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MANIFESTAZIONE di INTERESSE  

Responsabili e/o Progettisti di SPAZI e AMBIENTI  di APPRENDIMENTO 

Nuovi ambienti di apprendimento - Modello 4+1 - Indicazioni nazionali, nuova didattica e soft skill 
 

Indicazioni Nazionali 2012 e gli Ambienti di Apprendimento 

L‟ambiente di apprendimento - Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell‟autonomia 

delle scuole e della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un‟efficace azione formativa senza pretesa di 

esaustività. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la 

disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, 

la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una 

prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio 

autonomo e l‟apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi 

di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 

nuovi contenuti. Nel processo di apprendimento l‟alunno porta una grande ricchezza di esperienze e conoscenze acquisite fuori dalla scuola e 

attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti, mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, 

abilità, modalità di apprendere che l’azione didattica dovrà opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo 

l‟allievo riesce a dare senso a quello che va imparando. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, 

alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e realizzare percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana 

i quali, ai fini di una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana per comunicare e avviare i 

processi di apprendimento, sia una sempre più sicura padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. Tra loro 

vi sono alunni giunti da poco in Italia (immigrati “di prima generazione”) e alunni nati in Italia (immigrati “di seconda generazione”). Questi alunni 

richiedono interventi differenziati che non devono investire il solo insegnamento della lingua italiana ma la progettazione didattica 

complessiva della scuola  e quindi dei docenti di tutte le discipline. L‟integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, 

anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e consolidato, richiede un’effettiva progettualità, utilizzando le forme 

di flessibilità previste dall‟autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il 

gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli 

alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d‟indagine, 

a cercare soluzioni originali. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione 

sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere 

introdotte (dall‟aiuto reciproco all‟apprendimento cooperativo, all‟apprendimento tra pari), sia all‟interno della classe, sia attraverso la formazione 

di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo risulta molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono 

agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web e per corrispondere con coetanei anche di 

altri paesi. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. Ri-conoscere le 

difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, 

conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l‟alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di 

sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l‟alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere e di un suo metodo di studio, 

sia sollecitato a riflettere su come e quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi 

raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato e i traguardi da raggiungere, riconoscere le difficoltà e stimare le 

proprie abilità, imparando così a riflettere sui propri risultati, valutare i progressi compiuti, riconoscere i limiti e le sfide da affrontare, rendersi 

conto degli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per 

favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di 

lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio 

come risorsa per l’apprendimento. 

 

Nuovi scenari 2018 - La progettazione didattica e l'ambiente di apprendimento 

L'integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l'analisi di 

problemi e la gestione di situazioni complesse, la cooperazione e l'apprendimento sociale, la sperimentazione, l'indagine, la 

contestualizzazione nell'esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e 

significativi, dotati di significato e di valore per la cittadinanza. Tutto ciò richiede l'adozione di un curricolo di istituto verticale, che assuma 

la responsabilità dell'educazione delle persone da 3 a 14 anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità 

e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni. Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione dovrebbero essere 

coerenti con la progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in miriadi di "progetti" talvolta estemporanei e non 

collegati tra di loro e con il curricolo. I percorsi didattici messi a punto dovrebbero essere formalizzati in modelli che li documentino, consentano 

la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre classi, nonché la capitalizzazione per gli anni successivi, razionalizzando così le risorse e 

costruendo progressivamente intenzionali, coordinate e condivise pratiche di istituto. Le caratteristiche dell'ambiente di apprendimento 

funzionale allo sviluppo delle competenze sono ben descritte nelle Indicazioni 2012. Le caratteristiche dell'ambiente di apprendimento 

descritte nelle Indicazioni 2012 rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle competenze degli allievi e pertanto si 

caratterizzano come una "prescrittività" implicita. 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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La Commissione BIANCHI e gli Ambienti di Apprendimento 

Nel RAPPORTO della COMMISSIONE BIANCHI (2020) si argomenta in modo stringente la assoluta necessità che Ambienti di apprendimento 

scolastici e le didattiche siano capaci di superare le “gabbie del Novecento”. Gli ambienti di apprendimento della nuova scuola richiedono un 

profondo ripensamento degli spazi educativi in cui i bambini, i ragazzi e gli adolescenti debbono crescere. Bisogna superare l’immagine di una 

aula come spazio chiuso ed obbligato, per approdare verso architetture più flessibili e tali da rispondere a bisogni educativi che possono 

mutare nel tempo. Ciò comporta un impegno di lungo periodo con un piano per la messa in sicurezza e l’innovazione del patrimonio 

scolastico italiano. Gli spazi didattici devono essere più aperti alle opportunità educative e sociali del territorio, devono assicurare sia un 

servizio alle comunità locali (compresi i genitori e gli altri adulti), sia una didattica più flessibile e personalizzata che superi le “gabbie del 

