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Grazie agli organizzatori di questo convegno per questo invito e questo spazio.  Giusto per 
caratterizzare questa mattinata passiamo dalla prima parte centrata sulla scuola, sull’istituto 
scolastico e con tutte le problematiche legate appunto alla valutazione, alla rendicontazione, 
al Piano di Miglioramento, eccetera, all'aula. (…) 
Mi piace richiamare questo passaggio perché fra l’altro ricorda il titolo di un progetto - qui 
c'è Vito Infante vicino a me, ma anche Paolo Senni e altri presenti che hanno contribuito alla 
sua pianificazione- il titolo di un progetto che insieme alla rete SIRQ e all’AICQ  avevamo 
realizzato credo una decina di anni fa ormai, intitolato proprio “Nell'aula la scuola” e che in 
qualche modo aveva un po' la stessa ambizione, almeno nelle intenzioni, cioè quello di 
spostare l'attenzione da una qualità in chiave organizzativa centrata sulla scuola come realtà 
organizzativa ad una qualità che diventa anche formativa. Ovviamente, per un servizio 
formativo come la scuola, non può che essere il business core del servizio stesso, come 
appunto anche precedentemente veniva accennato. Ecco che taglio vorrei dare al mio 
intervento: ripensare l'ambiente di apprendimento: linee d'azione (slide 2).  
 

 



2 
 

Innanzitutto vorrei centrare l'attenzione sul modello organizzativo scolastico che 
tradizionalmente caratterizza la scuola e che di fatto veicola, come vedremo, un certo modo 
di pensare e agire l'ambiente di apprendimento. In secondo luogo vorrei provare a fornire 
più che altro qualche suggestione, visto i tempi, senza nessuna pretesa di andare in 
profondità su questo, su possibili linee d'azione per progettare e riprogettare l'ambiente di 
apprendimento della scuola. Linee d'azione peraltro che fanno riferimento a esperienze già 
in essere, alcune sono state anche citate prima da un intervento che ci parlava di “Rete Senza 
Zaino”. C’è comunque un fermento diciamo bottom-up, dal basso che è orientato verso una 
riprogettazione appunto degli ambienti di apprendimento. È un fermento che peraltro trova 
una bella espressione in un progetto dell'Indire chiamato “Avanguardie Educative” nel quale 
sono riprese molte di queste linee d'azione. Anch'io ho provato nel mio piccolo a partire 
anche da queste proposte dell'Indire, a richiamare queste linee d'azione volte a ripensare 
l'ambiente apprendimento in un testo che dovrebbe uscire per la Carocci proprio intitolato: 
“Ambienti di apprendimento”. Infine, se il tempo ce lo permette, volevo dare qualche input, 
qualche idea sul “come”, in chiave anche autovalutativa per rimanere nel tema che è stato 
oggetto anche della prima parte della mattinata, avviare un ripensamento appunto sugli 
ambienti di apprendimento. 
Modello organizzativo scolastico: perché porre l'attenzione per un'analisi dell'ambiente di 
apprendimento dal modello organizzativo che caratterizza da decenni il fare scuola?  Mi 
viene in mente la frase di McLuhan: “Il medium è messaggio”. In sintesi, il punto chiave per 
cui mettere al centro l'analisi del modello organizzativo è questo: partire dal principio che il 
contenitore definisce il contenuto (slide 3).  
 

