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1. Introduzione 

1.1. Contesto

Il Future Classroom Lab (FCL) di Bruxelles è stato creato 
nel 2012 da European Schoolnet (EUN) assieme a 34 
Ministeri dell'istruzione partner e diversi partner di settore, 
per cercare di immaginare come aule convenzionali 
e altri ambienti di apprendimento possano essere 
riorganizzati per sostenere il cambiamento negli approcci 
di insegnamento e apprendimento. Il FCL mira a essere un 
ambiente di apprendimento stimolante, che sfida i visitatori 
a ripensare al ruolo di pedagogia, tecnologia e design 
nelle loro aule. Un'analisi interna di EUN del 2018 incentrata 
sulle “Percezioni degli stakeholder su ruolo, attività, servizi 
e impatto del Future Classroom Lab” ha rivelato che “il 
principale indicatore del fatto che il FCL sta avendo un 
impatto positivo è da identificare nel maggior sostegno 
dei Ministeri dell'istruzione agli ambienti di apprendimento 
alternativi e nella creazione di un grande numero di 
learning lab locali in diversi paesi europei.” Attualmente, 
EUN ha individuato almeno 40 laboratori ispirati al FCL in 
tutta Europa e non solo. Nel caso particolare del Portogallo, 
esistono circa 150 laboratori già funzionanti o in fase di 
sviluppo. L'analisi interna del 2018 ha rilevato la necessità 
di sviluppare delle linee guida a supporto delle scuole che 
hanno intenzione di creare il proprio learning lab o pensano 
di adattare i loro ambienti di apprendimento in altri modi 
innovativi. Questa guida fornisce delle indicazioni pratiche 
per dirigenti scolastici e insegnanti che desiderano 
affrontare questo percorso, attingendo da altre guide, 
strumenti e ricerche di European Schoolnet e in maniera 
particolare dalle esperienze di sei scuole che si sono 
lasciate ispirare nel costruire i propri learning lab. Queste 
linee guida si basano sulle esperienze di un numero sempre 
maggiore di insegnanti, dirigenti scolastici e formatori di 
insegnanti ispirati dal FCL di Bruxelles nel creare la propria 
versione di FCL, spesso con fondi molto limitati. Le sei 
scuole in Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna 
e Turchia, e i loro rispettivi ambienti di apprendimento 
innovativi, vengono descritti nei casi di studio dettagliati 
che fanno parte di queste linee guida.

1.2. In che modo questa guida arricchisce le 
precedenti pubblicazioni di EUN?

Questa guida delinea il viaggio da intraprendere per 
dirigenti scolastici e insegnanti: dall'idea iniziale riguardo 
al beneficio che la scuola potrebbe trarre dal learning 
lab, attraverso la sua programmazione e attuazione, fino 
alla fase di utilizzo e valutazione dell'impatto del learning 
lab. La guida include anche casi di studio incentrati sulle 
esperienze di sei scuole di altrettanti paesi che dopo aver 
visitato il FCL di Bruxelles o esserne venute a conoscenza, 
si sono lasciate ispirare nel creare un learning lab. 

“Non bisogna mai avere 
paura di convincere il proprio 

dirigente scolastico della 
bontà di un'idea. Non si sa mai, 

potreste avere più fortuna di 
quanto vi aspettiate.”  

(Suggerimento di una scuola 
dei casi di studio)
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PUBBLICAZIONI E RISORSE PRECEDENTI

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools1 Le linee guida sull'esplorazione e 
l'adattamento degli ambienti di apprendimento nelle scuole mirano a fornire consigli pratici e supporto 
alle scuole che iniziano a esplorare l'idea di sviluppare e adattare gli ambienti di apprendimento per 
introdurre metodi pedagogici innovativi grazie all'uso della tecnologia. La pubblicazione inizia analizzando 
la letteratura di riferimento sugli ambienti di apprendimento nelle scuole, considera i benefici principali che 
derivano dal loro ripensamento, fornisce consigli su come le scuole possono iniziare a considerare ambienti 
di apprendimento diversi e formula alcune riflessioni importanti per i dirigenti scolastici. 

Fornisce inoltre consigli pratici per gli insegnanti che vogliono adattare la loro classe e include uno strumento 
per la valutazione iniziale. 

Infine esplora il contesto nazionale in otto paesi europei (Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Portogallo e Svizzera) e include i casi di studio, presentando le principali questioni da affrontare 
nel momento in cui le scuole decidono di cambiare e adattare i propri spazi di apprendimento.

The Future Classroom Toolkit2 Il kit di strumenti della classe del futuro accompagna insegnanti, dirigenti 
scolastici, decisori politici del settore dell'istruzione e fornitori di tecnologia, lungo un viaggio attraverso 
i passaggi necessari alla creazione e attuazione degli scenari per la classe del futuro (Future Classroom 
Scenarios). Uno scenario per la classe del futuro è una descrizione narrativa delle pratiche di insegnamento 
e apprendimento che fornisce una visione chiara per l'innovazione e l'adozione di pratiche pedagogiche 
avanzate supportate dall'uso della tecnologia.

Il Toolkit può essere usato per introdurre o diffondere progressivamente l'uso innovativo delle tecnologie 
digitali in una singola scuola o in diverse scuole all'interno di un sistema educativo. Il Toolkit è composto da 
cinque strumenti:

I set di strumenti della classe del futuro

The EUN Industry Partners Code of Practice3 Il codice di comportamento per le collaborazioni con i partner 
di settore descrive i principi generali su cui si basano gli accordi di collaborazione tra European Schoolnet, 
i partner di settore e altre organizzazioni che sponsorizzano e forniscono sostegno economico o finanziario 
per progetti, studi, premi, eventi, corsi di formazione e servizi di European Schoolnet, incluso il FCL, il 
Learning Resource Exchange per le scuole e qualsiasi altra attività collegata a European Schoolnet. Questi 
principi, approvati dal comitato etico di European Schoolnet e dai Ministri dell'istruzione riunitisi in occasione 
dello European Schoolnet Steering Comittee nel 2011, vengono regolarmente rivisti da questi organismi 
ed emendati per riflettere le esperienze attuali e le migliori pratiche. Le scuole che hanno intenzione di 
collaborare con dei partner di settore potrebbero trovare utile il codice di comportamento e usarlo come 
modello per redigere un proprio codice.

1 http://files.eun.org/fcl/Learning_spaces_guidelines_Final.pdf
2 http://fcl.eun.org/toolkit
3 http://www.eun.org/about/partners/code-of-practice

STRUMENTO 1:
Identificare gli
stakeholder e
le tendenze

STRUMENTO 2:
Progettare la 

Future Classroom

STRUMENTO 3:
Creare un 

Future Classroom
Scenario

STRUMENTO 4:
Attività di 

apprendimento

STRUMENTO 5:
Valutazione

http://files.eun.org/fcl/Learning_spaces_guidelines_Final.pdf
http://fcl.eun.org/toolkit
http://www.eun.org/about/partners/code-of-practice
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1.3. Come usare questa guida

Speriamo tu abbia il tempo di leggere tutta la guida, ma 
se ti interessano degli argomenti specifici puoi utilizzare la 
tabella seguente che indica dove trovare le sezioni più utili 
e interessanti per te. 

HAI GIÀ DECISO DI AVER BISOGNO DI UN LEARNING LAB?

PER LEGGERE I CASI DI STUDIO

SÌ

Costruire un Learning Lab
Fase 1: Motivazione

Vedi sezioni
3.1 – 3.3

Per saperne di più sul
Future Classroom Lab di Bruxelles

Costruire un Learning Lab
Fase 2: Fattibilità e Preparazione

Come vengono utilizzati nel 2019
i Learning Lab dei casi di studio 

Costruire un Learning Lab
Fase 3: Creazione del team e Pianificazione

Benefici e impatto
dei Learning Lab

Costruire un Learning Lab
Fase 4: Attuazione e primi passi

NO

Vedi sezioni
3.4 – 3.8

Vedi sezioni
3.9 – 3.14

Vedi sezioni
3.15 – 3.21

Visita il sito FCL:
fcl.eun.org/guidelines

Vedi sezione
5

Vedi sezione
4

Vedi sezione
2

1.4. Learning lab, makerspace e fab lab: 
somiglianze e differenze 

I fruitori delle pubblicazioni di EUN sui learning lab, tra 
cui il Future Classroom Lab di Bruxelles, noteranno delle 
somiglianze tra questi tipi di spazi. Inoltre, il termine "fab 
lab" è talvolta utilizzato come sinonimo di "makerspace". 
Guardiamo ora alle somiglianze e differenze tra questi 
tre spazi sulla base della loro ubicazione tipica, utenza, 
dotazione, attività che si svolgono al loro interno e obiettivi 
e focus principali. 

I learning lab si trovano solitamente in scuole, college e 
università e vengono usati da studenti e insegnanti di 
queste istituzioni. Talvolta vengono anche utilizzati da 
studenti e insegnanti di altre istituzioni. I learning lab sono 
ambienti di apprendimento flessibili che permettono di 
essere riconfigurati facilmente in base all'attività didattica da 
svolgersi. Il loro obiettivo è di permettere l'apprendimento 
innovativo ospitando attività didattiche che integrano 
nuove concezioni della pedagogia, delle competenze 
chiave e dell'apprendimento con supporto tecnologico. I 
learning lab coinvolgono e mettono in collegamento diversi 
stakeholder e promuovono una visione aperta della cultura. 

I makerspace sono spazi progettati per il lavoro 
collaborativo, per esempio attraverso l'uso di strumenti 
intelligenti, prototipazione rapida, creazione digitale e 
tecnologia computazionale. I makerspace si possono 
trovare all'interno di una scuola o di un'istituzione che ne 
fa uso esclusivo, oppure essere al servizio della comunità 
come parte di una biblioteca o come spazio indipendente. 
Spesso i makerspace scolastici possono essere utilizzati 
dalla comunità locale al di fuori dell'orario scolastico 
attraverso la collaborazione con persone o organizzazioni 
esterne nell'allestimento e nella gestione del makerspace. 

Con l'espressione fab lab ci si può riferire alle organizzazioni 
che fanno parte della rete gestita da Fab Foundation 
(emersa dal Fab Lab Program del Center for Bits & Atoms 
del MIT di Boston), oppure può essere usato come termine 
generico e abbreviazione di "fabrication laboratory". I fab 
lab permettono la creazione di artefatti digitali e sono 
collegati al movimento Do It Yourself (DIY, "fai da te" in 
italiano) e ai movimenti per i contenuti gratuiti e open 
source. Solitamente i fab lab sono aperti al pubblico in 
forma gratuita o ad un costo limitato.

http://www.fabfoundation.org/
http://fcl.eun.org/guidelines


6

Costruire Learning Lab e ambienti di apprendimento innovativi

2. Il Future Classroom Lab di EUN

2.1. Introduzione

Il FCL creato a Bruxelles da European Schoolnet è un 
ambiente di apprendimento stimolante che invita i visitatori 
a ripensare gli approcci pedagogici, la tecnologia, la 
progettazione degli ambienti di apprendimento e come 
questi possano essere adattati. Uno dei suoi principali 
obiettivi è quello di sostenere e diffondere i risultati dei 
progetti finanziati dalla Commissione europea. 

ll FCL è sorto dal progetto iTEC, finanziato dal 7° programma 
quadro della Commissione europea per il 2010-2014, 
durante il quale European Schoolnet e 14 Ministeri 
dell'istruzione hanno sviluppato e testato diversi scenari 
per la classe del futuro e attività di apprendimento in più 
di 2.500 classi. Da allora, il FCL ha aiutato a sostenere una 
serie di progetti finanziati dall'Unione europea e dal settore 
privato, nonché le attività svolte dai ministri dell'Interactive 
Classroom Working Group (ICWG) di EUN. 

2.2. Il percorso fino ad ora
European Schoolnet e 34 Ministeri dell'istruzione partner 
hanno lavorato a stretto contatto con una serie di partner 
di settore (30 ad agosto del 2019) per fare in modo che il 
FCL non sia dipendente da finanziamenti di progetto, ma 
che possa autosostenersi. Il FCL dispone di un programma 
di lavoro annuale e decisori politici, partner di settore, 
insegnanti e altri stakeholder del settore dell'istruzione 
si riuniscono regolarmente in workshop di formazione in 
presenza e seminari strategici per sviluppare delle visioni 
per la scuola del futuro e definire le strategie per realizzarle.

Nel 2019, 16 Ministeri nazionali dell'istruzione hanno 
nominato un Ambasciatore leader del FCL (Future 
Classroom Lead Ambassador) che supporta le attività 
di attuazione del concetto FCL fornendo formazione e 
assistenza alle scuole. Molti paesi ospitano anche una rete 
in espansione di Ambasciatori locali FCL che supportano 
gli Ambasciatori leader, in particolare in quei paesi in cui le 
scuole, ispirate dal FCL, hanno sviluppato la loro versione di 
learning lab adattandolo al contesto locale.

La linea del tempo che ripercorre la storia del FCL indica gli 
eventi e i progetti relativi al FCL e riporta la nascita di altri 
learning lab e la loro eventuale organizzazione all'interno 
di una rete. I visitatori del FCL si sono lasciati ispirare 
nell'allestire learning lab in più di 20 paesi (dati aggiornati 
a luglio 2019). Nel suo complesso questo costituisce un 
modello innovativo di successo per la diffusione dal basso 
dell'innovazione didattica e metodologica. 

Lancio 
ufficiale

Jan 2012

Idea iniziale e 
pianificazione 

con RM

2011

iTEC: Future 
Classroom 
Scenarios

2010-2011

Inizio dei corsi
2012

CPDLab 3 
corsi

2013

Nascita dei 
primi learning 

lab

2013

Living Schools Lab - 
uso delle TIC nelle 
scuole – Servizio di 

convalida FCL

2014

Ambasciatore 
leader FCL

2015

Pubblicazione 
dell’ICWG: 

BYOD & 
Learning 
Spaces

2015-2017

Rete di 
Learning Lab

2015

Scenari FCL 
Regio e video 
pedagogici

2015-2018

Creative 
Classrooms Lab 
– Apprendere 

con device 
mobili

2015

FCL Renovation 
School Innovation 

Forum lancia le 
linee guida FCL

2019

MOOC per 
aspiranti 

insegnanti

2017-2019

iTec Future 
Classroom 

Toolkit
(v.2 nel 2018)

2014

http://itec.eun.org
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2.3. Future Classroom Lab e zone di 
apprendimento 

L'area dedicata al FCL originale era di 170m2 ,organizzati in 
uno spazio aperto (circa 140m2) e un'aula separata (circa 
30m2). 

Fin dall'inizio, il FCL è stato creato intorno al concetto di 
"zone di apprendimento" che mettono in evidenza diversi 
aspetti dell'apprendimento e dell'insegnamento e aiutano 
i visitatori a riconsiderare le pratiche didattiche, l'uso delle 
TIC e la progettazione degli ambienti di apprendimento in 
diversi contesti educativi. 

Alla sua nascita l'open space 
comprendeva cinque zone di 
apprendimento ovvero Presentare, 
Ricercare, Creare, Condividere e 
Sviluppare, più lo spazio classe 
Interagire. Come si vede dalla presente 
raffigurazione, la disposizione del FCL 
mostra le zone di apprendimento del 
progetto originario del FCL, che è 
stato poi ampliato e riorganizzato. 

