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Firenze, banchi trapezoidali per la scuola Montagnola
24/01/2019

La vicesindaca Giachi: ‘Nuova organizzazione degli spazi per un apprendimento
attivo’

Nuovi arredi perché l’apprendimento diventi davvero attivo. Questa mattina, giovedì
24 gennaio, sono stati inaugurati i nuovi banchi alla scuola Montagnola a Firenze che
permetteranno una nuova organizzazione degli spazi. 
 
All’inaugurazione erano presenti la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi, il
presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e il dirigente scolastico Marco Menicatti. 
 
I tavoli trapezoidali,  di diverse altezze in funzione dei  diversi  c icl i  scolastic i,
garantiscono una modulazione dei gruppi di lavoro. La 'rivoluzione' negli arredi rientra
nel progetto 'Star bene a scuola', rende noto il Comune di Firenze in un comunicato: da
qualche tempo alcune insegnanti, supportate dall'amministrazione comunale e dal dirigente
scolastico e stimolate dall’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa
(Indire), hanno dato il via ad un 'quadrato verticale' dove possono lavorare cinque classi dalla
prima alla quinta. 
 
“Questa organizzazione degli spazi – ha spiegato la vicesindaca Giachi – ha permesso che si
espandessero le modalità di insegnamento non più legate alla lezione frontale ma
ad una didattica di laboratorio. Ecco l’esigenza di attrezzare la scuola con strutture che
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Firenze, banchi
trapezoidali per la
scuola Montagnola
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Un 2018 da record per
gli U zi: 4 milioni di
visitatori e boom di
incassi
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Firenze, pensava di
aver assicurato l'auto
ma era una tru a
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Campi, lite al centro
commerciale: addetta
alla sicurezza
aggredita con spray
urticante
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Dopo la neve il
ghiaccio, nuova allerta
nel Mugello

13:47

Firenze, lo Start Tour di
Ligabue si ferma allo
stadio Artemio Franchi
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Firenze, al museo
Bardini arriva la mostra
'Senza data' di Luca
Pignatelli
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Firenze, lavori urgenti:
chiude una corsia sul
Lungarno del Tempio
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Firenze, lite con
aggressione al
Poderaccio: arrestati
due fratelli

11:55

Firenze, Nardella in
piazza delle Cure:
'Confermata la  ne dei
lavori a maggio'
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Allerta, ancora
nevicate nel Mugello.
Vento forte a Firenze e
nel  orentino

10:52

Mugello, cinque nuovi
autobus dedicati al
servizio di trasporto
pubblico extraurbano

Corridoio Vasariano danneggiato, la
vicesindaca Giachi: ‘Tempi rapidi per il
restauro’

Un 2018 da record per gli U zi: 4 milioni di
visitatori e boom di incassi

Firenze, la Boxe Night Florence sbarca al
Teatro Verdi

Allerta, ancora nevicate nel Mugello. Vento
forte a Firenze e nel  orentino

Firenze, lo Start Tour di Ligabue si ferma
allo stadio Artemio Franchi

Neve, imbiancate le colline intorno a
Firenze [FOTO]

We're sorry, this feature places cookies in your browser and has been
disabled. 

To continue using this functionality, please

Accetta cookieAccetta cookie

permettessero tutto questo. Gli arredi forniti dal Comune permettono di valorizzare gli
sforzi tesi a realizzare queste nuove modalità di insegnamento”.
 
“La fornitura, la prima con queste caratteristiche – ha aggiunto la vicesindaca – si  inserisce
nel quadro degli acquisti che l'amministrazione ogni anno effettua sia per il graduale e
periodico rinnovamento degli arredi, sia per assicurare l'integrità delle dotazioni necessarie.
In un ambiente dove si sta bene si lavora con più intensità”.
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