 
 
Pensare all'innovazione didattica e metodologica non significa solo sperimentare nuove 
metodologie, nuove App, nuovi mezzi tecnologici, significa mettere in discussione anche il 
contenitore. Il piano del contenuto e il piano della relazione - ci diceva la pragmatica della 
comunicazione - sono strettamente intrecciati. Se dovessimo riportare quello che stiamo 
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dicendo a dei significati più strettamente scolastici potremmo dire che la materialità 
educativa definisce la progettualità educativa; questo è un punto chiave se ci pensate: il 
rischio della progettualità educativa a qualsiasi livello, dalla progettazione del singolo 
insegnante al Piano Triennale dell'Offerta Formativa è che rimanga una dichiarazione di 
intenti, ancorata sul livello del dichiarato. La qualità del fare scuola la riconosci nella 
materialità educativa, come si struttura la quotidianità del fare scuola. Quindi quanto stiamo 
dicendo ci riporta anche a quella relazione tra curriculum esplicito e curriculum implicito o 
nascosto, che anche nella letteratura sul curricolo è sempre stata richiamata; c'è una 
dimensione di curriculum implicito che in qualche modo ci riporta al modello organizzativo, 
alla materialità educativa intesa anche come il modello organizzativo del “fare scuola” e il 
come questo definisce appunto l'ambiente di apprendimento.  
Qual è il modello organizzativo scolastico? Una semplice retro copertina di qualsiasi diario 
scolastico ce lo comunica e ce lo trasmette in modo molto chiaro. Peraltro lo abbiamo 
talmente introiettato questo modello che non abbiamo neanche bisogno di descriverlo. 
Ciascuno, da quando è entrato nelle elementari a adesso lo ha dentro di sé. Ecco la 
rappresentazione, quella che ad esempio qui viene schematizzata (slide 4), 
 

 
 
 che ci richiama le diverse dimensioni dell'ambiente di apprendimento. Da un lato lo spazio, 
dall'altro lato i soggetti, appunto la classe, che diventa l'unità di riferimento. Il tempo, le 
unità orarie o di 50 minuti o di 52, essenzialmente definiscono la struttura temporale dentro 
la quale si legge, si quantifica, si struttura il modello; pensate alle ore settimanali moltiplicate 
per 33. Dall’altro lato le discipline, dietro le quali ci sono degli insegnanti “disciplinaristi” o 
comunque a cui è stata assegnata una determinata disciplina, che strutturano le diverse 
caselle, riempiono questo modello organizzativo. 
 L'ultimo elemento che richiamerei, che va oltre questo prospetto, è il libro di testo che 
diventa il sussidio didattico principe, in qualche modo lo richiamo come un altro elemento 
che definisce l'ambiente di apprendimento sotteso a questo modello. Un modello 
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organizzativo appunto che, come dicevamo, non c'è forse bisogno di argomentarlo più di 
tanto, è fortemente pervasivo nel “fare scuola”: da un lato perché è condiviso da tutti le 
componenti della comunità scolastica, quindi è introiettato dall'insegnante che attraverso 
questo modello struttura i suoi spostamenti e la gestione del suo ruolo formativo; è 
introiettato dall’allievo che sulla base di questo modello definisce che cosa portare, che 
attività fare in relazione appunto alle varie giornate; è introiettato dalla famiglia e da tutte 
le componenti. E’ come se fosse un “esperanto”, una sorta di linguaggio condiviso con cui 
pensare la scuola, implicito in qualche misura, ma che è fortemente pervasivo. Dall'altro lato 
la sua pervasività è legata anche all’utilizzo amministrativo che viene fatto di questo 
modello; sostanzialmente la gestione del personale, la gestione delle risorse si struttura sulla 
base di questo modello. Pensate alle cattedre e pensate ai loro, come dire, effetti perversi 
(…) 
Una riflessione su quanto questo modello permea di sé e quindi condiziona anche qualsiasi 
aspirazione di cambiamento. Riprendo la riflessione di questa ricercatrice americana Laura 
Resnick, in un lavoro dell'OCSE del 2010 che aveva proprio lo scopo di fare il punto sullo 
stato dell'arte rispetto a che cos'è l'apprendimento all’inizio del terzo millennio e quindi a 
quali strategie anche metodologiche e didattiche mettere in gioco per rispondere a questa 
visione dell'apprendimento Laura Resnick in uno dei contributi conclusivi fa questa 
riflessione (slide 5): 
 