L'open space ad arredi flessibili permette una facile 
riconfigurazione delle singole zone e dello spazio nel 
suo complesso, sulla base delle attività di apprendimento 
necessarie nelle diverse occasioni. L'aula interattiva (spazio 
classe Interagire) è stata progettata per dimostrare come 
diverse disposizioni della classe e l'uso innovativo delle TIC 
possano permettere una maggiore interazione all'interno 
dell'aula convenzionale. Prese nel loro insieme, le zone di 
apprendimento costituiscono un modo unico di mostrare 
come un apprendimento più attivo possa essere favorito 
sia dal punto di vista didattico che grazie all’allestimento di 
adeguati spazi fisici. Il concetto di zone di apprendimento è 
stato fonte di particolare ispirazione per molti insegnanti e 
dirigenti scolastici. 

INTERACT

L'aula interattiva (spazio classe Interagire) invita sia insegnanti che studenti a partecipare attivamente 
al processo di apprendimento e di interagire gli uni con gli altri. L'interattività può essere potenziata 
grazie all'uso della tecnologia, che allo stesso tempo può incoraggiare un'istruzione più differenziata.

EXCHANGE

Nella zona Condividere l'apprendimento degli studenti è potenziato dal lavoro di squadra, il gioco, 
le attività di brainstorming e la collaborazione tra pari. Questo può avvenire in presenza o online, in 
modalità sincrona o asincrona. Lo scambio di idee e la collaborazione vengono incentivati e facilitati.

PRESENT

La zona Presentare porta la dimensione comunicativa all'interno del processo di apprendimento. 
Questa zona è dedicata alla presentazione interattiva che, attraverso grafica e impaginazione, 
incentiva l'interazione e il feedback. Si incoraggiano inoltre la pubblicazione e la condivisione dei 
contenuti.

INVESTIGATE

La zona Ricercare promuove l'apprendimento basato sull'indagine e sui progetti, al fine di migliorare 
le competenze di spirito critico e risoluzione dei problemi degli studenti. Gli arredi flessibili e la 
dotazione tecnologica disponibile supportano il concetto di "imparare facendo".

CREATE

La zona Creare stimola la creatività. Gli studenti lavorano a delle attività realistiche di costruzione 
della conoscenza. Interpretazione, analisi, lavoro di squadra e valutazione sono parti importanti del 
processo creativo. 

DEVELOP

La zona Sviluppare è uno spazio dedicato all'apprendimento informale e alla riflessione, in cui gli 
studenti possono lavorare in autonomia e al proprio ritmo utilizzando dispositivi per l'apprendimento, 
diari e portfolio personali. Incoraggia gli studenti a sviluppare autonomamente competenze 
metacognitive e promuove strategie di apprendimento permanente. 

INTERAGIRE

INTERAGIRE

CONDIVIDERE

CONDIVIDERE

PRESENTARE

PRESENTARE

RICERCARE

RICERCARE

CREARE

CREARE

SVILUPPARE

SVILUPPARE
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Le zone di apprendimento non devono essere intese come 
parte di un processo educativo graduale che passa da 
una zona all'altra. Le attività educative possono svolgersi 
in diverse zone, tutte interconnesse, in base al tipo di 
attività o approccio pedagogico adottato. Ogni zona di 
apprendimento, tuttavia, è implicitamente collegata ad 
un metodo didattico, bisognerà quindi tenere conto dei 
differenti ruoli che insegnanti e studenti possono assumere.

2.4. Ristrutturazione del Future Classroom Lab 

Il FCL è stato ristrutturato nel febbraio del 2019 e ora la 
sua superficie è di circa 250m2. Il concetto di zone di 
apprendimento rimane al centro del FCL, anche se ora 
le zone si sovrappongono in misura maggiore, sia da un 
punto di vista architettonico che concettuale. I principali 
cambiamenti derivati dalla ristrutturazione del FCL sono:

•	 Nuova distribuzione degli spazi: Open Space 
di circa 170m2, Aula Interattiva (spazio classe 
Interagire) di circa 40m2, ed entrata (zona 
Sviluppare) di circa 40m2 

•	 Maggiore accento dato al movimento maker e 
alle idee fondanti del makerspace, attraverso 
l'allestimento di ambienti per lo sviluppo della 
mentalità maker con strumenti pertinenti come 
stampanti 3D, componenti di robotica, scanner 
3D e carrelli porta componenti per la creazione

•	 Creazione di una zona più ampia e indipendente 
per l'area Sviluppare, ovvero per l'apprendimento 
informale. L'attuale entrata del FCL è la nuova 
zona Sviluppare, pensata per dare spazio al 
networking e alla condivisione, ma anche per 
attività autonome e per la promozione del 
benessere a scuola

INVESTIGATE

INTERACT

DEVELOP

EXCHANGECREATE

PRESENT

INTERAGIRE

CONDIVIDERE

PRESENTARE

RICERCARE

CREARE

SVILUPPARE
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3. Costruire un learning lab – Un 
processo a quattro fasi

Le scuole che hanno costruito il loro learning lab hanno 
descritto un processo a quattro fasi. Si parte dalle 
motivazioni che le hanno spinte a intraprendere il loro 
viaggio, attraverso la fase di valutazione di fattibilità del 
laboratorio e della ricerca del supporto necessario, per poi 
passare alle fasi di progettazione e attuazione.

Costruire un learning lab – le quattro fasi

FASE 1: MOTIVAZIONE
Questa pubblicazione si concentra principalmente sulle 
esperienze delle scuole che si sono lasciate ispirare dal 
FCL di Bruxelles nel costruire i loro learning lab. Tuttavia, 
questo stimolo si è spesso combinato ad altri fattori e 
obiettivi che hanno convinto le scuole che fosse arrivato 
il momento di agire e rendere i loro sogni realtà. Alcune 
scuole e altre istituzioni del mondo dell'istruzione sono 
state mosse dagli stessi fattori e obiettivi, a creare ambienti 
simili e nonostante non fossero state direttamente ispirate 
dal FCL, hanno deciso in alcuni casi di entrare a far parte 
della rete FCL.

3.1. Ispirazione

Molti insegnanti, dirigenti scolastici e formatori di insegnanti 
sono stati ispirati dal FCL di Bruxelles nell'allestimento delle 
loro future classroom e di altri spazi di apprendimento 
innovativi.

Tim Vuylsteke, che ha diretto l'allestimento del Lab21 in 
Belgio, descrive i passaggi seguiti nella costruzione della 
loro future classroom partendo proprio da questa ispirazione 
e osserva: “Non si può programmare l'ispirazione.”

Questo è vero, tuttavia è possibile creare condizioni che 
favoriscano l'emersione di ispirazioni e idee.

MOTIVAZIONE

•Ispirazione
•Fattori di cambiamento
•Obiettivi

FATTIBILITÀ E 
PREPARAZIONE

•Ricerca e visite
•Consulenza e sostegno
•Scelta del luogo, delle dotazioni e delle risorse
•Costi
•Ottenere finanziamenti

CREAZIONE DEL TEAM
E PIANIFICAZIONE

•Creare un team di progetto
•Lavorare con l’animatore digitale e il team per l’innovazione
•Coinvolgere gli stakeholder
•Reclutare i partner e i finanziatori
•Definire un piano
•Sviluppare il progetto iniziale del learning lab

ATTUAZIONE
E PRIMI PASSI

•Ambienti di apprendimento
•Locali, arredi, acustica e illuminazione
•Tecnologie
•Supporto tecnico e sfide relative alla tecnologia
•Convincere gli insegnanti
•Sviluppo professionale e supporto per gli insegnanti
•Iniziare a usare il learning lab e sperimentare gli

“Definite un piano di attuazione. 
Pensate attentamente a come farlo, 
quali sono i passaggi chiave e cosa 

è giusto fare per la vostra scuola 
date le circostanze.” 

(Suggerimento di una scuola dei 
casi di studio)
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Creare condizioni che favoriscano ispirazioni e idee

4   Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit. Oxford 
Polytechnic: Oxford.

5  Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall.

VISITE ORGANIZZATE, EVENTI E PROGETTI 
INTERNAZIONALI 

Diversi soggetti intervistati delle scuole che hanno allestito 
delle future classroom dopo aver visitato il FCL di Bruxelles 
o averne sentito parlare, sono venuti a conoscenza del 
FCL partecipando a dei progetti internazionali (solitamente 
europei) come Christophe Chignardet, francese, che ha 
partecipato al progetto iTEC. Tipicamente, gli insegnanti 
e dirigenti scolastici che sono stati coinvolti nei progetti 
avevano partecipato a eventi a essi collegati presso la 
sede di EUN a Bruxelles, dove hanno avuto l'opportunità 
di visitare il FCL. Per esempio Carlos Cunha dal Portogallo 
ha partecipato al progetto Scientix, Tim dal Belgio è stato 
coinvolto in eTwinning, e Tim e Can Erdoğan sono stati 
coinvolti nella rete FCL in Belgio e in Turchia rispettivamente.

NETWORKING 

Gli intervistati hanno fatto riferimento ad attività di 
networking con insegnanti di altre scuole del loro paese o 
all'estero, che hanno permesso loro di condividere buone 
pratiche e idee, trovando ispirazione reciprocamente.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E PRATICA 
DELLA RIFLESSIONE 

Gli insegnanti che hanno partecipato a iniziative di sviluppo 
professionale continuo (CPD) riguardante l'insegnamento 
e l'apprendimento con le tecnologie, inclusi gli eventi CPD 
ospitati presso il FCL di Bruxelles, hanno trovato ispirazione 
per mettere in atto nuovi ambienti e metodi nelle loro 
scuole. 

Inoltre, dopo una visita alla struttura di Bruxelles, gli 
insegnanti, che sono soliti riflettere in maniera sistematica 
sui propri metodi e ambienti didattici, possono pensare a 
come migliorarli. Queste idee di miglioramento possono 
riguardare diverse disposizioni della classe e delle 
tecnologie. L'insegnante può lasciarsi ispirare nel proporre 
alla propria scuola di costruire una future classroom. 

La pratica della riflessione è spesso promossa e incentivata 
nelle attività di sviluppo professionale continuo per gli 
insegnanti e viene solitamente illustrata attraverso il Ciclo 
della riflessività di Gibbs4, a sua volta ispirato al Ciclo 
dell'apprendimento esperienziale di Kolb5. Il diagramma 
della pagina seguente, basato sul Ciclo di Gibbs, illustra 
come l'insegnante riflette sulla propria esperienza di 
insegnamento e inizia a pianificare le future azioni di 
miglioramento.

IDEA

NETWORKING

PROGETTI INTERNAZIONALI PRATICA DELLA RIFLESSIONE

VISITE & EVENTI

CONOSCENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

IDEA

IDEA

ISPIRAZIONE
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Ciclo per la pratica della riflessione basato sul Ciclo della riflessività di Gibbs

 
CONOSCENZA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Diversi soggetti intervistati raccontano di aver raccolto 
risorse e materiali didattici da differenti parti della scuola 
e di aver provveduto personalmente alla tinteggiatura 
di mobili e pareti quando i finanziamenti per la future 
classroom erano limitati. 

Altri dicono di essere stati molto fortunati ad aver ricevuto 
dei finanziamenti per costruire la loro classe. Uno tra questi 
dice di aver avuto "la fortuna di fare la domanda giusta al 
momento giusto”, ovvero quando il consiglio di istituto si 
stava interessando all'uso della tecnologia nella didattica e 
prima che il bilancio per l'anno seguente venisse finalizzato. 
Gli insegnanti potrebbero trovare opportunità informandosi 
su possibili cicli di finanziamento, processi e scadenze 
nella loro scuola e su scala locale, regionale, nazionale 
ed europea, documentandosi sui potenziali requisiti per i 
finanziamenti al momento opportuno.

 Altri soggetti intervistati riferiscono che essere a conoscenza 
della disponibilità di possibili fonti di finanziamento esterne 
ha contribuito a giungere alla decisione di costruire una 
future classroom. Per esempio, un intervistato in Turchia dice 
che mentre gli ambasciatori FCL locali in Turchia stavano 
discutendo di FCL, un insegnante di inglese della scuola 
era a conoscenza della possibilità di fare domanda per dei 
finanziamenti Erasmus+ e stava considerando "un'idea di 
progetto che includesse la mobilità per insegnanti". I due 
docenti hanno quindi deciso di combinare i due progetti e 
collaborare.

3.2. Fattori di cambiamento 

Oltre all'ispirazione che origina da una visita o dall'essere 
venuti a conoscenza del FCL a Bruxelles, gli intervistati 
delle scuole dei casi di studio hanno descritto i fattori 
che, combinati all'ispirazione iniziale, li hanno motivati a 
perseguire i loro progetti riguardo alla future classroom.

Alcuni fattori sono specifici delle singole scuole, pur facendo 
indubbiamente parte dell'esperienza di molte altre, come 
per esempio l'esito negativo di un'ispezione, una generale 
necessità di adottare approcci pedagogici più innovativi 
o preoccupazioni riguardanti gruppi specifici di studenti 
difficili da coinvolgere o a cui è difficile insegnare. I fattori 
che sono stati riportati sono: 

•	 Un'azione ispettiva che ha messo in evidenza 
un uso eccessivo dei metodi didattici tradizionali 
(troppo incentrati sull'insegnante che lasciano 
poca libertà decisionale agli studenti)

•	 La preoccupazione riguardante il calo del 
coinvolgimento degli studenti

•	 La preoccupazione riguardante la mancanza di 
autonomia e capacità di risolvere problemi negli 
studenti

•	 Un limitato coinvolgimento di studenti, genitori e 
funzionari eletti nella vita della scuola

•	 La carenza di laboratori informatici

CICLO PER LA 
PRATICA DELLA

RIFLESSIONE

ISPIRAZIONE

DESCRIZIONE
dell’ambiente e 
delle pratiche di 
insegnamento

ANALISI
Dare senso 

all’esperienza

SENSAZIONI
Le tue sensazioni 

riguardo alla 
lezione

VALUTAZIONE
Cosa è andato bene 

o male?

CONCLUSIONE
Cosa potrei fare 
diversamente?

