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“Si apprende attraverso 
l'azione, mettendosi in 
gioco e coinvolgendosi;   
si apprende in modo 
progressivo, sbagliando, 
cioè per conoscenza ed 
errore; si apprende 
interagendo con i propri 
pari e con i più esperti, 
esponendo il proprio 
punto di vista, 
confrontandolo con 
quello degli altri e con i ri-
sultati sperimentali per 
saggiarne e controllarne 
la pertinenza e la validità.”
«La main à la pâte», Georges Charpak,
premio Nobel per la fisica nel 1992



Arredi a supporto della didattica

Le conoscenze, le abilità e le competenze si costrui-
scono, insegnano e potenziano affrontando problemi 
e sviluppando progetti, usandole nell’interazione con 
gli altri, con risorse, strumenti ed artefatti tipici di ogni 
sapere rispetto all’ambito dei linguaggi, l’ambito ma-
tematico, l’ambito scientifico-tecnologico, l’ambito 
storico-sociale, senza prescindere dall’applicazione 
dei tradizionali programmi ministeriali, ma affrontando 
gli stessi tramite modelli di insegnamento avanzati, 
contemporanei, efficaci.

Gli arredi scelti supportano tale processo, consenten-
do la composizione flessibile dei gruppi di lavoro a 
seconda dell’attività da svolgere.

• LE OTTO COMPETENZE CHIAVE

- imparare ad imparare

- risolvere problemi

- formulare progetti

- individuare collegamenti e relazioni

- acquisire ed interpretare l’informazione

- collaborare e partecipare

- comunicare (rappresentare)

- comunicare (comprendere)

• COSTRUZIONE DEL SÈ

• RAPPORTO CON LA REALTÀ

• RAPPORTO CON GLI ALTRI



Flessibilità e interazione spaziale

Lo spazio scolastico rappresenta lo spazio dell'espe-
rienza e deve per questo essere già intriso di potenzia-
le conoscitivo. È uno spazio vivo, flessibile, capace di 
adattarsi alle necessità mutevoli dei tempi dell'ap-
prendimento. Da una scuola statica conseguiranno 
insegnamenti rigidi, che mal si plasmano sulle richieste 
quotidiane dei percorsi educativi. La flessibilità spazia-
le apre invece ad un concetto cooperativo, spazi 
interoperabili, dove gli studenti collaborano nella 
trasformazione e definizione del proprio spazio. 

Una nuova organizzazione degli apprendimenti richie-
de una diversa concezione dello spazio fondato su un 
nuovo paradigma pedagogico incentrato sui principi 
della flessibilità, della modularità e della polifunzionali-
tà delle strutture, degli arredi e delle attrezzature. 
Occorrono spazi dove sia possibile sviluppare una 
didattica integrata, capaci di declinare operativa-
mente una concezione sistematica dell'educazione, 
che identifichino aree di apprendimento tra loro colle-
gate in un unico e organico spazio educativo e forma-
tivo. In questi termini anche gli arredi dovranno favori-
re lo sviluppo delle differenti abilità e competenze che 
leghino il fare e i legami interdisciplinari. Così come 
strutturare gli spazi comuni per le attività collettive, 
generare spazi accoglienti per momenti di studio indi-
viduale o per il semplice riposo.

Uno spazio ecocompatibile

Per i bambini trovarsi, fin dalla più tenera età, in uno 
spazio di qualità realizzato con materiali e tecnologie 
ecocompatibili significa incorporare in maniera spon-
tanea una sensibilità alle tematiche ambientali, al 
risparmio energetico, al corretto uso dei materiali 
naturali, oltre che vivere in un luogo sano e sicuro per 
la loro salute.
Tutti i materiali pensati per gli arredi delle scuole di 
Sennori nell'ambito dell'intervento dovranno essere di 
natura fibrovegetale o comunque riciclabili o per 
larga percentuale già derivati di materiali riciclati. Si 
tratta principalmente di legno, carta o fibre tessili 
dovranno essere realizzati tutti gli elementi mobili e gli 
oggetti multisensoriali con i quali i bambini dovranno 
interagire quotidianamente.



