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Sguardo sulle buone pratiche
U N ESEMPIO DI SCUOLA ALL’ AVANGUARDIA .
S CUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO M AT TARELLA : L ABORATORIO
TALENT I (M ODENA )

PER I

(di Marina Maffei)

Dal sito di I.C.3 di Modena

Premessa
La scuola secondaria statale Mattarella, componente fondamentale dei dieci Istituti
Comprensivi recentemente costituiti a Modena, rappresenta un’ulteriore tappa del
percorso di crescita della scuola modenese che non punta solo alla realizzazione di
contenitori sicuri, all’avanguardia dal punto di vista architettonico ma anche funzionali alla
mission propria della scuola che prevede il successo formativo per tutti, nessuno escluso.
Mission condivisa dall’Ente Locale e dal territorio in generale.
Il sistema di educazione e istruzione a Modena ha l’obiettivo di sostenere la crescita di
bambini e ragazzi, è chiamato a garantire opportunità eque e diritti esigibili; nasce e trova
la propria forza in una pluralità di presenze che insieme portano risorse e ricchezza in un
dialogo continuo.
L’impegno da parte dell'Amministrazione Comunale è essere partner attivo - nel rispetto
delle specifiche competenze di ognuno - nell'elaborazione di un progetto educativo
territoriale, per eliminare le differenze tra le proposte formative e organizzative dei diversi
istituti.
I temi che costituiscono l’identità dei servizi di Modena: innalzare i livelli di istruzione e le
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competenze di studentesse e studenti; contrastare le disuguaglianze socio-culturali e
territoriali; prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una
scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.
Il progetto e la realizzazione della scuola Mattarella è in continuità con la necessità di
realizzare edifici scolastici moderni e funzionali alle nuove esigenze didattiche in linea con
le nuove esigenze educative, in stretta collaborazione con le strutture tecniche competenti
per la predisposizione del piano di qualificazione e ammodernamento di edilizia scolastica.
Risponde all’esigenza di avere contenitori dove sia più facile perseguire l’obiettivo di
scuola
-

Aperta, mettendo a disposizione spazi dove tessere relazioni educative tra studenti,
docenti, famiglia, territorio. Una scuola capace quindi di diventare punto di
aggregazione sociale, di sperimentare nuove forme di cittadinanza partecipata, di
attivare percorsi di ricerca e sperimentazione, di utilizzare le nuove tecnologie, i
nuovi linguaggi, la nuova didattica;

-

Accogliente, intervenendo direttamente nella riduzione delle disuguaglianze, nella
rimozione degli ostacoli che impediscono una sostanziale parità sociale e culturale
almeno nel tempo di permanenza nella struttura scolastica;

