Il Sole e l’altre Stelle
Progetto di ricerca triennale curato dal
prof. Mantegazza (Università Bicocca)
sul rafforzamento dell’identità didattica
e pedagogica della scuola Casa del Sole.
Il gruppo di ricerca si è costituto nel
settembre 2017 ed è composto da L.
Faverio, Architetto e Dottorando del
Politecnico di Milano e da R. Radice,
Educatore e Ricercatore dell’Università Milano Bicocca, dal Dirigente F.
Muraro, con la collaborazione degli
insegnanti, del Comitato Genitori
Casa del Sole e dell’Associazione
Amici del Parco Trotter.
Oggetto della ricerca sono gli
aspetti architettonici, pedagogici,
socio-culturali, interculturali della
scuola nel Parco.
Scopo della ricerca è, partendo
dall’esistente, costruire una carta
d’identità della scuola che coniughi identità pedagogica, struttura urbanistico/ architettonica,
carattere fortemente interculturale e permettere scelte decisionali per i passaggi futuri.
I nuclei tematici della ricerca
sono:
“Come nasce una stella”: ricerca storico-pedagogica sulle
origini della scuola.
“Albe, Tramonti, eclissi”: metamorfosi e cambiamenti vissuti dalla scuola nella sua storia.
“Ombre e scottature”: conflit-

ti, criticità presenti e passate e le energie
attivate per risolverli.
“O sole mio…”: specificità della scuola in
rapporto al Parco, fulcro irrinunciabile
della vita della Casa del Sole.
“Come una meridiana”: connessioni con
la vita del quartiere.
“Tutti i colori in un raggio”: nuove metodologie, nuovi strumenti e nuovi investimenti perché l’intercultura è una risorsa e
non un problema.
“Le altre stelle”: connessioni e sinergie
della scuola con le famiglie, le associazioni del quartiere, il Comune, il Consiglio di
Municipio.
“Supernova, nana bianca o buco nero?”
Ricerca di ipotesi sul futuro
La metodologia utilizzata prevede focus
group del team di lavoro, questionari
compilati da docenti, genitori e testimoni
privilegiati che hanno influito sulla storia
della scuola, momenti di osservazione
partecipata con la presenza in classe di
un esperto che osservi dinamiche, metodologie e relazioni, disegni a tecnica libera del luogo fisico più bello della scuola
da parte di tutti gli alunni di ogni ordine e
grado.
La restituzione pubblica dei risultati
della prima fase di ricerca sarà già nel
2018..
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La nuova sede:
il Convitto
All’inizio del 2018, la struttura restaurata del Convitto sarà consegnata al Comune e dal settembre 2018 i Padiglioni che erano contrassegnati dai numeri
4,5,6,7 nell’area di cantiere, diventeranno la nuova sede della scuola secondaria di primo grado “Casa del Sole”.
Come dichiarato dall’Assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Milano Gabriele
Rabaiotti, il Convitto è un’opera
completamente ristrutturata, realizzata con impianti a norma, ascensori al
primo piano, bagni per disabili e l’edificio è in linea con le ultimissime norme
antisismiche (Corriere della Sera,
26/11/17).
Il convitto è diviso in piano terra e primo piano. Nel progetto di distribuzione
degli spazi, al piano terra sono sistemate le classi prime e quattro laboratori (Scienze, Informatica, Laboratorio
linguistico e di Religione cattolica/
Alternativa oltre al nuovo laboratorio di
Musica/Arte) e il refettorio. Al primo
piano trovano posto le classi seconde
e terze, un nuovo laboratorio multimediale, le aulette per la didattica differenziata e un’area open space multifunzione attrezzata con lavagne e tavoli.

Gli spazi del Convitto, basandosi sulle metrature in pianta, sono 1087,68 mq contro i
968,11 mq dei Padiglioni: si guadagnano
119,57 mq.
La presenza di 15 aule permette inoltre di
allestire due laboratori in più rispetto
agli attuali, un laboratorio Multimediale
(lingue straniere/aula video) e un laboratorio
di Musica/Arte, oltre ad assicurare la presenza di un’aula professori. Al Comune sarà
richiesto l’acquisto degli arredi necessari a
rendere i laboratori multifunzionali (es. Musica/Arte, aula sinestesia).

Che cosa accadrà ai padiglioni Bongiovanni, Ex Biblioteca, Tommaseo, attuali spazi destinati alla scuola secondaria? Ecco le proposte.
Padiglione Bongiovanni per la Scuola
dell'Infanzia Statale di via Pontano e una
palestrina di psicomotricità per l’infanzia
e la primaria
Ex Biblioteca per biblioteche, laboratori
di L2, extrascuola e centro multiculturale
Tommaseo per le classi di primaria del
Padiglione Da Feltre che dovrà essere
ristrutturato.

Il convitto ha una naturale prosecuzione degli spazi nella Stanza delle Scoperte e nella
Fattoria.

E la ex-piscina?

. La Stanza delle Scoperte offre 6 spazi al
piano terra (compreso l’archivio storico) e 4
al primo piano, per attività di individualizzazione e piccoli gruppi. Al primo piano c’è anche un laboratorio di informatica, che si aggiungerebbe a quello già esistente al Convitto, assicurando nuove postazioni di lavoro.
. La Fattoria, attualmente in gestione a
Tempo per l’Infanzia, può costituire uno spazio disponibile per la scuola secondaria per
orto/falegnameria (scuola bottega).

Nel Bilancio Partecipativo 2015 del Comune di Milano è stata approvata la ristrutturazione della ex-piscina. È in corso
la progettazione esecutiva e il bando
pubblico per assegnare i lavori dovrebbe
essere pubblicato entro il 2017.
Il progetto prevede la realizzazione di
nuovi spazi sportivi : 2 campi da pallavolo e un campo da basket/calcetto. In
orario scolastico i nuovi campi sportivi
saranno utilizzati dalla scuola mentre
negli orari di apertura del parco saranno
aperti a tutti.