Lo spazio percepito, cromatismi e materiali

Una caratteristica del progetto per una scuola con-
temporanea è la polisensorialità: l'obiettivo, anche 
per il solo intervento di sostituzione degli arredi esisten-
ti, è realizzare, sia per le scuole dell'infanzia che per la 
primaria, un sistema di spazi emozionali caratterizzati 
da una gamma di materiali, colori, tipologie di luci, 
superfici, differenti e studiate affinché la scuola stessa 
diventi un laboratorio per l'apprendimento multisenso-
riale e sinestesico del bambino. L'immagine della 
scuola, nel suo insieme di spazi interni ma anche ester-
ni,  scaturisce quindi non solo dal layout e dalle forme 
degli spazi, ma anche dalla ricchezza e dalla eteroge-
neità del paesaggio materico, cromatico, luminoso, 
olfattivo. Il progetto degli arredi prevede quindi che la 
complessità dei materiali crei un paesaggio vario ma 
percettibile, distinguibile; sono stati scelti quindi mate-
riali diversi, accostati in modo da esaltarne le differen-
ze (trasparente e opaco, duro e morbido, liscio e 
ruvido, ecc.), oltre che la diversa reazione al tempo 
(mutevoli, duraturi, fragili, ecc.), ma comunque tali da 
generare una miscela percettibile ed altamente 
stimolante.
Ciò è valido sia per gli spazi interni quanto per quelli 
esterni, dove troveranno posto gli elementi ludici nella 
strutturazione di un nuovo paesaggio didattico.
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Tavoli di lavoro e sedute ergonomiche

Tutti gli arredi proposti in fase di gara dovranno soddi-
sfare le richieste di carattere funzionale, ergonomia e 
rapporto qualità/prezzo.
In particolare risulta fondamentale la scelta dei tavoli 
e delle sedie, da valutare unitamente, per consentire 
la corretta postura dei bambini durante le ore di attivi-
tà al banco.
I modelli pensati consentono la regolazione a differen-
ti altezze (o range di altezza a seconda dell'età del 
grupo classe) con un'unica tipologia di tavolo per tutti 
gli ambienti della scuola (infanzia o primaria), sebbe-
ne questo possa variare nella forma e nelle combina-
zioni, singolo o componibile in caso di gruppi di lavoro 
più grandi.



Arredo Contenitore facilmente amovibile, 
dotato di sistemi di apertura a scorrere o ad 
ante

Arredo Contenitore a cassetti, facilmente 
amovibile

Arredo Contenitore con vani a giorno porta-
zainetti e porta abiti, facilmente amovibile, 
dotato di pannelli fonoassorbenti 

Arredo Contenitore con vani a giorno, facil-
mente amovibile 

Sistema di arredi contenitore 
modulari e componibili

Elementi contenitore 

Le scuole di Sennori, a seguito del rinnovo degli arredi,  
saranno arredate con mobili che prevedano utilizzi di 
base e, contemporaneamente, assecondino la flessi-
bilità e il cambiamento.
Gli arredi stessi possono servire per dividere l’ambiente 
in zone  e cambiare le configurazioni nel tempo.
Tali arredi devono essere gestiti e usati sia dagli inse-
gnanti che dai bambini, senza gerarchie. Quindi 
essere facilmente accessibili, sia da un punto di
vista dimensionale che ergonomico, e invitare all’uso 
indipendente dei bambini, in assenza degli adulti.
Una forma archetipa come il quadrato diventa base 
per contenitori atti ad accogliere spazi individuali 
come le cartelline dei disegni e porta oggetti persona-
li; per giochi di piccole dimensioni e giochi da tavolo; 
per libri e riviste, per strumenti di lavoro diversi, ecc.; 
alcuni a vista, altri opportunamente protetti.
Nel comporsi insieme gli arredi contenitore possono 
strutturare vere e proprie pareti o "disegnare" gli am-
bienti con ante di diversa natura e colorazione.



SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VIVALDI | STATO DI FATTO

1 - Spazi aperti
|giochi

6 - Spazi per il personale
|contenitori

7 - Mensa
|contenitori

8 - Mensa
|banchi e sedute

9 - Ingresso
|appendiabiti e contenitori

2 - Area attività libere
|giochi

3 - Aula 
|contenitori

4 - Aula  
|contenitori e tavolo docenti

5 - Aula 
|contenitori

10 - Spazi aperti
|attività libere

Documentazione fotografica

1

2

3
4

5

6

10

9

7

8



1

2

Arredo Contenitore a cassetti, facilmente amovibile
Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere o ad ante
Arredo Contenitore basso facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere o ad anta 
Arredo Contenitore con vani a giorno, facilmente amovibile 
Arredo Contenitore con vani a giorno portazainetti e porta abiti, facilmente amovibile, dotato di pannelli 
fonoassorbenti 
Moduli contenitori chiusi (sedute, pouf, panche) salvaspazio, personalizzabili  e realizzati con materiali fonoas-
sorbenti;  
Arredo Contenitore dotato di vani a giorno con cestelli estraibili, facilmente amovibile, dotato di pannelli 
fonoassorbenti 
Sedie ergonomiche e regolabili in altezza (con diversi range di estensione), facilmente amovibili, dotati di 
appoggi a terra antirumore
Giochi per esterno per sviluppo psicomotorio dotati di rampe e componibili in varie configurazioni
Palloni morbidi per attività motoria e gioco, misura media
Palloni morbidi per attività motoria e gioco, misura piccola

1

2

3

4

5

6
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11

SCUOLA INFANZIA VIA VIVALDI

ARREDI AULA / AREA GIOCO / MENSA

9

3

410

11

7

6

8
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MONTIGEDDU, VIA CATTA | STATO DI FATTO

DIREZIONE
BIBLIOTECA

1 - Aula primaria 
|banchi e sedute

6 - Aula professori
|tavoli e sedute

7 - Aula professori
|contenitori

8 - Aula professori
|contenitori

9 - Biblioteca
|banchi, sedute e contenitori

2 - Aula primaria
|contenitori

3 - Aula infanzia 
|contenitori

4 - Aula infanzia 
|contenitori

5 - Aula di sostegno
|banchi, sedute e contenitori

10 - Area attività libere infanzia
|giochi

Documentazione fotografica

1

2
3

4

5

6

10
9

7

8
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4
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Tavoli docenti facilmente amovibili e dotati di ruote; 
Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere;
Tavoli studenti singoli componibili facilmente amovibili con sistema di regolazione di altezza (con diversi range di 
estensione);
Sedie ergonomiche e regolabili in altezza (con diversi range di estensione), facilmente amovibili, dotate di vano 
porta zaino; 
Tavoli ad altezza variabile dotati di appoggi a terra antirumore, finalizzati alle attività di gruppo per biblioteche e 
aule speciali; 
Appendiabiti su pannelli verticali  autoportanti con diversi range di altezza e rivestimento fonoassorbente;
Appendiabiti su pannelli verticali e rivestimento fonoassorbente;
Lavagne bianche magnetiche con funzione di supporto ad attività interattive;
Moduli contenitori chiusi (sedute, pouf, panche) salvaspazio, personalizzabili  e realizzati con materiali fonoassor-
benti; 
Poltrona ufficio ergonomica, imbottita e regolabile in altezza; 
Sedute imbottite ed ergonomiche;
Sistemi di sedute componibili dotate di schienali e braccioli di ampie dimensioni, dotate di ruote;
Armadio con vani a giorno e vetrine per esposizione lavori studenti;
Sedute ergonomiche impilabili 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MONTIGEDDU

