionalità
pedagogica.
Il “dove insegnare” ci riporta a pensare che le situazioni di insegnamento sono sempre
all’origine delle disposizioni spaziali che si trovano nelle scuole, ciascun modo d’insegnare
sembra indissociabile dalla disposizione spaziale che lo supporta e per molto tempo la scuola
non è stata considerata un “luogo’, ma una ‘pratica” (Loyer , 1993).
In sostanza, come scrive Derouet Besson (1998), le pratiche pedagogiche definiscono
l’organizzazione dello spazio all’interno della relazione tra maestro e allievo e da secoli gli spazi
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di insegnamento vengono definiti in base alle scelte pedagogiche.
l rapporto relazionale che intercorre fra insegnante ed allievi è, ovviamente, condizionato da
fattori soggettivi e da fattori oggettivi. I fattori soggettivi derivano da aspetti che dipendono dal
ruolo dei docenti, dalla percezione che ne hanno gli allievi, anche in funzione dell’età e
dell’esperienza scolastica e, non da ultime, della tradizione culturale e familiare di entrambi. A
questi fattori soggettivi vanno aggiunti quelli “oggettivi” che rappresentano un vincolo nei
processi di insegnamento-apprendimento e tra questi vanno annoverati due importanti
elementi. Prima di tutto gli spazi scolastici che per come sono strutturati condizionano i modi
con sui si trasmette la conoscenza, il “fare didattico” quotidiano, le opportunità formative che
consentono e offrono lo strutturarsi di alcune categorie cognitive nei bambini e il senso di
appartenenza al gruppo-classe o alla scuola come ricordano Genovese e Kanizsa (2002). In
secondo luogo, un altro vincolo oggettivo è costituito dalle norme giuridiche che stabiliscono il
campo d’azione dell’insegnante indirizzandone l’operato.
Rispetto ai fattori oggettivi Joy Taylor (1978) scrive che l’aula, intesa come struttura fisica che
raccoglie soprattutto nella didattica tradizionale la classe, assume una sua connotazione fisica
ed estetica. La variabilità di condizioni come la disposizione dei banchi e tavoli da lavoro, la
presenza di zone laboratorio, la disposizione della cattedra, i movimenti degli alunni nella
classe ecc. contribuiscono non solo a definire l’organizzazione dell’aula, ma anche la vita
educativa degli alunni in classe, perché queste variabili determinano un condizionamento
sull’uso del materiale didattico, sul rapporto insegnante-alunni, sulla progettazione curricolare
ed anche sulle strutture cognitive del singolo allievo.
I processi dell’istruzione risentono fortemente della strutturazione fisica dell’edificio scolastico,
infatti, spazi molto ristretti o poco differenziati influenzano in modo pesante sulla possibilità
dell’alunno di scegliere le attività e sulla possibilità di trovare spazi di lavoro individuale
(Lesciutta 1976).
Al contrario uno spazio progettato e costruito per permettere una molteplicità di usi sarà
interpretato e vissuto psicologicamente da chi lo abita come «una struttura polimorfa e
polisena abile a funzioni “sceniche” molto differenziate tra loro, adattiva e flessibile in ordine
alle necessità di chi la abita» (Gennari, 19972, p. 39).
La presenza, pertanto, di luoghi per il relax, per lo studio e la lettura individuale, zone per
attività collettive o spazi per l’attività di laboratorio, la presenza di una mensa, di luoghi per il
gioco, di arredi e pareti costruite per favorire l’adattamento e la migliore abitabilità educativa
favoriscono e facilitano l’integrazione l’inserimento nella comunità scolastica (Gennari 19972).

LE NUOVE E LE VECCHIE ARCHITETTURE SCOLASTICHE
Il dibattito sugli spazi scolastici innovativi è attualmente al centro dell’attenzione e c’è un vasto
movimento, nel mondo e ora anche in Italia, che dà impulso sia al rinnovamento delle
metodologie didattiche, sia alla progettazione di nuove scuole innovative, ma ancora
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moltissime scuole in Italia sono costruite con una logica tradizionale cioè «a forma di scatola
contenente al suo interno tante scatole più piccole, allineate fra loro su varie file, in una serie
di piani sovrapposti» (Bruner, 1961, p. 157), che presentano aule non adeguate alle esigenze
di nuove metodologie didattiche. I nuovi edifici scolastici devono essere versatili per rendere
più efficace l’insegnamento in modo che venga incontro ai diversi stili di apprendimento degli
studenti.
