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RELAZIONE DESCRITTIVA: “Come immagineresti la scuola del futuro?” 

 

Non ci è molto difficile immaginare la scuola del futuro, sicuramente sarebbe completamente diversa da 

quella che abbiamo adesso. 

La scuola del futuro sarebbe un grandissimo edificio circondato da un immenso giardino, ospitante diverse 

specie di piante e, perché no, tanti animali. All’esterno vorremmo dei campetti, dove poter fare attività 

motoria nelle belle giornate, ci piacerebbero aree ben attrezzate dove poterci rilassare  con in mano un 

buon libro. 

La nostra scuola sarebbe immensa, ricca di grandi finestre per permettere alla luce di entrare e ai raggi del 

sole di  riscaldarci. L’ istituto oltre alle scale avrebbe ascensori e scivoli per permettere l’ingresso a tutti e in 

tutti locali. 

Noi costruiremmo la scuola in una zona abbastanza ventilata, per sfruttare la forza del vento e 

ricopriremmo il tetto  di pannelli solari, per produrci autonomamente l’energia elettrica, necessaria per 

illuminare, riscaldare e far funzionare le apparecchiature presenti all’interno. 

Da un immenso atrio, si dovrebbero raggiungere grandi aule soleggiate, colorate, ben arredate e 

soprattutto accoglienti. All’interno di ogni aula dovrebbero esserci diversi  angoli destinati ad  attività 

diverse: angolo lettura, dove poter liberamente leggere, magari seduti su cuscinoni, libri scelti dall’angolo 

biblioteca; angolo informatica per essere liberi di usare i dispositivi informatici per usi didattici; l’angolo 

igiene per potersi lavare almeno le mani, senza allontanarsi dalla classe. 

Oltre alle aule vorremmo un ricca biblioteca, con libri di diverso genere che ci incitano alla lettura, una 

fornitissima aula informatica con postazioni comode e personali, tanti laboratori per poter approfondire 

argomenti di attualità: educazione ambientale, alimentare, interculturale, finanziaria, teatrale… 

Vorremmo un teatro dove poter portare in scena i nostri capolavori e dove poter vedere i classici del nostro 

grande cinema. 

Vorremmo un grande salone da poter adibire a mensa, con cucina annessa, dove i cuochi potrebbero 

preparare il pranzo, secondo le indicazioni della buona e sana alimentazione. 

Ci auguriamo che tutto ciò non rimanga un sogno e che qualcuno si accorga della necessità di costruire 

bene le nostre scuole, perché da esse usciranno i grandi di domani.  
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