ARREDI AULA TIPO / LABORATORI 



Arredo Contenitore dotato di vani a giorno con cestelli estraibili, facilmente amovibile, dotato di pannelli fono-
assorbenti 
Sedie ergonomiche e regolabili in altezza (con diversi range di estensione), facilmente amovibili, dotati di 
appoggi a terra antirumore
Giochi per esterno per sviluppo psicomotorio dotati di rampe e componibili in varie configurazioni
Giostra da esterno caratterizzata dall’immediatezza funzionale e dal design semplice
Giochi per esterno per sviluppo psicomotorio dotati di rampe e sistemi verticali per l’arrampicata, componibili 
in varie configurazioni
Percorso per lo sviluppo psicomotorio / sensoriale dotato di parti con differenti gradi di morbidezza e texture, 
componibili in varie configurazioni, con caratteristiche fonoassorbenti
Superfici per il gioco e lo sviluppo sensoriale, con caratteristiche di isolamento acustico al calpestio 
Sistemi oscuranti  
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SCUOLA DELL'INFANZIA MONTIGEDDU

ARREDI AREA GIOCO
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Tavoli docenti con vani contenitori, facilmente amovibili e dotati di ruote; 
Poltrone ufficio ergonomica, imbottita e regolabile in altezza dotate di ruote;
Tavoli singoli  per bambini componibili, facilmente amovibili e con sistema di regolazione di altezza (con 
diversi range di estensione), ergonomici con spigoli arrotondati;
Arredo Contenitore a cassetti, facilmente amovibile e componibile 
Arredo Contenitore facilmente amovibile, componibile e con sistemi di apertura a scorrere
Arredo Contenitore basso facilmente amovibile, componibile, con sistemi di apertura a scorrere o ad anta 
Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti e di vani a giorno portazainetti
moduli contenitori chiusi (sedute, pouf, panche) salvaspazio, personalizzabili  e realizzati con materiali fono-
assorbenti;
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2
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7

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTIGEDDU

ARREDI AULA TIPO



SCUOLA DELL’INFANZIA VIA SANTA VITTORIA | STATO DI FATTO

1 - Aula
|banchi e sedute

6 - Aula
|contenitori

7 - Area attività libere
|giochi

8 - Area attività libere
|giochi

9 - Area attività libere
|giochi

4 - Spazi di servizio all’aula
|contenitori

3 - Spazi di servizio all’aula
|contenitori

2 - Aula  
|sistemi oscuranti

5 - Spazi di servizio 
all’aula|contenitori

10 - Mensa
|tavoli, sedute e contenitori

Documentazione fotografica

1

2

3

4

5

6

10

9

7
8

AREA PERSONALE

WC

WC

WC

WC

MENSA

AULA

AULA

AREA GIOCO

AULA



AREA PERSONALE

WC

WC

WC

WC

WC

Tavoli docenti con vani contenitori, facilmente amovibili e dotati di ruote;
Poltrone ufficio ergonomica, imbottita e regolabile in altezza;
Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere
Arredo Contenitore con scomparti a giorno, facilmente amovibile 
Arredo Contenitore con vani a giorno portazainetti, facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti 
Arredo Contenitore dotato di vani a giorno con cestelli estraibili, facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti 
Moduli contenitori chiusi (sedute, pouf, panche) salvaspazio, personalizzabili  e realizzati con materiali fonoassorbenti  
Arredi morbidi per spazio informale, componibili in varie configurazioni e realizzati in materiale fonoassorbente
Arredo Contenitore con vani a giorno porta abiti, facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti
Sistemi oscuranti
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1

2

2
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4
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6
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7

7

8
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9
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SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA"

ARREDI AULA TIPO

MENSA

AULA

AULA

AREA GIOCO

AULA



BIDELL.