PIANO
D’AZIONE

Cosa farai la prossima 
volta?
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•	 La necessità di dotarsi di un nuovo tipo di 
laboratorio non dedicato esclusivamente alle 
materie STEM

•	 La necessità di migliorare i risultati scolastici 
degli studenti tra i 13 e i 15 anni di un quartiere 
povero che non ricevevano l'incoraggiamento dei 
genitori e non rispondevano bene ai metodi di 
insegnamento tradizionali

•	 Il desiderio di ammodernare la scuola, potenziare 
le competenze del XXI secolo di studenti e 
insegnanti e integrare le TIC nell'insegnamento e 
nell'apprendimento in tutta la scuola 

•	 La necessità di preparare gli insegnanti per un 
progetto da svolgersi al computer nel quale 
avrebbero dovuto insegnare in maniera diversa 
(insegnante che agisce più come coach)

3.3. Obiettivi

Gli intervistati hanno 
descritto gli obiettivi 
dei progetti che 
hanno intrapreso 
per allestire la future 
classroom. In tutte 
le scuole e paesi 
sono stati evidenziati 
obiettivi simili, tra cui: 

•	 Permettere agli 
insegnanti di testare 

approcci pedagogici 
diversi per poi introdurne 

alcuni nelle loro classi

•	 Promuovere un 
apprendimento collaborativo 

maggiore e di migliore qualità tra gli 
studenti

•	 Creare uno spazio innovativo, progettato 
per rispondere alla necessità di sviluppare le 
competenze del XXI secolo

•	 Creare uno spazio in cui tutti gli insegnanti 
possano trovare modi di utilizzare le tecnologie 
moderne e sperimentare approcci pedagogici 
diversi

•	 Permettere agli insegnanti di entrare in una 
classe già pronta e funzionante in modo da poter 
cominciare subito con le attività

•	 Evitare uno studio minuzioso della tecnologia 
da parte degli insegnanti che dopo una breve 
introduzione dovrebbero essere già in grado di 
usarla

•	 Rendere l'utilizzo dei computer sicuro senza 
imporre troppe restrizioni a insegnanti e studenti

•	 Cambiare la mentalità degli insegnanti fornendo 
loro uno spazio in cui riflettere sulle pratiche in 
uso e trovare la motivazione per sperimentare 
nuovi metodi e strumenti

•	 Dimostrare come diversi stili di insegnamento 
e apprendimento possano essere resi possibili 
attraverso la riorganizzazione degli spazi di 
apprendimento e l'uso della tecnologia

•	  Migliorare l'efficacia della didattica concentrandosi 
sullo studente piuttosto che costruire la didattica 
intorno all'insegnante

•	 Modificare i contesti architettonici e tecnologici 
per sostenere e permettere delle modifiche nella 
pedagogia

FASE 2: FATTIBILITÀ E 
PREPARAZIONE

3.4. Ricerca e visite

Gli insegnanti e i dirigenti scolastici che sono stati ispirati 
dalla visita al FCL di Bruxelles, o dall'esserne venuti a 
conoscenza, hanno spesso condotto ulteriori ricerche 
e visite per raccogliere maggiori informazioni e idee 
per supportare il processo decisionale o i processi di 
pianificazione e progettazione. Le ricerche condotte dalle 
scuole dei casi di studio per supportare la pianificazione e 
il processo decisionale includono:

•	 Raccolta di informazioni e video disponibili sul sito 
web del FCL

•	 Partecipazione a webinar, riunioni, reti e comunità 
online

•	 Visite organizzate a:

•	 Altre scuole

•	 Aziende distributrici di arredi di ultima 
generazione, soluzioni per l'illuminazione, 
l'acustica e tecnologie per l'educazione

•	  Università

Dopo una prima visita al FCL da parte di Tim, l'insegnante 
che sarebbe poi diventato il coordinatore del progetto 
Lab21, la sua scuola ha organizzato un'altra visita per 
quattro insegnanti e il dirigente scolastico e ha inviato altri 
due insegnanti per frequentare un corso di tre giorni nel 
FCL. Il gruppo ha poi visitato la scuola dell'Ambasciatore 
FCL fiammingo che aveva già allestito una classe ispirata 
al FCL, ha cercato consigli sull'arredamento e sulle 
aziende, ha visitato un'università locale provvista di un'aula 
per l'apprendimento collaborativo e ha poi costruito il 
learning lab. La visita all'università ha dato il via ad una 
collaborazione duratura che ha permesso lo scambio 
d'idee e la collaborazione nella ricerca.

Christophe, in Francia, non ha visitato il FCL di Bruxelles 
ma per dotare la sua scuola di un learning lab ha tratto 
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ispirazione dalla sua esperienza nel progetto iTEC6 di EUN, 
che ha testato e validato diversi scenari per la classe del 
futuro e attività di apprendimento in oltre 2.500 classi in 
20 paesi europei e ha poi portato all'allestimento del FCL. 
La squadra del learning lab della scuola ha beneficiato di 
esperienze e approcci della rete FCL in Francia. Christophe 
ha inoltre tratto ulteriore ispirazione e lezioni utili dalle sue 
visite al FCLab.fi nella scuola di formazione per insegnanti 
di Oulu in Finlandia7. Il learning lab finlandese si basa su un 
concetto a zone simile ma non identico a quello usato a 
Bruxelles e comprende cinque zone: Esplorare, Immergersi, 
Influenzare, Esprimere e Creare. 

Dopo una visita al FCL di Bruxelles Carlos del Portogallo 
ha frequentato un corso relativo al progetto Scientix8 e ha 
richiesto consigli all'Istituto per l'istruzione dell'Università di 
Lisbona che stava allestendo una classe simile. Nel corso 
del tempo le due istituzioni hanno appreso l'una dall'altra e 
si sono reciprocamente supportate. 

In Spagna, la squadra che ha allestito il learning lab ha 
deciso di iniziare seguendo i passaggi consigliati dal Future 
Classroom Toolkit. Il Toolkit, inizialmente sviluppato nel 
quadro del progetto iTEC, si basa sui dati di ricerca e sulle 
esperienze di molte scuole in Europa ed è stato aggiornato 
nel 2018 dall'Ambasciatore leader FCL. In Turchia, Can si 
è lasciato ispirare durante un incontro tra gli ambasciatori 
Future Classroom locali. Ha poi cercato approcci possibili 
alla costruzione del learning lab e li ha presentati a 
insegnanti e coordinatori della sua scuola. I membri del 
team scolastico hanno successivamente partecipato ai 
MOOC (Corsi online aperti e di massa) del School Education 
Gateway9, hanno partecipato a webinar e discusso nuove 
tecniche e approcci all'insegnamento e come introdurli. 

In “Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces 
in Schools” Diana Bannister consiglia: “Andate a visitare le 
fiere sulla didattica e la tecnologia. Per esempio, il BETT 
Show di Londra ed eventi organizzati in altri paesi europei 
sono stati fonte d'ispirazione per alcune [scuole].” 

3.5. Consulenza e sostegno

Se la persona che ha avuto l'ispirazione di costruire un 
learning lab non è il dirigente scolastico o il rappresentante 
del corpo docenti, allora queste saranno le prime persone 
da persuadere affinché sostengano l'iniziativa.

Il passo successivo è quello di informare e ispirare un 
gruppo ristretto di insegnanti e altri stakeholder con il quali 
gli intervistati dei casi di studio consigliano di:

•	 Condividere informazioni riguardo il FCL di 
Bruxelles e altri learning lab locali già in funzione

•	  Discutere le esigenze degli studenti in un mondo 
che cambia

•	 Condividere idee ed esperienze sulle nuove 
pratiche di insegnamento

6  http://itec.eun.org/
7  fclab.fi/home-en/
8  www.scientix.eu/
9  www.schooleducationgateway.eu/

I membri chiave del gruppo, che poi potrebbero diventare 
il team di progetto, sono insegnanti, animatori digitali e 
personale tecnico informatico. Gli intervistati consigliano 
inoltre di ottenere consulenze o almeno informare studenti 
e genitori. 

Talvolta i genitori possono disporre delle competenze 
adatte e proporsi di aiutare nell'allestimento del learning 
lab. Al contrario, alcune scuole si trovano in aree in cui è 
difficile coinvolgere i genitori facendoli interessare alla 
scuola. Alcune scuole hanno incontrato difficoltà nel 
coinvolgere gli studenti. Altri suggeriscono che gli studenti 
sono più propensi a lasciarsi coinvolgere nel progetto se 
viene adottato un approccio innovativo. Per esempio, in 
Turchia, la scuola ha organizzato una competizione artistica 
a premi che invitava gli studenti a proporre progetti per il 
learning lab e alcune delle idee degli studenti sono state 
incluse nel progetto finale. 

Per maggiori dettagli sul coinvolgimento degli stakeholder, 
si veda Sezione 3.11. 

Le scuole hanno anche consigliato, e in alcuni casi è stato 
loro richiesto, di consultarsi con l'amministrazione scolastica 
locale. Anche enti regionali e nazionali, agenzie o università 
potrebbero fornire la consulenza e il supporto necessari. 
Vedasi Sezione 3.8 per maggiori dettagli sui finanziamenti.

3.6. Scelta del luogo, delle dotazioni e delle 
risorse

Quando si sta valutando la costruzione di un learning lab, il 
primo requisito da soddisfare è identificare uno spazio adatto 
e disponibile all'interno della scuola che lo possa ospitare. 
Jörg Haas in Germania sottolinea che nella maggior parte 
delle scuole è necessario lavorare duramente per ottenere, 
e mantenere, una stanza per qualsiasi nuova idea. 

Una volta che uno o più locali sono stati identificati, 
è necessario valutare se saranno necessari dei lavori 
strutturali. Una scuola dice di aver dovuto installare delle 
finestre più ampie e un'altra nota che se il learning lab viene 
aperto alla comunità al di fuori dell'orario scolastico, sarà 
allora necessario installare una porta esterna aggiuntiva. 
Potrebbero rendersi necessari anche dei lavori di rinnovo 
dei sistemi di illuminazione, ventilazione e acustica. 

Una volta scelto lo spazio adatto, gli intervistati 
consigliano di condurre una valutazione degli arredi e 
della strumentazione già disponibile nella scuola, che 
potrebbero essere trasferiti nel learning lab facendo 
risparmiare denaro. Diverse scuole hanno raccontato di 
aver trovato strumentazioni inutilizzate o sottoutilizzate in 
altre classi, talvolta lontane dalla vista all'interno di armadi, 
come per esempio lavagne interattive, videocamere e in un 
caso una stampante 3D. Classi e altre aree all'interno della 
scuola potrebbero contenere degli arredi che possono 
essere rinnovati o adattati per l'uso nel learning lab. 

Si consiglia di estendere la ricerca anche al di là della 
scuola. In alcuni casi gli insegnanti hanno trovato della 

http://itec.eun.org/web/guest;jsessionid=6BC3BA2D5D35352107989CC168E6ECBB
http://itec.eun.org/
https://fclab.fi/home-en/
http://www.scientix.eu/
http://www.schooleducationgateway.eu/
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strumentazione di seconda mano molto utile in vendita su 
servizi online come eBay a prezzi molto contenuti. 

Nella valutazione è importante includere anche una 
revisione delle infrastrutture di banda larga e Wi-Fi 
esistenti. Potrebbe essere necessario ammodernarle 
per garantire una larghezza di banda sufficiente e una 
connessione veloce e affidabile per tutte le attività del 
learning lab e per il numero atteso di utenti che utilizzano 
nello stesso momento i servizi online. Alcune delle scuole 
dei casi di studio consigliano di installare una connessione 
a banda larga ad alta velocità ad uso esclusivo del learning 
lab per evitare di condividere la connessione con il resto 
della scuola, rischiando di causare frustrazione in studenti 
e insegnanti all'interno del learning lab a causa della 
lentezza dei tempi di risposta o di video in streaming che 
si interrompono. 

Si dovrebbe anche valutare se insegnanti e/o genitori 
dispongono delle competenze e del tempo necessari a dare 
il loro contributo in alcune mansioni come la ristrutturazione 
e decorazione della stanza o la costruzione degli arredi.

3.7. Costi

Una domanda ovvia che tutti si chiederanno è: "Quanto 
ci costerà allestire un learning lab?", subito seguita da "A 
quanto ammontano le spese di gestione annuali?"

Per insegnanti e dirigenti scolastici è chiaramente importante 
poter avere una stima il più precisa possibile da presentare 
ai potenziali finanziatori esterni e nella discussione con 
il consiglio di istituto. Tuttavia, i costi di allestimento è 
probabile che dipendano dalle caratteristiche e dalle 
contingenze della singola scuola. I costi variano moltissimo 
da scuola a scuola sulla base di diversi fattori, tra cui:

•	 Dimensione della scuola

•	 Anno di costruzione dell'edificio scolastico

•	 Disponibilità di strumentazioni e risorse già 
presenti nella scuola

•	 Infrastrutture di rete già esistenti

•	 Numero dei dispositivi mobili già posseduti e 
utilizzati dagli studenti

•	 Volontà e capacità del personale scolastico di 
partecipare ai lavori di ristrutturazione

•	 Competenze tecniche del personale scolastico 

•	 Quantità e tipologia della strumentazione donata 
dai partner di settore

Quando è stata posta la domanda riguardo i costi iniziali 
di allestimento, alcuni intervistati hanno fornito informazioni 
dettagliate. Tuttavia, la maggior parte conosceva solo 
alcune delle spese, specialmente quando il costo di 
strumentazioni e servizi era stato coperto direttamente 
dall'amministrazione scolastica locale (per esempio lavori 
strutturali e costi di rete in Germania). Il diagramma a pagina 
15 mostra la grande disparità nei costi iniziali comunicati 
dalle scuole dei casi di studio.

In alcuni casi, il progetto di costruzione del learning lab 
è stato collegato ad altre attività pensate per potenziare 
l'uso della tecnologia a scuola e il team del learning lab ha 
evidenziato solo i costi direttamente associati al learning 
lab. In Belgio, per esempio, il learning lab ha potuto disporre 
di computer portatili che erano già stati acquistati per un 
altro progetto e quindi non figuravano nelle spese. In una 
certa misura, i costi sembrano dipendere dalla quantità dei 
finanziamenti disponibili. La scuola che ha dichiarato un 
costo di 100.000 € ha detto che per certi aspetti avrebbe 
potuto ottenere risultati simili ad un prezzo inferiore. Altre 
scuole con fondi più limitati, o che hanno subito dei ritardi nei 
finanziamenti, sono state costrette a improvvisare e hanno 
scoperto di poter risparmiare risorse riqualificando arredi 
già presenti a scuola o con il supporto degli insegnanti che 
hanno aiutato nei lavori di tinteggiatura.
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Variazione nelle stime di spesa iniziale di allestimento dei learning lab

 
Per quanto riguarda le spese di gestione dei loro learning 
lab, tutti gli intervistati hanno previsto che sarebbero state 
modeste, fornendo una stima intorno ai 1.000 € annui. 
Queste stime contenute sembrano dipendere da una serie 
di previsioni, per esempio:

•	 I partner commerciali si occuperanno della 
manutenzione e sostituzione della strumentazione 
tecnologica che hanno donato

•	  Le tecnologie di consumo moderne come portatili, 
tablet, videocamere ecc. sono generalmente 
molto robuste e affidabili

•	 Possono essere trovate altre sponsorizzazioni 
commerciali e/o finanziamenti di progetto per 
coprire le spese di sostituzione o acquisto della 
strumentazione

•	 Alcuni servizi chiave continueranno a essere 
forniti gratuitamente dagli enti locali

Nel caso del Belgio, gli intervistati riportano che “i costi di 
gestione annuali del learning lab rientrano nella voce di 
bilancio dedicata all'informatica e non sono stati messi in 
una categoria distinta. I costi di gestione sono quindi nulli, 
fatta eccezione per l'elettricità.”

Gli intervistati hanno espresso delle preoccupazioni di 
sostenibilità relative alla sostituzione della strumentazione, 
in quanto temono che in futuro i finanziamenti provenienti 
dall'amministrazione scolastica pubblica potrebbero 
diminuire.