„900”. È necessario uscire dai vincoli del gruppo classe e della classe intesa come unità solo “amministrativa”. La didattica dei nostri 

tempi deve infatti poter garantire una formazione che permetta a tutti gli alunni di raggiungere gli stessi traguardi formativi, pur partendo da 

situazioni talora molto differenziate. Per la trasformazione degli “ambienti di apprendimento” e delle loro architetture, ogni scuola deve essere 

capace, attraverso le competenze diffuse, di agganciare il  “Piano nazionale di architettura scolastica” come intervento strutturato su ampia 

scala e su base poliennale, ispirato ai criteri di sostenibilità ambientale, sicurezza igienico/sanitaria e flessibilità didattica. 

 

Con i riferimenti della presente comunicazione, si esplicita la nuova logica degli Ambienti di apprendimento scolastici: un nuovo canone per 

organizzare la spazialità del fare scuola, come prevedono le Indicazioni Nazionali. 

 

Nella IDEA di SCUOLA INNOVATA  le architetture, gli arredi, le tecnologie e i modelli didattici, DEVONO ESSERE integrati fra loro, 

materializzando  quella visione educativa adeguata alla formazione scolastica per come deve avvenire oggi, subito. La scuola del futuro già 

iniziato in molte realtà educative europee e dell‟Italia settentrionale ha il suo standard spaziale. Ambienti aperti e spazi differenziati – 

individuali, di esplorazione, di gruppo – in cui le varie situazioni didattiche si sovrappongono e si integrano con le metodologie più 

innovative.  
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Il Modello 1+4 

La ricerca ha portato alla formulazione del modello con cui devono essere progettati e realizzati gli spazi scolastici: il Modello 1+4. 

Questa idea si è sviluppata lungo direttrici differenziate e sinergiche: l'analisi di casi di eccellenza a livello europeo, l‟analisi delle politiche 

educative volte a promuovere spazi educativi innovativi, lo studio della normativa tecnica per l‟edilizia scolastica, l‟osservazione e la 

„valorizzazione dei percorsi di ripensamento degli spazi promossi da scuole di avanguardia a livello nazionale, la cooperazione e la riflessione 

all‟interno ei contesti di ricerca e degli organismi internazionali. 

Bisogna cambiare gli spazi dell‟apprendimento. La configurazione degli spazi educativi più efficace per l‟apprendimento nel terzo millennio si 

visibilizza in un ambiente polifunzionale per il gruppo-classe, indispensabile evoluzione dell'aula tradizionale che si apre alla scuola e al 

mondo. Un ambiente di spazi flessibili in continuità con gli altri ambienti della scuola. 

 

Quattro (4) sono gli spazi complementari e non più subordinati, agli ambienti della didattica quotidiana (+1): 

 l’agorà 

 lo spazio informale 

 lo spazio individuale  

 lo spazio per l’esplorazione. 

 

Il modello proposto si basa su molteplici livelli di analisi (Brofenbrenner, 1989) e propone una visione che si discosta dall ‟idea di scuola come 

somma di aule (Airoldi, 1978) per estendersi, oltre la dimensione didattica, al contesto sociale influenzando la qualità delle relazioni 

(Leemans e von Ahlefeld, 2013, Lefebvre, 1991). 

 

 l’agorà 

‒ Luogo della comunità scolastica tutta. 

‒ Ambiente per la condivisione di eventi aperti anche al territorio. 

 lo spazio informale 

‒ Luogo dell‟incontro informale e del riposo. 

‒ Ambienti comodi con sedute morbide per leggere, parlare, ascoltare musica. 

 lo spazio individuale 

‒ Spazi per il raccoglimento, la riflessione, la lettura. 

‒ Postazioni riparate e protette con strumenti di lettura/scrittura individuale.  

 lo spazio per l’esplorazione 

‒ Spazio della scoperta e dell'esplorazione del mondo. 

‒  Ambiente dotato di strumenti per l‟osservazione, la sperimentazione e la manipolazione. 

 lo Spazio di gruppo 

‒ Luogo in cui i gruppi di studenti si raccolgono e costruiscono la propria identità. 

