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Un anno di Avanguardie educative: la nostra esperienza con 
l’idea “Aule laboratorio disciplinari”

L’esperienza di sperimentazione dell’Istituto Comprensivo Arcola – Ameglia 

Esperienza dell’idea: Aule laboratorio disciplinari 

_______________ 

Concluso l’anno scolastico 2015/16, vorremmo raccontarvi la nostra esperienza 
facendo un bilancio della scelta relativa all’idea “Aule laboratorio disciplinari”. 

Abbiamo deciso di adottare questa idea nel settembre 2015 per una serie di motivi.  
Innanzitutto il nostro Istituto ha a disposizione abbastanza spazi per permetterci di 
attribuire ambienti adatti ai singoli docenti; spazi che finora non avevamo mai sfruttato 
al massimo.

Inoltre volevamo rendere le mattine meno lunghe e pesanti dato che dallo scorso 
anno la nostra organizzazione oraria è passata da 6 giorni con 5 ore da 60 minuti a 5 
giorni con 6 moduli da 55 minuti. Abbiamo pertanto utilizzato un software di gestione 
dell’orario creando, ove possibile, pacchetti di due ore per materia, in modo da evitare 
spostamenti ad ogni suono della campana e fissare due intervalli secondo il modello: 
due moduli/intervallo/due moduli/intervallo/due moduli/uscita per alleggerire al 
massimo la mattinata.

Quello che più ci ha spinto a ritenere possibile l’attuazione del progetto nella nostra 
realtà scolastica è stata l’esigenza di un “cambiamento”, di un confronto con qualcosa di 
nuovo e stimolante che ci permettesse di raggiungere nuovi obiettivi e un 
miglioramento su vari fronti: per noi docenti, per l’immagine della nostra scuola e 
soprattutto per i ragazzi, innovando le metodologie didattiche  e gli ambienti di 
apprendimento.

Le prime settimane sono state ovviamente caotiche per l’organizzazione dell’orario 
dei docenti e delle aule da attribuire loro; con tutti i relativi problemi di chi ha altre 
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scuole e altri orari, per la sistemazione delle aule e dei relativi arredi e, soprattutto, per 
la comunicazione alle famiglie di questa novità. Quest’ultimo punto non è stato per 
nulla scontato. Come solitamente accade molte di loro ci hanno dato fiducia e questo ci 
è bastato per iniziare positivamente l’anno e cercare di fare del nostro meglio per 
convincere chi al contrario si mostrava dubbioso. 

I problemi logistici principali erano legati allo spostamento fisico dei ragazzi. Al piano 
terra abbiamo pertanto disposto le aule delle discipline con un monte ore maggiore: 
Matematica e Lettere ed erano già presenti il laboratorio di Scienze, la Palestra e l’aula di 
Musica, mentre lo spostamento degli alunni al primo piano è stato ridotto al minimo 
collocandovi le aule di Francese, Inglese, Disegno Tecnico e Religione.

Lo spostamento dei ragazzi con giacche, zaini e borse da palestra è stato risolto con 
l’installazione di vari appendiabiti al piano terra dove gli alunni possono lasciare giacche 
e cappotti nel momento dell’ingresso a scuola; mentre un grosso armadio di metallo 
ristrutturato per l’occasione e posizionato nel corridoio di accesso alla palestra, è stato 
destinato a contenere gli zaini degli alunni che devono svolgere attività motoria. Inoltre, 
alle famiglie è stato consigliato di acquistare per i ragazzi zaini trolley facili da spostare 
durante il cambio di aula.

I vantaggi sono stati davvero tanti ed evidenti fin da subito. I docenti hanno potuto 
personalizzare l’aula–laboratorio in funzione della propria didattica, allestendola con un 
setting funzionale specifico, con la Lim o proiettore collegato ad un computer. Con la 
partecipazione del gruppo–classe lo spazio viene utilizzato per sperimentare e 
sviluppare conoscenze, abilità e competenze. Di conseguenza anche le modalità di 
approccio con gli alunni sono cambiate e si diversificano continuamente. Inoltre, è 
presente uno spazio proprio dove è possibile preparare e correggere verifiche, 
condividere con i colleghi materiale, ricevere alunni e svolgere attività di recupero.