Per fare questo è però necessario, oltre alla volontà di innovare, anche un percorso condiviso
tra docenti e studenti, in cui siano entrambi partecipi e protagonisti nelle azioni di
progettazione e di miglioramento degli spazi e delle attività da svolgere. Soprattutto il
coinvolgimento degli studenti è fondamentale perché, considerando la progettazione degli
spazi scolastici come contesto decisionale dove l'ambiente esistente sarà usato dagli studenti
e li influenzerà, è evidente che devono essere prese in considerazione anche le loro opinioni
(Parnell, 2015).
Una scuola della persona, una comunità educativa ha però bisogno di disporre di strumenti
professionali che consentano di tradurre i valori affermati in pratiche didattiche che siano
supportate da ambienti con un allestimento che abbia un’intenzionalità educativa volta a
sviluppare l’aspetto relazionale e di condivisione dell’apprendimento, infatti, «si apprende
insieme, non da soli» (Górkiewicz, 2016, p. 7).
Per fare questo è necessario introdurre nella scuola progetti di innovazione didattica ed
educativa che però richiedono un riassetto complessivo degli spazi e delle attrezzature e, alla
luce della decisione di adottare uno specifico modello pedagogico, ci sarebbe la necessità di
disporre di risorse economiche non sempre presenti (Fianchini, 2017).
D’altro canto, è impensabile abbattere tutti gli edifici scolastici per costruirne di nuovi,
ovviamente bellissimi e con tutte le dotazioni necessarie, perché non ci sono ovviamente le
risorse economiche per fare un’operazione del genere, senza contare che molte scuole sono
edifici che fanno parte del patrimonio storico-culturale e sono sottoposti a vincolo dalla
Sovrintendenza.
Pertanto, bisogna ragionare in termini di piccoli interventi per creare ambienti in cui sia
possibile, attraverso alcune riconfigurazioni spaziali e apportando minimi adattamenti a
situazioni consolidate rigidamente, dare una risposta a nuovi bisogni didattici e metodologici
che si aprono alla riflessione dei docenti e che intravedono negli spazi comuni, negli atrii e nei
corridoi, ambienti che potrebbero essere riadattati per attività collettive o anche per «modi
alternativi di fare lezione» (Zuccoli, 2017, p. 73).

NUOVE IDEE PER NUOVE PRATICHE EDUCATIVE
Queste riflessioni ci pongono di fronte ad una visione nuova di scuola in cui l’insegnamento e
l’apprendimento sono sempre più collocati all’interno di una dimensione di «pratica collettiva
che costruisce insieme significati sociali condivisi» (Zuccoli, 2017, p. 76) per rendere la scuola
un reale terzo educatore.
Riflettendo sugli spazi scolastici si potrebbe pensare alla progettazione di un percorso didattico
in cui ci possa essere un «forte potenziale aggregativo sia per lo studio, sia per la propria
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formazione in generale» (Zuccoli, 2017, p. 76) e in cui senza grandi finanziamenti, sia possibile
strutturare alcuni spazi ad hoc per attività alternative”.
Un esempio di come si possa intervenire con risorse economiche e spazi limitati, in edifici
scolastici tradizionali sono gli “Spazi Colore” creati al Civico Polo Scolastico “A. Manzoni” del
Comune di Milano che integra l’offerta scolastica territoriale permettendo percorsi di studio
innovativi e interculturali che il Comune di Milano, nell’ambito dell’educazione e della
formazione con un’offerta ampia e variegata che risponde alle esigenze e agli interessi dei
cittadini e del territorio (Sassone, Scevola 2017a).
La complessità del Polo “Manzoni” presenta una situazione unica a livello nazionale: è
un’istituzione pubblica che comprende scuole paritarie e corsi liberi, in fasce orarie uguali e
differenziate e, come spesso succede, le differenze possono essere fonte di nuove opportunità
per tutti gli studenti
All’interno della sede sono presenti diversi percorsi di studio: il Civico Liceo Linguistico A.