 
mentre l'evidenza, l'entusiasmo per forme innovative di apprendimento, insegnamento e 
scolarizzazione crescono, le difficoltà di cambiare le pratiche nelle istituzioni e nelle 
organizzazioni consolidate diventa sempre più chiara e più urgente, cioè è come se 
aumentasse sempre di più la forbice tra le consapevolezze teoriche e le pratiche formative 
che si riscontrano poi in aula e nelle scuole. In nessun luogo la sfida dell'Innovazione è più 
grande che non nel settore educativo, dove pratiche di insegnamento vecchie di secoli sono 
incorporate nelle strutture politiche e organizzative e anche culturali direi che sono 
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resistenti alle nuove idee nonostante la crescita di evidenze che dimostrano come i 
tradizionali modi di fare scuola non siano efficaci. Questa forbice è un punto molto forte che 
ci richiama proprio la necessità di spostarci sul piano della materialità, cioè di non pensare a 
una innovazione didattica solo come una problematica di metodologie o di modi innovativi 
appunto di gestire la relazione educativa, o anche la tecnologia.  
Mi permetterei di richiamare anche il rischio che le tecnologie siano in questo caso lo 
specchietto delle allodole, cioè una riverniciatura; voglio dire, appunto, che anche sulle 
tecnologie occorre andare un pochino più in profondità. 
 Il modello organizzativo veicola il modello pedagogico ed inevitabilmente riflette anche un 
modo di pensare il fare scuola (slide 6).  
 

 
 
Quindi quelle dimensioni che prima avevo richiamato: il docente disciplinare come 
riferimento intorno al quale strutturare la proposta formativa, il gruppo classe come unità 
di riferimento chiave, l'aula come luogo in cui l’80% del lavoro formativo tende a realizzarsi, 
l'ora di lezione come unità di conto di questo modello, il libro di testo come sussidio principe 
definiscono anche appunto un modello educativo, riflettono, comunicano anche un certo 
modo di pensare la scuola. Un modello pedagogico peraltro in cui forse paradossalmente la 
domanda che non trova una risposta esplicita è questa: “Per quali apprendimenti questo 
modello?”  È un modello che nasce a fine Ottocento sostanzialmente, con l'avvento e il 
progressivo sviluppo della scolarizzazione di massa, ma forse una domanda chiave diventa 
questa: “Modello pensato per quali apprendimenti? È nato con un'istanza di scolarizzazione, 
di alfabetizzazione: è ancora attuale? Risponde ancora alle esigenze dell'apprendimento 
com’è visto all'inizio del Terzo Millennio?”.  
Andiamo molto velocemente su questa idea di apprendimento. Anche qui ovviamente ci 
limitiamo a qualche suggestione senza andare troppo in profondità. Riprendo un acronimo 
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proposto proprio in quel testo dell'OCSE a cui facevo riferimento, sulla natura 
dell'apprendimento. L'acronimo è proposto da uno dei degli autori coinvolti nella ricerca, il 
quale sintetizza lo stato dell'arte sull’apprendimento con questo acronimo “CSSC Learning” 
per porre l’attenzione su quattro attributi che in qualche modo sintetizzano ciò che la 
letteratura pedagogica, psicoeducativa ci richiama in rapporto alle caratteristiche di un 
apprendimento efficace (slide 8). 
 

 
 
