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SPAZIO
LIBERO
SOSPESO

Il nostro progetto si intitola
“Spazio libero sospeso” ed è
composto da una piattaforma
di piccoli bastoncini agganciati
ai rami dell’albero e da tre
pedane quadrate alla base.
La nostra classe è uno spazio
multifunzionale, ad esempio
abbiamo realizzato tre gruppi
di tronchetti che servono come
base per leggere libri, per fare
attività in gruppetti, per riposarsi,
per giocare, per stare insieme. In
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principio abbiamo preso un ramo
che fa da albero e con dei chiodi
lo abbiamo fissato alla base del
modello. Con dei piccoli legnetti
abbiamo creato tre piattaforme,
posizionate
all’ombra
sotto
l’albero, infine per salire abbiamo
realizzato una scala che porta
allo spazio compiti/studio.

THE ISLAND
CLASS
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Il nostro progetto è stato creato
con alcuni prodotti che la natura ci
ha offerto. Dopo tante discussioni
ma anche risate siamo scese a un
compromesso e abbiamo scelto il
titolo, che è: “The island class”.
Per iniziare abbiamo fissato i
tre alberi alla base, poi montato
l’altalena, la carrucola e le
isolette. Per finire gli imponenti
gradoni. Per dipingere la base
abbiamo usato terriccio, colla
vinilica uniti assieme dall’acqua.

Il nostro plastico è circondato da
alberi, ha una forma circolare,
è un luogo da condividere, è
multifunzionale, modulare e
leggero.

LA CLASSE
SULL’
ALBERO

La nostra struttura è una classe
sospesa tenuta in piedi da tre
alberi. Il piano è fatto con dei
bastoncini, sostenuto da delle
corde. Sotto di esso c’è una corda
per arrampicarsi.
Abbiamo chiuso un lato in
modo che non si possa cadere.
Abbiamo fatto un dondolo
per riposarsi nelle giornate più
faticose e abbiamo messo una
fontanella per le giornate più
calde.
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Nel nostro progetto ci sono degli
alberi che non servono soltanto
per fare scuola ma si può anche
giocare su di essi e possono dare
abitazione anche a molti animali.

IL CUSCINO
DELLA
NATURA

Il nostro progetto della green
school è l’aula ideale per noi
studenti, perché è composta da
un enorme cuscino al centro;
circondato da tronchi utilizzati
anche come sedie. Il cusicno
è stato realizzato in lana e
ricoperto da una rete.
Sopra al cuscino, c’è un ponte di
legno, sostenuto da due alberi
dai quali tramite una scala o con
delle corde ci si può arrampicare.
Arrivati sul ponte ci si può tuffare

sul cuscino.
La nostra aula all’aperto è uno
spazio multifunzionale dove si
può imparare, giocare, rilassarsi
e stare insieme.
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L’AULA
CHE
GIRA

L’aula che gira è formata da:
banchi,
sedie/panchine,
un
albero al centro, una lavagna
appesa con un filo all’albero,
delle cassettine che servono per
mettere i libri al loro interno, una
scala per arrampicarsi sull’albero.
Per realizzarla abbiamo preso
una base di legno, e l’abbiamo
colorata mescolando la colla
vinavil con la terra. Poi in centro
abbiamo posizionato un albero
dove abbiamo appeso due
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cassettine e una lavagna fatte di
bastoncini samurai. Poi abbiamo
messo dei banchi fatti di legnetti
e le sedie le abbiamo costruite
prendendo dei mini tronchi. I
banchi sotto sono apribili in modo
da poterci mettere gli astucci
e avere più spazio sui banchi.
Successivamente
abbiamo
creato una scala per riuscire ad
arrampicarsi per prendere i libri.

LA
CLASSE
LEGGERA

Questo progetto ha molti luoghi
da condividere, è multifunzionale
e per finire, se non si fosse capito
dal titolo, è anche leggero!
La classe è multifunzionale: tra
gli alberi abbiamo messo dello
spago e abbiamo ricavato dei
triangoli, con i legnetti a forma di
cerchio abbiamo costruito l’area
falò, con dei rametti abbiamo
costruito le scalette.
La classe è circolare: nell’area
falò gli sgabelli in legno sono in
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cerchio, e anche le amache.
La classe ha molti luoghi da
condividere come il falò e le
amache.
Ci sono molti alberi: all’interno
del progetto si trovano tre alberi.
La classe è leggera: proprio dal
titolo si capisce che è leggero,
soprattutto perché le amache
sono sospese
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