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Michel de Certeau:  “space becomes  a place  in  the  same way a word becomes a  speech 
when it is pronounced, i.e. when it is embedded in a phrase in the fascinating ambiguity of 
semantics, thus becoming a meaning out of many conventions, becoming alive  in a “there 
and then” moment”.

Harrison  and Dourisch:  “space  becomes  a  place when  it  is  “warmed  up” and  it  gains  a 
meaning  that  is  shared either by a  single person and by a  community  that projects  in  it 
experiences and feelings”.



http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110413



Per molto tempo l’aula è stata il luogo unico 
dell’istruzione scolastica., rispetto alla quale 
erano  strumentali  o  accessori:  i  corridoi, 
luoghi  utilizzati  solo  per  il  transito  degli 
studenti.

Tutti  gli  spazi  della  scuola  erano 
subordinati  alla  centralità dell’aula  o  il 
laboratorio  per  poter  usufruire  di 
attrezzature  speciali.  Questi  luoghi  erano 
vissuti in una sorta di tempo “altro” rispetto 
a  quello  della  didattica  quotidiana.  Ogni 
spazio era pensato per una unica attività e 
restava  inutilizzato  per  tutto  il  resto  del 
tempo scuola. 

Secondo  alcuni  docenti  le  scuole  sono 
“anestetizzanti” (tutte  uguali,  abbastanza 
tristi,  con  colori  spenti  o  casuali,  e  aule 
magari  immutate  da  decenni)  tanto  da 
definirli  “non  luoghi”.  Tutti  gli  altri  spazi, 
interni  ed  esterni  sono  sempre  stati 
considerati come complementari a questo. 



Oggi  emerge  la  necessità di  vedere  la 
scuola come uno spazio unico integrato in 
cui  i microambienti  finalizzati  ad  attività
diversificate  hanno  la  stessa  dignità e 
presentano  caratteri  di  abitabilità e 
flessibilità in  grado  di  accogliere  in  ogni 
momento  persone  e  attività della  scuola 
offrendo  caratteristiche  di  funzionalità, 
confort e benessere. 

La  scuola  diventa  il  risultato  del 
sovrapporsi  di  diversi  tessuti  ambientali: 
quello  delle  informazioni,  delle  relazioni, 
degli  spazi  e  dei  componenti 
architettonici,  dei  materiali,  che  a  volte 
interagiscono  generando  stati  emergenti 
significativi.



L’uso  diffuso  delle  tecnologie  permette  e 
richiede un’organizzazione diversa dello  spazio 
dell’apprendimento.  Di  qui  la  necessità di  una 
progettazione  integrata  tra  gli  ambienti  che 
potremmo  definire,  mutuando  un’espressione 
dal  mondo  degli  ambienti  on  line, 
“interoperabili”,  in  cui  si  pratica  una  didattica 
coinvolgente  che  non  ha  paura  di  “pareti 
trasparenti” che  consentono  la  condivisione 
“oltre l’aula”. 

La matrice  della  scuola  è pensata  in modo  da 
lasciare  sempre  una  possibilità di  variazione 
dello spazio a seconda della attività desiderata.

La  flessibilità degli  arredi  e  la  polifunzionalità
degli ambienti permette di aumentare  il  tempo 
di  utilizzo  grazie  alla  possibilità di 
riconfigurazione  finalizzata  allo  svolgimento  di 
attività diverse.



Laddove  con  le  ICT  è stato  possibile 
scardinare  la  dimensione  temporale  della 
lezione  in  classe,  lo  spazio  fisico dell’aula  si 
dimostra  essere  ancora  troppo  rigido  e 
standardizzato. 

La fluidità dei processi comunicativi innescati 
dalle  ICT  si  scontra  con  ambienti  fisici  che 
risultano  essere  sempre  più inadeguati 
poiché indistinti  per  obiettivi  e  finalità
didattiche. 

La  scuola  della  società della  conoscenza 
richiede  spazi  modulari  e  polifunzionali, 
facilmente  configurabili  e  in  grado  di 
rispondere  a  contesti  educativi  sempre 
diversi.
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Lo spazio classe

Lo spazio della classe si offre in forme modulari per prestarsi 

a una varietà di configurazioni, 

dai modelli più tradizionali ai modelli di lavoro in gruppi, 

con arredi pensati per favorire un’agile composizione e scomposizione 

dell’ambiente e per accompagnare l’alternarsi delle diverse attività

e fasi di lavoro.



Lo spazio di esplorazione

E’ l’ambiente in cui lo studente sviluppa un approccio laboratoriale 
confrontandosi con l’esperienza attraverso strumenti specifici. 

Osservare, raccogliere dati, analizzare, sperimentare, manipolare, elaborare 

sono alcune delle attività che gli alunni potranno svolgere in questo spazio. 

Strumenti e attrezzature in grado di abilitare questo approccio “hands-on”

potranno essere specialistici per determinati ambiti disciplinari o trasversali a 

più ambiti.



È lo spazio in cui condividere eventi o presentazioni in modalità plenaria. 

Sono molte le attività che possono essere svolte in questo ambiente: 

gli alunni possono presentare i loro lavori ad altri alunni, docenti e genitori; 

i docenti possono fornire indicazioni agli studenti per le attività da svolgere; 

si possono creare occasioni di condivisione con esperti esterni o altri 

soggetti 

in grado di fornire un contributo su temi specifici di approfondimento.

L’agorà



Lo spazio individuale

Nello spazio individuale lo studente sviluppa un 

personale percorso di apprendimento  

in sintonia con i propri tempi e ritmi, con le proprie attitudini e propensioni: 

può riflettere sulle informazioni ricevute, svolgere ricerche in autonomia 

col supporto di strumenti cartacei e contenuti digitali, avere un confronto 

individuale con i propri docenti anche per definire percorsi di rinforzo o di 

recupero.



Lo “spazio per la pausa”. 

L’ambiente dedicato ad attività non strutturate, senza orari, che possono 

avere luogo in punti diversi. Questo spazio può essere vissuto in diverse 

modalità: da quelle più classiche, come ripassare o studiare insieme, a quelle di 

svago come ad esempio distendersi a leggere un libro; oppure si può giocare al 

computer o guardare video su un tablet, ascoltare musica sul proprio lettore MP3 

…

Lo spazio informale





Lo spazio classe: la soluzione dell’Aula 3.0 
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http://www.indire.it/quandolospazioinsegna
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Grazie per l’attenzione


