
La Scuola delle Meraviglie 

Il progetto che l'Associazione Genitori Amici della Giustiniana vuole finanziare 
quest’anno ha un nome che ispira fantasia e divertimento, emozioni che vorremmo 
portare nella “nostra” scuola rosa. 

Ispirandoci ad idee realizzate anche in altri istituti in Italia e nel mondo vorremmo 
realizzare, negli spazi della scuola primaria ed in accordo con la dirigenza, “arredi” 
esterni ed interni che si integrino con il contesto e trasmettano in maniera divertente 
spunti legati alla didattica. 

Questo progetto ha lo scopo di rendere sempre più accogliente, divertente e 
stimolante l’ambiente scolastico, mescolando in modo fantasioso gioco e didattica.  

Il progetto si compone di due tipi di interventi: uno da realizzarsi in spazi esterni con 
vernici, l’altro da realizzarsi in spazi interni con l’uso principalmente di adesivi. 

Spazi esterni 

✓ Realizzazione a terra con vernice del “gioco della campana” 
✓ Realizzazione a terra con vernice del “gioco del filetto” 
✓ Realizzazione a terra con vernice del “gioco della dama” 
✓ Realizzazione a terra con vernice del “pentagramma” con musica 
✓ Realizzazione a terra con vernice del “labirinto” 

 

 



 

,  

 

Spazi interni 

✓ Realizzazione a terra in corrispondenza di 5 porte di aule del “goniometro” con 
adesivo anti-scivolo 

✓ Realizzazione a muro in corrispondenza di 5 porte di aule di “direzioni e versi” 
in italiano/inglese  

✓ Realizzazione a muro in corrispondenza di 5 porte di aule “metri” verticali per 
la misura dell’altezza 

✓ Realizzazione a muro in corrispondenza di 5 porte di aule della “cartina 
geografica” italiana 

✓ Realizzazione a muro in corrispondenza di 5 porte di aule del “ciclo dell’acqua”  
✓ Realizzazione a muro di un orologio “matematico”  
✓ Realizzazione a muro in corrispondenza della portineria di “parole chiave” che 

richiamino i valori cardine della scuola  
✓ Realizzazione su 2 rampe di scale delle “tabelline”  
✓ Realizzazione su 1 rampa di scale di “numeri” in inglese/spagnolo/francese  
✓ Realizzazione su 1 rampa di scale di “equivalenze” 

 



 

 



 

  

Il progetto sarà interamente finanziato dall’Associazione Genitori Amici della 
Giustiniana attraverso specifiche iniziative, come la Festa della Cometa. 

Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire! 
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