WC

AREA PERSONALE

WC

WC

WC

WC

Sedie ergonomiche, regolabili in altezza 
Sedie ergonomiche e regolabili in altezza (con diversi range di estensione), 
facilmente amovibili, dotati di appoggi a terra antirumore
Tavolo per bambini circolare o componibile con spigoli arrotondati, facil-
mente amovibile e con sistema di regolazione di altezza (con diversi range 
di estensione), ergonomico
Sistemi oscuranti

1

1

2

2

3

4

4

3

SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA"

ARREDI MENSA

MENSA

AULA

AULA

AREA GIOCO

AULA



BIDELL.

WC

AULA

WC
WC

4

AREA PERSONALE

WC

WC

WC

WC

Arredo Contenitore basso con vani a giorno, facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti
Giochi dotati di elementi colorati dal design specifico per lo sviluppo psicomotorio e della creatività 
Parete specchio per il gioco e lo sviluppo delle componenti propriocettive
Percorso per lo sviluppo per la motricità fina e le percezioni tattili, dotato di parti con differenti gradi di 
morbidezza e texture, componibili in varie configurazioni.
Superfici per il gioco e lo sviluppo sensoriale, con caratteristiche di isolamento acustico al calpestio  
Gioco contenitore per lo sviluppo sensoriale e psicomotorio, dotato di piccoli elementi di differenti 
texture e morbidezza

1

2

2

3

3

4

5

6

6

SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA"

ARREDI AREA GIOCHI

MENSA

AULA

AULA

AREA GIOCO

AULA

1

5



SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” | STATO DI FATTO

1 - Aula
|banchi, sedute, contenitori

6 - Aula
|sistemi oscuranti

7 - Aula
|spazio di sostegno

8 - Spazi per il personale
| contenitori

9 - Spazi per il personale
|area lavoro e contenitori

2 - Aula
|tavoli docenti

3 - Aula 
|contenitori

4 - Aula
|lavagna

5 - Aula 
|contenitori

10 - Aula professori
|contenitori

11- Aula attività di gruppo
|banchi, sedute e contenitori

Documentazione fotografica

AULA 
PROFESSORI

1
23

4

5

6

11

10

97

8



Tavoli docenti con vani contenitori, facilmente amovibili e dotati di appoggi a terra antirumore
Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere
Tavoli singoli  per bambini, componibili, facilmente amovibili e con sistema di regolazione di altezza (con diversi range di esten-
sione per anni 6/11) , ergonomici con spigoli arrotondati
Sedie ergonomiche e regolabili in altezza (con diversi range di estensione per anni 6/11), facilmente amovibili, dotate di vano 
porta zaino 
Sedie ergonomiche, regolabile in altezza
Arredo Contenitore dotato di vani a giorno per biblioteca, facilmente amovibile, dotato di pannelli fonoassorbenti 
Tavoli ad altezza variabile dotati di appoggi a terra antirumore, finalizzati alle attività di gruppo per biblioteche e aule speciali
Appendiabiti su pannelli verticali  autoportanti con diversi range di altezza e rivestimento fonoassorbente
su pannelli verticali e rivestimento fonoassorbente
Lavagne bianche magnetiche con funzione di supporto ad attività interattive
Sistemi oscuranti

1

2

1

5

9

3

4

2

7

5

6

6

7

8

9

10

10

8

SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK", VIA MARCONI

ARREDI AULA



1

2

3

4

5

6

Arredo Contenitore facilmente amovibile, dotato di sistemi di apertura a scorrere
Arredo contenitore di sicurezza per documenti riservati 
Arredo contenitore sospeso a parte con vani a giorno
Poltrone ufficio ergonomiche con braccioli, imbottite e regolabili in altezza, dotate di 
ruote;
Poltrone ufficio ergonomiche (con schienale basculante) con braccioli, imbottite e 
regolabili in altezza, dotate di ruote;
Sedute imbottite ed ergonomiche;

1

2

3

4

5

6

SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK", VIA MARCONI

ARREDI AMBIENTI PER GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE
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