Innanzitutto un apprendimento “costruttivo”.  
La prima C ci richiama a questa dimensione che, come sapete, è l’esito di un percorso che 
ha attraversato tutto il Novecento, orientato verso una prospettiva costruttivista 
dell’apprendimento.  
In secondo luogo un apprendimento “situato” per dare rilevanza a questo elemento sempre 
più evidente nella letteratura psicoeducativa. Il contesto come un amplificatore, diciamo 
così, dell'apprendimento anche nelle sue dimensioni operative e materiali, non a caso il 
riferimento appunto all'apprendistato e ad altre pratiche.  
In terzo luogo un apprendimento “autoregolato” per evidenziare il valore sempre più forte 
che negli ultimi decenni si è dato alla dimensione metacognitiva, alla consapevolezza 
dell’apprendere, a quello che ad esempio Pellerey ha chiamato in un titolo di uno dei suoi 
ultimi testi “Dirigere il proprio apprendimento”. 
 Infine un apprendimento “collaborativo” proprio a richiamare quelle istanze del socio-
costruttivismo che evidenziano come questa dimensione costruttiva non sia solo 
intrapsichichica, ma si sviluppa attraverso il linguaggio e l'interazione. Questa è l'idea di 
apprendimento. Possiamo ovviamente modificare i termini, però sostanzialmente è questo 
il perimetro di apprendimento che ci viene proposto dalla letteratura psicoeducativa; è un 
perimetro che, se vogliamo leggerlo in chiave didattica, ci richiama un'esigenza che anche 



7 
 

qui mi permetto di richiamare con una suggestione in modo molto veloce, cioè l'idea di 
passare dal triangolo didattico al quadrilatero (slide 7).  
 

 
 
