
n scuola educazione

“Il mio approccio 
esalta il valore 
dell’apprendimento 
basato su un progetto. 
Mi sono ispirato a mio 
nonno, che era maestro, 
e costruiva sussidi 
didattici per aiutare 
l’apprendimento 
dei suoi studenti. 
Su di lui un libro 
e una mostra a Mestre 
che mi piacerebbe 
portare a Reggio Emilia”

Imparare facendo,  
imparare giocando

Intervista all’architetto Francesco Bombardi, impegnato in questi giorni 
nel progetto Make in Chiostri dedicato alle scuole primarie

“I
o sono un architetto di formazio-
ne ma non ho mai realizzato un 
edificio scolastico. Ho però cono-
sciuto la realtà di molte scuole e 

grazie alla complicità e all’ascolto di tanti 
bravi educatori e dirigenti, mi sono costru-
ito un’idea di scuola che mi appassiona e 
su cui mi piace lavorare”. 
Si presenta così Francesco Bombardi, 
architetto reggiano d’adozione, laureato 
al Politecnico di Milano, che nel 2012 ha 
progettato e diretto il Fab Lab di Reggio 
Emilia, con cui ha costruito nel 2015 insie-
me a Unimore, Officucina, il primo concept 
sul cibo.
L’architetto Bombardi dal 2015 si occupa 
di progettazione di spazi per la Ricerca e 
Sviluppo e Laboratori per le Scuole e in 

Francesco Bombardi
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attualità n

questi giorni è impegnato con Make 
in Chiostri, un percorso educativo e 
formativo che coinvolge 265 bambini 
e bambine di 12 classi della Scuola 
primaria “Giosuè Carducci”, insieme 
a 27 insegnanti che hanno condiviso 
l’opportunità di sperimentare espe-
rienze in grado di unire bellezza, arte, 
scienza, tecnologia, inclusione socia-
le. I laboratory, che sono iniziati a mar-
zo e si concluderanno a dicembre, per 
un totale di 21 workshop, sono dedi-
cati a esplorazione del gusto e cultura 
del cibo, economia circolare, scienza 
dei materiali, sostenibilità. 
“Nel rapporto tra design e pedago-
gia la competenza che io incarno si 
incrocia con quella che riguarda il 

mondo della scuola. Sono convinto 
che la qualità dell’ambiente di ap-
prendimento sia fondamentale nel 
condizionamento del percorso di 
apprendimento. Per questo in ogni 
situazione mi preme inscrivere le atti-
vità con i bambini in un contesto favo-
revole, confortevole e giocoso. I nostri 
bambini passano la maggior parte del 
loro tempo a scuola: per questo bi-
sogna pretendere che gli spazi della 
Scuola siano ben costruiti e possano 
aprirsi alla città e a contesti dove po-
ter crescere circondati dalla Bellezza. 
Spesso gli edifici sono costruiti da chi 
non conosce le dinamiche di chi li vive 
direttamente, e allo stesso tempo ci 
sono tanti insegnanti e dirigenti che 

n continua a pag.10

n continua a pag. 19
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n continua a pag. 21

scuola educazione n

n segue da pag.17

hanno voglia di fare e di migliorare gli am-
bienti di apprendimento sapendo quanto 
sia importante, pur non essendo né archi-
tetti né ingegneri. I progetti che ho realiz-
zato negli ultimi anni, grazie all’opportuni-
tà che ho avuto di lavorare con le scuole di 
Reggio Emilia, che in ambito educativo è 
un polo di eccellenza, mi hanno permesso 
di capire che il mio contributo, come quel-
lo del design e della cultura del progetto, 
possono essere molto utili in un’alleanza 
virtuosa con la pedagogia. 
Make in Chiostri è un progetto pensato 
proprio su questo indirizzo, tra l’altro in un 
contesto, quello dei 
Chiostri di San Pietro, 
che costituisce uno 
scenario privilegiato.

