
Comune di Arezzo, Piano di edilizia scolastica e partecipa-
zione alla progettazione di asili nido, 
scuole materne, elementari e medie 
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La scuola per l’infanzia costituisce sicuramente una precisa scelta politico-educativa 
delle Amministrazioni locali che sono chiamate a dare risposte sia sul piano della 
quantità sia su quello della qualità. In che cosa deve consistere il “salto di qualità”? 
Innanzi tutto l’ambiente e le condizioni di lavoro nell’ambiente medesimo. Per quali-
ficazione degli ambienti deve intendersi il creare spazi quanto più possibile idonei alla 
vita spontanea ed organizzata propri della scuola dell’infanzia, idonei soprattutto a 
favorire la libera circolazione delle idee, richiamando la possibilità reale di mettere a 
frutto fantasia, immaginazione, creatività, attraverso la lettura dei materiali usati per 
quello che sono e quindi l’opportunità dell’organizzazione in divenire degli spazi, sta-
bilendo la precisa localizzazione dei punti comunque fissi e funzionali. Il perno attor-
no a cui ruota la scuola, nella sua varietà di rapporti tra insegnanti, bambini, genitori e 
personale, è il “quartiere” nel cui territorio sorge la scuola; di conseguenza il collega-
mento tra la scuola ed il quartiere, attraverso le più diverse forme, ma comunque 
sempre organiche, è uno degli elementi fondamentali per l’avvio a forme di parteci-
pazione che si muovono nel senso della gestione sociale. La scuola per l’infanzia deve 
quindi recuperare in pieno il valore e la funzione anche di servizio, non solo però nei 
confronti dei genitori ma, soprattutto nei confronti del bambino, essendo una parte 
di ambiente integrato a tutti gli altri servizi necessari al vivere. Alla scuola per l’infan-
zia spetta quindi il compito di presentare quante più proposte educative possibile, 
precisamente inserite nelle richieste dell’età del bambino. E’ necessario dunque affer-
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mare il contenuto e quindi la tipologia educativa della scuola, la quale va attivata co-
me un servizio che la società mette a disposizione del bambino in quanto membro 
della comunità, integrando l’opera che la famiglia e la società hanno iniziato. E’ con 
questi concetti che il progetto architettonico deve confrontarsi, cercando di dare ri-
sposte che tengano conto a priori di elementi di semplicità tipologica, di individuazio-
ne immediata degli spazi, della scelta e dell’uso dei materiali. Altro elemento impor-
tante nella progettazione complessiva di un edificio scolastico per l’infanzia è la scelta 
e l’uso del colore; negli spazi interni l’utilizzo di colori vivaci e caldi permette la crea-
zione di spazi accoglienti e stimolanti, graditi ai bambini. Anche all’esterno colori gra-
devoli, non aggressivi, possono risultare indispensabili a far diventare un grande 
“contenitore”, spesso prefabbricato, un oggetto curioso e pieno di sollecitazioni so-
prattutto in quegli ambiti urbani periferici generalmente degradati e privi di stimoli. 
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Scuola elementare di Indicatore (Ar) 
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