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«…un’ora di lezione può
sempre aprire un mondo,
può sempre essere il tempo
di un vero incontro…»

Recalcati M., L’ora di lezione



Roberta Tardi

LA SCUOLA COME  

SPAZIO APERTO



SPAZIO INCLUSIVO 
APERTO

Lo spazio aperto è un luogo non
luogo in cui ognuno è invitato a
guardare gli altri aprendo il
proprio spazio alle idee senza
imposizioni, entrando nelle parole
liberamente ed esprimendo
l’immagine di sè
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LA SCUOLA COME LUOGO  
DELLA CONOSCENZA

La scuola è il luogo dell’avvio
all’individuazione di senso. Chi insegna
ad andare incontro alla conoscenza,
chi insegna a scegliere in uno spazio di
ricerca e luogo della conoscenza,
educa all’apertura dell’immaginazione
altrui nello spazio esistenziale futuro.
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Dal film «SI PUO FARE»

https://www.youtube.com/watch?v=WSVd4NUYjDA

PER ROMPERE IL 
GHIACCIO….

https://www.youtube.com/watch?v=WSVd4NUYjDA


PERFORMING
MOMENTO OPERATIVO DI 

REALIZZAZIONE DEL LAVORO

STORMING
MOMENTO INIZIALE DI 

APPROCCIO LIBERO AL 

COMPITO

FORMING
ANALISI DELLE RISORSE

NORMING
ORGANIZZAZIONE E 

METODOLOGIA

BRAINSTORMING
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Nello spazio aperto si possono

sperimentare nuove forme di

comunicazione che liberano il

pensiero dai condizionamenti e
dagli stereotipi

Roberta Tardi

SPAZIO APERTO PER NUOVE 

FORME DI COMUNICAZIONE



LO SPAZIO APERTO: 
UN GRANDE ESPERIMENTO SOCIALE 

DI COMUNICAZIONE EFFICACE

➢emergono sensibilità e identità differenti che si

confrontano in una nuova realtà

➢germogliano dinamiche relazionali e di

apprendimento-insegnamento creative e

costruttive vissute in nuovi spazi

➢le tecnologie digitali influenzano i processi di

insegnamento-apprendimento

➢le modalità di comunicazione e di scrittura

mutano

➢ la comunicazione diventa liquida
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CONOSCENZA RECIPROCA 
E RELAZIONE

CERCA IL TUO BISOGNO….

Scegli la tua parola, un tuo bisogno
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IL MIO  BISOGNO 

INCLUSIONE 

UNICITA’ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

IDEE COLLABORAZIONE 
SETTING

NG ASCOLTO 

PENSIERO APPRENDIMENTO 
DIVERSITÀ 

INSEGNAMENTO 

APPARTENENZA 

ASPETTATIVE BENESSERE 

RUOLO SPAZIO GIOIA NEGOZIAZIONE 

REALTA’ 

ATTESA OSSERVAZIONE 

GUIDA 

RESPONSABILITÀ ORGANIZZAZIONE 
METODO 

FIDUCIA COMPITO VALUTAZIONE 

CONDIVISIONE ESCLUSIONE 

PIACERE PIANIFICAZIONE CONFLITTO 
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QUALI DINAMICHE NEL NOSTRO 
SPAZIO INCLUSIVO?

• Comunicazione proficua

• Riconoscimento nell’altro di una risorsa

• Relazionarsi senza perdere la propria identità

• Trasformare le idee in azioni

• Confrontarsi per raggiungere un obiettivo comune

• Assumere regole sulla base di istanze mature

• Co-costruire gli apprendimenti

• Co-moltiplicare le risorse
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MOTIVARE CON LE 
TECNOLOGIE



LA RIVOLUZIONE DEL 
WORLD WIDE WEB

Lo sviluppo della tecnologia non
diventa un artificio inutile ma una
svolta di paradigma che ha portato
una rivoluzione nel setting, nelle
relazioni, nei giovani.
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QUALI ALTRI SETTING?

