
Scienze della Formazione Primaria -  Università Agli Studi di Genova 

 

Laboratorio di Didattica Generale 

Dott.ssa Pennazio Valentina 

COMPITO RELATIVO AL MODULO  2 e 3  

 INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  

E 

AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO  

 

Studentessa: Viale Maria Paola 



Premessa 

In questi ultimi anni, con la stesura delle Indicazioni Nazionali, la scuola è chiamata a realizzare 

percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ciascuno. In tale scenario la scuola è chiamata per 

soddisfare queste aspettative socio-educative e di apprendimento. Quindi è fondamentale che 

l’ambiente scolastico  abbia determinate caratteristiche fisiche strutturali che consentano un idoneo 

sviluppo psichico dei bambini e dell’intera comunità scolastica. 

In studi recenti, gli esperti hanno sviluppato così una serie di raccomandazioni per facilitare 

l’apprendimento degli studenti, fra cui miglioramenti “fisici” dell’ambiente strutturale di 

apprendimento.  Ciò comprendono,  ad esempio, le modifiche nell’illuminazione poiché gli studenti 

esposti maggiormente alla luce naturale hanno dimostrato un rendimento migliore rispetto agli 

studenti che non lo sono. Tuttavia, secondo il National Center for Education Statistics (2014), risultano 

ancora pochi i luoghi di apprendimento che abbiano tali caratteristiche fisiche-strutturali. 

Parallelamente, si pone l’attenzione anche alla temperatura che dovrebbe esserci in classe: quella 

ottimale per l’apprendimento è compresa tra 20° C e 23° C. Eppure anche in questo aspetto il 16% delle 

scuole con edifici permanenti e il 12% delle scuole con impianti mobili non sono dotati di 

riscaldamento sufficiente.  

Secondariamente, e non di meno importanza,  è anche il modo con cui una classe viene decorata. 

Anche questo aspetto può fare la differenza nel rendimento degli studenti. Le decorazioni poi sono 

facili da reperire e da realizzare anche insieme agli studenti stessi, rendendo l’aula accogliente e 

“personalizzata”.  

                                                                                           

 
Classe 1^B a inizio anno scolastico 2007/2008 – Scuola Primaria di Ospedaletti (IM) 

 



1 . La figura seguente mostra come un insegnante ha organizzato la sua classe di scuola primaria. 

Questa tipologia di arrangiamento reca diversi problemi. Individuali e prova a suggerire uno o più modi per 

correggere le varie problematiche. 

 

Penso che sia determinante, prima di tutto, partire dalla espressione "ambiente di apprendimento" per poter 

interpretare il compito richiesto dalla dott.ssa Pennazio. 

Possiamo pertanto provare a definire l'ambiente di apprendimento come un contesto di attività strutturate, 

"intenzionalmente" predisposto dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di 

apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese: ambiente, perciò, come "spazio 

d'azione" creato per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In 



tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di 

scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, 

affettivo/emotivo, interpersonale/sociale [v. Voce Curricolo e scuola]. 

Possiamo così dire con che un insegnante/regista, per progettare e gestire adeguatamente l'ambiente di 

apprendimento, dovrebbe prestare attenzione ad alcuni elementi fondamentali: 

 Così come “regista” sceglie innanzi tutto il luogo in cui rappresentare il copione prescelto. Anche  

l'insegnante ha il compito di identificare e allestire un luogo adeguato a svolgere le attività didattiche in 

base al significato culturale che un certo luogo riveste per l'apprendimento. La cosa ottimale sarebbe 

quella di  avere più luoghi disponibili, per scegliere quello idoneo alla particolare situazione didattica ma 

nella realtà questa situazione è praticamente quasi inesistente. 

 Individuato il luogo, il “regista” sceglie lo sfondo per la scena da rappresentare . Per l'insegnante, lo 

"sfondo" da creare consiste nell'atmosfera adeguata. Nel contesto scuola, il clima di classe più efficace 

appare essere quello basato su reciprocità, collaborazione e responsabilità individuale. Di fatto,  la 

comunicazione e l'interazione consente ai ragazzi di discutere, esprimere punti di vista, partecipare alla 

definizione delle regole e delle procedure di classe e delle regole per risolvere i conflitti. 