3.8. Ottenere finanziamenti

Quando una scuola valuta la costruzione di un learning 
lab, deve innanzitutto identificare le fonti di finanziamento. 
È chiaro che il mancato assolvimento di questo compito 
comporterà un'interruzione o un ritardo nell'attuazione del 
progetto. Jörg, in Germania, dice: “La pianificazione di Edu.
lab ha impiegato molto tempo a causa dei costi previsti per 
il fatto che la scuola non era convinta di poter ottenere un 
risultato simile al FCL di Bruxelles.” Gli intervistati dei casi 
di studio hanno riportato di aver ottenuto finanziamenti 
da fonti differenti, in alcuni casi da una singola fonte di 
finanziamento, in altri da diversi finanziatori. Il supporto 
ottenuto include finanziamenti in denaro, donazioni di 
strumentazione e assistenza gratuita nell'allestimento della 
nuova aula.

EURO 50,000

EURO 28,000

EURO 15,000

EURO
17,000

EURO
7,000

EURO 100,000
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Fonti di finanziamento del learning lab

FINANZIAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA

In tutti i casi la costruzione di un learning lab comporterà 
alcune spese per la scuola stessa, anche nel caso in cui 
si tratti semplicemente di dare il permesso ad alcuni 
insegnanti di dedicare delle ore al progetto, invece che 
alla normale attività di insegnamento. Tim, in Belgio, aveva 
inizialmente previsto di utilizzare i ricavi del quiz scolastico 
(stimati in meno di 2.000 €) come fondo per l'allestimento 
della nuova aula. Tuttavia, la dirigente scolastica lo ha 
incitato a presentare l'idea e fare domanda di finanziamento 
al collegio. La domanda è stata accolta, assicurando un 
finanziamento consistente al progetto.

In Turchia è stato inizialmente stabilito di utilizzare le risorse 
della scuola per costruire il learning lab, dato che il team non 
aveva avuto successo nella ricerca di fonti di finanziamento 
esterne. La scuola ha iniziato utilizzando la strumentazione 
già presente in altre parti della scuola. 

Diversi intervistati hanno dichiarato di aver risparmiato 
risorse grazie all'uso della strumentazione già presente 
ma sottoutilizzata e all'aiuto degli insegnanti che hanno 
tinteggiato personalmente arredi e pareti.

FONTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICHE SU SCALA 
LOCALE E NAZIONALE

Tutte le scuole dei casi di studio che sono riuscite a ottenere 
dei finanziamenti da parte degli enti locali riportano di 
essersi dovute impegnare molto per persuaderli o mostrare 
loro le idee fondanti del learning lab.

In Francia, la scuola ha contattato l'amministrazione 
scolastica locale per chiedere finanziamenti per il progetto 

learning lab e alcuni fondi sono stati forniti da Aisne, il 
dipartimento francese in cui si trova la scuola. La scuola 
ha dovuto redigere una proposta dettagliata comprensiva 
dei costi totali e poi attendere che venisse approvata. 
Christophe afferma che “il supporto della rete FCL si è 
rivelato cruciale in questa fase.” Tuttavia, si è trattato di 
un processo lento e ci sono voluti due anni per ricevere i 
finanziamenti. 

In Turchia, dopo aver completato la fase di progettazione 
collaborativa e aver creato un modello 3D del futuro learning 
lab, per la scuola è stato più semplice mostrare che cosa 
avesse intenzione di ottenere. Quindi, “dopo aver visitato 
e visto il modello, l'ente locale ha voluto essere coinvolto 
nel progetto e ha anche invitato il Ministero dell'istruzione a 
partecipare ai finanziamenti.” 

In Spagna, la scuola ha iniziato autonomamente il lavoro 
di pianificazione, progettazione e costruzione del learning 
lab e ha poi ricevuto il supporto finanziario del Ministero 
dell'istruzione e della cultura cittadino, in collaborazione 
con il Ministero per l'istruzione e la formazione professionale 
spagnolo (MEFP). Questo ha permesso loro di dotare il 
learning lab di maggiori strumentazioni tecnologiche e 
nuovi arredi. 

La scuola portoghese ha avuto successo nell'attrarre 
i finanziamenti del Ministero dell'istruzione nazionale 
ma il 75% dei fondi necessari sono stati ottenuti tramite 
sponsorizzazioni di aziende. In Germania, l'amministrazione 
scolastica locale ha coperto le spese per i lavori strutturali 
e per l'installazione delle reti TIC necessarie, mentre le 
aziende commerciali hanno fornito la strumentazione per 
il learning lab.
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FINANZIAMENTI DEI PARTNER DI SETTORE 

Nella maggior parte dei casi, i partner di settore sono 
una fonte di finanziamento importante per i learning lab 
scolastici. I partner di settore possono fornire finanziamenti 
diretti tramite sponsorizzazioni, oppure finanziamenti sotto 
forma di fornitura di strumentazione o servizi in forma 
gratuita o a prezzo ridotto. 

Carlos, in Portogallo, sostiene ci sia voluto molto tempo 
per assicurarsi la sponsorizzazione di cui la scuola aveva 
bisogno e sottolinea che “è particolarmente importante 
trovare la persona giusta in ogni azienda con cui si intende 
lavorare. Se ci si limita a mandare una email, questa verrà 
cestinata. È necessario entrare personalmente in contatto 
con la persona giusta, e questo richiede tempo, ricerca e 
perseveranza.” Tuttavia, Carlos dice anche che “la maggior 
parte delle aziende che si occupano di educazione sono 
molto disponibili a collaborare nella costruzione di spazi 
di questo tipo”, soprattutto se il learning lab della scuola 
ha il potere di attrarre l'interesse dei media e quindi 
pubblicizzare il marchio dei partner di settore e migliorarne 
l'immagine. Carlos aggiunge: “Se gli studenti si abituano 
a utilizzare i prodotti di un'azienda a scuola, potrebbero 
diventarne clienti in futuro.” 

Can, in Turchia, spera di attrarre sponsorizzazioni e 
finanziamenti di progetto per sostenere le spese di 
sostituzione e acquisto della nuova strumentazione. Se 
riuscirà a ottenere fondi sufficienti, la scuola inaugurerà un 
nuovo learning lab l'anno prossimo. Can in questo vede 
dei benefici sia per la scuola che per le aziende, dato che 
le aziende potrebbero mettere in mostra i loro prodotti e 
soluzioni, aiutando la scuola a stare al passo con le ultime 
novità nel settore della tecnologia per l'educazione. 

European Schoolnet mette a disposizione un codice di 
comportamento per le collaborazioni con i partner di settore 
che potrebbe rivelarsi utile per le scuole (vedasi pagina 4).

FASE 3: CREAZIONE DEL TEAM E 
PIANIFICAZIONE 

3.9. Creare un team di progetto 

Agli intervistati è stato chiesto quali messaggi chiave 
vorrebbero trasmettere alle scuole che stanno pianificando 
di allestire un learning lab. Uno dei messaggi di Francisco 
(Fran) Gómez, in Spagna, è stato: “Una volta create delle 
aspettative nella comunità educativa e spiegato il progetto, 
bisogna formare un gruppo di persone veramente 
interessate per dargli vita.” 

In Turchia, Can ha avuto la prima idea ma ha poi ricevuto il 
supporto iniziale da parte di un insegnante di inglese che 
stava cercando un'idea di progetto Erasmus+. I due hanno 
poi reclutato un insegnante di scienze e un coordinatore 
TIC per formare un team di progetto che dirigesse la 
pianificazione e l'attuazione del learning lab. Can consiglia: 
“C'è bisogno di un team di persone entusiaste che pensino 
fuori dagli schemi” e “le relazioni tra il team di progetto e gli 
enti finanziatori sono fondamentali.” 

10  http://files.eun.org/fcl/Learning_spaces_guidelines_Final.pdf, Sezione 5.1. Allestire un Future Classroom Lab. 

Christophe in Francia afferma: “Sapere di poter contare 
su un team solido, disposto a lavorare in squadra per 
raggiungere l'obiettivo è stato fondamentale e fonte di 
ispirazione.” 

La squadra di Tim, in Belgio, era composta da quattro 
insegnanti a cui erano state concesse delle ore (al di fuori 
dalle ore di insegnamento) da dedicare all'attuazione del 
progetto. Il fatto che anche la dirigente scolastica fosse 
molto coinvolta nel progetto è stato di aiuto. La dirigente 
ha partecipato ad alcune visite, è rimasta aggiornata e ha 
contribuito alla riflessione permettendo una progressione 
del lavoro più veloce. 

Team di progetto più piccoli permettono un lavoro a stretto 
contatto e molto efficace. Tuttavia, se si è abbastanza 
fortunati da poter reclutare un vasto numero di insegnanti 
entusiasti è possibile seguire il consiglio delle precedenti 
linee guida e “assegnare un piccolo gruppo ad ogni 
questione” che deve essere affrontata “per poi riunirsi 
per discutere i risultati ottenuti” e impostare la fase di 
pianificazione10. 

3.10. Lavorare con l’animatore digitale e il team 
per l’innovazione

Il sostegno dell’animatore digitale e del team per 
l’innovazione è a dir poco di estrema importanza, in 
alcuni casi essenziale. Docenti esperti di TIC o personale 
informatico poco convinti possono a volte creare problemi 
o addirittura precludere l'allestimento del learning lab. 

Can, in Turchia, descrive il coordinatore TIC del suo team 
come “la componente più solida del progetto”, la sua 
esperienza nell'allestimento del laboratorio informatico 
della scuola è stata di grande aiuto. Anche Fran in 
Spagna ha avuto fortuna e afferma che “fortunatamente, 
il coordinatore TIC si è dimostrato disposto a collaborare 
nell'implementazione del learning lab fin dall'inizio.” 

Tim in Belgio sostiene che “il coordinatore informatico della 
scuola ha fatto parte del team d'attuazione iniziale” ed è 
ora “un utente attivo del learning lab e fornisce supporto 
tecnico per i problemi che gli insegnanti non riescono a 
risolvere.” Tim ricorda: “Non ho dovuto convincerlo. Dopo 
la visita a Bruxelles era interessato e ispirato quanto me.” 

Carlos in Portogallo ha dovuto convincere il personale 
informatico e amministrativo. Nonostante il dirigente 
scolastico avesse chiesto loro di sostenere il progetto, essi 
non credevano nell'efficacia del learning lab o nei metodi 
di insegnamento maggiormente incentrati sugli studenti. 
Carlos aggiunge: “È stato difficile ottenere il loro supporto. 
Due insegnanti TIC si sono dimostrati di grande aiuto e 
nel giro di qualche anno altri membri del personale hanno 
cambiato idea, tuttavia per altri non è stato così.”

In Germania, Jörg e il suo team hanno mostrato al personale 
informatico e amministrativo immagini e informazioni 
riguardanti il FCL di Bruxelles, sottolineando che non 
esisteva niente di simile in Germania, la loro scuola sarebbe 
stata la prima. Jörg suggerisce che talvolta le persone sono 
più propense a sostenere progetti che permettono loro di 
fare da apripista.

http://files.eun.org/fcl/Learning_spaces_guidelines_Final.pdf
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3.11. Coinvolgere gli stakeholder 

I materiali di supporto per le scuole che vogliono 
intraprendere percorsi di trasformazione consigliano 
sempre di cercare di coinvolgere tutti gli stakeholder. 
Nelle “Linee guida per il ripensamento e l'adattamento 
degli ambienti di apprendimento a scuola” di EUN, 
sotto il titolo “Discussione, dialogo e pianificazione del 
cambiamento”, si consiglia: “I dirigenti scolastici hanno 
bisogno di comprendere l'importanza della consultazione 
costante, della discussione, del dialogo e della 
pianificazione del cambiamento con insegnanti, studenti, 
genitori e altri soggetti interessati. Questo aiuta la scuola 
a individuare motivazioni condivise per il cambiamento e 
offre l’opportunità di garantire che gli altri comprendano 
i potenziali benefici. Laddove le modifiche incidano 
sull'intera scuola, sarà necessario coinvolgere tutto il 
personale docente e tecnico-amministrativo. I cambiamenti 
possono richiedere tempo ed è importante comunicare e 
condividere l'evoluzione dei piani con insegnanti, studenti, 
genitori e altri soggetti interessati.”

Le sei scuole dei casi di studio hanno coinvolto stakeholder 
diversi in quantità e tipologia. Il loro coinvolgimento in alcuni 
casi si è rivelato più difficile di quanto i team di pianificazione 
del learning lab avessero sperato.

Dalla scuola in Turchia, Can osserva: “È importante 
coinvolgere gli stakeholder lungo il cammino di 
trasformazione. Se non si trova un accordo, la scuola 
diventerà un luogo infelice, questo aiuta a tenerli motivati.”

 INSEGNANTI

Tutte e sei le scuole hanno coinvolto gli insegnanti nella 
pianificazione e costruzione dei loro learning lab, in alcuni 
casi gli insegnanti sono stati coinvolti anche nella fase di 
progettazione. 

Jörg in Germania afferma: “In ogni scuola c'è qualche 
insegnante aperto alla trasformazione digitale. È importante 
trovare questi insegnanti e fare in modo che convincano i 
loro colleghi. Se si è da soli, si rimane da soli.”

In Francia si è dovuto attendere due anni prima che la 
scuola ottenesse l'approvazione per i finanziamenti da 
parte dell'amministrazione locale e Christophe ricorda che 
in quel periodo “gli insegnanti si sono rimboccati le maniche 
e hanno investito il loro tempo al di fuori del normale orario 
lavorativo” per iniziare la preparazione del learning lab 
sgomberando gli spazi, recuperando e riciclando pezzi di 
arredamento e cercando soluzioni molto economiche.

In Portogallo, Carlos sostiene che “gli insegnanti sono 
stati il principale stakeholder locale a essere coinvolto nel 
processo di pianificazione.”

In Spagna, gli insegnanti sono stati coinvolti nel processo di 
pianificazione e poi di progettazione e continuano a creare 
attività pedagogiche innovative.

In Turchia, durante due incontri del corpo docente, sono 
state raccolte idee per il learning lab che hanno portato 
a dei cambiamenti nell'illuminazione e nelle sedute della 
stanza. L'insegnante di musica ha creato scenari didattici 
e canzoni da utilizzare per le lezioni del learning lab. 
L'insegnante di scienze si è concentrato sulla creazione di 
scenari didattici STEM. 

 STUDENTI 

Per Jörg in Germania convincere gli studenti è stato 
“piuttosto facile” e hanno aiutato molto nella fase di 
pianificazione. 

In Belgio invece, Tim ricorda: “Avevamo quest'idea 
romantica di coinvolgere gli studenti, ma forse all'inizio l'idea 
è sembrata troppo astratta. Abbiamo provato a organizzare 
un incontro per coinvolgere gli studenti, ma nessuno di loro 
si è presentato.” Il suo consiglio è di selezionare un piccolo 
numero di studenti da coinvolgere poi più attivamente in fase 
avanzata.

Dalla Francia, Christophe afferma che la pianificazione del 
learning lab della scuola ha visto “l'integrazione dei desideri 
degli studenti agli obiettivi degli insegnanti”; tuttavia, “l'utopia 
ha dovuto fare i conti con la realtà dei finanziamenti” e il 
risultato ottenuto rispetta per quanto possibile questi desideri 
e obiettivi, tenuto conto dei finanziamenti a disposizione. 

