
LA SCUOLA DI PANORAMICA
“Guardare le nuvole nel cielo e guardare fuori dalla finestra. Conosco una maestra che porta spesso i ragazzi della propria classe 
nel prato davanti a scuola. Nelle giornate nuvolose e di vento, li fa sdraiare per terra e guardare le nuvole nel cielo, immaginando 

forme e movimenti. È scuola questa? Si è scuola, una eccezionale scuola di poesia”
Gianfranco Zavalloni
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ANALISI URBANA, I COLLEGAMENTI
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STUDI PEDAGOGICI

METODO EDUCATIVO MONTESSORI METODO EDUCATIVO ZAVALLONI
Maria Montessori nasce a Chiaravalle il 31 agosto 
1870. nel 1896 si laurea a Roma in medicina, una 
delle prime donne in Italia, e inizia a lavorare presso 
istituti per bambini con disabilità mentali e sviluppa 
un efficace approccio sensoriale 
all’apprendimento ottenendo ottimi risultati. Decide 
di creare le ”Case dei Bambini”, scuole d’infanzia 
da lei dirette dove applicare il proprio metodo. Fin 
da subito Maria Montessori capisce che il suo 
metodo di apprendimento non può prescindere 
dal tenere conto del luogo in cui esso viene 
applicato. Il rapporto tra il metodo Montessoriano e 
l’architettura è un perno centrale della pedagogia 
montessoriana, e comporterà una completa 
rivisitazione dei criteri con cui edificare le nuovo 
strutture scolastiche. È negli edifici infatti che si 
formano gli individui che a loro volta costituiranno il 
futuro, e gli edifici stessi dovranno aiutare la loro 
crescita.
Le sue rivoluzionarie teorie educative e le 
innovative sperimentazioni pedagogiche andranno 
a formare un “Metodo” che avrà un’influenza 
capitale nella società italiana e non solo. Con lei 
cambia il modo di fare scuola, ma anche il modo di 
costruire la scuola. Non si può cimentarsi nel mondo 
dell’edilizia scolastica senza passare da Maria 
Montessori

Alcune scuole montessoriane 
nel mondo :

Scuola Montessori a Moscow (Idaho) 
USA

Scuola Montessori ad Adelaide 
Australia

Scuola Montessori ad Uzice 
Serbia



PLANIMETRIA INTERNA 

Ø Giallo: attività normali
Ø Blu: Palestra
Ø Verde: altre attività 
Ø Rosso: attività integrative 

parascolastiche
Ø Viola scuro: biblioteca
Ø Arancione: Mensa
Ø Rosa: spazi comuni
Ø Grigio scuro: corridoi e servizi 

igienici 

INSERIMENTO 

URBANO E

PLANIMETRIE