-

Appropriata, preparando e valorizzando i docenti aperti alle nuove funzioni della
scuola e dell’apprendimento, proponendo un approccio didattico innovativo con una
selezione e combinazione di metodologie e strumenti rapportati alle diverse
situazioni.
Gianpietro Cavazza
Vice Sindaco con deleghe a: Cultura,
Rapporti con Università, Scuola.
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Come già abbiamo valutato nel primo numero di questo fascicolo, l’applicazione di
metodologie didattiche innovative deve avvenire in ambienti che rispecchino l’evoluzione
della scuola e, soprattutto, dei suoi utenti: i ragazzi.
Se consideriamo definitivamente superato il modello tayloristico della scuola, dobbiamo
smontare anche quegli elementi di “automatizzazione” che lo caratterizzano. Il fatto che
dei ragazzini debbano stare tante ore fermi ai loro banchi, mentre gli insegnanti si
alternano nel loro ruolo attivo di comunicare concetti, pensieri e nozioni, li predispone,
anche mentalmente ad un’assunzione passiva del loro sapere.
Cambiare scenario d’apprendimento, per entrare in aule funzionali alla disciplina, dentro le
quali sanno di dovere di volta in volta cambiare mood e attività, fa sì che non si sentano
contenitori da riempire con il sapere dell’insegnante, ma fautori attivi del loro
apprendimento.
La specificità dell’allestimento delle aule laboratorio fa sì che esse siano assegnate al
docente e non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra
un’aula e l’altra, a seconda della disciplina.
Con questa organizzazione strutturale, la principale innovazione è relativa al fatto che il
docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi
di altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro, rendendolo efficace e
adatto a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri,
strumentazioni, devices, software e tutto ciò che comporta una didattica attiva.
In diverse realtà scolastiche d’Italia si sta assistendo, un po’ alla volta e compatibilmente
con le risorse economiche e umane, a un cambiamento, non esplosivo, ma evidente. È un
cambiamento che spesso è promosso dall’iniziativa di singoli o pochi, ma entusiasti e
motivati, operatori del settore.
In contesti più fortunati, la pubblica amministrazione si fa promotrice di interventi di
innovazione e sostiene la scuola nell’adeguamento alla realtà sociale cui appartiene e
nella quale opera.
Per una sorta di sindrome da “giardino del vicino”, quando vogliamo citare esempi di
efficienza, abbiamo la tendenza a buttare lo sguardo lontano, spesso verso nord e ci
rammarichiamo della nostra misera situazione, nella quale ci crogioliamo, poiché
avviluppata nell’appiccicosa ragnatela del fatalismo.
Voglio perciò iniziare questa ricerca delle buone pratiche da prendere a spunto operativo,
con la realtà nella quale vivo e lavoro ormai da molti anni: la città di Modena.
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Da quest’anno Modena, attraverso l’Assessorato all’Istruzione, sta portando avanti un
progetto biennale di innovazione degli ambienti di apprendimento, unito all’evoluzione
delle metodologie didattiche, che coinvolge le scuole dei diversi gradi.
Il progetto si chiama “Scuola 2.0: Code it, make it!” e promuove l’uso delle tecnologie
digitali in classe, applicandole a ogni ambito curricolare: tecnico, artistico, culturale.
La scuola si delinea come un ambiente “accogliente, aperto, appropriato” e le nuove
tecnologie, come i nuovi linguaggi, hanno l’ambizioso, ma doveroso, ruolo di essere lo
strumento attraverso il quale tutti gli alunni sono portati al successo scolastico.
Il programma prevede ore di formazione per i docenti e laboratori in aula con esperti,
coinvolge 13 classi di sei diverse scuole primarie e più di 250 bambini.
Terminata la formazione dei docenti, da febbraio a giugno ognuna delle classi coinvolte è
impegnata in attività laboratoriali, con esperti di coding, scrittura creativa, sistema del
gioco e grafica. Successivamente, i ragazzi passano dalla dimensione del sapere a quella
del saper fare, sperimentando la possibilità di creare piccoli robot.
“Accanto agli investimenti per ristrutturazioni e manutenzioni delle scuole – spiega
l’assessora al Bilancio e Smart City, Ludovica Carla Ferrari – abbiamo inserito nel Piano
degli Investimenti opere per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche e il sostegno a
percorsi didattici innovativi. Modena è tra le prime in Italia ad aver inserito queste attività di
cultura digitale nei percorsi didattici delle elementari, grazie al coraggio e alla straordinaria
voglia di sperimentare delle scuole; questo anche nell'ambito di un più ampio progetto
Europeo che mira all'incremento delle competenze digitali come strumento di coesione
sociale: i bambini, attraverso questa didattica informatica innovativa, divengono
ambasciatori di cultura digitale presso le proprie famiglie”.
Nell’ambito degli investimenti sull’istruzione, fatti dall’Amministrazione Comunale di
Modena, si colloca la realizzazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado “Piersanti
Mattarella”. Un nuovo istituto scolastico, con un’architettura ecologica, i cui spazi per
l’apprendimento sono stati pensati per far fronte alle esigenze di una didattica delle
competenze e sempre più hi-tech, come indicato dalle linee guida delle Avanguardie
Educative.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 3, cui la scuola appartiene, Dott. Daniele
Barca, ha una lunga esperienza di innovazione scolastica, poiché per diversi anni è stato
dirigente dell’Ufficio Innovazione Digitale del MIUR ed Esperto di ICT e scuola per MIUR e
INDIRE. Negli ultimi anni, prima di approdare all’IC3 di Modena, è stato Dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Cadeo Pontenure (PC), riconosciuto da INDIRE tra le scuole di
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eccellenza per l’innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento, nonché
nell’elenco delle 22 scuole capofila delle Avanguardie Educative.
Nell’introdurre il nuovo istituto scolastico, dice:
“Il Mattarella nasce non solo come nuovo edificio scolastico, ma anche come nuovo
spazio per la didattica degli ambienti di apprendimento (in sigla DADA). Ogni competenza
o disciplina, ogni talento, avrà un suo luogo specifico dove essere coltivato e gli studenti si
muoveranno