Aula, laboratorio, mondo virtuale del
web che creano un cambiamento nella
diade insegnamento-apprendimento e
danno una veste nuova ai tradizionali
luoghi di apprendimento nell’ottica di
una didattica laboratoriale
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SPAZI INCLUSIVI DI AZIONE  DIDATTICA

I diversi setting, spazi simbolici dei
comportamenti attesi, modificano la
fisionomia tradizionale del luogo di
apprendimento percorrendo viaggi
di ricerca-azione con l’obiettivo di
creare spazi inclusivi di azione
didattica
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LE TECNOLOGIE E LA DIDATTICA

• La tecnologia applicata alla didattica ha
un impatto sui nostri alunni di novità,
attrattività, inclusività, esclusività, fascino,
pervasività

• I media costituiscono una sorta di ‘scuola
parallela’ ben più persuasiva e seducente
di quella che vivono e alla quale è
riconosciuta il ruolo istituzionale

• C’è una sorta di autorevolezza
riconosciuta alla fonte tecnologica che
rischia di creare una evanescenza del
riferimento autorevole
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https://create.kahoot.it/loginRoberta Tardi

https://kahoot.com/what-is-kahoot/

https://create.kahoot.it/login
https://kahoot.com/what-is-kahoot/


Roberta Tardi
https://www.youtube.com/watch?v=3Iuq

7hBxT2w

https://www.youtube.com/watch?v=3Iuq7hBxT2w


• il vero apprendimento personalizzato

• ogni alunno diventa davvero protagonista attivo 
della propria formazione

• un nuovo ruolo dell’insegnante: tutor, 
facilitatore, guida

• abbassare la frustrazione e vincere l’abbandono 
scolastico

• innalzare l’autostima

• crearsi la propria miniera: la rete, risorse del gruppo

• trasformare gli oggetti di tutti i giorni in mezzi per 
apprendere

• proporre i contenuti in modo diverso
Roberta Tardi



EAS
EPISODI DI APPRENDIMENTO SITUATO

https://www.youtube.com/watch?v=VzwFKB3Te3M
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https://www.youtube.com/watch?v=VzwFKB3Te3M
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EAS
Nel campo della didattica digitale,
parallelamente all'esperienza della flipped
classroom, il modello basato sull’EAS, ossia
la didattica per Episodi di Apprendimento
Situato arricchisce l'insegnamento delle
classi "generazione web".
Ma che cos'è nello specifico un EAS?

E’ una porzione di 

azione didattica, 

un'unitá minima

la progettazione 

viene ripensata in 

termini modulari e 

non lineari
La comunicazione viene 

rideclinata assecondando una 

nuova centralità attraverso il 

problem solving, il learning by 
doing, il making, lo sharing



Roberta Tardi



LA COMUNICAZIONE DIGITALE

• le tecnologie possono favorire l’allargamento degli
spazi e la liquidità della comunicazione
permettendoci di aprire tante finestre sul mondo

• i media rappresentano una realta’ persuasiva e
seducente per gli studenti

• la natura sincrona e asincrona dei nuovi sistemi di
comunicazione crea nuove esperienze di spazio e
tempo

• siamo in grado di “abitare” comodamente il
mondo, di sentirci ovunque come se fossimo a casa

• mutazione della comunicazione, incertezza,
mancanza di identità
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https://www.youtube.com/watch?v=TURmH3c5-iI

La realizzazione di un booktrailer comporta significativi

vantaggi per gli studenti :è di breve durata prevede la

trasformazione di un libro in un altro tipo di testo. Per poterlo

produrre si presuppone che gli studenti abbiano chiari alcuni

importanti elementi della storia raccontata, che siano in grado,

materialmente, di costruirlo e sappiano esprimersi sia a parole

che attraverso altre forme di comunicazione: immagini, suoni,

musica, e così via.