In Turchia, gli studenti sono stati attivamente coinvolti nella 
pianificazione fin dall'inizio, attraverso una competizione 
artistica sul progetto dell'aula. I contributi degli studenti 
hanno indirizzato lo sviluppo dei piani per il learning lab 
scolastico. Ora il learning lab è stato aperto e il team continua 
a coinvolgere studenti e genitori nei suoi piani e attività 
attraverso i social media e i mezzi d'informazione locali.

 GENITORI

Alcune scuole hanno avuto molto successo nel coinvolgere 
i genitori nei progetti e nell'attività della scuola, ma il grado 
di coinvolgimento è dipeso dalla natura e tessuto culturale 
del bacino d'utenza delle scuole. 

Carlos ha incontrato molte difficoltà nel coinvolgere nella 
pianificazione i genitori della sua scuola, dato che la loro 
partecipazione nell'educazione dei figli è generalmente 
molto bassa. Tipicamente, solo il 2% dei genitori partecipa 
alle serate organizzate per loro. Alla fine dell'anno, Carlos 
ha fatto un altro tentativo, invitando alcuni genitori a visitare 
il learning lab perché vedessero come viene utilizzato, ma 
solo l'1% dei genitori ha partecipato.

 Al contrario, per Jörg in Germania, è stato facile coinvolgere 
i genitori della sua zona e in Turchia i genitori hanno 
partecipato a degli incontri organizzati nel learning lab e 
hanno avanzato delle proposte per il suo sviluppo e utilizzo. 

3.12. Reclutare i partner 

È raro che una scuola allestisca un learning lab 
completamente da sola. Solitamente i partner forniscono 
uno o più dei servizi seguenti:

•	 Consulenza

•	 Assistenza di personale esperto

•	 Denaro

•	 Arredi

•	 Tecnologie

•	 Soluzioni 
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•	 Formazione

•	 Supporto tecnico

PARTNER DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
LOCALE E NAZIONALE

In alcuni casi, l'amministrazione scolastica locale o nazionale 
ha fornito supporto tecnico e finanziario alle scuole che 
avevano intenzione di allestire un learning lab. In alcuni 
paesi, simili progetti richiedono un permesso.

In Portogallo il Ministero dell'istruzione (MoE) ha dovuto 
conoscere e autorizzare i piani della scuola e ha fornito 
supporto logistico. La scuola ha cercato di coinvolgere 
maggiormente il Ministero offrendo la possibilità di utilizzare 
il learning lab per workshop e riunioni. La scuola ha inoltre 
sottoscritto un accordo con il Ministero che ha aiutato a 
ufficializzare il progetto e quindi a convincere i potenziali 
partner di settore a supportarlo.

In Turchia sono stati organizzati degli incontri faccia a 
faccia con le autorità nazionali per diffondere informazioni 
e notizie riguardanti il learning lab della scuola. Sono state 
inoltre condivise informazioni con gli insegnanti delle tante 
altre scuole che hanno partecipato all'incontro su scala 
nazionale organizzato dal Ministero dell'istruzione turco che 
si sono dette interessate ad allestire una future classroom. 

 PARTNER DI SETTORE

Gli intervistati dicono che attrarre i partner di settore può 
essere particolarmente complicato. Può essere d'aiuto 
avvicinare le aziende locali e cercare di sfruttare le relazioni 
personali per entrare in contatto con chi potrebbe essere 
d'aiuto. Tuttavia, alcune scuole sono riuscite a stabilire dei 
rapporti proficui con grandi aziende estere.

Jörg, in Germania, dice di aver dovuto scrivere alle aziende 
più di 200 email in cerca di aiuto, materiali e supporto 
finanziario e prosegue dicendo: “Le aziende che hanno 
riposto hanno fornito riscontri utili, ma a rispondere sono 
state solo dieci aziende, cinque delle quali sono state di 
grande aiuto.” È interessante notare che si tratta di aziende 
straniere che non avevano precedentemente avuto contatti 
con la scuola. Alcune di queste ora collaborano con la 
scuola da anni. La scuola ha reclutato 12 aziende e altre 
organizzazioni in qualità di partner. 

La scuola del caso di studio in Belgio ha reclutato due 
partner di settore attraverso conoscenze personali e sul 
territorio. Nel caso di Ocular, un'azienda con esperienza nel 
settore dell'apprendimento interattivo nei musei, è stato di 
grande aiuto il fatto che il presidente del consiglio di istituto 
conoscesse l'amministratore delegato. L'azienda ha dato 
assistenza gratuita nelle prime fasi e poi ha fornito servizi a 
prezzi ridotti. Questo ha permesso alla scuola di risparmiare 
denaro ma ha giovato anche a Ocular che ha potuto 
vendere i propri prodotti su un mercato nuovo, quello della 
scuola. L'altra azienda, Barco, che ha la propria sede molto 
vicina alla scuola, si è mostrata disponibile a lanciarsi sul 
mercato scolastico e ha fornito servizi a prezzi ridotti. 

European Schoolnet mette a disposizione un codice di 
comportamento per le collaborazioni con i partner di settore 
che potrebbe rivelarsi utile per le scuole (vedasi pagina 4).

 PARTNER UNIVERSITARI

Alcune scuole hanno istituito dei partenariati preziosi con 
le università locali. Scuole e università si sostengono a 
vicenda attraverso:

•	 Condivisione di idee ed esperienze 
nell'allestimento del learning lab (Belgio)

•	 Collaborazioni per studiare l'impatto dei learning 
lab (Belgio, Germania e Portogallo)

•	 Contributi degli studenti di architettura nella 
progettazione e nella fornitura di supporto tecnico 
per la costruzione del learning lab (Turchia)

3.13. Definire un piano 

Ogni nuovo progetto scolastico di una certa portata 
richiede una pianificazione che possa essere condivisa 
con partner e stakeholder e che assicuri il raggiungimento 
degli obiettivi chiave. Le singole scuole devono definire il 
piano sulla base delle loro circostanze specifiche, definite 
da fattori tra cui:

•	 Scopi e obiettivi

•	 Tipologia, dimensione e anno di costruzione 
dell'edificio scolastico

•	 Presenza di infrastrutture tecniche nella scuola

•	 Profilo socio-economico del bacino di utenza della 
scuola

•	 Numero ed età degli studenti

•	 Grado di utilizzo della tecnologia a sostegno della 
didattica e dell'apprendimento 

•	 Tipologia di arredi, tecnologie e/o sistemi che 
possono essere donati dai partner di settore

Alcune scuole dei casi di studio hanno espresso delle 
raccomandazioni specifiche riguardo alle cose da ricordare 
nel momento in cui si definisce il piano:

•	 Redigere un piano di investimento a 3 o 4 anni per 
l'acquisto della strumentazione, cominciando con 
l'attrezzatura e gli arredi già disponibili all'interno 
della scuola

•	 Creare un plastico, o una rappresentazione 
3D, che possa essere mostrato a potenziali 
finanziatori e partner per aiutarli a visualizzare 
cosa si sta cercando di ottenere

•	 Pianificare come verranno organizzate le 
prenotazioni e l'orario del learning lab

•	 Pianificare come verrà fornito il servizio di 
supporto tecnico per la dotazione del learning lab
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•	 Pianificare il supporto agli insegnanti nell'uso 
del learning lab e delle TIC per l'insegnamento e 
l'apprendimento

Si consiglia inoltre di creare un Piano di rischio che anticipi 
possibili problemi, definisca le persone responsabili della 
loro risoluzione e indichi le misure da adottare.

3.14. Sviluppare il progetto iniziale del learning 
lab 

Nonostante tutte le scuole dei casi di studio abbiano 
tratto la loro ispirazione da un visita al FCL di Bruxelles o 
dall'esserne venute a conoscenza, i progetti che hanno 
creato per i loro learning lab sono tutti diversi. Il processo 
seguito per la creazione di questi progetti varia da scuola a 
scuola, sulla base di una serie fattori, tra cui:

•	 Le cause di cambiamento che hanno motivato la 
scuola

•	 Il grado di coinvolgimento di insegnanti e studenti

•	 La disponibilità di consulenza, assistenza e 
strumentazione da parte dei partner

•	 I finanziamenti disponibili

•	 La dimensione e natura dello spazio disponibile

Può essere molto utile coinvolgere gli stakeholder nello 
sviluppo del progetto iniziale del learning lab. Questo 
potrebbe voler dire:

•	 Svolgere attività di brainstorming all'interno di 
gruppi di lavoro di insegnanti sulla struttura del 
learning lab e il suo utilizzo nelle loro materie

•	 Raccogliere le idee degli studenti attraverso 
lavori a progetto o competizioni

•	 Esporre i propri obiettivi ai partner di settore ed 
esplorare le loro idee di progetto

•	 Coinvolgere un'università locale

Christophe in Francia consiglia al team di progetto di 
comparare i piani ideali di studenti e insegnanti con le 
risorse disponibili, in modo da ottenere un piano di progetto 
realistico.

Il progetto per il Lab21 in Belgio è stato il risultato di un 
processo in cui il team scolastico ha condiviso le proprie 
idee con il partner di settore Ocular, descrivendo il learning 
lab, presentando dei disegni per mostrare che aspetto 
avrebbe dovuto avere e fornendo informazioni dettagliate 
sul FCL di Bruxelles. I progettisti di Ocular hanno poi 
elaborato un progetto per certi versi sorprendente e che 
allo stesso tempo rispettava gli obiettivi della scuola.

Il team della scuola francese ha seguito un processo di 
progettazione collettiva, tenendo conto delle idee e delle 
esperienze di learning lab e altri spazi di apprendimento 
innovativi già creati in Europa. Questo processo è risultato 
in una rappresentazione 3D dello spazio che è poi stata 

utilizzata per le presentazioni interne alla scuola e per gli 
stakeholder e potenziali sponsor.

In Germania la scuola era partita con l'idea di creare un 
laboratorio informatico più moderno e flessibile, in cui gli 
studenti avrebbero potuto svolgere lavori a progetto o 
dedicarsi alla creazione di oggetti. Il progetto iniziale era 
molto simile a quello del FCL di Bruxelles, incluse le sei 
zone di apprendimento. Tuttavia, quando il piano è stato 
presentato agli insegnanti, questi hanno pensato che 
sarebbe stato difficile gestire classi da 30 studenti in cui 
ognuno si dedica ad un'attività diversa. Invece che creare 
delle zone prestabilite, la scuola ha quindi deciso di mettere 
in atto scenari di apprendimento o esigenze diverse 
all'interno del learning lab.

L'obiettivo iniziale della scuola portoghese era 
essenzialmente quello di creare una copia del FCL di 
Bruxelles. La scuola ha cominciato allestendo una stanza 
e dividendola nelle cinque zone di apprendimento di 
colori diversi (Creare, Sviluppare, Ricercare, Condividere e 
Presentare). Poi, all'esterno della stanza principale, è stata 
aggiunta la zona rosa Interagire, dotata di tavoli rotondi, 
una lavagna interattiva e un sistema di illuminazione 
computerizzato perfetto per lavorare che è stato fornito da 
un'azienda sponsorizzatrice del settore dell'illuminazione.

La scuola spagnola disponeva inizialmente di pochissime 
risorse e ha quindi deciso di creare le zone utilizzate dal 
FCL di Bruxelles in un'aula, utilizzando arredi tradizionali 
e le poche tecnologie a disposizione. Gli insegnanti 
hanno poi ideato delle attività pedagogiche innovative da 
svolgere nell'aula. Più tardi, quando la scuola ha ottenuto 
i finanziamenti da parte dall'amministrazione scolastica 
locale e nazionale, è stato possibile aggiungere più 
tecnologie e arredi nuovi.

Il progetto iniziale del learning lab della scuola del caso  
di studio in Turchia è stato elaborato utilizzando le idee 
emerse durante due incontri del corpo docenti e dalla 
competizione artistica organizzata per gli studenti. Anche i 
genitori hanno avanzato delle proposte. Alcuni dei progetti 
degli studenti non includevano alcuna tecnologia. Un'idea 
che è stata poi inclusa nel progetto finale riguardava una 
scuola di teatro in cui gli studenti potessero improvvisare, 
presentare i propri lavori in maniera differente e in generale 
migliorare le loro capacità di presentazione. Fortunatamente 
lo spazio disponibile per il learning lab era sufficientemente 
ampio da permettere l'allestimento del palco. Due studenti 
universitari di architettura hanno aiutato nell'elaborazione 
del progetto e hanno fornito supporto tecnico per la 
costruzione del learning lab.

FASE 4: ATTUAZIONE E PRIMI 
PASSI

3.15. Ambienti di apprendimento

Tutte e sei le scuole, essendo state ispirate dal FCL di 
Bruxelles, avevano inizialmente pianificato di includere le 
sei zone di apprendimento del FCL nei loro learning lab 
(vedasi Sezione 2.3). 

Poi però alcune scuole hanno modificato o, in un caso, 
abbandonato l'idea delle zone di apprendimento.
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Il learning lab della scuola francese ha sei zone di 
apprendimento. Nel learning lab belga, in aggiunta alle sei 
zone di apprendimento, sono state installate delle speciali 
aree per la collaborazione (Pods) progettate dal partner di 
settore Ocular. 

Il learning lab della scuola portoghese doveva inizialmente 
essere composto da cinque zone di apprendimento 
(Creare, Sviluppare, Ricercare, Condividere e Presentare) 
in un'aula, alle quali è stata aggiunta la sesta, Interagire, 
allestita all'esterno dell'aula principale. 

La scuola spagnola ha iniziato allestendo tutte e sei le zone 
di apprendimento presenti al FCL di Bruxelles. Tuttavia, 
la scuola ha recentemente unito le zone Sviluppare e 
Ricercare, sull'esempio della future classroom dell'Istituto 
nazionale per le tecnologie educative e la formazione dei 
docenti (INTEF)11. Ora la scuola sta pensando di costruire un 
nuovo learning lab e una nuova biblioteca che includerà le 
sei zone di apprendimento.

Nel learning lab turco, la scuola ha creato tutte e sei le zone 
di apprendimento per poi scoprire che diversi insegnanti 
volevano allestire degli altri spazi di apprendimento 
flessibili per le loro materie. Per esempio, l'insegnante di 
musica voleva creare un'aula di musica mentre l'insegnante 
di educazione fisica voleva creare un'area speciale per le 
sue attività. 

La scuola tedesca aveva inizialmente pensato di includere 
tutte le zone di apprendimento del FCL. Tuttavia, quando 
Jörg ha esposto le proprie idee ai colleghi, questi hanno 
pensato che sarebbe stato difficile attuare l'idea nella 
loro scuola con classi composte da 30 studenti. Come 
alternativa alle zone di apprendimento, è stato quindi 
deciso che sarebbero state previste diverse modalità 
per l'allestimento del learning lab permettendone l'uso in 
diversi scenari di apprendimento o esigenze.

Il progetto iniziale delle sei zone di apprendimento del FCL 
di Bruxelles non ha mai voluto avere carattere prescrittivo. 
Le zone sono state concepite per rappresentare una 
sfida per insegnanti e dirigenti scolastici in visita al FCL 
e per incoraggiarli a riflettere su come un'organizzazione 
specifica di tecnologie e arredi all'interno di diversi spazi 
di apprendimento possa permettere l'attuazione di una 
varietà di approcci pedagogici innovativi. È normale quindi 
che le scuole dei casi di studio che hanno sviluppato il loro 
learning lab abbiamo adattato il concetto delle zone ai loro 
contesti e requisiti specifici.

