Ri-QUALIFICHIAMO
Per un miglioramento delle
strutture e degli arredi scolastici
dell’asilo nido e delle scuole
dell’infanzia,
primaria
e
secondaria di Marino Centro

Ri-QUALIFICHIAMO

Il Progetto
La proposta parte da un gruppo di genitori che, visto lo stato di manutenzione degli edifici e
degli spazi scolastici, rileva la necessità di sistemare gli spazi esterni in modo da rendere
l’ambiente scolastico in linea con le esigenze sociali, didattiche ed educative dei bambini.
A questo fine si propone la riqualificazione degli spazi esterni e un completamento degli arredi
scolastici e tecnologici per gli istituti
Asilo Nido Comunale Mons. Grassi
Plesso della scuola dell’Infanzia Vascarelle
Plessi delle scuole dell’Infanzia e Primaria D’Azeglio e Pertini
Plessi delle scuole secondarie Ungaretti e Carissimi
Le finalità:
Le scuole sono i luoghi dove i nostri figli e nipoti passano la maggior parte del tempo della loro
giornata: rendere l’ambiente che vivono confortevole, stimolante e a misura di bambino
permette di farli crescere più serenamente.
C’è necessità di nuovi ambienti di apprendimento per rispondere alle nuove esigenze
educative ed organizzative della scuola

L’implementazione degli strumenti a disposizione degli allievi e degli arredi scolastici con
attrezzature tecnologiche adeguate favoriscono l’inclusione di quegli studenti con bisogni
educativi specifici favorendo la partecipazione, l’autonomia e, quindi, i processi di
apprendimento.
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Il Contesto
Gli spazi esterni degli istituti scolastici di Marino Centro sono luoghi poco fruibili, realizzati
anni fa e poco manutenuti.
Ogni edificio presenta le sue particolari criticità:
Asilo Nido Mons. Grassi: lo spazio esterno è in stato di semi-abbandono, i giochi sono
vecchi e poco sicuri, i muri e la scalinata sono scrostati e con spigoli vivi pericolosi per i
bambini della fascia 0-3 anni
-

Scuola dell’infanzia Vascarelle: il giardino esterno presenta giochi vecchi, poco sicuri e
in numero esiguo rispetto all’utenza. Gli interventi di manutenzione del verde sono scarsi
e le piante, anche di nuova installazione, tendono a seccarsi per mancanza di
irrigazione

-

Strutture scuola dell’infanzia e primaria Pertini e D’Azeglio,: si rileva la necessità di
manutenere gli spazi esterni, si rileva la mancanza di strutture come tavolini, sedie cha
possano rendere maggiormente fruibili i cortili esterni e i giochi presenti sono usurati.

-

Strutture della scuola secondaria Ungaretti: si rileva la necessità di manutenere gli spazi
esterni e il campo sportivo.

-

Strumentazioni dei plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: si rileva la
necessità d’implementare l’arredo scolastico con strumenti tecnologici quali Lim,
Proiettori interattivi o schermi touch screen che supportino i docenti nel loro lavoro,
sfruttando anche le risorse multimediali dei libri di testo. Si rileva inoltre la necessità di
implementare la strumentazione musicale.
Dare la possibilità a tutte le classi e a tutti gli indirizzi di studio di avere strumenti adatti
ad una didattica attiva, multimediale ed inclusiva è esigenza ormai imprescindibile: è
ormai
assodato
che
immagini,
suoni, manipolazioni
possono
migliorare
l’apprendimento per i nostri figli, “nativi digitali”
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Scuole amiche dell’ambiente
Creazione in tutte le strutture di un angolo adibito ad
orto didattico ove insegnare ai bambini, già dall’Asilo
Nido, l’importanza del prendersi cura dell’ambiente.

Creazione di sinergie con coltivatori e apicoltori
del territorio comunale per promuovere la
ripopolazione delle api attraverso la coltivazione
di piante specifiche sia in orti veri e propri, sia in
strutture per orti verticali per abbellire gli spazi
all’aperto
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Asilo Nido Mons. Grassi
La parte esterna verte nel più totale degrado
pertanto si propone
Rifacimento della
pavimentazione
gommata anti urto
e copertura
pergola

Sostituzione giochi e arredi

Sistemazione a
norma di scale
pavimentazione e
muretti con
pavimento in
gomma colata
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Scuola Infanzia Vascarelle
Il giardino esterno molto grande necessita di manutenzione e arredo di giochi adatto all’esterno
Rifacimento
pavimentazione
Anti-trauma

Allestimento area
orto didattico

Allestimento area giochi per
esterno in legno

Istallazione impianto di
irrigazione e messa a
dimora di piante in
sostituzione della siepe
secca

Postazioni lavoro e
giochi amovibili
sparsi nel giardino

Istallazione di
n. 1 LIM, proiettore
o monitor
interattivo a servizio
dell’Istituto
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Plesso d’Azeglio
Gli spazi esterni sono poco fruibili e necessitano di manutenzione
Rifacimento manto erboso
e allestimento con giochi
poco ingombranti anche
amovibili

Riqualificazione degli spazi esterni attraverso
Rifacimento pavimentazione anti trauma o altro
materiale ed inserimento di postazioni relax, tavolini
sedie, vasi per orto didattico al fine di renderli fruibili
e di facilitare l’incontro le la socialità

Istallazione e manutenzione
di LIM, proiettori o monitor
interattivi a servizio
dell’Istituto per tutte le classi
sprovviste
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Plesso Pertini
Allo stato attuale gli spazi esterni hanno bisogno di
manutenzione e il cancello necessita di essere sistemato
e rimesso a nuovo
Sistemazione o sostituzione
del cancello di ingresso

Istallazione e manutenzione
di LIM, proiettori o monitor
interattivi a servizio
dell’Istituto per tutte le classi
sprovviste

Inserimento di tavolini sedie nei cortili al
fine di renderle gli spazi fruibili e di
facilitare l’incontro le la socialità

Rifacimento
pavimentazione
anti trauma

Sostituzione dei giochi usurati

Sistemazione del manto erboso
ed orto didattico
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Plesso Ungaretti
Ripristino del manto erboso e
manutenzione dei selciati
Istallazione e manutenzione di
LIM, proiettori o monitor
interattivi a servizio dell’Istituto
per tutte le classi sprovviste

Riqualificazione
del
campo
sportivo allo stato attuale poco
manutenuto
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Plesso Carissimi
Il plesso ha nella sua offerta formativa un insegnamento ad indirizzo musicale
e necessita di strumenti musicali per permettere un buon funzionamento.

N. 1 pianoforte a
mezza coda

Strumenti a fiato destinati al
comodato d’uso per
studenti in difficoltà

Istallazione e manutenzione di
LIM, proiettori o monitor
interattivi a servizio dell’Istituto
per tutte le classi sprovviste
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Insieme per le nuove generazioni
Le scuole sono le seconde case dei nostri figli, farli cresce in ambienti
sicuri, puliti, manutenuti e funzionali è una responsabilità pubblica.

Responsabilità Pubblica: dell’amministrazione ma anche di noi
cittadini!
Firmate per sostenere il progetto Ri-QUALIFICHIAMO, un piccolo
gesto per la comunità scolastica di Marino Centro!