THE  BOOK TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=TURmH3c5-iI


THE  BOOK TRAILER 
Il piccolo principe

https://www.youtube.com/watch?v=Crg_ufMTmxc
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https://www.youtube.com/watch?v=Crg_ufMTmxc


PUNTO DI FORZA

LA CODOCENZA



CO-PROGETTAZIONE E CODOCENZA 
TRA DOCENTI DI L1 E L2

Nello spazio aperto, dove
l’input linguistico scorre fluido,
la co-progettazione e la
codocenza risultano essere
fattori fondamentali.
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LO SPAZIO APERTO DELLA 
CODOCENZA

https://youtu.be/2QFMGJUsvZM?t=350
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https://youtu.be/2QFMGJUsvZM?t=350


ESPERIENZA  DI UNA CODOCENZA

❖docenti L1 eL2

❖discipline coinvolte: italiano –
inglese

❖analisi linguistica comparativa 
(sottotitoli, cartelli presenti nel film)

❖ intenzionalità comune e reciproca 
collaborazione

❖ strategie di progettazione e azione 
condivise  per il raggiungimento di 
obiettivi comuni

❖ rigidità flessibile

❖co-progettazione basata su un
confronto dialettico tra i docenti

❖armonizzare le azioni didattiche
successive

❖competenze di cittadinanza:  
progettare comunicare

❖guida all’argomentazione e 
all’argomentazione critica

❖debate finale

❖analisi comparativa per analogie
e contrasti per favorire lo sviluppo
della competenza semantico-
lessicale

❖parità e interscambio di ruoli
❖ reflection in action e self-

reflective enquiry
❖co-moltiplicare le risorse
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PERSONE IN CO-EVOLUZIONE

Fornire il proprio apporto significa attribuire
un valore aggiunto a ciò che si ricerca,
quello del sentirsi parte di una coscienza
collettiva riflessiva, capace di mantenere
e rispettare le diversità, nonché di
arricchirsi culturalmente ed
esistenzialmente attraverso di esse.

Imparando gli uni con gli altri si mette in
atto una ricerca aperta che tende a
definire un «noi», la costruzione di ciò che
possiamo definire «comunità»
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CLOUD

• DOCENTE                                 DOCENTE

• DOCENTE                                 ALUNNO

• ALUNNO                                   ALUNNO
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COMPENSAZIONE  DI POSSIBILI 
FRAGILITÀ INDIVIDUALI

Si lascia spazio alla compensazione di
possibili fragilità nell’ apprendimento
che richiedono attenzioni specifiche
ma che creano momenti di riflessione e
di applicazione di strategie
cooperative.
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Il libro digitale chiamato e-Book (electronic book) è un

testo che può essere letto su smartphone, eReader

(lettori digitali), tablet e computer.

Fin dall’invenzione della stampa moderna (quella a

caratteri mobili di Gutenberg), ma anche prima con le

miniature medioevali realizzate dai monaci, il contenuto

di un libro (il testo, la storia, il saggio) è sempre stato

identificato con il contenitore (le pagine rilegate, la

copertina). Questa concezione ci ha portato a vedere

con diffidenza il libro digitale (un contenitore appunto)

perché sembra che il contenuto, perdendo la presenza

fisica, perda parte della sua potenza.

E-book
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• Strumento di 

coinvolgimento

• Attività di didattica 

orientativa

• Narrazione 

autobiografica

• Lavoro cooperativo

• Motivazione

• Peer tutoring

E-BOOK….IL LIBRO DIGITALE

https://www.epubeditor.it/offline_template/play.php?html_id=

165284

http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor
http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor
https://www.epubeditor.it/offline_template/play.php?html_id=165284


IL RUOLO DEL DOCENTE

Il cambiamento del ruolo
dell’insegnante e l’utilizzo di una
maggiore varietà di strategie e di
metodologie didattiche modifica
radicalmente il ruolo del docente, che
da mero erogatore di conoscenze è
chiamato sempre più a svolgere la
funzione di facilitatore didattico e di
guida per gli studenti, creando
maggiori opportunità di confronto e
discussione.
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FORME PIÙ APERTE E FLESSIBILI DI 
INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO 

La metodologia non è intesa più come
un sistema di riferimento rigido, valido in
tutte le situazioni didattiche di
insegnamento-apprendimento ma si
sviluppa in forme più aperte e flessibili.