Per quanto riguarda i ragazzi, lo spostamento, che sembrava alle famiglie il problema 
maggiore, si è rivelato uno dei punti di forza del progetto. Spostandosi da un ambiente 
all’altro i ragazzi cambiano banco, compagno e modalità di occupare lo spazio a 
seconda della disposizione che ciascun docente ha assegnato alla propria aula-
laboratorio. Gli alunni assumono pertanto un ruolo attivo nel “fare scuola”, nel 
personalizzare le aule e nell’essere partecipi ad attività che spesso partono da loro. Il 
fatto di non occupare sempre il solito posto nell’aula aumenta il loro senso di 
responsabilità nei confronti di oggetti e spazi che, a rotazione, sono condivisi da tutti, 
con una ricaduta reale sull’accettazione dell’altro, come una sorta di integrazione 
interna. 
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Il movimento da un’aula all’altra consente loro anche di ampliare la necessità di 
“guardare oltre” le pareti della stanza e, ci sembra di poter dire, questo stacco si sta 
rivelando produttivo. 

Anche il nostro obiettivo relativo al miglioramento della didattica si sta realizzando. Le 
aule così organizzate favoriscono una didattica innovativa che privilegia approcci 
laboratoriali e collaborativi. Abbiamo riscontrato un miglioramento nella comunicazione 
tra docenti e alunni grazie ad un clima più positivo all’interno del gruppo classe, i 
ragazzi si sentono più motivati in quanto cerchiamo di rendere loro vivibile uno spazio 
non solo fisico ma anche mentale e culturale. 

Abbiamo intensificato varie metodologie sociali di apprendimento come il 
Cooperative learning, il peer to peer, il coaching o tutoring, cercando di superare il 
concetto di classe e andare oltre, verso ambienti più aperti e flessibili. 

Ogni docente nella propria  aula ha adottato e sperimentato strategie diverse 
cercando di abituare gli alunni ad una relazione costruttiva tra di loro e con il docente 
stesso, favorendo il processo di adattamento sociale e un metodo di apprendimento 
dinamico e stimolante. Anche i ragazzi hanno trovato positivo il fatto che oltre alle 
valutazioni classiche si siano aggiunte quelle relative al loro impegno, a rotazione, come 
coach di un gruppo da seguire.

Naturalmente ci sono tanti progetti per il futuro e tanta voglia di migliorare ancora 
rendendo più facili gli spostamenti e rinnovando gli arredi delle aule in modo più 
funzionale alle singole discipline: la disposizione dei banchi deve poter cambiare in 
funzione del tipo di attività che l’insegnante vuole svolgere in classe (ad esempio 
individuale o a gruppi di numero variabile di alunni), quindi si rendono necessari banchi 
e sedie facili da spostare, muniti di ruote. Inoltre presto avremo scaffali colorati da 
attribuire a ciascuna classe dove gli alunni potranno riporre il loro materiale all’ingresso 
a scuola.

Alleghiamo le foto delle nostre aule–laboratorio a fine anno piene di testimonianze di 
attività svolte. Inoltre vi invitiamo a guardare un video (https://www.youtube.com/watch?
v=I11mSkhSCRM) - realizzato in collaborazione con un genitore facente parte 
dell’Associazione Genitori “La Forza dei bambini” e che ringraziamo moltissimo per il 
sostegno e l’impegno - che mostra, più di tante parole scritte sopra, come la scuola può 
diventare piacevolmente uno spazio educativo completo.
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Aule di Lettere
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Aula di Disegno Tecnico 

Aula di Musica 
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Aula di Arte 

Aule di Inglese  
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