È un’idea che, se ci pensate, è sottesa al concetto stesso di competenza. Se la competenza 
è un saper agire in un contesto, allora capite che le situazioni di vita diventano un quarto 
polo dentro al quale caratterizzare l’azione didattica. Un quarto polo che peraltro modifica, 
è questo l’aspetto che mi interessa sottolineare, il ruolo delle discipline. Laddove il triangolo 
didattico, anche per la posizione nel vertice in cui sono messe le discipline, tende a 
richiamarci le discipline come fini dell’insegnamento, il quadrilatero ce le richiama per quelli 
che sono: sostanzialmente degli strumenti culturali progressivamente migliorati nella storia 
dell’umanità e in continuo perfezionamento per affrontare situazioni di vita. Per questo 
nascono le discipline e questo continua ad essere il loro scopo. 
Come progettare a questo punto? Se questo è il modello organizzativo che comunque 
permea ancora la scuola reale nella maggior parte delle situazioni, cosa può significare 
riprogettare appunto l'ambiente di apprendimento? Anche qui andrei per suggestioni, 
innanzitutto per richiamare un’idea che è insita nel concetto di ambiente di apprendimento 
(slide 9).  
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Possiamo riconoscere una dimensione hardware, una dimensione dura, che ci riporta alle 
dimensioni strutturali del fare scuola, quindi gli spazi, i tempi, i raggruppamenti, il modello 
organizzativo, ma anche i sussidi didattici in tutte le loro concretizzazioni: dal libro di testo 
al computer, al tablet, alla biro, al gesso e quant'altro. Sono elementi che definiscono 
appunto quella che potremmo chiamare la componente hardware dell'ambiente 
apprendimento. C’è poi ovviamente anche la componente software dell'ambiente di 
apprendimento che in qualche modo mette in gioco invece la dimensione più morbida, più 
interattiva del fare scuola e quindi le scelte metodologico-didattiche, la gestione della 
relazione, l’interazione fra le due componenti, contenuto e contenitore, messaggio e 
medium, cioè software e hardware. Queste dimensioni sono evidentemente tra loro 
intrecciate. Come ci potrebbe insegnare qualche collega che si occupa appunto di tecnologie 
molto meglio di me, l’hardware definisce in qualche misura le possibilità del software. C'è 
un condizionamento inevitabile tra questi elementi; a me interessa stare soprattutto sulla 
dimensione hardware, come ho cercato di rimarcare anche nelle premesse, perché ci riporta 
proprio, riprendendo una suggestione tratta da Watzlawick, ad un “livello di cambiamento 
due”, non di “cambiamento uno” (slide 10).  
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Watzlawick usava queste due espressioni, individuando due livelli di cambiamento: un 
cambiamento “uno” pensato come un cambiamento nel sistema in cui mutano alcune 
modalità d'azione, ma all'interno delle regole del sistema senza modificare il sistema stesso.  
Un cambiamento “due”, che richiede un cambiamento del sistema che tende a ridefinire le 
regole del gioco. Questo spostamento verso l’hardware lo leggo proprio in questa direzione, 
andare più in profondità. Mi permetto su questo di fare un breve inciso che forse giustifica 
anche la riflessione che stiamo facendo. Io da tanti anni mi occupo di queste cose, di 
innovazione didattica, di valutazione, e quant'altro e  sempre maggiormente maturo la 
consapevolezza nel lavoro direi quasi quotidiano con scuole e reti di scuole, di quanto stiamo 
dicendo e cioè che  qualsiasi innovazione di tipo metodologico, didattico e relazionale se non 
impatta anche con il modello organizzativo rischia di lasciare poca traccia, rischia di 
scontrarsi immediatamente con obiezioni del tipo: mi manca il tempo, non posso 
confrontarmi con i miei colleghi e quant'altro. Allora cosa significa quello che stiamo 
dicendo? Essenzialmente significa questo: pensare appunto il modello organizzativo a cui 
facciamo riferimento da variabile assegnata, cioè un qualcosa che c'è e sarà sempre così, a 
variabile indipendente, a variabile che sia quindi oggetto di progettazione (slide 11).  
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Una riflessione non banale se riflettiamo sulle nostre esperienze del fare scuola da cui 
emerge che   spesso consideriamo il modello organizzativo una variabile assegnata dentro 
la quale dobbiamo appunto muoverci senza possibilità di cambiamento.  
Per qualificare meglio questa idea di ambiente di apprendimento in rapporto a quella 
prospettiva che abbiamo sintetizzato con l'espressione CSSC LEARNING in questa slide  
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ci sono alcuni richiami, ma adesso non mi interessa riprenderli nello specifico perché in 
qualche modo non fanno che tentare di esplicitare i riflessi di un apprendimento visto in 
chiave costruttiva, collaborativa, autoregolata, situata, in rapporto al versante 
insegnamento, al come promuovere questo tipo di apprendimento. Preferisco piuttosto 
provare appunto a richiamare, e qui lo faccio davvero a titoli più che a descrizioni, una serie 
di linee d'azione attraverso cui ripensare l'ambiente di apprendimento. Linee d’azioni che 
ripeto partono dal basso, cioè non partono in questo caso dagli studi della Resnick o 
dell'OCSE, partono dall’azione concreta che la scuola italiana, pur con tutti i suoi 
sfilacciamenti e difficoltà, sta realizzando. Il messaggio che vorrei dare io con queste linee 
d'azione è un po' simile a quello del dirigente che è intervenuto prima della pausa “si può 
fare”. Questa sfida nel ripensare l'ambiente apprendimento scolastico si può fare e, forse, 
inizia ad essere all'ordine del giorno in tante realtà scolastiche.  
Quali sono queste linee d'azione? Le vorrei ricondurre a questi diversi elementi del modello 
proprio per richiamare come si può partire e si può intaccare il modello da tanti punti; i punti 
di aggressione possono essere diversi.  
Quello che di fatto inevitabilmente succede in una logica sistemica, è che, 
indipendentemente dal punto di aggressione, anche gli altri elementi vengono sollecitati ad 
essere ripensati e rimessi in gioco.  
Prima linea d’azione solo per titoli, alcune già citate: ripensare l'aula, la rete senza zaino. 
Vediamo solo le parole chiave su cui si sviluppa questa rete nata nella scuola primaria e poi 
sviluppata anche nella scuola secondaria di primo grado: ospitalità, responsabilità, 
autonomia; peraltro il promotore è un mio amico, Marco Orsi, e quindi volentieri lo richiamo 
(slide 13).  
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Sempre in rapporto allo spazio è importante ripensare non solo l’aula, ma l’ambiente 
didattico in senso più ampio, le aule- laboratorio disciplinari, una linea che sapete acquista 
spazio sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo grado in cui non è 
l'insegnante che cambia aula, ma sono gli allievi che si spostano in aule che si caratterizzano 
in rapporto appunto alle discipline o alle aree disciplinari oggetto di lavoro; qui c'è il progetto 
DADA ad esempio, ma ci sono tantissime esperienze che vanno in questa direzione (slide 
14).  
 