3.16. Locali, arredi, acustica e illuminazione

Il primo passo da compiere per le scuole che iniziano a 
preparare lo spazio che ospiterà il learning lab è quello di 
individuare un'aula o un ambiente adatto. Carlo in Portogallo 
consiglia di usare ampie stanze di almeno 8x6 m. Il team 
Turco è stato così fortunato da ottenere una stanza grande 
quanto due aule normali, il che ha permesso di ospitare 
tutta la strumentazione, più il palco da teatro che era stato 
proposto dagli studenti.

Potrebbero essere necessari alcuni lavori di ristrutturazione 
delle stanze. In Belgio è stato costruito un nuovo muro, 

11  L'Istituto nazionale per le tecnologie educative e la formazione dei docenti (INTEF) è finanziato dal Ministero spagnolo 
per l'istruzione e la formazione professionale.

sono state posizionate delle tende fonoassorbenti ed è 
stato sostituito il sistema di illuminazione per rendere le 
zone Creare e Presentare più simili ad uno studio. In Francia 
il progetto ha visto l'installazione di una piccola cucina, è 
stato rinnovato il sistema di illuminazione e la maggior parte 
del lavoro è stato svolto dagli stessi insegnanti, inclusa la 
tinteggiatura delle pareti. In Turchia la vecchia aula che 
doveva essere trasformata nel learning lab aveva finestre 
troppo piccole, sono quindi state ampliate per permettere 
l'ingresso di una quantità maggiore di luce naturale. Nel 
caso in cui l'aula si trovi al piano terra, Carlos del Portogallo 
consiglia di rinforzare i dispositivi di sicurezza dato che la 
stanza conterrà strumentazioni di valore.

Le aule dovranno essere decorate con colori e loghi per 
segnalare le zone di apprendimento nello spazio. Carlos 
consiglia di investire già in fase iniziale per rendere la 
stanza interessante e comoda, considerando anche la 
pavimentazione e le sedie. Sedute flessibili e altri arredi 
sono elementi importanti di un learning lab. Il team francese 
ha acquistato arredi dotati di rotelle simili a quelli del FCL 
di Bruxelles. In Portogallo, per arredare la sesta zona di 
apprendimento, il team ha recuperato tavoli e sedie da un 
magazzino e le ha dipinte personalmente. 

Il learning lab della scuola belga include delle speciali aree 
per la collaborazione progettate da un partner di settore. 
Tim nota che “quando gli studenti lavorano all'interno di 
queste aree sentono di godere di una certa privacy e non 
vengono facilmente distratti da ciò che accade intorno a 
loro, nonostante queste aree non siano completamente 
chiuse. Gli studenti al lavoro in queste aree non distraggono 
gli altri studenti nelle vicinanze, come accadrebbe se 
fossero seduti a tavoli adiacenti.” 

Il rumore può rappresentare un problema nel learning 
lab. Alcune scuole, per esempio la scuola belga, hanno 
giudicato che i pannelli da soffitto già installati nella stanza 
fossero adatti dal punto di vista acustico. Il team in Germania 
ha incontrato alcuni problemi di rumorosità, sono stati 
installati degli speciali serramenti per ridurre il rumore e si è 
deciso che gli utenti del learning lab potessero sopportare 
un po' di rumore in quanto era più importante investire 
nelle tecnologie. In Portogallo, i pavimenti delle due stanze 
sono fonoassorbenti, scongiurando quasi tutti i potenziali 
problemi di rumorosità.

È importante che il learning lab sia dotato di un buon sistema 
d'illuminazione. Quando nel learning lab portoghese è 
stata costruita la sesta zona, un'azienda sponsorizzatrice 
del settore dell'illuminazione ha fornito un sistema di 
illuminazione costante, computerizzato e perfettamente 
adatto al lavoro. La scuola turca ha evidenziato la necessità 
di dotarsi di diverse tipologie di illuminazione per le varie 
zone e aree (per esempio, riflettori per la zona a chiave 
cromatica "green-screen"). La scuola ha anche disposto 
delle piante per migliorare la qualità dell'aria nel learning 
lab e prevede che gli studenti in futuro coltivino e curino 
piante, fiori ed erbe da utilizzare. 

3.17. Tecnologie

Creare un learning lab richiederà l'installazione di 
tecnologie nuove, trasferite da un altro luogo e/o donate e, 
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se necessario, l'ammodernamento delle infrastrutture Wi-Fi 
e di banda larga.

Di seguito si riporta l'elenco delle tecnologie in dotazione 
ai learning lab delle scuole dei casi di studio, non tutte le 
scuole dispongono di tutte le tecnologie elencate. Quantità 
e tipologia delle tecnologie usate dei learning lab delle 
scuole dipendono da: 

•	 Entità dei finanziamenti disponibili per la dotazione 
del learning lab

•	 Quantità e tipologia delle tecnologie fornite dai 
partner di settore

•	 Tecnologie disponibili nella scuola che possono 
essere trasferite nel learning lab

•	 Misura in cui i dispositivi personali degli studenti 
possono essere usati nelle attività (per esempio 
se la scuola adotta una politica BYOD, in italiano, 
Porta il tuo dispositivo) 

•	 Tecnologie già utilizzate dalla scuola per 
altri progetti di apprendimento con supporto 
tecnologico

•	 Obiettivi e interessi del dirigente scolastico e 
degli insegnanti 

L'ingegno e la generosità degli insegnanti hanno la 
loro importanza. Per esempio, la scuola in Germania ha 
acquistato un carrello per tablet e due stampanti 3D a poco 
prezzo su eBay e in Turchia il coordinatore TIC ha regalato 
personalmente una stampante 3D alla scuola. 

 LE TECNOLOGIE DELLE SCUOLE DEI CASI DI STUDIO

•	 Lavagne interattive

•	 Lavagna elettronica 

•	 Strumenti di Learning response system

•	 Touchscreen interattivi con tecnologia screen 
mirroring 

•	 Tablet

•	 Computer portatili

•	 Computer fisso

•	 Dispositivi mobili

•	 Lettori per ebook

•	 Videocamere GoPro

•	 Kit Lego per la robotica

•	 Robot mBot

•	 Microcontrollori Calliope mini

•	 Schede Arduino

•	 Minicomputer Raspberry Pi

•	 Droni

•	 Laboratorio di scienze

•	 Microscopi

•	 Registratori di dati

•	 Videocamera HD, green-screen e illuminazione

•	 Attrezzatura audio digitale

•	 Proiettori interattivi

•	 Computer per CAD ad alte prestazioni

•	 Computer multimediale con scanner 3D

•	 Computer per la realtà virtuale ad alte prestazioni 
con visore Oculus Rift VR 

•	 Monitor 3D

•	 Stampanti 3D

•	 Scanner 3D

•	 Stampante a laser a colori 

•	 Software grafici per animazioni, loghi, poster, 
cartoni animati e video 

•	 Postazione insegnante multifunzionale con 
proiettore e lettore DVD 

Il learning lab turco non usa kit per la robotica. Studenti 
e insegnanti creano tutti i componenti dei robot con la 
stampante 3D e altri materiali come il legno. 

In Portogallo, durante la progettazione del learning lab, la 
scuola ha notato che quasi tutti gli studenti, compresi quelli 
provenienti dalle famiglie più povere, possedevano un 
telefono cellulare e/o un tablet. La scuola ha quindi cercato 
di integrare il loro uso nel learning lab per dimostrare a 
insegnanti e studenti che possono essere utilizzati per 
l'apprendimento. 

Alcune scuole hanno consigliato di installare una 
connessione dedicata a banda larga e ad altissima velocità 
per il learning lab, separata dal resto della scuola. Carlos 
in Portogallo afferma che l'esperienza suggerisce che 
utilizzare il Wi-Fi della scuola “aumenta enormemente le 
possibilità di insuccesso” poiché insegnanti e studenti 
vengono scoraggiati dalla lentezza del Wi-Fi. 

La scuola tedesca dispone di un sistema di ripristino. Jörg 
spiega che “la scuola adotta una politica che permette agli 
studenti di sperimentare liberamente con tutto quello che si 
trova all'interno del learning lab” ma crede anche che “ogni 
volta che un insegnante o una classe entrano nel learning 
lab, devono trovare tutto in ordine.” Per questa ragione, il 
partner di settore della scuola ha implementato un sistema 
per il learning lab che ripristina ogni elemento alle condizioni 
precedenti a eventuali cambiamenti o crash di sistema. La 
scuola tedesca ha avuto la fortuna di collaborare con un 
partner di settore dotato delle conoscenze specialistiche e 
degli strumenti per fornire questo sistema. 
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3.18. Supporto tecnico e sfide relative alla 
tecnologia

Alle scuole dei casi di studio sono state poste delle 
domande in relazione al supporto tecnico che hanno 
messo in atto per il learning lab. Le scuole hanno trovato 
diverse soluzioni:

•	 Il supporto tecnico per i problemi che gli 
insegnanti non riescono a risolvere viene fornito 
dal coordinatore informatico della scuola (Belgio)

•	 Gli insegnanti TIC della scuola si occupano del 
supporto tecnico e della manutenzione della 
strumentazione (Portogallo)

•	 Il coordinatore TIC è responsabile della 
formazione e della configurazione dei dispositivi 
(Spagna)

•	 Il supporto tecnico è fornito da un'azienda esterna 
(Spagna)

•	 Il supporto tecnico per le tecnologie e sistemi 
donati dai partner di settore viene fornito dai 
partner di settore stessi (Belgio e Germania)

•	 L'amministrazione locale fornisce supporto 
tecnico per le reti informatiche delle scuole della 
zona (Germania)

Sorprende il fatto che in generale le scuole non sembrino 
considerare la fornitura di supporto tecnico come un grande 
problema. Tutte le scuole disponevano già di accordi per il 
supporto tecnico per le reti scolastiche e le tecnologie più 
comuni. Il servizio viene fornito dal personale interno alla 
scuola, dall'amministrazione locale, da un'organizzazione 
esterna o da una combinazione di questi attori. Per quanto 
riguarda le tecnologie meno comuni o le soluzioni donate 
o acquistate dai partner di settore, solitamente sono questi 
ultimi a fornire i servizi di formazione e supporto tecnico. 
L'allestimento di un learning lab di solito comporta l'uso 
di più tecnologie da un maggior numero di utenti, questo 
potrebbe accrescere il carico di lavoro del personale 
addetto al supporto tecnico. 

Tuttavia, alcune scuole sembrano essere dell'avviso che 
l'affidabilità e la facilità d'uso di alcune delle tecnologie 
di consumo utilizzate (per es. tablet, computer portatili 
e telefoni cellulari) riducano la necessità di ricevere 
supporto tecnico. In alcune scuole è stato stabilito che gli 
insegnanti con maggiori competenze tecniche sarebbero 
riusciti a risolvere eventuali problemi da soli, mentre gli altri 
avrebbero richiesto l'assistenza dei colleghi, gli insegnanti 
e i coordinatori TIC.

È chiaro che il grado di supporto tecnico necessario 
per il learning lab dipenderà dal contesto specifico, 
dalle competenze ed esperienze a disposizione e dalle 
tecnologie utilizzate. Potrebbe essere che le scuole 
che hanno già allestito il loro learning lab tendano a 
essere quelle che hanno già raggiunto un buon livello di 
competenza nelle TIC. 

Quando viene richiesto maggiore supporto tecnico, 
solitamente è per aiutare gli insegnanti a utilizzare le 
tecnologie e integrarle nelle loro attività didattiche. 

Christophe in Francia sostiene sia necessario maggiore 
aiuto e maggiore tempo dedicato a questo punto.

Gli intervistati hanno fatto qualche commento sulle sfide 
relative alla tecnologia. Tra queste, sono state evidenziate 
sfide relative al coinvolgimento nell'uso delle tecnologie da 
parte di un maggior numero di insegnanti. Questo potrebbe 
comportare un maggiore carico di banda, maggiori 
necessità di fornire assistenza a chi ha conoscenze tecniche 
limitate e maggiore manutenzione per la strumentazione 
che viene utilizzata da più persone. Fran in Spagna osserva 
che alcune di queste sfide “possono essere superate se 
gli insegnanti lavorano come una squadra, in cui quelli che 
hanno maggiori conoscenze sulle TIC e sull'insegnamento 
con supporto tecnologico aiutano i colleghi meno esperti.”

Tim in Belgio afferma che le sfide incontrate dalla sua 
scuola “riguardano più la disponibilità di tempo per la 
formazione e la programmazione delle lezioni, piuttosto 
che i problemi tecnici.” Tim continua dicendo: “La zona 
Creare non viene molto utilizzata. Probabilmente questo è 
dovuto al fatto che l'utilizzo degli strumenti di produzione 
audio e video è un ostacolo per molti insegnanti, che hanno 
bisogno di maggiore formazione per potersi dire sicuri 
nell'integrare questi strumenti nelle proprie lezioni.” Ancora 
Tim: “Disponiamo di visori VR ma non abbiamo avuto il 
tempo di pianificare molte lezioni che ne prevedano l'uso, 
nonostante esistano delle belle app che potremmo usare.” 

3.19. Convincere gli insegnanti 

Ogni innovazione in una scuola avrà successo solo se 
un numero sufficiente di insegnanti è convinto della 
bontà dell'idea e ritiene valga la pena trovare il tempo 
per impegnarcisi. Una volta convinti, alcuni insegnanti 
diventeranno sostenitori del progetto e il loro entusiasmo 
aiuterà a coinvolgere gli altri. D'altro canto, se non si riesce a 
"vendere" l'idea agli insegnanti, questi non modificheranno 
le proprie pratiche.

In Belgio, Tim riporta reazioni eterogenee negli insegnanti 
riguardo la costruzione del learning lab: alcuni erano 
contenti della novità, altri si sono detti non interessati. Non 
ricorda particolari resistenze da parte degli insegnanti, 
anche se sospetta che alcuni di loro “abbiano pensato 
che si sarebbero potuti spendere i soldi in modi migliori 
o che avrebbero potuto dedicare le ore di lavoro a cose 
'più importanti'.” Tim afferma: “Ci vuole del tempo e non 
riusciremo a coinvolgere tutti gli insegnanti ma continuiamo 
a provarci… alcuni insegnanti hanno paura della tecnologia 
e temono di perdere il controllo.” 

In Francia Christophe ha convinto altri insegnanti a sostenere 
l'idea del learning lab mostrano loro i benefici che aveva 
ottenuto adottando nuovi approcci con gli studenti durante 
le sue lezioni. Le resistenze degli insegnanti ai cambiamenti 
proposti non sono state un grande problema. Alcuni di loro 
hanno avuto bisogno di più tempo per modificare le proprie 
pratiche ma, in misure diverse, tutti gli insegnanti si sono 
uniti al progetto. 

Jörg in Germania osserva: “Per tutti gli insegnanti è 
importante essere aggiornati in anticipo sulla situazione.” 

