








Nasce nel biennio 1939-40 come borgata 
ufficiale su progetto dall'architetto P. Sforza 

All'epoca, fine Anni '20, inizio Anni '30, il territorio scelto era molto lontano dal centro 
della città di Roma, spazi aperti ed incolti, con presenza di antiche cave di Tufo.  
Questa zona fu tra le prime aree edificate, dopo secoli, fuori dalle mura e fuori dal 
vecchio schema dei Rioni. Le prime costruzioni seguirono due “sperimentazioni” molto 
diversi, nel primo caso, la cosiddetta "Città giardino Aniene” Montesacro (case di pochi 
piani inserite nel verde) su progetto di Gustavo Giovannoni (1924-1934) . Nel secondo 
caso si realizzò un “enorme casermone popolare” intensivo sulla Via di Val Melaina 
(1930-32), strada costruita appositamente nella Zona dalla quale prese il nome. Il palazzo 
doveva essere autosufficiente, quindi sul perimetro furono progettate botteghe, panifici, 
macellerie, tutto quando permettesse agli abitanti di vivere senza rientrare in città, cosa 
che peraltro all'epoca era ben difficile data la scarsità di strade.  

PROGETTO PON  
“Promuovere i luoghi e promuovere la comunità: viaggio di 
esplorazione storico-culturale, artistica e ambientale nel III 
Municipio” . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Borgate_ufficiali_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgate_ufficiali_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sacro_(Roma)




Nel 1933 si costruiscono una serie di edifici destinati ad ospitare le Suore Orsoline e 
viene edificata la Scuola Caterina Cittadini. In cima alla collina a cui si arriva tramite la 
Via del Gran Paradiso, si costruisce anche la Parrocchiale che domina dal punto più 
elevato l'intera zona; solamente negli anni '70 si costruisce una nuova Chiesa nella 
parte bassa, declassando la vecchia a Mensa per i poveri. 
Negli anni 50 accanto al Tufello viene costruito il Villaggio Angelini, case per i 
Ferrovieri e più a nord altri "palazzoni" popolari fino al limite estremo della città, che 
si trova in quel momento a Piazza Vimercati e qualche anno dopo un'altra collina 
viene colonizzata da piccole casette destinate ai funzionari dell'INPDAI.  

































































Il 36 in via delle Isole Curzolane (borg. Tufello) [6433]. 















































































































































Si dovrebbe riuscire a passare dallo studente “sedentario”, 
immobile in un banco in atteggiamento di passiva ricezione 

di informazioni e conoscenze, allo studente “nomade”, 
in movimento nella loro ricerca. 

Brian Alexander 









Questo è il luogo in cui i ragazzi del nostro 
Paese passano in media 9000 ore 
della propria vita. 

OGGI 





Se trascorressero 9000 ore in aule di questo tipo, 
otterremmo un diverso apprendimento? 

DOMANI 





Quali sono gli effetti 
del tempo trascorso 
in ambienti poco curati, 
pieni di graffiti, con pareti scrostate, 
nude, con poster storti, finestre senza tende, 
sedie rotte, porte che non si chiudono, 
finestre che non si aprono, ma, soprattutto, 
senza stimoli che non siano di tipo verbale? 





Quali sono i motivi che impediscono 
ad un insegnante 
di attrezzare meglio il luogo in cui insegna? 
Soldi? Passione? Altro? 





• L'insegnante lavora in un numero di aule diverse 
che varia da due a diciotto. 
 
• In media l'insegnante cambia aula ogni due ore. 
 
• Spesso l'insegnante cambia aule di lavoro tutti gli anni. 
 
• Nelle aule lavorano almeno dieci insegnanti diversi, 
ognuno con le proprie esigenze. 
 
• Nelle aule devono trovare spazio le giacche, gli 
appendini, le cartelle. 
 
• Anche i ragazzi cambiano aula tutti gli anni. 

OGGI 





Di conseguenza l'aula scolastica 
è territorio di nessuno. 

Vivere per molto tempo in un luogo 
di cui nessuno ha cura 
è un particolare messaggio educativo. 









Ore 7:55 
La scuola inizia dirigendosi al proprio armadietto. 
Si posa la giacca e la cartella, si prendono libri 
e i quaderni necessari per le lezioni. 





Ore 8:00 
Nell'aula di Matematica e scienze (MA) 
ci attende la prima ora di studio. 





Ore 9:00 
Ci si sposta nell'aula di Lettere storia e geografia (LE) 
per svolgere due ore di lezione intervallate dalla prima pausa. 





dalle 9:50 alle 10:05 
Intervallo. Ci si distrae un po‘ negli  spazi informali attrezzati, 
e ci si reca agli armadietti per il cambio dei libri, 
così da prepararsi alle prossime due ore di lezione. 





Ore 11:00 
Nell'aula di arte e tecnologia (Arts and Craft), si dipinge per 
due ore. 





Ore 11:50 
Secondo intervallo e ultimo cambio dei libri. 