 
 
Sempre rispetto agli spazi: ripensare gli spazi della scuola in senso più generale. Ecco qui mi 
permetto di richiamare un'immagine, la metafora di un architetto, se non ricordo male 
tedesco, che evoca il paesaggio d'apprendimento, una suggestione che richiama l'attenzione 
e rimanda ad alcune esperienze italiane fortunate anche dal punto di vista della disponibilità 
di risorse. Sto pensando ad esempio ad un progetto che mi è capitato di seguire a Torino 
chiamato “Torino fa scuola” basato su un ripensamento di due scuole medie in cui si punta 
a cambiare e modificare il paesaggio scolastico non solo rispetto alle aule, ma rispetto ad 
esempio anche agli ambienti informali, quindi l'uso e le potenzialità degli atri, delle scale, 
degli spazi aperti (slide 15).  
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Sempre relativamente agli spazi proporrei un ulteriore allargamento: ripensare il “dentro-
fuori scuola” come è definito inAvanguardie Educative. L’obiettivo è appunto rivedere gli 
spazi in interazione forte con il territorio. Anche rispetto a ciò, solo due spunti: pensate alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro che sono state un forte invito in questa direzione, ma 
anche al Service Learning, ad esempio, come un altro approccio che punta a modificare lo 
spazio e dilatarlo verso il territorio (slide 16).   
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Rispetto alla risorsa docente richiamerei la Flipped Classroom che potremmo leggere in tanti 
modi, ma mi piace richiamarla così, come un approccio che riconfigura il ruolo del docente. 
Il docente visto appunto nella Flipped Classroom come un accompagnatore di un percorso, 
come regista di un percorso, che quindi tende a modificare fortemente il suo ruolo 
nell'azione didattica (slide 17). 
 

 
 
Rispetto alla classe, alle competenze degli allievi, all’unità classe come unità di riferimento 
richiamo le esperienze di apprendimento differenziato. Ho avuto modo di conoscere 
un’esperienza, veramente quasi commovente nelle sue caratterizzazioni, realizzata in  un 
istituto comprensivo in provincia di Pisa, mi pare Fauglia, promossa dalla dirigente Daniela 
Pampaloni,  anche lei con decenni di esperienze fra cui la rete senza zaino; è 
interessantissimo vedere come in quella scuola, non solo in quella ovviamente, , gli approcci 
per l’apprendimento differenziato puntino proprio a modificare il principio per cui c'è 
insegnante che lavora con l’intera classe; si punta a trovare una serie di modalità, di strategie 
per cui il lavoro didattico procede con ritmi, modalità e forme diverse in rapporto appunto 
alle caratteristiche degli allievi (slide 18). 
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Rispetto al tempo, l'ora di lezione: qui potremo richiamare moltissime esperienze di 
modularizzazione del tempo che trovano anche queste sempre più spazio a tutti i livelli. 
Pensiamo ad esempio alla scelte volte a concentrare alcune discipline in alcune parti 
dell’anno, piuttosto che a strutturare unità orarie di 2 ore anziché di un'ora, proposta che 
favorisce situazioni di lavoro didattico più distese; ci sono moltissime esperienze anche in 
questo senso peraltro citate anche dal progetto Avanguardie Educative (slide 19). 
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Rispetto ai sussidi didattici sicuramente una linea d'azione molto interessante è quella che 
va verso la produzione di contenuti didattici, linea che come sapete normativamente è 
possibile dal 2013, ma è ancora sicuramente oggetto di pochissime esperienze. L'esperienza 
più conosciuta è quella della rete “Book in progress”, che consiste nella produzione di 
materiali da parte di gruppi di docenti alternativi al libro di testo. In realtà, quando parliamo 
di produzione di contenuti, pensiamo anche ad esperienze che coinvolgono gli studenti 
stessi nella produzione di contenuti. Ovviamente in questo caso il digitale, come in 
tantissime delle altre linee che stiamo richiamando, è un catalizzatore, un amplificatore di 
queste possibilità che consentono poi la diffusione, la condivisione e la socializzazione dei 
contenuti (slide 20). 
 