In cosa consiste l’im-
pegno come Atelie-
rista?
Credo che la qualità 
di un contributo del 
Design verso il mon-
do della Scuola non 
possa prescindere da 

una costante sperimentazione e verifica sul 
campo. In questo quadro si inscrive il mio 
impegno come Atelierista per Coopselios 
nella Scuola d’infanzia Allende e per l’ini-
ziativa “Make in Chiostri”, per applicare e 
perfezionare moduli didattici che possano 
portare un contributo verso lo sviluppo di 
nuove competenze legate alle nuove tec-
nologie, alla sostenibilità, alla costruttività, 
al pensiero scientifico.
La mia esperienza come atelierista, è an-
che una prova per capire come la cultura 
del progetto si possa applicare all’appren-
dimento scolastico, e in questi percorsi 

un po’ sperimen-
tali sono tanti gli 
aspetti da notare 
e da imparare.
Anche se non 

siamo gli unici a farlo, qui a Reggio Emilia 
possiamo comunque  avere l’ambizione di 
farlo bene con la sensibilità e la cultura che 
abbiamo. 
Oltre al tema del design c’è poi quello del-
la cultura del cibo e dell’educazione al gu-
sto su cui mercoledì sempre ai Chiostri è 
stata fatta un’attività chiamata Edible City: 
abbiamo disegnato i monumenti, il Chio-
stro, la cupola, i dettagli degli ordini archi-
tettonici, e poi li abbiamo realizzati in cioc-
colato insieme a Pause Atelier dei Sapori.

Qual è l’età più adatta per catturare l’at-
tenzione dei ragazzi conciliandola con il 
momento della loro massima creatività?
Diciamo che io porto un approccio: il mo-
dello di imparare facendo, learning by 
doing. 

Con questa premessa, 
che è il valore dell’ap-
prendimento basato 
su un progetto, project 
based learning, non 
insegno ad esempio 
a usare la stampante 
3D, ma partendo da 
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n segue da pag. 19

un tema o una missione, come può essere 
quella di fare dei cioccolatini, impariamo a 
disegnare l’architettura mentre facciamo i 
cioccolatini e nel passaggio dalla secon-
da alla terza dimensione i ragazzi vedono 
anche come si usa la stampante 3D. E’ un 
espediente per coinvolgere gli studenti di 
tutte le età, dall’infanzia all’università. 
Questo modello, che si usa anche nelle 
aziende e che va declinato a seconda delle 
diverse età ed esigenze, parte sempre da 
questa modalità che è quella dell’imparare 
facendo o imparare giocando. 
Sto facendo dei laboratori con gli adulti, 
basati proprio sulla pratica del serious ga-
ming, che prevedono la co-progettazione 
di quartieri in questa modalità, e altrettan-
to stiamo facendo con 
i bambini della scuola 
Carducci con cui stiamo 
progettando il giardino 
della scuola e costruen-
done il plastico. 
E’ un processo basato 
sulla sperimentazione 
e sulla introduzione di 
strumenti che io affino 
e perfeziono continua-
mente, e di dispositivi 
o pre-dispositivi perché 
predispongono all’ap-
prendimento e, allo stes-
so tempo, introducono 
una qualità, di spazio, di 
relazione di materiali. 

Ciò che credo che possa esse-
re utile, lo costruisco: possono 
essere schede, oggetti, giochi-
ni per aiutare questi processi. 
Introduco cose nuove, come ad esempio 
i moodboard, che usano gli stilisti o i desi-
gner di interni, e che io ho portato in una 
scuola di infanzia, con i bambini di 4 anni.
Così è nato il Raccontametro, carriole con 
cui i bambini vanno in giro per il giardino 
mentre la carriola ogni metro fa un ‘clac’ 
dando loro la possibilità di misurare la di-
stanza ascoltando con l’orecchio. 
Così siamo riusciti a sviluppare proget-
ti che hanno avuto un grande successo, 
come il Food Shuttle e il Metroquadro 
di Cirfood, il CarrellONE (laboratorio su 

ruote) di Campustore, la “Scuola Diffusa” 
, i Vulcani di Coopselios/ Learning by Lan-
guages, recentemente presentati all’Expo 
di Dubai con il Ministro Italiano dell’Istru-
zione.
Io ho avuto la fortuna di crescere in una fa-
miglia che mi ha aiutato in questo senso: 
mio nonno era un Maestro che, negli anni 
60, si costruiva i sussidi didattici per rende-
re più facile e accessibile l’apprendimento 
della matematica. 

Si tratta di oggetti semplici ma costruiti da 
un maestro per insegnare 
la matematica, come fa-
cevano l’architetto Bruno 
Munari e Maria Montesso-
ri.
Sono appena rientrato dal 
Museo del’900 di Mestre 
dove abbiamo inaugura-
to una mostra di questi 
oggetti. Mi piacerebbe 
portare questa esperienza 
nella mia città e continuare 
a condividere il privilegio 
che ho avuto nel crescere 
giocando in un laboratorio. 
Imparare facendo, impara-
re giocando, dalla Scuola 
d’infanzia all’Università. n
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