
PROGETTO N. 3 -  LE TRE AGORA’  (area cortile)  

AGORA’: LA PIAZZA DEGLI STUDENTI 
Il progetto AGORA’ prevede la messa a punto, attraverso attività concrete, di un sistema di 

riqualificazione permanente degli spazi esterni e si concretizza in:  

“Agorà della cultura” , attraverso la realizzazione di un “gymnasium” con una gradinata, una 

piattaforma ( aula all’aperto..) e illuminazione artistica per eventi esterni anche serali; il progetto 

prevede la realizzazione di una piazza virtuale in cui gli alunni lavorano insieme per rendere visibile 

anche all’esterno il loro percorso di apprendimento e di crescita personale attraverso 

rappresentazioni teatrali ed eventi serali che avranno come tema argomenti di interesse sociale, 

collettivo, di attualità e altri inerenti le varie discipline. 

“Agorà dell’arte” attraverso la realizzazione di una scritta artistica sulla facciata della scuola 

ricoperta da cappotto isolante, che riporti il nome dell’istituto e il logo  che sarà ideato e 

progettato dagli alunni con l’aiuto dei docenti di arte e realizzato da figure professionali preposte 

all’uopo, poiché, considerata l’altezza della parete, non è possibile prevedere la 

compartecipazione degli allievi. Si prevede, inoltre, l’installazione di pannelli espositivi fissi dove i 

ragazzi potranno mostrare all’esterno i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico. 

“Agorà della scienza”, con la realizzazione di un orto-giardino attraverso l’allestimento di un’ area 

studiata ad hoc dove si pianteranno  nuovi alberi, fragole, insalata, etc… (le essenze arboree e le 

fioriture saranno curate dai ragazzi con l’aiuto dei docenti di Scienze Naturali). Il progetto vede la 

partecipazione degli alunni di tutte le fasce d’età che frequentano l’Istituto. Si prevedono attività 

legate al lavoro cooperativo e dell’educazione alimentare, ma soprattutto si permette il contatto 

diretto dei ragazzi con il mondo delle piante, imparando a rispettare l’ambiente e scoprendo i 

segreti della natura. Si tratta di seminare, trapiantare, mescolare la terra, raccogliere, assaggiare i 

prodotti del proprio orto. Aspettare, innaffiare, controllare giorno per giorno gli stupefacenti 

progressi delle piante. Veder crescere le piantine e mangiare insieme le insalate o le fragole 

appena raccolte diventa, poi, un’esperienza emozionante. Sostenere l’educazione ambientale tra i 

ragazzi, inoltre, fa apprendere il ciclo di vita della natura, delle cose e dei materiali. 

Le tre agorà saranno un punto di incontro per i ragazzi, che da soli o in gruppo potranno vivere 

momenti di formazione e confrontarsi tra loro. 

Ciascuna agorà attrezzata deve essere intesa non solo come spazio dato a priori, attraverso il suo 

recupero e adattamento, quanto piuttosto come autentico luogo laboratoriale permanente, una 

sorta di cantiere vivo, reso tale a partire dalla sua ideazione fino al suo utilizzo in tutti i possibili 

momenti della giornata. 

Il progetto scaturirà dalle idee di tutti i protagonisti del processo educativo della scuola (alunni, 
famiglie, insegnanti). I lavori di carattere tecnico-specialistico saranno eseguiti dalle figure 



professionali preposte all’uopo, e di essi si monitorerà costantemente la realizzazione, tuttavia gli 
alunni affiancheranno le maestranze, in condizioni di sicurezza, e saranno protagonisti attivi nelle 
opere che è loro consentito eseguire. Infine la manutenzione dei manufatti e del verde sarà 
affidata ai ragazzi che potranno così vivere le agorà come “cantieri permanenti”. 
Le  agorà della scuola diventano piazze del sapere, dell’esperimento e della condivisione. 

La proposta si inserisce anche nel PROGETTO AUTONOMIA degli alunni con disabilità, attraverso il 

quale si incentivano le abilità pratiche e creative e si offrono strumenti concreti per l’orientamento 

dopo il primo ciclo di istruzione.    

Tutti gli alunni della scuola, compresi i bambini delle classi quinte della scuola primaria, saranno 

fruitori dei nuovi spazi realizzati.    

COSTI: 

bonifica area cortile: a carico del Comune 

preparazione terreno + piante e semi:  € 800 

serra: € 2.000 

colori + manodopera specialistica: € 2.000 

progettazione gradinata e piattaforma: a carico del Comune 

gradinata + piattaforma: € 10.000 

3 panchine: € 600 

illuminazione esterna: a carico del Comune 

passerella in lastre di pietra che collega l’ingresso cortile con ingresso mensa e orto-giardino 

(dimensioni m 20 x 3): € 4.000 

TOTALE: € 19.400  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotomontaggio descrittivo del progetto “Le tre Agorà” 

 

 

 

 