Manzoni che ha una storia ed una tradizione risalenti alla delibera di istituzione del servizio
proposta da Carlo Tenca al Consiglio Comunale il 4 giugno 1861. Questo istituto era
inizialmente una scuola superiore solamente femminile in un momento storico in cui
l’istruzione per le donne si limitava all’ultima classe della scuola elementare. Una visione,
quindi, di grande modernità che intendeva fornire alle studentesse milanesi una formazione
che le rendesse autonome e indipendenti. Successivamente, nel marzo 1946 fu deliberato e
istituito dalla Giunta Municipale il Corso Superiore di Tecnica Aziendale, poi diventato PACLE e,
infine, l’attuale Istituto Tecnico Economico ad indirizzo linguistico e marketing (ITE) in linea con
il moderno avanzare delle nuove tecnologie e con i conseguenti cambiamenti sociali e
educativi. La sua peculiarità è rappresentata dalla didattica “digitale” e “attiva" che è diventata
la struttura portante del sistema didattico dell'intero Istituto (Sassone, Scevola, 2017b).
Accanto a queste scuole che rilasciano titoli di studio di valore legale il Comune ha avviato i
Corsi di Preparazione agli Esami di Idoneità per adulti e successivamente ha ampliato l’offerta
didattica rivolta a giovani con insuccessi scolastici (Corsi di preparazione agli Esami di Idoneità
per adolescenti), il Civico Centro per l’Istruzione dell’Adulto e dell’Adolescente (CIA) con
percorsi flessibili rispondenti alla necessità di costruire di percorsi di studio per giovani e
adulti, con un percorso di studi abbreviati e con il principale obiettivo di preparare gli studenti a
superare gli esami per il proseguimento degli studi (Esami di Idoneità/Certificazione delle
competenze, prove da sostenersi presso Istituzioni Scolastiche esterne (Statali o Paritarie).
Il Polo Manzoni si è trasferito nell’attuale edificio, progettato nel 1955 dall’ Arch. Arrigo
Arrighetti, dirigente tecnico del Comune di Milano, a partire dall’anno scolastico 2011/2012 e,
pur essendo un’architettura dotata di non trascurabili qualità architettoniche e distributive,
risponde a principi didattici tradizionali. La struttura, infatti, si articola in corridoi su cui si
affacciano le aule, le cui dimensioni rispondono ai parametri della Legge sull’Edilizia Scolastica
del 1975, in cui diventa difficile, proprio per le dimensioni non particolarmente ampie, proporre
una didattica attiva in cui lo studente è visto come costruttore che riesce a organizzare in
modo autonomo e personale la struttura delle proprie conoscenze, in cui l’insegnante ha una
funzione di guida e segue mediante un costante monitoraggio e tutoraggio, molto diversa dalla
lezione frontale che ha caratteristiche di trasmissività del sapere (Santoianni, 2010).
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Figura 1 Planimetrie Civico Polo Scolastico “A. Manzoni”, Via Grazia Deledda, Milano.
In occasione del Convegno “Dire Fare Educare. Un percorso per Milano città educativa”
promosso dall'Assessorato all'Educazione e all'Istruzione del Comune di Milano il 19 marzo
2016, i docenti del Polo Manzoni hanno espresso alcuni suggerimenti in merito ai
cambiamenti da apportare all’edificio scolastico per attuare l’innovazione didattica anche in
chiave digitale. Le proposte, oltre a riguardare la modificazione dei programmi, dei tempi delle
lezioni, proponevano di creare degli spazi adatti al lavoro di gruppo o all’utilizzo di nuove
metodologie didattiche, proprio perché le aule presentano rigidità e dimensioni che mal si
adattano a proporre percorsi didattici e metodologici alternativi. A tal fine, poiché non si
possono abbattere tutti i muri, veniva proposto di sfruttare angoli inutilizzati, spazi antistanti la
palestra, attrezzare alcuni spazi più larghi nei corridoi con tavoli, sedie o altre strutture utili per
lo studio individuale o di gruppo introducendo o una nuova riorganizzazione degli spazi con
“aule di materia” (AA.VV., 2016; Sassone, Scevola 2017b).

COME NASCE l’IDEA DEI NUOVI “SPAZI COLORE”
La richiesta dei docenti per trasformare e utilizzare alcuni spazi inutilizzati della scuola in modo
da poter proporre pratiche didattiche innovative per sviluppare le competenze degli studenti in
una situazione collaborativa, utilizzando le risorse digitali all’interno di ambienti scolastici
rispondenti a relazioni condivise è stata raccolta dal Direttore Area Servizi Scolastici ed
Educativi, Dott.ssa Sabina Banfi. Questa sollecitazione e la visita effettuata all’Ørestad
Gymnasium di Copenhagen insieme ad gruppo di persone composto da docenti e funzionari,
hanno fatto maturare l’esigenza di ripensare all’utilizzo innovativo di alcuni spazi inutilizzati
nell’atrio della scuola.