  Nella scena teatrale si collocano le necessarie impalcature; a scuola, il docente decide le metodologie, i 

tempi e le modalità di lavoro, le forme di organizzazione, i tipi di raggruppamento degli studenti, ecc. . 

Proprio in riferimento ai punti sovra espressi è strettamente necessario rivedere la ricomposizione degli arredi 

del luogo di apprendimento della classe rappresentata nella figura 1. Infatti, si segna con un X di colore rosso gli 

arredi della classe che dovrebbero essere spostati e riposizionati al fine di rendere un ambiente strutturato 

secondo le norme di sicurezza e, soprattutto, per favorire un clima socio-affettivo e di apprendimento 

favorevoli. È infatti importante organizzare l'ambiente fisico per l'insegnamento perché è un punto di partenza 

logico per la gestione della classe e per lo svolgimento delle lezioni. La sistemazione delle nostre classi comunica 

in modo esplicito poi agli studenti come ci si aspetta che loro parteciperanno alle lezioni, sarà la filosofia di 

insegnamento e di apprendimento dell’insegnante che influenzerà il modo di organizzare e riorganizzare sempre 

la “nostra” classe. 

La proposta  seguente è predisposta in modo che si possano svolgere le seguenti attività: 

 Lezione interattiva con lo strumento tecnologico della LIM. Rimarrebbe ancora di posizionare gli alunni 

che siedono abitualmente nel tavolo rotondo, ma questo può essere “corretto” spostando le singole 

sedie vicino ai banchi degli altri alunni in modo che il gruppo sia pronto per concentrarsi sull’attività 

presentata nella lavagna interattiva multimediale. 

 Prendendo spunto dalla premessa iniziale di questo lavoro, si ritiene efficace nello spostare il tavolo del 

lavoro vicino alla finestra per fare in modo che i bambini si rilassino  grazie all’entrata di ossigeno  e per 

la luce naturale del sole. Proprio intorno al tavolone i bambini possono preparare un’attività 

laboratoriale di arte- immagine, anche se la “zona di traffico” è in parte limitata, o semplicemente per la 

scelta dei libri di narrativa, visto che proprio vicino alla finestra sono posizionate le librerie di classe. 

 Altra attività particolare che si potrebbe attuare è quella della comunicazione e/o dibattito di classe. La 

cattedra sarebbe posta lateralmente  in modo che la figura dell’insegnante non si trovi al centro del 



discorso. Nell’eventualità che ci fosse l’esigenza di una maggiore compartecipazione dell’insegnante per 

monitorare il dibattito la docente ha anche dei “corridoi” di sbocco per raggiungere facilmente tutte le 

postazioni dei bambini, sostenendo con la sua presenza i bambini più in difficoltà. 

Le modifiche apportate ala classe  sono funzionali anche alla sicurezza dei bambini poiché la libreria posta 

vicina alla porta poteva comunque essere di ingombro per l’uscita dei ragazzi. Poi per agevolare il 

cooperative-learning, ho cercato di inserire in determinati gruppi i banchi dei bambini  che erano situati in 

maniera più isolata. Anche la LIM ha assunto una posizione più centralizzata in modo da consentire all’intera 

classe di poter interagire con essa. Infatti essa è libera da qualsiasi ingombro di arredo, visto che la cattedra 

è stata collocata a destra della lavagna multimediale. È stato essenziale anche lo spostamento delle librerie 

in modo da consentire agli alunni una migliore gestione sulla conduzione bibliotecaria. Il fatto di collocare 

tutte le librerie vicine alla finestra, rende senza dubbio il momento della lettura un momento magico, ricco 

di luce e calore.  Per quanto riguarda la postazione del computer, questa ha subito un netto spostamento, 

perché la Lim deve essere collegata ad un computer. Quindi è meglio avvicinare quest’ultimo alla Lavagna 

interattiva per consentire un uso più facilitato sia ai docenti che agli alunni. Nella seconda versione dell’aula 

1, la stanza è stata principalmente predisposta per un’attività alla LIM. I banchi sono stati maggiormente 

ravvicinati per soddisfare questo scopo. Anche le librerie hanno subito un evidente spostamento 

consentendo così di creare un maggior spazio laddove ci sia una finestra. Può essere poggiato a terra un 

grosso tappeto per creare uno spazio ricreativo, utile anche per attività di lettura animata oppure per il 

circle time. 