nella

scuola

per

imparare

in

maniera

attiva

e

laboratoriale.

Quindi LABORATORIO come aule disciplinari, dove gli apprendimenti saranno in
movimento, ma anche laboratorio di idee dell'Istituto comprensivo 3 per la didattica attiva,
perché si cercherà di fornire gli strumenti più adeguati per coinvolgere gli studenti
attivamente, in una riflessione congiunta sui curricoli anche dell'infanzia e della primaria.
Laboratori per i TALENTI perché da un lato si coltiveranno le competenze e gli stili di
apprendimento degli studenti, dall'altro ogni docente avrà il suo spazio specifico dove far
convivere strumenti e metodologie specifiche secondo la propria vocazione culturale e di
insegnamento.
Ambienti e metodologie avranno come filo conduttore il rispetto della tradizione, ma anche,
come legame di condivisione di idee e contenuti, la tecnologia diffusa, il tappeto digitale;
ed una regola d'oro, il coinvolgimento di tutti, non uno di meno”.
Entrando più nello specifico, cosa classifica questa nuova scuola come innovativa?
Vediamo, procedendo dal generale al dettaglio, quali sono le sue caratteristiche strutturali
e didattico educative.
La struttura è composta da un edificio che si sviluppa su due piani, per un totale di 4.360
metri quadrati.
Comprende spazi prettamente scolastici e altri aperti alla cittadinanza, per mostre e attività
di carattere culturale; questo contribuisce a trasformare la scuola in un luogo aperto sia
alle istanze della nuova didattica, sia alle esigenze del territorio, nonché allo sviluppo di
possibili nuovi scenari futuri.
Il grande atrio (foto 1), ribattezzato “Agorà”, ospiterà iniziative didattiche, incontri di
formazione per i docenti e approfondimenti sulle metodologie educative adottate dalla
scuola, aperti anche ai genitori degli alunni.
All’esterno del complesso è stato realizzato un campetto sportivo polivalente, nel quale
sarà possibile ospitare attività di quartiere, proposte dai residenti di zona. In progetto c’è,
inoltre, di aprire la biblioteca scolastica anche alla fruizione da parte dei cittadini.
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Secondo le teorie del pedagogista
reggiano

Loris

obiettivi

Malaguzzi,

principali

gli
della

progettazione di nuovi spazi e la
ristrutturazione

di

quelli

vecchi

comprendono l'integrazione di ogni
aula con il resto della scuola, e la
scuola con la comunità circostante.
In conformità a tale orientamento,
la vocazione pubblica di questo
edificio trova espressione nella
volontà di ampliare il proprio ruolo
nei confronti della comunità locale,
per configurarsi come uno spazio
civico

a

disposizione

di

funzioni extrascolastiche con forte
valore di aggregazione sociale.
Spazi come la palestra, l’aula di
Foto 1 - Agorà