 
 
Infine per quali apprendimenti richiamo essenzialmente un approccio che tutti noi abbiamo 
in mente quando parliamo di un lavoro formativo per competenze e che ci richiede 
inevitabilmente di andare oltre appunto steccati disciplinari troppo rigidi (slide 21). 
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Sono linee soltanto abbozzate. Mi permetto di fare solo questa riflessione di insieme, in una 
logica sistemica: in effetti, se andassimo in profondità, ci renderemmo conto che 
considerando queste linee, anche se si parte da un tassello specifico, inevitabilmente si 
modificano anche altri aspetti, si rimettono in discussione le altre dimensioni, lo spazio, il 
tempo, i soggetti. 
L'altra riflessione che volevo richiamare riguarda le tecnologie. Avete notato che nessuna 
delle linee indicate richiama in senso esplicito le tecnologie, però di fatto le tecnologie sono 
sottese, diventano uno strumento al servizio della maggior parte di queste linee. 
Due parole conclusive a questo punto sull’implementazione di queste linee d'azione. Come 
strutturare un ripensamento? Mah, è chiaro che non possiamo dirlo in poche battute, 
possiamo richiamare delle suggestioni. Una prima suggestione ci riporta ancora una volta 
alla domanda: “Quale apprendimento vogliamo promuovere?” Lo dicevamo prima, abbiamo 
parlato di CSSC LEARNING, eccetera; qui richiamo la proposta di un autore francese che 
attraverso una sorta di tassonomia ci richiama proprio in qualche modo il senso di un 
apprendimento orientato verso lo sviluppo di competenze (slide 22).  
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La domanda è:  
 
“Quali traguardi formativi promuovere?” Penso che possa essere un buon punto di partenza 
per fare un passaggio ulteriore e domandarsi: “Quali attività di apprendimento sono 
necessarie per promuovere quei traguardi di apprendimento?”  In questo prospetto (slide 
23)  
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Troviamo queste attività riprese da un progetto internazionale dello “European School Net”, 
che richiama come attività chiave su cui strutturare gli spazi scolastici queste parole chiave: 
esplorare, presentare, negoziare, creare, collaborare, condividere, riflettere. In qualche 
modo si riprende un aspetto che citavamo in precedenza, e che sintetizziamo con questa 
domanda: “Che cosa facciamo ora, per promuovere queste attività? In quale misura, in quali 
spazi, in quale occasione lo sono? Che cosa vorremmo fare per sviluppare queste attività?” 
 
L'ultimo spunto va invece sull'ambiente di apprendimento. Alla luce di questi passaggi, quali 
linee di revisione, quali risposte diamo ora a queste diverse componenti che caratterizzano 
l'ambiente di apprendimento, di spazi, di tempi e di lavoro del docente. E quali sono i nostri 
punti di aggressione possibili, cioè su quali punti vorremmo iniziare ad agire o vorremmo 
consolidare quello che facciamo? (slide 24) 
 

 

 
 
 
Per chiudere mi piace riprendere un'immagine ripresa da Papert un'immagine un po' datata 
ma sempre attuale che ci richiama sempre alla difficoltà nel ripensare la scuola a cui 
facciamo riferimento. Diceva Papert, inventore del linguaggio Logo, peraltro in un testo 
addirittura degli anni 90 (slide 25):  
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È, come dicevo, un'affermazione fatta negli anni 90, ma credo ancora valida anche per la 
nostra scuola. 
Grazie.  
 

 