 

 

Le immagine sono state modificate con il programma di Paint. 

 

 

 



 

 

2 . Esamina la seguente figura e in base alla sistemazione della classe (scuola primaria) riportata prova ad 

ipotizzare le tipologie di attività che potranno essere svolte al suo interno. Indica poi il ruolo degli studenti per 

quanto riguarda la partecipazione e la teoria di insegnamento/apprendimento che prevale in questo ambiente  

 

 

Secondo me è prioritario affermare che ogni insegnante ha il suo stile di apprendimento ed il suo stile cognitivo, 

pertanto ciascun insegnante avrà una certa conoscenza dei processi cognitivi, una certa sensibilità 

metacognitiva sui propri processi cognitivi ed una certa flessibilità nell’uso delle strategie per i suoi alunni. 

Infatti, c‘è chi risulta più globale e chi più analitico, chi predilige il canale verbale e chi quello visivo, ma 

l’essenziale è riuscire a trovare l’ approccio più adeguato per insegnare ai bambini e soprattutto per educarli. Lo 

specchio dello stile di insegnamento di un insegnante e lo stile di apprendimento condotto in quella classe verrà 

“dichiarato” in maniera esplicita proprio dalla disposizione degli arredi oltre che dagli strumenti didattici ed 

informatici presenti. Un’ aula accogliente presagisce una buona predisposizione sia del docente a insegnare sia 



degli alunni ad apprendere e a condividere con gioia la didattica e i momenti di interazione con gli altri 

compagni.  

L’aula rappresentata nella figura n.2 ci fa “addentrare” prevalentemente nello stile di apprendimento del 

Costruttivismo. Esso considera l’insegnamento quale processo di formazione come un’esperienza specifica 

situata in un contesto educativo e di apprendimento specifico, ricco di significato. La disposizione dei banchi, a 

piccoli gruppi, permette al soggetto di costruire attivamente una propria concezione della realtà, attraverso un 

processo di integrazione con il sapere degli altri componenti del gruppo. Infatti il fine ultimo non è l’acquisizione  

totale di specifici contenuti prestrutturati ma bensì l’acquisizione di una metodologia di apprendimento che 

renda progressivamente il soggetto autonomo nei propri processi conoscitivi. Poiché la conoscenza è un’attiva e 

personale costruzione di significato attraverso meccanismi di assimilazione e accomodamento  un docente ha la 

possibilità di offrire allo studente stimolo ed indirizzamento, ma non può influire direttamente sul suo 

apprendimento: “l’istruzione non è causa dell’apprendimento”. 

Quindi l’insegnante non determina meccanicamente l’apprendimento, perché 

il docente può benissimo svolgere efficacemente e consapevolmente la sua funzione tutoriale e  di supporto nei 

confronti dei piccoli gruppi. Senza dubbio anche  il supporto informatico degli strumenti tecnologici permette di 

avere un valore aggiunto al tipo di insegnamento nel momento in cui si voglia portare a conoscenza degli 

apprendimenti di gruppo a tutta la classe con determinati “prodotti” multimediali. Lo spazio per le tecnologie 

informatiche e della comunicazione è assai importante perché i bambini in questa maniera riusciranno a 

familiarizzare con esse in modo efficace. L’utilizzo di esse consente inoltre di poter lavorare in maniera 

interdisciplinare, arricchendo in modo straordinario le proprie competenze di base.  Anche la presenza di un 

tappeto rende senza dubbio la classe più accogliente, pronta a soddisfare anche situazioni più distensive e 

ludiche. 

Per quanto riguarda le attività, l’aula è predisposta per svolgere le seguenti attività: 

 Attività di apprendimento legate al Cooperative Learning ( studio di discipline orali, elaborazioni di 

ricerche, piccoli gruppi di discussione) 

 Attività di apprendimento legate secondo il Comportamentismo se le lezioni saranno basate sul profilo 

trasmissivo con l’utilizzo anche dei nuovi Media ( lezione dell’insegnante con la visualizzazione dei 

documentari o documenti tratti dal web); 

 Proprio con i tavoloni, situati in fondo classe, potremmo senza dubbio proporre attività di arte- 

immagine costruendo “grandi” disegni e/o produzioni grafiche di gruppo o anche per la semplice 

conduzione di ricerche vista la vicinanza delle librerie di classe. 