motricità, i laboratori didattici, la

mensa, potranno essere utilizzati per workshops, corsi, iniziative per arricchire le proposte
sociali, formative e culturali del territorio.
Ma si può andare oltre, ponendo come ulteriore obiettivo l’integrazione della scuola con
l’ambiente ecologico esterno.
La scuola Mattarella è stata costruita con tecniche di bioarchitettura e bioclimatica e
si caratterizza per l’uso di materiali a basso impatto ambientale, certificati, che
garantiscono efficienza energetica e salubrità degli ambienti.
Gli ambienti didattici principali sono orientati verso sud e sud-est per garantire la migliore
illuminazione naturale delle aule. La struttura presenta elevati standard di isolamento
termico di murature e vetrate. Ha una copertura a verde, sistemi radianti a pavimento e a
parete, sistemi innovativi di rinnovo dell’aria negli ambienti e impianti per la produzione di
acqua calda ed elettricità attraverso fonti rinnovabili.
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Tutte queste accortezze architettoniche potrebbero sembrare superflue e un inutile spreco
di denaro per una scuola che, tutti siamo concordi, deve essere accogliente e sicura, ma
addirittura ecologica?
Secondo l’architetto A. Rigolon, “Lo sviluppo della competenza sociale e della coscienza
ecologica sono connessi perché entrambi implicano andare oltre gli interessi personali e
aprirsi a una prospettiva più ampia (in particolare, alla natura e alle altre persone)”
Se con la buona pratica si ingenera una coscienza ecologica in bambini e adolescenti,
questi stessi, da adulti, saranno più facilmente indotti a comportamenti ecologicamente
compatibili.
Ovviamente non basta vedere e frequentare strutture ecocompatibili per sviluppare una
coscienza ecologica, ma occorre educare all’applicazione quotidiana di condotte corrette
verso l’ambiente naturale e di vita.

Foto 2 - Realizzazione di contenitori per libri, ricavati da cassette di legno per la frutta (Archivio Comunicati
Stampa Comune di Modena)

All’interno della struttura, oltre alle aule, ai laboratori, agli spazi didattici complementari, a
quelli per la segreteria del Comprensivo 3 e alla palestra, è stata allestita una grande sala
polifunzionale a disposizione della scuola, anche per attività teatrali-espressive.
Porte e contrassegni sono di colore arancione per le aule del dipartimento di lettere, verde
per quello di matematica, fucsia per lingue, mentre i laboratori sono contraddistinti dal
colore ocra. Non si tratta di un capriccio architettonico, ma è un modo in più per rendere
immediatamente riconoscibile, anche cromaticamente, l’organizzazione per dipartimenti
che la nuova scuola secondaria di primo grado Mattarella.
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Al piano terra sono sistemati gli armadietti, dove ogni ragazzo ripone il proprio materiale
per dirigersi poi nell’aula in cui si tiene la lezione prevista dal suo orario; le aule del
dipartimento umanistico sono collocate allo stesso piano, come la sala lettura, l’aula di
musica e la palestra. Per le materie scientifiche e linguistiche occorre invece recarsi ai
relativi dipartimenti di matematica e di lingue al primo piano, dove si trovano anche i
laboratori multimediali, di arte e di scienze.
La tipologia e l’organizzazione degli arredi e delle attrezzature didattiche sono state
definite insieme a insegnanti e dirigenza scolastica, con il concorso dei rappresentanti dei
genitori.
Relativamente all’orientamento didattico, la scuola intende sperimentare un modello
educativo innovativo. Per farlo si ispira a una metodologia diffusa nei Paesi del nord
Europa e utilizzata in taluni istituti superiori, oltre che sperimentata, per un breve periodo,
alla secondaria di primo grado “Lanfranco” di Modena, da cui provengono gli stessi
insegnanti che ora lo applicano nella Mattarella. Il modello prevede che la configurazione
tradizionale degli spazi scolastici, secondo cui a ogni classe è attribuita un’aula, dentro la
quale si alternano gli insegnanti, sia scompaginata per lasciare il posto ad aule assegnate
in funzione delle discipline che vi si insegnano. Nella nuova scuola Mattarella, infatti, è la
classe degli studenti a spostarsi da un’aula all’altra, gli spazi possono così essere allestiti
in modo funzionale alle specificità della disciplina.
Nelle ampie “aule disciplinari”, dove l’apprendimento avviene per ambienti e si potenzia la
didattica attiva, grazie all’utilizzo di sussidi specifici, c’è anche posto per quella che gli
insegnanti hanno battezzato “L’Isola che c’è” (Foto 3), uno spazio polifunzionale, delimitato
ma integrato con l’aula, grazie a una parete vetrata, ottimale sia per il lavoro individuale sia
per i piccoli gruppi, e che in futuro potrà essere attrezzato con stampante e pc.
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Foto 3 - Dettaglio de “L’isola che c’è”, all’interno di una classe di lettere.