Si crea un ponte e un tramite tra la
realtà esterna e la realtà interna in
termini di operatività e fattibilità.
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GARANTIRE IL MASSIMO POTENZIALE 
PER UN’INCLUSIONE COMPLETA

Leggere in modo adeguato i bisogni e
rispondere con una logica di supporto e
individualizzazione inclusiva è un passo
significativo verso un’inclusione
completa garantendo il massimo
apprendimento per tutti gli alunni
dando il diritto a tutti di realizzare il
massimo potenziale.
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LA CIRCOLARITÀ 

PRENDE IL POSTO 

DELLA VERTICALITÀ 

NELLE RELAZIONI  

EDUCATIVE

DIDATTICA 

LABORATORIALE

AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

STUDENTI E 

CONSAPEVOLEZZA 

DELL’ERRORE COME 

ELEMENTO POSITIVO E DI 

CRESCITA

FAVORIRE LA 
MOTIVAZIONE 

ATTRAVERSO LA 
COMPLEMENTARIETÀ 
NELLE DIFFERENZE DI 

OGNI ALLIEVO

APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO E 

DIDATTICA 

METACOGNITIVA 

LA 

DIDATTICA 

INCLUSIVA
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MODIFICA DELLA 

FISIONOMIA DEL 

LUOGO TRADIZIONALE 

DI APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO PER 

COMPETENZE E 

COMPITI VEROSIMILI 

ALLA REALTA’

CLIMA 

COLLABORATIVO IN 

UNA CONSIDERAZIONE 

ATTENTA E RISPETTOSA 

DEL PUNTO DI VISTA 

DELL’ALTRO



SPAZIO EMOTIVO O RAZIONALE?

Siamo tutti parte di un teatro interattivo in uno
spazio emotivo affascinante e pervasivo e la
ragione? e l’emozione?
La ragione e le emozioni devono seguire una
strada comune. La ragione diventa tanto più
forte quanto più si coinvolge attivamente il
mondo delle passioni, dei valori, dei sentimenti
e dei desideri.
Costruire attività originali significa diventare
più sensibili ed efficaci nelle interazioni
quotidiane
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ETICA DELLA RESPONSABILITÀ

È “l’etica della responsabilità” a cui
miriamo tutti noi che viviamo la scuola, è
l’“etica pratica” degli insegnanti,
quell’insieme di strategie comportamentali
e di azioni messe in atto tutti i giorni nelle
aule da noi docenti, è quella relazione
formativa e educativa che ci permette di
creare quello spazio di apertura in cui i
“natives” si incontrano con gli
”immigrants’’
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«C’è bisogno di forza nella
comunicazione per affrontare il mare
liquido delle trasformazioni, in uno
spazio dove trovano posto le emozioni e
dove lo sguardo si possa fermare un
attimo per dare il tempo alla mente di
pensare.»

R. Tardi
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RIFERIMENTI 
SITOGRAFICI

• https://www.youtube.com/w
atch?v=WSVd4NUYjDA

• Trailer dal film “Si può fare”-
2008 

• https://www.youtube.com/w
atch?v=osK0Agqu7dc

• space learning

• https://create.kahoot.it/login

• kahoot

• https://www.youtube.com/w
atch?v=3Iuq7hBxT2w

• flipped classroom

• https://www.youtube.com/w
atch?v=VzwFKB3Te3M

• EAS

• https://www.youtube.com/w
atch?v=TURmH3c5-iI

• the book trailer

•
https://www.youtube.com/w
atch?v=DWXiS5aJQOw

• Dbook

• https://youtu.be/2QFMGJUsv
ZM?t=350

• Trailer tratto dal film “ The 
Truman show”-1998
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