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L’Ørestad Gymnasium è una scuola molto bella e assolutamente innovativa, costruita secondo
una nuova visione degli spazi negli edifici scolastici che si sta consolidando sia in Danimarca,
sia in Europa e ultimamente anche in Italia, con pochissime aule e spazi ampi per una
didattica innovativa e dove viene data molta importanza alla relazione tra studente e docente e
tra studente e studente e che permette l’integrazione e lo scambio relazionale, inoltre, la
flessibilità degli spazi consente la personalizzazione, il Cooperative Learning e la Peer-to-Peer
Education, l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche ed il superamento dell’uso del cartaceo
(Marcarini, 2016).
Da qui la progettazione degli “Spazi Colore” da parte della dott.ssa Sassone, Responsabile
dell’Ufficio Funzioni Trasversali e Progetti Speciali, e dell’arch. Scevola, Responsabile dell’Unità
Rete Scolastica e Logistica, inaugurati il 24 di novembre 2017.
Gli “Spazi Colore” sono tre nuovi ambienti ricavati dallo spazio occupato da alcuni uffici,
denominato “margherita”, nell’atrio della scuola mediante un progetto di riconfigurazione;
ciascuno può accogliere al massimo circa 16 studenti; sono arredati con tavoli di varie forme,
scaffali e cuscinoni per “l’angolo morbido” e sono forniti di wifi, c’è pertanto la possibilità di
strutturare diversi setting didattici.
Attraverso gli “Spazi Colore” viene offerta l’occasione per un uso intenzionale degli spazi
scolastici, in cui anche gli arredi sono elementi di attività didattica. Tutti gli elementi contenuti
negli “Spazi Colore”, infatti, si possono spostare e cambiare di posto. L’arredo diventa oggetto
di un “fare”, di azioni, di occasioni lavoro e favorisce la personalizzazione, il lavoro in piccoli
gruppi: gli arredi cambiano e si adattano ai bisogni anche di attività differenti ma
contemporanee (Sassone, Scevola, 2017b).
Sono stati denominati “Spazi colore” perché il colore in un contesto educativo non è solo un
elemento estetico, ma è funzionale per le influenze dirette sul comportamento, infatti, con un
attento uso del colore in un contesto educativo è possibile ottenere una maggiore capacità di
attenzione e bassi livelli di affaticamento della vista ed è stato scoperto che il colore ha
un'influenza sulla pressione sanguigna e sul comportamento (Barret, Zangh, 2009).
In un ambiente, il colore luminoso di alcune arredi, quali ad esempio la scrivania e le sedie,
rappresentano la connotazione, il tratto distintivo dell'ambiente stesso (Barret, Zangh, Davies,
Barret, 2015).
Infine, è importante che l’arredo sia consono e adeguato alle attività che devono essere svolte
e al modello educativo prescelto e che si possa creare un collegamento tra gli enti locali che
acquistano gli arredi e gli istituti scolastici a cui sono destinati, in un’ottica di fattiva
collaborazione, per superare una dissociazione tra la configurazione formale degli ambienti
educativi e le concrete esigenze didattiche degli insegnanti (Canazza 2016).
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Figura 2 Gli ambienti dello spazio denominato “margherita” del Polo Scolastico “A. Manzoni” a Milano, prima dell’intervento di
riconfigurazione.

UTILIZZO DEGLI “SPAZI COLORE”: ALCUNE PROPOSTE
Le strategie di “conduzione della classe”, richiamando una prospettiva storica, si possono
schematizzare in modo piuttosto rigido, ma molto efficace secondo due visioni, una che segue
il paradigma burocratico secondo cui (Sansuini, 1976, p. 65) «la classe tradizionale è un
universo eliocentrico: il maestro è il sole, motore primo di tutta la vita scolastica, unico punto di
riferimento obbligato, attorno al quale si muove la folla dei pianetini che non brillano di luce
propria» che si evidenzia in una rigidità spaziale che diventa rigidità e uniformità didattica. Per
trasformare la scuola in un “buon posto per i ragazzi” (Scurati, 1979, p. 134) è necessario
sostituire la rigidità e l’uniformità burocratica con la flessibilità e la varietà delle metodologie
didattiche per venire incontro alle nuove esigenze educative.
