
Ripensare gli spazi scolastici in 

sicurezza



Lisa Lanzarini



• Isolamento sociale

• Prevenzione

• DPI

• Didattica troppo trasmissiva

• Mancato sviluppo emotivo e sociale

Covid-19



Aberrazioni e voli pindarici



L’emergenza sanitaria va affrontata

https://www.campustore.it/cataloghi/dettaglio/dispensa-adeguamento-spazi-aule


Non esiste LA soluzione valida per tutti

• Età diverse richiedono 

accorgimenti diversi

• Attività diverse richiedono diverse 

configurazioni

• Strutture/scuole diverse hanno 

esigenze diverse



Le domande da porsi: come passare

Da questo

A questo?



Attenzione a

Formazione 

insegnanti 

=

Padronanza 

dei nuovi 

strumenti

Coinvolgimento 

emotivo, inclusione

Digitale e 

tecnologia

Apprendimento 

attivo, 

«hands-on»

Arredo adeguato, 

consapevole delle 

necessità

Ambiente 

accogliente

Conservazione del 

materiale nel tempo

Mobilità



FabLab e Maker Space

SENAI FabLab,
Rio de Janeiro, Brazil



Un’aula polifunzionale e trasversale

Dall’arredo più 

tradizionale

Officina 4M, 

IC3 Modena





Un’aula molto innovativa
Esperienze già attuate in alcune 

scuole italiane ante-Covid

• Perché non far diventare la 

mensa un laboratorio?

• Il momento mensa in sé può 

diventare attivo, operativo, anche 

per dirigere flussi diversi in punti 

diversi

• Agri-food

• STEAM in cucina

• Stampante 3D alimentare

• Microscopio



Volete viaggiare in un ambiente innovativo con me?

Un viaggio in diretta all’interno della didattica più innovativa

https://attendee.gotowebinar.com/register/1678550042541374989


• Pensa alle dimensioni dei gruppi di lavoro con cui vuoi lavorare

- In genere nel cooperative learning si prediligono gruppi di 4

o 6 ragazzi, ma non è detto che sia il tuo caso.

- O magari vuoi cambiare configurazione di ora in ora.

• Ricordare le esigenze individuali: è lo studente ad essere al 

centro, la tecnologia è solo un mezzo per raggiungerlo e farlo 

arrivare lontano

• Apprendimento attivo significa che gli studenti partecipano di più e 

si assumono la responsabilità del proprio apprendimento, 

considera però anche le tue esigenze e quelle dei tuoi colleghi: 

c’è tutto quello che serve per insegnare?

Ambienti di apprendimento attivi
Gli elementi essenziali - Consigli



Qual è la vocazione che avrà questo spazio?



Chi ci insegnerà?



Chi lo utilizzerà?



FabLab e Maker Space: 
Alcuni utili complementi

CampuStore,

idee per il tinkering

Tinkering Studio,

Exploratorium – San Francisco

https://www.campustore.it/gruppo-di-4-tavoli-per-tinkering-atelier-creativi-e-fablab-h85-cm.html
https://www.campustore.it/carrello-makerspace-con-3-vassoi-medi-12-vassoi-piccoli-con-logo.html


Sinergia tra strumenti e spazi



Non più una classe standardizzata

Scuola Vittra Telefonplan, Stoccolma

• Una struttura avveniristica e costruita a 

misura di studente. 

• Qui, sparisce l’aula concepita come 

spazio omologato e “in serie”, sempre 

uguale nel corso dell’anno e per tutte le 

materie, in cui l’alunno entra la mattina ed 

esce dopo le canoniche ore di lezione

• La scuola si trasforma in un ambiente 

accogliente, in cui il movimento è libero e 

la tecnologia è indispensabile.



Età diverse esigenze d’arredo diverse

VS



• Possibili 

configurazioni 

standard

• Luce e colore

• Rapporto 

età/altezza



Disposizioni alternative degli spazi



È possibile coinvolgere anche il cortile?

Danesfield School, Londra
Bright Beginnings, 

Taree (Australia)

Nardin Academy, Buffalo (USA)



Luci e colori



Non solo arredo
Luci, colori, pareti

IdeAttivaMente,

Santa Maria degli Angeli (PG)

Scuola ‘’Mattarella’’ – IC3

Modena

littleBits HQ

New York



Sito: www.campustore.it

E-mail: info@campustore.it

Facebook: www.facebook.com/CampuStoreIT

Gruppo Facebook PON 2014-2020: www.facebook.com/groups/pon20142020

Gruppo Facebook Bandi per le scuole: www.facebook.com/groups/bandiperlescuole/

Gruppo Facebook Atelier creativi: www.facebook.com/groups/ateliercreativi

Gruppo Facebook Robotica educativa e coding: www.facebook.com/groups/roboticaeducativaecoding

Twitter: twitter.com/CampuStore_IT

Instagram: www.instagram.com/campustore.it