Carlos in Portogallo dice: “La metafora della matita descrive 
molto bene cosa è successo con gli insegnanti della mia 
scuola. Il 10-15% degli insegnanti pensava che il learning 
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lab fosse una buona idea, il 20-30% pensava fosse un'idea 
pessima che non avrebbe ottenuto alcun risultato, gli 
altri aspettavano di vedere cosa sarebbe successo.” La 
metafora della matita12 è stata sviluppata da Lindy Orwin e 
si basa su una comune curva di adozione della tecnologia, 
definita per la prima volta dai ricercatori negli anni '5013.

Carlos afferma che dopo 4 anni, la metà degli insegnanti 
della sua scuola utilizza il laboratorio, ma l'altra metà 
ancora no. Conclude dicendo: “Cambiare la mentalità degli 
insegnanti è molto difficile e richiede molto tempo.”

In Spagna, Fran ha convinto gli altri membri della sua 
scuola della bontà del learning lab spiegando i fondamenti 
pedagogici del progetto. Nessun insegnante si è opposto. 
Tuttavia, alcuni di loro hanno incontrato delle difficoltà nel 
modificare e adattare le loro metodologie di modo che 
fossero compatibili con i principi del learning lab.

Alcuni insegnanti in Turchia hanno pensato che non fosse 
possibile condurre le lezioni nel learning lab poiché le 
classi sono solitamente affollate e temevano che l'ambiente 
sarebbe stato troppo rumoroso. Il team ne ha discusso con 
gli insegnanti e li ha convinti del fatto che se gli studenti 
sono occupati e veramente impegnati nei loro lavori, ci 
sarebbe stato meno rumore. L'argomentazione è stata: se 
gli studenti apprendono in maniera passiva, si annoiano e 
iniziano a chiacchierare, ma all'interno del learning lab agli 
studenti è permesso di parlare dei loro progetti e quindi 
sono meno portati a parlare di altre cose. 

3.20. Sviluppo professionale e supporto per gli 
insegnanti

Non esiste un unico modello per la formazione e lo sviluppo 
professionale continuo degli insegnanti. Le scuole adottano 
approcci diversi per la formazione professionale continua 
relativa all'introduzione e all'uso del learning lab sulla base 
di:

•	 Norme nazionali e locali in materia di formazione 
professionale continua per gli insegnanti

•	 Cultura scolastica riguardo la formazione 
professionale continua, in generale e per la 
tecnologia

•	 Eventuale coinvolgimento della scuola e dei 
suoi insegnanti in progetti transnazionali che 
riguardano l'insegnamento con le tecnologie, 
la formazione professionale continua e la 
condivisione della conoscenza

•	 Livello di competenze TIC degli insegnanti

•	 Esperienze pregresse del corpo docente 
nell'insegnamento con le tecnologie

•	 Coinvolgimento degli insegnanti nella 
progettazione e costruzione del learning lab

Nelle scuole dei casi di studio in Belgio e Francia non 
esistevano corsi di formazione convenzionali per insegnanti. 

12 https://www.teachthought.com/technology/pencil-metaphor-how-teachers-respond-to-education-technology/ 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle

In Belgio, il team di progetto ha mostrato le tecnologie 
del learning lab ad un gruppo di insegnanti pionieri e ha 
spiegato loro l'idea delle zone di apprendimento. I piani per 
il learning lab sono poi stati presentanti all'intero personale 
scolastico e sono stati organizzati dei "TeachMeet".

Un TeachMeet è un incontro tra insegnanti strutturato 
ma informale, per condividere buone prassi, innovazioni 
pratiche ed esperienze personali relative all'insegnamento. 
I partecipanti si sono offerti volontari per dimostrare le 
buone prassi che avevano sviluppato o messo in atto e 
per discutere o mostrare prodotti che migliorano la pratica 
didattica.

Sono state inoltre organizzate delle sessioni di co-creazione 
per gli insegnanti belgi che collaborano con formatori 
di docenti e ricercatori. Gli insegnanti sono stati inoltre 
supportati durante la loro prima lezione nel learning lab. 

In Francia, gli insegnanti coinvolti nell'allestimento del 
learning lab Tip-e hanno imparato tramite la pratica sul 
campo e hanno poi condiviso idee e buone prassi con i 
loro colleghi.

La scuola in Spagna ha previsto lo svolgimento nel learning 
lab di un progetto di formazione continua per insegnanti 
che è coordinato da un insegnante, dal coordinatore 
TIC e dal dirigente scolastico. Essi consigliano alle altre 
scuole di considerare l'importanza di organizzare dei corsi 
di formazione professionale continua per gli insegnanti 
all'interno del learning lab. 

In Portogallo, quando il learning lab è stato allestito per 
la prima volta, tutti gli insegnanti della scuola hanno 
partecipato ad un workshop di 10 ore che ha incluso lo 
sviluppo di Learning Stories (unità di apprendimento in 
stile narrativo) e le loro modalità di attuazione, ma anche 
formazione all'uso delle diverse tecnologie e applicazioni. 
Alcuni corsi di formazione all'uso di tecnologie specifiche 
sono stati condotti dai partner di settore che hanno fornito 
le tecnologie. La scuola ha anche fatto uso e tesoro delle 
Learning Stories sviluppate durante il progetto iTEC.

La formazione è una delle attività chiave del learning lab 
portoghese. Tra il 2014 e il 2018 il learning lab ha ospitato 
dei workshop a cui hanno partecipato più di 300 insegnanti. 

In Germania, a seguito del progetto pilota durante il quale 
quattro insegnanti hanno utilizzato e testato il learning lab, 
sono state organizzate cinque o sei sessioni di formazione 
per gli insegnanti della durata di un'ora. Queste sessioni 
sono servite per mostrare agli insegnanti la dotazione del 
learning lab e come utilizzarla e per condividere le idee 
del team di progetto su diversi approcci all'insegnamento 
e all'apprendimento. Nel prossimo futuro, la scuola ha 
intenzione di organizzare dei corsi di formazione all'uso di 
tecnologie e approcci specifici, incluse sessioni su creazione 
di contenuti multimediali più innovativi, produzione di video 
nel learning lab e utilizzo dei sistemi CAD.

In Turchia sono stati organizzati dei corsi di formazione 
preliminare e continua per tutti gli insegnanti della scuola 
e per gli insegnanti di altre scuole locali che avevano 
manifestato interesse nel modificare i loro metodi di 
insegnamento. 

https://www.teachthought.com/technology/pencil-metaphor-how-teachers-respond-to-education-technology/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle
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Sono stati organizzati eventi di formazione per 60 
insegnanti con sessioni su: classe capovolta, competenze 
del XXI secolo, learning lab, soluzioni educative digitali, 
corsi di e-learning, EUN Academy e risorse online. Sono 
stati anche organizzati tre seminari. In uno di questi gli 
insegnanti hanno vestito i panni degli studenti per testare 
le lezioni, fare pratica con gli scenari di apprendimento, 
provare la greenbox, gli arredi e le tecnologie del learning 
lab. 

Gli insegnanti turchi, che non si sentivano molto sicuri 
nell'utilizzo del learning lab o delle tecnologie, sono 
stati inizialmente coinvolti in piccoli progetti, durante i 
quali hanno ricevuto consigli e supporto da parte del 
coordinatore TIC. Durante la pausa estiva vengono 
organizzate due settimane di eventi in collaborazione con 
altre scuole in cui gli insegnanti forniscono e seguono 
corsi di formazione e il team del learning lab della scuola 
condivide le proprie esperienze nell'uso del learning lab e 
delle zone di apprendimento. 

È stato anche creato un gruppo whatsapp per i docenti 
del learning lab. Can dice che così “gli insegnanti possono 
condividere le proprie idee a tutte le ore del giorno e della 
notte, anche a mezzanotte!”

3.21. Iniziare a usare il learning lab e sperimentare 
gli scenari di apprendimento

Alcune scuole hanno scelto di testare il loro learning lab con 
un piccolo gruppo di insegnanti e i loro studenti. Questo 
può essere un buon metodo per testare nuove idee e 
tecnologie e scoprire quali problemi devono essere risolti, 
evitando parte della pressione che si potrebbe percepire 
in un learning lab pienamente operativo. Altre scuole dei 
casi di studio hanno deciso di aprire il learning lab a tutti 
fin dall'inizio.

Gli insegnanti che per primi utilizzano il learning lab 
svilupperanno scenari di apprendimento innovativi e attività 
di apprendimento specifiche sulla base delle potenzialità 
del nuovo spazio grazie alle tecnologie a disposizione. In 
alcune scuole, il lavoro sugli scenari di apprendimento è 
iniziato già durante i primi incontri del team di progetto e/o 
durante la fase di pianificazione.

A mano a mano che gli insegnanti iniziano a usare il nuovo 
learning lab, testeranno le attività e gli scenari/attività di 
apprendimento con gli studenti per valutarne l'efficacia. 
In alcuni casi, l'insegnante identifica gli elementi dei nuovi 
scenari che possono essere riutilizzati nelle lezioni più 
convenzionali.

Molti insegnanti che utilizzano il nuovo learning lab 
continueranno per un certo periodo di tempo ad avere 
bisogno di formazione, assistenza e consigli da parte dei 
coordinatori TIC e degli insegnanti più esperti nell'uso delle 
tecnologie.

Una volta che il learning lab è in funzione, è probabile che 
le scuole individuino necessarie modifiche o investimenti 
aggiuntivi che dovranno essere integrati ai piani di sviluppo 
continuo.
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4. Come vengono utilizzati i 
learning lab dei casi di studio

Il learning lab belga viene utilizzato per l'apprendimento 
attivo, stimolante, autogestito, indipendente e collaborativo 
di studenti tra i 12 e i 18 anni. Viene anche utilizzato per 
ospitare incontri informali di studenti e insegnanti, così 
come esperimenti, ricerche nel campo dell'educazione 
(per esempio degli studenti universitari), formazione 
professionale, attività di networking, riunioni e incontri. 
I dirigenti scolastici considerano il learning lab una parte 
fondamentale dello sviluppo professionale degli insegnanti. 

In Francia il learning lab è aperto a tutti gli insegnanti in 
quanto questa era una componente importante del piano 
originale. Il modo in cui insegnanti e studenti utilizzano il 
learning lab è mutato nel tempo. Vengono regolarmente 
testate nuove pratiche che poi vengono adottate o 
meno sulla base della loro efficacia e praticità così come 
rilevata dagli insegnanti. L'approccio che prevede che gli 
studenti lavorino in gruppo ai progetti è stato introdotto 
gradualmente in quanto non era una pratica familiare per 
gli insegnanti.

In Germania, nonostante ci si trovi ancora alle prime fasi 
del progetto, Jörg ha notato che gli insegnanti utilizzano lo 
spazio in maniera più flessibile e alcune delle sue idee su un 
diverso approccio all'insegnamento sono state già messe 
in atto. Si notano segnali di maggiore collaborazione tra gli 
insegnanti e questo aspetto verrà incoraggiato durante la 
conferenza annuale del corpo docenti. È stato proposto un 
sistema di tutoraggio in cui un insegnante funge da tutor nel 
learning lab ad un altro insegnante in formazione. La scuola 
crede che questa potrebbe essere una collaborazione 
proficua dato che i tirocinanti dispongono di più tempo per 
la programmazione.

In Portogallo il learning lab è aperto a tutti gli insegnanti 
di tutte le materie e per tutte le fasce d'età. Gli insegnanti 
che hanno sfruttato di più il learning lab diventano sempre 
più sicuri nell'utilizzo delle sue tecnologie e metodologie. 
Nonostante questo gruppo di insegnanti non sia cresciuto 
quanto Carlos sperasse inizialmente, i docenti hanno 
dovuto collaborare di più “dato che quando gli studenti 
hanno posto delle domande sulle nuove applicazioni, gli 
insegnanti hanno dovuto chiedere consiglio ai colleghi.” 
Tuttavia, Carlos racconta che “il cambiamento negli studenti 
è stato palese”, dopo aver iniziato a usare il learning lab si 
approcciano alla scuola in modo diverso. 

In Spagna il learning lab viene utilizzato secondo un orario 
prestabilito. Tutte le classi frequentano il learning lab una 
volta alla settimana. In ogni occasione circa metà della 
classe si sposta nell'aula adiacente, la zona Interagire, per 
svolgere attività con gli insegnanti. La restante metà della 
classe rimane nella stanza principale del learning lab e si 
occupa di altri tipi di attività, per es. ricerca, robotica ecc. 

In Turchia il learning lab è stato aperto a tutti gli insegnanti fin 
dall'inizio e viene utilizzato da tutto il corpo docenti, inclusi 
gli insegnanti di sostegno. Can osserva: “Disponiamo di 
tecnologie eccellenti che non solo gli insegnanti, ma anche 
gli studenti, usano attivamente. Insegniamo agli studenti 
a utilizzare la tecnologia e offriamo loro la possibilità di 
lavorare a piccoli progetti e commettere errori. Creano dei 
progetti migliori di quelli degli insegnanti.”

Grazie all'uso della tecnologia, alcuni insegnanti stanno 
integrando degli elementi fantasiosi alla loro didattica. 
Per esempio, un'insegnante di scienze ha presentato 
una fotografia dettagliata di una cellula e grazie alla 
tecnologia green-screen nell'area Creare è stata in grado 
di rappresentarsi come se fosse all'interno della cellula per 
mostrare e descriverne le parti ai suoi studenti. 

Can spiega come “gli studenti possono trasferire questa 
esperienza alle altre materie, per esempio per storia 
possono "trasformarsi" in un personaggio storico in un 
determinato luogo. Gli studenti possono usare la loro 
immaginazione e la stampante 3D per creare una grande 
varietà di oggetti. Possono anche esprimersi ed essere 
creativi nell'esposizione del loro lavoro o utilizzando 
robotica e sensori.”

I singoli casi di studio sono disponibili sul sito web di 
FCL all'indirizzo: fcl.eun.org/guidelines

http://fcl.eun.org/guidelines
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5. Benefici e impatto dei learning lab 

5.1. Benefici osservati

Da quando hanno allestito e iniziato a utilizzare il loro 
learning lab, le scuole dei casi di studio hanno osservato i 
seguenti benefici:

•	 Gli insegnanti utilizzano lo spazio in maniera più 
flessibile e iniziano a ripensare alcuni aspetti del 
proprio modo di insegnare 

•	 Gli insegnanti che hanno testato diverse 
tecnologie e approcci pedagogici nel learning lab 
creano lezioni e progetti sfruttando maggiormente 
la tecnologia 

•	 Alcuni insegnanti adottano maggiormente 
approcci di apprendimento basato sull'indagine e 
di apprendimento per progetti e in gruppo 

•	 Gli insegnanti lavorano con varie applicazioni e in 
modi diversi nelle loro lezioni 

•	 Maggiore utilizzo dell'apprendimento 
collaborativo

•	 Il learning lab fornisce uno spazio in cui sviluppare 
le competenze degli studenti

•	 Maggior motivazione e coinvolgimento degli 
studenti nei confronti dell'apprendimento 

•	 Gli studenti sono parte più attiva del processo di 
apprendimento 

•	 Gli studenti possono lavorare in maniera 
collaborativa e multidisciplinare e usare 
l'immaginazione 

•	 Nelle classi tradizionali la produzione è molto 
ridotta, nel learning lab invece gli studenti 
possono creare diversi progetti e prodotti, digitali 
e non 

•	 Potenziamento delle intelligenze multiple degli 
studenti 

•	 Maggiore coinvolgimento delle famiglie degli 
studenti 

•	 Maggiore collaborazione tra insegnanti 

•	 Sistema di tutoraggio per insegnanti e insegnanti 
in formazione durante il lavoro nel learning lab 

•	 Opportunità per la scuola di venire coinvolta in 
altri progetti con i partner di settore con i quali 
ha instaurato partenariati per la costruzione del 
learning lab 

•	 Pubblicità e supporto ricevuti dal learning lab 
hanno spinto altri partner di settore a voler farsi 
coinvolgere nel progetto 

•	 La volontà degli sponsor di pubblicizzare il loro 
coinvolgimento nel progetto del learning lab 
rafforza l'immagine della scuola

5.2. Impatto dei learning lab

In alcune delle scuole dei casi di studio sono state avviate 
delle ricerche formali per raccogliere dati sull'impatto del 
learning lab. In tutte le scuole l'impatto del learning lab è 
stato valutato in maniera non ufficiale dai dirigenti scolastici 
e insegnanti coinvolti.

