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Firenze, 16/01/2020 
 
                                       

Alle famiglie degli alunni delle scuole Primarie 
 

Ai docenti 
 

Al presidente del consiglio di Istituto 
 

 
“…La scuola garantisce lo sviluppo del processo di inclusione e favorisce l’apprendimento di 

tutti gli alunni nel pieno rispetto delle potenzialità di ciascuno…” 

 

Gentili genitori  
vogliamo illustrare in maniera più dettagliata, le caratteristiche distintive del nostro Progetto innovativo 
“Classe senza aula” che stiamo sperimentando alla scuola Secondaria di I grado Alessandro Manzoni: 

L’attuazione di questo progetto  prevede una ristrutturazione della scuola e un cambiamento completo del 
modo di “fare scuola”, che sicuramente va incontro alle esigenze degli alunni di oggi in una società dinamica 
e in continuo cambiamento anche anche gli apprendimenti necessitano di essere stimolati con nuove 
metodologie. 

 La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio dove favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa, è fondamentale per motivare i ragazzi in un’atmosfera di confronto e di crescita, “far 
muovere le gambe per far muovere le menti”.  

L’avvio del progetto è stato accolto con grande entusiamo dai ragazzi e l’impressione conune è che il tempo 
trascorso a scuola sia più fluido e meno faticoso.  

L’organizzazione della giornata scolastica prevede una suddivisione in pacchetti di due ore al termine delle 
quali i ragazzi dovranno cambiare aula e recarsi in quella del successivo insegnante.  

Tali spostamenti  si attuano  in piena “sicurezza”, in quanto tutto il personale della scuola partecipa 
attivamente. Esiste un rigido regolamento a cui TUTTI devono attenersi, al fine di garantire la tutela degli 
alunni, sviluppando inoltre il loro senso di responsabilità e autonomia. 

Al termine delle due ore i ragazzi avranno a disposizione cinque minuti per cambiare aula (al massimo due 
volte nell’arco della giornata) e rifocillarsi con un piccolo snack. 

La scuola è organizzata con vari ambienti di apprendimento, ognuno caratterizzato da un diverso colore che 
lo contraddistingue e da un nuovo ambiente di apprendimento innovativo,finanziato dal MIUR, di prossima 
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realizzazione. 

Ogni ambiente è dotato di LIM e linea WI-FI. 

La ristrutturazione degli spazi scolastici è in fase di attuazione e per il prossimo anno verrà completata con 
altri accorgimenti, tra cui l’acquisto di armadietti personali per gli alunni, i quali saranno utilizzati dagli 
alunni per riporre zaino e materiale didattico. 

Saranno inoltre attivati punti di connessione, arricchiti da altri murales e sedute morbide, dove i ragazzi 
potranno fermarsi per rilassarsi ed avere momenti di convivialità. Anche le aree esterne saranno rivalutate e 
utilizzate dai nostri alunni come spazi di relazione. 

 Le idee non ci mancano e nemmeno la buona volontà, in più di una occasione come neo-Dirigente del 
comprensivo ho evidenziato la volontà personale di tracciare una nuova direzione all’Istituto, volta alle 
innovazioni didattiche e metodologiche. Ogni iniziativa sarà supportata da azioni concrete, sulle quali stiamo 
già lavorando. 

Il progetto DADA ( nuova didattica di apprendimento) è solo l’inizio di un percorso arricchito da altri 
progetti quali l’apertura agli scambi con le scuole estere sia a livello europee e internazionali: vogliamo 
attivare il progetto Erasmus e gli scambi culturali con la Cina. Continueremo a promuovere la lingua inglese 
attraverso corsi di potenziamento e il lettorato di inglese.  Infine e non ultimo come obiettivo, è già in itinere 
“Toscana Musica”, con cui alleniamo i nostri alunni ad esibirsi musicalmente in Regione Toscana, progetto 
ambizioso a cui si ancorano la Banda musicale e l’Orchestra Manzoni Rock.  

La dirigenza è a disposizione per incontri volti ad accogliere eventuali esigenze che riguardano i vostri figli 
nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. 

 

La nostra vision  è quella di una scuola aperta, dinamica, innovativa, inclusiva e partecipativa. A nulla si può 
ambire senza la collaborazione delle famiglie e del territorio a cui oggi ci rivolgiamo per costruire insieme la 
scuola di TUTTI.  

 

Cordiali saluti. 

 

 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Francesca Cantarella 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
  stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39)  

 

  