Gli “Spazi Colore” possono permettere quella transizione dalla didattica tradizionale ad una
didattica più flessibile attraverso una progettazione dei possibili utilizzi che possono essere
svolti in questi spazi.
Dai docenti sono arrivati alcuni suggerimenti sull’utilizzo di questi spazi. In particolare, c’è
l’opportunità di rompere l’unità del gruppo classe per sviluppare itinerari didattici innovativi
non attuabili nelle classi per la rigidità degli arredi e le dimensioni ristrette; quindi, Cooperative
Learning tra i componenti dello stesso gruppo classe, oppure mediante la collaborazione tra
più docenti per lavori interclasse o interdisciplinari o anche per momenti di studio individuale,
di ricerche o progetti tra un gruppo di studenti, mentre altri componenti del gruppo classe
proseguono il lavoro in aula.
Possono essere utilizzati come spazio informale e relax, anche solo per un momento di
decompressione e di riposo o una pausa personale, prima o dopo le lezioni o durante gli
intervalli, non necessariamente si devono fare delle attività particolari, proprio per la presenza
di un arredo “soffice” con sedute comode e confortevoli (Miur, 2013).
Altri utilizzi riguardano la loro possibile fruizione come spazio studio, sia durante, sia al di fuori
dell’orario scolastico; la scuola, proprio per la sua caratteristica di avere molti tipi di corsi, è
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aperta dal mattino alle 7.45 fino alle 22.30, per tale ragione questi ambienti possono essere
frequentati da diverse tipologie di studenti e potrebbero essere utilizzati anche nei mesi di
giugno e luglio, fino al termine degli esami di stato.
Per la presenza di scaffalature è possibile prevedere uno spazio biblioteca diffusa, sui ripiani si
potrebbero depositare libri di vario genere, non solo scolastici, ma anche romanzi, saggi o
anche dispense, dando vita ad un Book Crossing interno. Questa piccola biblioteca non
sostituisce la biblioteca d’istituto, ma si aggiunge per creare ulteriori possibilità di lettura,
secondo gli itinerari culturali e personali di ogni studente.

CONCLUSIONI
Questi nuovi ambienti possono essere mediatori di apprendimento e possono essere
considerati luoghi attivi per l'apprendimento e intesi come sistemi permanenti di attività
collettiva con le proprie regole condivise ed elaborate. Le possibilità di utilizzo di questi spazi
sono molteplici e poiché gli spazi sono dedicati agli studenti, sarebbe necessario renderli
partecipi su come utilizzarli, in modo che se ne approprino e si sentano davvero a proprio agio
come a casa loro (Volpicelli, 1964, p. 214) o comunque come un luogo in cui stare bene.
La partecipazione alla progettazione degli spazi informali porta gli studenti a una condivisione
del significato degli spazi e a una “consapevolezza ambientale” (Horne-Martin, 2002, pp. 139156) che è la chiave di volta per comprendere l’importanza che hanno gli spazi fisici in
relazione al benessere ambientale (Iavarone, 2008) e, ovviamente, all’apprendimento
(Woolner, 2010, p. 45), oltre che per stimolarli a mantenerli belli, puliti e in buono stato di
conservazione.
È necessario, infine, considerare come l’allievo influenza l’ambiente sociale e come l’ambiente
sociale lo stimola o lo forma e come agiscono sugli studenti le influenze degli ambienti fisici.
Questi nuovi spazi di apprendimento offrono l’opportunità di sviluppare gli aspetti cognitivi
specifici, attraverso la promozione di attività peculiari ed essere descritti come centri di attività
che devono poter essere progettati e organizzati per supportare attività didattiche diversificate
(Lippman, 2010).
I diversi setting presenti negli “Spazi Colore”, sono necessari per promuovere diverse strategie
di apprendimento, nelle quali gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze.
Attraverso questi ambienti diventa anche possibile ricomporre la frattura tra il fare e il sapere,
tra la prassi e la teoria, tra il sapere pratico e sapere teorico che ha portato alla
gerarchizzazione delle scuole e dei saperi (Bertagna, 2012).
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Figura 3 - I tre “Spazi colore” realizzati nell’atrio del Polo Manzoni del Comune di Milano in Via Grazia Deledda
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