Sono stati avviati due progetti di ricerca universitari 
presso il Lab21 in Belgio e in altri learning lab per studiare 
ulteriormente le possibilità e gli effetti dell'uso della 
tecnologia in aula e per identificare le migliori prassi per 
sostenere gli insegnanti nell'integrazione della tecnologia 
nella loro didattica. I risultati di questi studi non sono ancora 
disponibili.

In Francia, la scuola non ha ancora avviato programmi o 
collaborazioni di ricerca per valutare l'impatto del learning 
lab. Tuttavia, il ruolo di Ambasciatore FCL di Christophe 
prevede la condivisione delle informazioni con gli altri 
ambasciatori e potrebbe vederlo coinvolto in altri progetti 
più in là nel tempo.

In Germania, Edu.lab è operativo da poco tempo, è quindi 
troppo presto per avere dei dati di impatto affidabili. 
Tuttavia, la scuola ha condotto una valutazione ex ante per 
gli insegnanti prima che iniziassero a utilizzare il laboratorio. 
I primi dati ex post sono disponibili dall’estate del 2019 ed 
è possibile compararli per una prima valutazione. Inoltre, 
l'università locale intende dare presto il via ad una ricerca 
per valutare l'impatto di Edu.lab. Tuttavia, il team di ricerca 
ha già notato che le esperienze nel learning lab hanno avuto 
un certo impatto sull'installazione di tecnologie altrove nella 
scuola. Il risultato è stato che la scuola ha deciso di non 
installare delle lavagne interattive in ogni aula e ha preferito 
invece allestirvi una postazione per insegnanti alla quale 
i docenti possono collegare il proprio computer portatile.

In Portogallo la scuola sta lavorando con un'università 
partner e collabora con l'autore di una tesi di dottorato 
incentrata sulla scuola e su altri learning lab. La ricerca 
comprende dieci lezioni svolte nel learning lab e lezioni 
svolte nelle classi tradizionali quale base per il confronto. 
Sono state utilizzate tre o quattro videocamere per studiare 
gli insegnanti e gli studenti durante tutte le lezioni. I risultati 
sono stati pubblicati nel 2020. Nel frattempo Carlos ha 
notato che “le due classi che hanno partecipato al progetto 
pilota hanno ottenuto migliori risultati, non di molto, ma è 
comunque un inizio” ed “è stato notato un grande impatto 
sul modo in cui gli insegnanti utilizzano il learning lab, 
lavorano e utilizzano le risorse”; e aggiunge “nelle aule 
tradizionali, anche quando si continuano a utilizzare i 
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banchi disposti in fila, gli insegnanti hanno modificato 
metodologie e strumenti utilizzati con gli studenti.” 

In Spagna non è ancora stata avviata alcuna ricerca 
sull'impatto, ma la scuola intende pianificare dei programmi 
di ricerca durante le fasi finali come indicato nel FCL 
Toolkit. Nel frattempo Fran nota: “Dei piccoli cambiamenti 
sono evidenti, ma il cambiamento è un processo graduale” 
tuttavia, “siamo stati in grado di generare interesse 
nei confronti dell'integrazione delle TIC nei processi di 
insegnamento e apprendimento” e “ si osserva una migliore 
collaborazione tra insegnanti, particolarmente dovuta alla 
necessità di progettare scenari e attività pedagogiche da 
usare nel learning lab.”

In Turchia il learning lab è ancora piuttosto giovane e la 
scuola non sta attualmente conducendo o collaborando in 
ricerche d'impatto. Tuttavia, sono stati lanciati dei progetti 
pilota su scala nazionale che potrebbero contribuire con dati 
di ricerca pertinenti. In maniera ufficiosa, il team ha notato 
dei benefici nel coinvolgimento e nell'apprendimento degli 
studenti che sono stati riportati nei benefici osservati.

A mano a mano che i risultati delle ricerche nelle scuole 
che hanno allestito il learning lab saranno resi disponibili e 
il loro impatto valutato, questi dati verranno pubblicati sul 
sito del FCL.

5.3.  Insegnamenti appresi dalle scuole dei casi 
di studio 

Le scuole dei casi di studio hanno riportato di aver tratto i 
seguenti insegnamenti:

•	 “Bisogna considerare tutto incluso, in senso 
figurato e letterale, buttare giù i muri della scuola.”

•	 “C'è molto da imparare, dal trovare modi per 
ottenere le strumentazioni a imparare come 
usarle. Questo è un aspetto che non deve essere 
sottovalutato.”

•	 “Le relazioni tra il team di progetto e le 
amministrazioni locali sono fondamentali.”

•	 “È molto importante trovare la persona giusta 
all'interno delle aziende con cui si vuole 
collaborare.”

•	 “È necessario avere un team di progetto 
composto da persone entusiaste che siano in 
grado di pensare fuori dagli schemi.”

•	 “È necessario sviluppare metodologie per 
integrare le TIC.”

•	 “Bisogna parlare con molte persone, internamente 
e soprattutto esternamente.”

•	 “Costruire un learning lab apre a molte 
opportunità di collaborazione. Gli insegnanti 
tendono a rimanere chiusi all'interno della propria 
scuola, quando invece fuori ci sono moltissime 
opportunità di apprendere e collaborare.”

•	 “È molto difficile cambiare la mentalità degli 
insegnanti, è un processo lento e non si può 

cambiare l'insegnamento se non si cambia il 
modo di entrare in contatto con gli studenti.”

•	 “È difficile convincere gli insegnanti che è 
possibile fare le cose diversamente, per es. 
introdurre progetti o metodi di apprendimento 
basati sull'indagine, e contemporaneamente 
preparare in tempo gli studenti per gli esami.”

•	 “Purtroppo alcuni insegnanti alzano delle barriere 
perché non si vedono a lavorare all'interno 
dell'ambiente learning lab. Questi non sono 
sempre gli insegnanti più anziani, alcuni sono 
molto giovani e stanno muovendo i primi passi 
nelle loro carriere. Non è una questione di età. 
È necessaria fiducia nell'uso delle tecnologie e a 
molti insegnanti non piace mostrare agli studenti 
di non averne abbastanza.”

•	 “È molto importante che gli insegnanti siano 
convinti della necessità di creare il learning lab, 
credano nel progetto e affrontino le relative sfide 
con entusiasmo e volontà di cambiare.”

•	 “Abbiamo notato che ci vuole più tempo per 
preparare le lezioni del learning lab rispetto a 
quelle che si svolgono in un'aula tradizionale. 
Per questo motivo alcuni insegnanti competenti 
potrebbero non utilizzare il learning lab.”

•	 “Quando gli insegnanti vedono i colleghi 
utilizzare strumentazioni e approcci efficaci con 
i loro studenti, si rendono conto dell'importanza 
del learning lab.”

•	 “Gli studenti sono molto entusiasti del learning 
lab e continuano a chiedere quando ci potranno 
tornare per la prossima lezione.”

•	 “Dobbiamo osare, testare nuove idee e pratiche 
didattiche anche se i costi sembrano renderle 
impraticabili. Dopo il primo feedback positivo, tutti 
si fanno coinvolgere.”

•	 “L'unico lato negativo è stata la mancanza di 
tempo da dedicare alle altre priorità della scuola.”

•	 “Ci vuole molto lavoro, per molto tempo ho 
pensato che non avremo mai raggiunto il risultato 
e invece eccoci qui."
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6. Learning lab – Prospettive per il futuro

Speriamo tu abbia gradito queste linee guida e le abbia 
trovate un'utile fonte di ispirazione. European Schoolnet 
offre anche servizi e relative iniziative per aiutare le scuole 
a sviluppare ambienti di apprendimento innovativi per il 
proprio personale e per gli studenti. European Schoolnet 
non è tuttavia nella posizione di finanziare alcuna iniziativa 
legata ai learning lab. 

 AMBASCIATORI FUTURE CLASSROOM LAB

Attualmente i Ministeri dell'istruzione di 16 paesi hanno 
nominato un Ambasciatore leader del FCL (Future 
Classroom Lead Ambassador) che supporta le attività 
di attuazione del concetto FCL fornendo formazione e 
assistenza alle scuole. Molti paesi dispongono anche 
di una rete in espansione di Ambasciatori locali FCL che 
supportano gli Ambasciatori leader, in particolare in quei 
paesi in cui le scuole, ispirate dal FCL, hanno sviluppato 
la loro propria versione di learning lab adattandolo al 
contesto locale. Consigliamo di scoprire che tipo di attività 
gli Ambasciatori stiano organizzando a livello nazionale e 
locale (queste variano da paese a paese). I nomi e i contatti 
degli Ambasciatori leader sono consultabili al seguente 
indirizzo: fcl.eun.org/fcl-ambassadors 

RETE DI LEARNING LABS

Alla luce della nascita spontanea di diversi learning lab in 
tutta Europa, European Schoolnet ha istituito una rete per 
creare un collegamento tra i diversi learning lab e le relative 
iniziative. Si tratta di una rete aperta per discutere diverse 
questioni come la gestione dei learning lab, la cooperazione 
con i partner commerciali e di settore, le attività di 
formazione per insegnanti, ecc. Tutti i learning lab 
rappresentano iniziative indipendenti, spesso ispirate al 
primo FCL, ma in nessun modo identiche a quest'ultimo. I 
learning lab sono infatti molto diversi in quanto sono stati 
creati per rispondere a delle esigenze specifiche e adattati 
al contesto locale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le 
idee fondamentali del FCL sono state mantenute. Tutti i 
learning lab e gli spazi di apprendimento innovativi che 
rispettano i criteri di base (spiegati sul sito web) sono invitati 
a unirsi alla rete. I learning lab sono descritti sul sito web di 
FCL: fcl.eun.org/fcl-network-labs 

 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E WEBINAR

Sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti è 
parte integrante della filosofia del learning lab. Il FCL 
di Bruxelles organizza workshop e corsi per aiutare gli 
insegnanti a programmare e svolgere lezioni in ambienti 
di apprendimento flessibili con l'aiuto della tecnologia. 
I corsi in presenza si svolgono al FCL di Bruxelles. Per 
accedere ai corsi le scuole utilizzano diversi meccanismi di 
finanziamento tra cui quelli provenienti dalla Azione Chiave 
1 del programma Erasmus+ dell'Unione europea. Maggiori 
informazioni su: fcl.eun.org/courses 

Vengono inoltre organizzati con regolarità webinar e corsi 
online. Tutti gli interessati possono partecipare a eventi 
di formazione aperti e gratuiti per insegnanti e dirigenti 
scolastici, webinar e corsi online. Per rimanere aggiornati 
sugli eventi futuri, vi invitiamo a consultare il sito web, i 
social media e la newsletter di FCL. 

 PROGRAMMA DI RICERCA FCL

Sviluppare un programma di ricerca solido è uno degli 
obiettivi chiave del team FCL per il 2019-2020. Per questa 
ragione, European Schoolnet sta raccogliendo i dati di 
ricerca disponibili che possono aiutare a definire il quadro 
concettuale del programma. A prescindere dalle domande 
di ricerca specifiche che verranno affrontate, la sinergia tra 
curricolo, pratiche di insegnamento e apprendimento e spazi 
sarà il fulcro dell'approccio di ricerca. I dati di ricerca emersi 
suggeriscono infatti che gli sforzi profusi nel comprendere 
l'impatto degli spazi architettonici su insegnamento e 
apprendimento devono tenere sistematicamente conto 
delle competenze nell'uso degli spazi al fine di sostenere 
al meglio pratiche specifiche. I dati mostrano inoltre 
l'importanza per la scuola di adottare un atteggiamento 
di leadership e di garantire sufficiente eterogeneità degli 
spazi di apprendimento e flessibilità nell'organizzazione 
dell'orario scolastico. 

Alcuni dei dati già disponibili suggeriscono alcune delle 
possibili domande a cui potrebbero rispondere i programmi 
di ricerca sugli ambienti di apprendimento, in particolare 
sulle questioni relative alla progettazione partecipata. 
Eccone alcune: come incoraggiare gli insegnanti affinché 
utilizzino al meglio il learning space? Come può l'ambiente 
supportare la collaborazione tra insegnanti? Come si adatta 
lo spazio agli studenti con bisogni speciali? Come adattare 
lo spazio alle diverse tecnologie? Come organizzare 
lo spazio per introdurre l'apprendimento 'aumentato'? 
Come sostenere una cultura del cambiamento a scuola, 
facendo combaciare curricolo, pedagogia (e valutazione) e 
organizzazione dello spazio?

Il programma di ricerca FCL è stato annunciato nel 2020 
ed è stato il risultato di un processo di co-costruzione 
con i partner FCL. Per riflettere la diversità di interessi a 

http://fcl.eun.org/fcl-ambassadors
http://fcl.eun.org/fcl-network-labs
http://fcl.eun.org/courses
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livello nazionale, questo si svilupperà intorno a due assi. 
Il primo si concentrerà sull'impatto dell'uso di spazi FCL 
nella formazione (iniziale e continua) degli insegnanti sulle 
pratiche di insegnamento, una volta che i partecipanti sono 
ritornati nelle proprie classi e scuole di appartenenza. 
Il secondo si concentrerà sull'impatto sugli studenti e 
potrebbe rispondere a domande relative alla relazione tra 
spazio e coinvolgimento degli studenti nell'apprendimento, 
motivazione o benessere. Per aggiornamenti sullo sviluppo 
del programma di ricerca, vedasi il seguente link: fcl.eun.
org/research.

 PROGETTO NOVIGADO

Ulteriori iniziative relative alla pedagogia innovativa e agli 
spazi di apprendimento/learning lab verranno organizzati 
nel quadro di un nuovo progetto finanziato da Erasmus+ 
chiamato Novigado, del quale consorzio European 
Schoolnet è membro. Il progetto, che durerà da dicembre 
2019 a maggio 2022, fornirà a scuole ed educatori maggiori 
opportunità di riunirsi come comunità, trovare e condividere 
risorse e partecipare ad attività di sviluppo professionale. 
Maggiori informazioni su fcl.eun.org/novigado   

“Create delle aspettative 
nella comunità educativa e 
formate un team di persone 

sinceramente interessate 
a trasformarle in realtà.” 

(Suggerimento di una scuola 
dei casi di studio)

http://fcl.eun.org/research
http://fcl.eun.org/research
http://fcl.eun.org/novigado
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