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L'innovazione digitale  
cresce in spazi tradizionali
Digital innovation becomes rooted  
in traditional school buildings
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La scuola italiana può oggi vantare un consolidato percorso di innova-

zione metodologica anche grazie all’introduzione delle ICT nella pratica 

didattica. La LIM ha inaugurato lo scenario della tecnologia nella classe, 

aprendolo poi all’utilizzo di netbook o tablet in comunicazione tra loro. 

Tuttavia, laddove con le ICT è stato possibile scardinare la dimensione 

temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell’aula si dimostra esse-

re ancora troppo rigido e standardizzato. La fluidità dei processi comuni-

cativi 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 polifun-

zionali, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educa-

tivi sempre diversi.

Italian teachers have a long experience in methodological innovation 

and this is partly due to the introduction of ICT in everyday teaching. 

IWBs have opened the door to other devices, such as netbooks, tablets 

or smartphones. However, even when ICTs have changed the timing of 

the lesson, the classroom remains a very traditional space. Thus, on 

one hand, we have fluid communication processes through ICTs and, 

on the other, rigid rooms unsuitable to flexible learning since they don’t 

have precise educational goals. In the era of knowledge society, schools 

should offer modular and movable furniture and multifunctional areas so 

that the learning space can be adjusted to several educational scenarios 

and activities.
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ced, like in the work-group activities. In this way, the educational setting can be 

changed according to the specific educational activity or work phase.

Lo spazio di espLorazione. Questo è l’ambiente in cui lo 

studente sviluppa un approccio laboratoriale confrontandosi con l’e-

sperienza attraverso strumenti specifici. Osservare, raccogliere dati, analizza-

re, sperimentare, manipolare, elaborare sono alcune delle attività che gli alunni 

potranno svolgere in questo spazio. Strumenti e attrezzature in grado di abili-

tare questo approccio “hands-on” potranno essere specialistici per determinati 

ambiti disciplinari o trasversali a più ambiti.

THe SpaCe fOr expLOraTIOn. This is the space where each student works 

with a laboratory approach, by using specific scientific tools. Observing, ga-

thering data, analyzing, making experiments and manipulating, they are all ac-

tivity types that students can carry out in this dedicated space. These hands-on 

activities can be carried out by using subject-related instruments or by using 

general scientific tools. 

L’agorà. È lo spazio in cui condividere eventi o presentazioni in mo-

dalità 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 svol-

gere; si possono creare occasioni di condivisione con esperti esterni o altri sog-

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

THe agOra. This is the space where plenary sessions or presentations can be 

given. It is a space for communication. Many activities can be carried out in this 

space: students can present their work to other students, teachers or families; 

teachers can give students homework or assign learning tasks; experts or profes-

sionals can share their knowledge or give their advice on specific issues. 

La 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 com-

posizione e scomposizione dell’ambiente e per accompagnare l’alternarsi 

delle diverse attività e fasi di lavoro.

THe CLaSS. The class furniture has a modular format since it has to adapt to 

different learning moments, from the most traditional ones to the most advan-

Lo spazio individuaLe. Questo è l’ambiente in cui lo 

studente sviluppa un personale percorso di apprendimento in sin-

tonia con i propri tempi e ritmi, con le proprie attitudini e propensioni. 

nello spazio individuale lo studente può riflettere sulle informazioni rice-

vute, svolgere ricerche in autonomia col supporto di strumenti cartacei e 

contenuti digitali; può avere un confronto individuale con i propri docenti 

anche per definire percorsi di rinforzo o di recupero.

THe IndIvIuduaL SpaCe. This is the space where each student perso-

nalizes his/her own learning path, according to his/her learning styles, 

preferences and attitudes. In this space each student can go through the 

lesson topics, search for information on different sources (papers, books, 

Internet) and discuss with his/her teachers in order to define what learning 

opportunities better suit him/her (extra exercise, remedial classes, etc.).

Lo spazio informaLe. Questo è lo “spazio per la pau-

sa”, l’ambiente dedicato ad attività non strutturate, senza orari, 

che possono avere luogo in punti diversi. Questo spazio può essere vis-

suto in una moltitudine di modalità: da quelle più classiche, come ripas-

sare o studiare insieme, a quelle di svago come ad esempio distendersi a 

leggere un libro anche non inerente a materie scolastiche; oppure si può 

giocare al computer o guardare video su un tablet, ascoltare musica sul 

proprio lettore Mp3, rilassarsi esplorando gli spazi esterni.

THe BreakOuT area. This is a “breakout area”, a space dedicated to in-

formal activities, without specific scheduling. Students can use this space 

in a variety of ways: they can use it for traditional learning activities (i.e. 

individual self-study, reading etc.) or for ICT-related and entertainment 

ones (playing with pc, watching a video, listening to music, etc.).
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