‒ Area che permette soluzioni flessibili per lo svolgimento di attività differenziate: 

 CREARE 

 Configurazione per la progettazione e realizzazione di artefatti o prodotti multimediali 

 PRESENTARE 

 Configurazione uno-a-molti per a presentazione di lavori individuali o di gruppo 

 COLLABORARE 

 Configurazione per attività di collaborazione, cooperazione, lavori di gruppo 

 DISCUTERE 

 Configurazione per la condivisione, la discussione e il confronto in plenaria 

 ELABORARE 

 Configurazione per l'esercitazione, l'ascolto e lo svolgimento di prove individuali 

Ovviamente come succede sempre nella scuola, per realizzare questa vera e potente evoluzione, è necessario il concorso di tutti, a partire dai 

docenti e dal personale scolastico. E' necessaria la fiducia immaginativa e realizzativa, senza i refrain che vi è una perenne, fatale, ineluttabile 

penuria dei mezzi finanziari. Nella scuola credere vuol dire già realizzare. 

In tal senso i sub-consegnatari degli spazi attrezzati e dei beni diffusi avranno un ruolo-chiave nella costruzione progressiva – implementazione di 

queste dimensioni dell'apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione di quanto  deliberato nel Collegio Docenti del 01 settembre 2022 

si lancia la MANIFESTAZIONE  di INTERESSE  ai seguenti RUOLI a Responsabili di SPAZI e AMBIENTI  di APPRENDIMENTO 

 

 Spazio di ESPLORAZIONE ossia laboratori di informatica, scienze e musica, area sportiva 
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Modulo di candidatura a ricoprire il ruolo di  

 Responsabile di Ambiente di apprendimento – Spazio attrezzato presente 

 Progettista di Ambiente di apprendimento – Spazio attrezzato da realizzarsi 

 
Il/La sottoscritto-a 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

Nato-a a....................................................................................................................... il.................................................  

docente presso questo istituto nella DISCIPLINA .............................................................................................................  

visto quanto deliberato nel Collegio Docenti del 01/09/2022 in relazione alla definizione del MODELLO ORGANIZZATIVO di GOVERNANCE 

SCOLASTICA  

presenta candidatura  

 

ad assumere il ruolo di Responsabile – Subconsegnatario di Ambiente di apprendimento – Spazio attrezzato: 

 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  informatica – Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  scienze – Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO inclusione – Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – PALESTRA e AREA SPORTIVA – Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – BIBLIOTECA-MEDIATECA – Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris 

 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  informatica – Plesso SUCCURSALE Cosmai 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  scienze – Plesso SUCCURSALE Cosmai 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO inclusione– Plesso SUCCURSALE Cosmai 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – PALESTRA e AREA SPORTIVA – Plesso SUCCURSALE Cosmai 

1 POSTO di RESPONSABILE Spazio di ESPLORAZIONE – BIBLIOTECA-MEDIATECA – Plesso SUCCURSALE Cosmai 

 

La manifestazione di interesse a PROGETTARE deve essere inviata con PEO a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it e con PEC a 
BAMM29100T@istruzione.it. Il TERMINE è il giorno 15 settembre 2022 alle ore 12:00 

 

Firma 

 

 

 
 

In relazione ai documenti costitutivi della scuola ed in particolare il PTOF 2022-25  

 

si lancia la MANIFESTAZIONE  di INTERESSE   

 

 alla PROGETTAZIONE di 

 Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  musica– Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris e Plesso 

SUCCURSALE Cosmai 

 Spazio di ESPLORAZIONE – LABORATORIO di  arte e immagine– Plesso CENTRALE Battisti-Ferraris e Plesso 

SUCCURSALE Cosmai 

 alla ideazione di un PROGETTO SCOLASTICO di riconversione degli spazi in nuovi spazi corrispondenti a quelli configurati nel MODELLO 

“4+1” 

 Spazio AGORA’ per gli eventi 

 Spazio INFORMALE per il riposo degli alunni 

 Spazio INDIVIDUALE per lettura, ricerca e riflessione 

 Spazio di GRUPPO, un ambiente di apprendimento in cui gruppi di studenti costruiscono la propria identità, 

mettendo alla prova l’autonomia e il senso di responsabilità 

 

La manifestazione di interesse a PROGETTARE deve essere inviata con PEO a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it e con PEC a 
BAMM29100T@istruzione.it. Il TERMINE è il giorno 30 settembre 2022 alle ore 12:00 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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