Ore 12:05 
Si raggiunge l'aula di lingue e musica, 
dove, sull'uscio, ci attende l'insegnante. 





Ore 14:00 
Al suono dell'ultima campanella 
si salutano i professori, si recupera la giacca e la cartella, 
e si va a casa. 









ALLESTIMENTO-RIORGANIZZAZIONE DI: 

• 2 aule di LETTERE storia geografia + religione 
(LE1 18 ore-LE2 18 ore) 36 ore 
 
• 2 aula di MATEMATICA scienze 
(MA1 12 ore – MA2 12 ORE) 24 ore 
 
• 1 aula di LINGUA STRANIERA E MUSICA  
(LI+MU) 12 inglese +  8 spagnolo + 8 musica = 28 ore 
 
• 1 aula di ARTE E TECNOLOGIA  
(AR+TE) 16 ore  AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 
• 1 aula Sostegno(HC) 
 

4 classi 2018/2019: 

MA2 MA1 

LE1 LE2 

AR+TC 

LI+MU 

HC 

Strumenti musicali esercizi 

• SEI spazi extra-aula 

Aree informali  

Rinforzi – colloqui Servizi 

Armadietti 





MA2 MA1 LE1 LE2 AR+TC LI+MU 

HC 

Strumenti musicali esercizi Aree informali  

Rinforzi – colloqui Servizi 

Armadietti 

Mq: 37,20 
Max. aff.: 21  

Mq: 42.60 
Max. aff.: 24  

Mq: 42.80 
Max. aff.: 24  

Mq: 42.80 
Max. aff.: 24  

Mq: 42.04 
Max. aff.: 24  

Mq: 42.80 
Max. aff.: 24  

Mq: 42.80 
Max. aff.: 24  









ORARIO speciale per i DOCENTI 

Molti docenti avranno la propria e personale aula 
In grassetto le ore sovrapposte  per l’anno 2017/2018 





ORARIO speciale per i RAGAZZI 

Ad ogni cambio colore corrisponde un cambio di aula 





REGOLE SPECIALI 
 
• Nei corridoi si cammina. 
 
• Gli insegnanti, nei cambi ora e negli intervalli, sorvegliano un'area e non 
una classe. 
 
• Chi non sa usare il proprio armadietto e non è responsabile di se stesso 
gira con la cartella al seguito. 
 
• Cauzione 20 euro inizio anno 









• Miglioramento della didattica. 

• Miglioramento della didattica individualizzata per 

ragazzi con certificazione DSA e BES. 

• Potenziamento degli strumenti didattici specifici per 

ogni disciplina. 

• Potenziamento degli strumenti didattici non verbali 

(cartellonistica, software, modelli, video, collezioni di 

minerali, tendine colorate alle finestre, quadri, poster, ...) 

• Miglioramento estetico degli ambienti. 

• Aumento della gradevolezza del tempo trascorso a 

scuola. 

• Aumento del senso di cura degli ambienti scolastici. 

• Aumento, nei ragazzi, del senso di responsabilità nella 

gestione del proprio armadietto e dei propri trasferimenti 

da un'aula all'altra. 

• Diminuzione del peso delle cartelle. 





Miglioramento della didattica 
personalizzata per ragazzi DSA, BES, ... 
grazie: 
• ad una più facile gestione degli strumenti didattici, 
• ad un arricchimento della strumentazione didattica speciale, 
• alla realizzazione di postazioni computer dedicate 









FORMAZIONE DI UN GRUPPO GENITORI-DOCENTI 
• Ricerca di sovvenzionamenti 
• Riorganizzazione di aule e corridoi 
• Arricchimento della strumentazione didattica 





ACQUISTO DEGLI ARMADIETTI 
PERSONALI 
• Richiesta di preventivi 
• Ricerca di sovvenzionamenti 
• Stima del costo per ogni famiglia 
• Acquisto 
• Allestimento dei corridoi 





COINVOLGIMENTO di: 
PERSONALE di SEGRETERIA PERSONALE ATA – 
RAGAZZI – FAMIGLIE – AMMINISTRAZIONE 
• Condivisione degli obiettivi 
• Coinvolgimento nel progetto per la raccolta di 
idee, di criticità, di suggerimenti, e di 
disponibilità 





STESURA DI UN NUOVO PATTO FORMATIVO 
• Individuazione delle modalità di spostamento dei ragazzi 
• Individuazione dei ruoli dei docenti 
• Individuazione delle norme disciplinari 





ARREDO DIDATTICO 
• Questionario docenti 
• Ricerca di sovvenzionamenti 
• Ricerca di sostegno nel territorio 
• Acquisto di strumentazione didattica 
• Allestimento delle aule 





OTTIMIZZAZIONE DELLE CARTELLE 
• Cosa si può lasciare nell'armadietto 
• Cosa si può lasciare nell'aula di materia? 
• Individuazione di altre strategie 
• ... 