 Con i “gruppi a tre” i bambini potranno anche  lavorare sulla produzione letteraria di manoscritti di 

Lingua Italiana. 

Sarà comunque necessario, durante tutto l’anno scolastico, il cambio dei membri dei “ gruppi a tre” in modo 

che tutta la classe abbia l’opportunità di interagire con la totalità degli alunni di quella determinata classe. 

Comunque sia anche la disposizione “a tre” potrebbe subire sicuramente delle variazioni a seconda delle 

attività proposte dall’insegnante. 

 



3. Immaginati come studente nelle aule raffigurate. Prova ad ipotizzare di posizionarti nelle varie zone della 

classe. Riesci a vedere che cosa hai bisogno di vedere? (fornisci una spiegazione )  

Se dovessi immaginarmi come studente inserendomi nell’aula n. 2 ipotizzerei varie posizioni: 

a) Se fossi seduta in uno dei banchi “a tre” avrei la possibilità di 

vedere “bene” l’insegnante seduta alla cattedra senza effettuare una 

rotazione della testa, ma nello stesso tempo dovrei ruotare a 90° il mio 

capo per visualizzare i contenuti che sono esposti sulla lavagna 

multimediale. Essendo in un posizione centrale avrei abbastanza 

spazio intorno a me e soprattutto non si creerebbe la situazione di 

trovarmi nel mio piano di lavoro gli oggetti scolastici degli altri 

componenti del mio gruppo perché comunque i banchi sono disposti a 

“stella”. Un’altra difficoltà si potrebbe vedere nel momento che ci 

fosse una conversazione tra bambini ed insegnante poiché non potrei 

vedere tutti i compagni seduti dietro di me. 

b) Nel momento in cui mi trovassi seduta ai tavoli di lavoro avrei 

difficoltà vedere le proiezioni alla LIM, ma sicuramente potrei 

collaborare attivamente con i miei compagni di classe, 

soprattutto con il gruppo seduto al mio tavolone. Ovviamente 

potrei riscontrare difficoltà nell’ ascoltare la maestra che spiega 

e/o parla ma l’uso di questi tavoloni è utilizzato per attività di 

gruppo e di cooperazione tra i membri dello stesso. Avrei 

sicuramente un impedimento ad alzarmi dal tavolo perché 

comunque essendo disposti vicini ai muri necessita far alzare i 

compagni seduti alle estremità  per uscire. Anche nel caso in cui ci 

fosse un’esigenza di evacuazione della classe i bambini seduti 

vicino al muro potrebbero trovare un impedimento. 

Nell’insieme comunque la disposizione della classe permette all’insegnare di operare ed interagire con 

alunni girando tra i vari gruppi presenti.  

c) Nel caso in cui dovessi posizionarmi sul grande tappeto avrei una 

visione integrale di tutti i compagni seduti ai loro posti. In questa 

posizione potrei benissimo ripetere e/o dare informazioni ai 

compagni nel caso in cui mi venisse richiesto di farlo. Di solito gli 

alunni che si posizionano di fronte alla classe lo fanno per esporre 

argomentazioni o per assumere un ruolo di controllo disciplinare di 

tutta la classe. L’alunno comunque potrebbe utilizzare la lavagna 

multimediale per eventuali interrogazioni o ricerche sviluppate su 

supporto informatico. Qui, l’insegnante ha la possibilità di interagire 



con l’alunno interrogato in modo più diretto  o assumere un ruolo di mediatore fra l’interrogato e gli 

ascoltatori. 

Ora immaginati come insegnante nelle classe. Riesci a vedere tutti gli studenti ? Riesci a circolare liberamente 

tra i banchi e le aree di lavoro?  

Se considero  l’apprendimento come processo attivo e autonomo, creativo e 

al contempo situato e transattivo cercherò di pormi in questa classe 

secondo il modello costruttivista, dove l’autonomia è conseguenza della 

concezione dell’apprendimento come ristrutturazione di conoscenze 

possedute. In quest’ottica, l’attenzione non va centrata sui contenuti da 

apprendere, ma sui processi che tali contenuti, oggetto d’esperienza, sono 

in grado di mettere in moto sotto forma di sfide degli equilibri consolidati. 