Il registro di classe da anni non esiste più,
sostituito da quello elettronico. Ogni alunno è
dotato di badge, con il quale registra la propria
presenza, tramite il lettore posto all’ingresso
della scuola (foto 4), perciò iniziare la mattinata
scolastica in un’aula piuttosto che in un’altra non
crea nessun tipo di disagio all’insegnante; inoltre
la scuola è interamente coperta dal wifi e ogni
classe è dotata di LIM, la lavagna interattiva
multimediale.
Particolare attenzione è attribuita al rapporto
interno-esterno:

lo spazio

esterno è parte

integrante del progetto, con ambientazioni di
verde

diffuso,

possibilità

di

creare

luoghi

ombreggiati nelle diverse ore del giorno e spazi
liberi per le attività ludiche e motorie.
Nella terrazza che sormonta la mensa, c’è lo
spazio per un orto-giardino pensile curato dagli
Foto 4 - Lettore per compilazione del registro
elettronico
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alunni: una sorta di laboratorio esterno

che potrà consentire lo svolgimento di attività applicate, legate ai temi dell’ambiente e
dell’alimentazione.

Foto 5 - Dettaglio dell’aula di educazione artistica, con l’ampia vetrata che affaccia sul parco.

Ritornando alla strutturazione interna della scuola, appare evidente che gli obiettivi
progettuali dell’edificio consistono nella rivisitazione del concetto di classe - frutto solo
dell’aggregazione di alunni accomunati dalla stessa età anagrafica

- e nella

riorganizzazione dello spazio dell’aula, finora pensata per una didattica prevalentemente
erogativa e frontale, ancora molto diffusa, ma poco apprezzata dai nativi digitali.
La scuola Mattarella ha fatto ampio riferimento al manifesto delle Avanguardie Educative
che, in particolare a proposito degli spazi dell’apprendimento, valorizza esperienze che
propongono nuovi setting d’aula e una differente idea di edificio scolastico, il quale deve
essere in grado di garantire l’integrazione, la complementarità e l’interoperabilità dei suoi
spazi.

Durante la mia visita alla scuola, ho trovato ambienti piacevoli, spaziosi, colorati e
luminosi.
Il dott. Barca mi ha illustrato la filosofia del progetto, la scelta delle attrezzature, i materiali
già in previsione d’acquisto e i progetti didattici in programma.
Abbiamo avuto un piacevole confronto sull’importanza degli spazi di apprendimento, che
devono essere adeguati alle nuove metodologie didattiche e all’uso delle ICT. Abbiamo

11

convenuto che gli insegnanti devono essere convinti e motivati nel mettersi in gioco e nel
rinnovare la loro didattica che deve rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.
La tecnologia è ormai una parte irrinunciabile del nostro stile di vita e, ancora di più, di
quello degli adolescenti, occorre perciò fare in modo che sia una risorsa ben gestita e
un’opportunità per sviluppare nuove competenze
Tanto è stato fatto per questa nuova scuola e tanto ancora si può fare. Gli attori coinvolti
sono determinati e proiettati verso l’innovazione della didattica e dei suoi spazi.
Non resta che proseguire nell’evoluzione, con la promessa di tenere monitorati i progressi,
che volentieri divulgheremo.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA
Daniele Barca (Dirigente I.C.3 di Modena) - Presentazione aule laboratorio disciplinari
Elena Mosa - Avanguardie Educative Il Movimento per la scuola che innova; convegno presso IC 1
Maffei. Vicenza, 20 aprile 2016
Alessandro Rigolon - L’ambiente scolastico come “terzo insegnante”; Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA
Ciclo XXIV
Modena Città Che Cambia – Scuole Mattarella
Sala Stampa Comune di Modena. Archivio dei Comunicati Stampa – Mattarella/2 - scuola a fonti
energetiche rinnovabili
Sala Stampa Comune di Modena. Archivio dei Comunicati Stampa – Mattarella/3 - a scuola si
entra con il badge
http://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2016/2/a-modena-scuola-20-per-favorire-il-successo-scolastico
http://www.comune.modena.it/citta-che-cambia/edilizia-scolastica/scuola-mattarella/scuolemattarella

12

