
Scheda aula - palco 

 

Questa aula sarà des,nata a svolgere le lezioni all’aperto ma anche piccoli spe8acoli rappresenta una 
realizzazione molto significa,va in par,colare per i mol, benefici che può assicurare.  Si tra8a di una aula 
circolare divisa in se8ori realizzata con Europallet (120x80x15 cm). Per la sua realizzazione sono necessari 
90 europallets che  si cercherà di o8enere a8raverso una ricerca  ed il coinvolgimento di Aziende che li 
possano donare. L’aula sarà inclusiva infaL è prevista una postazione per un bambino in carrozzina. Data la 
sua conformazione potrà avere anche altri e diversi usi: area gioco, punto di ritrovo, e quanto altro ancora 
nascerà dalla fantasia dei bambini 

La costruzione potrà svolgere anche altre delle funzioni previste dal documento INDIRE “Il modello 1+4 
spazi educa,vi” h8p://www.indire.it/proge8o/ll-modello-1-4-spazi-educa,vi/ 

“1” AULA: lo spazio di gruppo, l’ambiente di apprendimento polifunzionale del gruppo-classe 
“4” sono gli spazi della scuola complementari, e non più subordina,, agli ambien, della didaLca 
quo,diana. Sono l’Agorà, lo spazio informale, l’area individuale e l’area per l’esplorazione.  
• AGORA’: ospita assemblee, riunioni colleLve, feste, even, in plenaria. Deve essere in grado di adeguarsi 
sia alle richieste per le aLvità̀ quo,diane che a quelle di incontri straordinari.  
• SPAZIO ESPLORAZIONE: spazio della scoperta e punto di partenza per l’esplorazione dell’ambiente 
educa,vo pensato per imparare facendo.  
• SPAZIO INFORMALE: la scuola è abitata nella sua interezza. Gli studen, usano ques, ambien, durante le 
pause di lezione e nel tempo libero per rilassarsi, rifle8ere, leggere, ascoltare musica o semplicemente per 
stare da soli.  
• SPAZIO INDIVIDUALE area con zone riparate, nicchie, ambien, raccol, e spazi dedica, dove ognuno può̀ 
ri,rarsi, leggere, rifle8ere, studiare. Un “ambiente personale” che si apre a forme di apprendimento 
informale. 
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La realizzazione sarà effe8uata u,lizzando solo europallet per i quali esiste una specifica norma,va (norma 
UNI EN 13698 – 1) che ne stabilisce dimensioni e cara8eris,che costruLve e quindi offre eleva,ssimi 
standard di qualità e di sicurezza. 

Gli europallet a conta8o con il terreno saranno tra8a, in conformità alla norma UNI EN 1176-1 con 
preservan, del legno (catramina). Le par, con le quali sia possibile venire a conta8o saranno 
opportunamente levigate per evitare la presenza di schegge e successivamente tra8ate con sostanze 
impregnan, proteLve. Le vi, e la ferramenta sarà in acciaio temperato o inox. 

In allegato una scheda con alcuni par,colari costruLvi ed in par,colare la soluzione che prevede la 
costruzione di una aula circolare senza problemi di sicurezza. 

 

Legambiente Riviera del Brenta ha già realizzato un’aula esterna nel Parco Aldo Moro di Mirano a servizio 
sia dell’Is,tuto Comprensivo ed in par,colare della sezione musicale sia dei catechis, e del Grest della 
parrocchia. 

Modalità di realizzazione aula.  

Le modalità di realizzazione del proge8o saranno ada8ate al contesto della scuola. Indica,vamente le azioni 
previste potrebbero essere: 

Confronto con Comune e Is,tuto comprensivo per definizione elemen, preliminari: acce8azione della 
realizzazione dell’aula e acce8azione di un percorso partecipa,vo.  

Coinvolgimento rappresentan, dei genitori e sensibilizzazione dei genitori 

Is,tuzione di un gruppo di interesse con la partecipazione di rappresentan, della scuola, dei genitori e delle 
associazioni coinvolte: Legambiente Riviera del Brenta ma anche altre. Il gruppo di interesse ha il compito di 
definire il proge8o, programmare e realizzare l’aula esterna di prevedere l’organizzare della manutenzione 
annuale ed eventualmente di organizzare even, che u,lizzino l’aula (inaugurazione ed altro).  

Azione di coinvolgimento ed informazione dei genitori e dei ragazzi. 

Ricerca e recupero degli europallets: genitori, associazioni 

Stoccaggio degli europallets presso un’area recintata del cor,le scolas,co  
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Realizzazione dell’aula da parte dei genitori con l’eventuale coinvolgimento dei loro figli che prevede le fasi 
già descri8e. 

Eventuali completamen, dell’aula: dipintura, inserimento di elemen, naturali od altro 

Festa inaugurale. 
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