Proprio disponendo la classe in piccoli gruppi come insegnante consapevole 

della dimensione sociale dell’apprendimento, privilegerei una modalità di 

lavoro in cui, a partire da un problema, gli alunni apportano contributi 

personali, avanzando ipotesi, si confrontano, elaborano insieme al gruppo o alla classe intera la conoscenza. 

Nel contesto scolastico la  disposizione dei gruppi a tre permette la “realizzazione” di zone di traffico discrete 

per tutti i i bambini seduti ai loro banchi, anche nel caso in cui si dovessero aggiungere dei banchi. 

L'insegnante la cui classe è rappresentato nella figura 2 quando decide la sua organizzazione dell’aula lo fa sulla 

base dei 18 studenti che pensa faranno parte della sua classe. Ha appena saputo però che avrà almeno 21 

studenti. Come può riordinare la sua aula per accogliere i tre studenti addizionali senza perdere i vantaggi della 

disposizione che lei ha progettato?  

 

Come ho rappresentato nella figura, modificata con il programma Paint, bisognerebbe effettuare dei 

semplici spostamenti degli arredi, in modo da consentire l’inserimento di altri tre banchi. Per permettere di 

incrementare il numero dei banchi, senza perdere la disposizione originaria della classe, ho effettuato una 



rotazione del tavolo di lavoro di sinistra e uno spostamento di quello di destra verso il fondo. Questo 

spostamento consente di avere a disposizione una buona zona di traffico tra i singoli banchi di ciascun 

gruppo “a tre”. 

4. Lisa è una bambina ripetente a causa delle numerose assenze fatte l’anno precedente per motivi di 

salute. È infatti affetta da una sindrome che determina fragilità dell’ossatura e quindi semplici spintoni o urti 

possono causarle gravi danni. Cammina con sostegni per le gambe e spesso usa un deambulatore. Lisa viene 

posizionata dall’insegnante in una zona protetta (accanto alla cattedra), separata dagli altri studenti. In 

questa posizione Lisa ha un facile accesso al suo deambulatore. A livello di apprendimento sta procedendo 

con i suoi coetanei, ma le sue abilità sociali sono molto scarse. La maestra dove dovrebbe ri-posizionare Lisa 

al fine di aiutarla ad aumentare le interazione con i coetanei mantenendo il livello di sicurezza dentro e fuori 

l'aula? Seleziona A, B , o C nella figura 3 e spiega la tua scelta. 

 

 

Per consentire a Lisa l’inserimento in un gruppo ho selezionato B ma solo se posso effettuare lo spostamento 

proposto sopra. Secondo me, il gruppo B, per il numero esiguo dei bambini, è il gruppo più appropriato. Infatti,  

è stato situato nello spazio vicino alla porta per permettere a Lisa una posizione “strategica” e di sicurezza nel 

momento in cui avesse bisogno di uscire dall’aula. Nello stesso tempo, la bambina è comunque vicino alla 

maestra nel caso avesse bisogno di aiuto. La scelta del piccolo gruppo è stata presa in considerazione solo per il 

semplice motivo che in un gruppo più ristretto la bambina può interagire con i compagni senza però che venga 

creata confusione e disordine.  

Questo compito però potrebbe avere una doppia interpretazione perché la dott.ssa Pennazio non ha chiesto di 

fare uno spostamento sostanziale dei gruppi. Quindi ne caso in cui dovessi lasciare la disposizione dell’aula come 



era in origine sarei costretta per forza a scegliere il gruppo C, solo per il semplice motivo che è il gruppo più 

vicino alla porta. 

 

Lo spostamento avverrebbe in questo modo: 

 

Anche questa disposizione sarebbe ottimale per il semplice fatto che Lisa, intorno a sé, avrebbe uno spazio di 

sicurezza adeguato alle sue esigenze di accesso con il deambulatore. Come ho già detto nella precedente scelta, 

il gruppo con minor di numero di scolari permetterebbe alla bambina stessa di rapportarsi con ciascun membro 

senza vivere in modo confusionale questo momento delicato di socializzazione.  


