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Preside, quali novità ci saranno 
nel prossimo anno? 

Ho proposto ai docenti una diversa 

organizzazione scolastica, basata sulle 

aule laboratorio disciplinari. La 

proposta ha riscosso ampio successo e 

abbiamo deciso di seguire un corso di 

aggiornamento per realizzare questa 

modalità organizzativa. 

Cosa si intende per aule 
laboratorio disciplinari? 

Le aule non saranno più di una sola 

classe, ma di una disciplina. Saranno gli studenti, al cambio dell’ora, a spostarsi 

da un’aula all’altra in base al loro orario scolastico. Troveranno il docente in aula 

ad attenderli. 

E quali sono i vantaggi? 

Per prima cosa, dato che in ogni aula sarà insegnata una specifica materia, sarà 

possibile riprogettarle e allestirle con un setting e attrezzature specifiche, 

funzionali alla disciplina stessa. Il docente ha a disposizione un ambiente 

dedicato alla sua materia, che può quindi essere adeguato a una didattica attiva, 

predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. 

Per gli studenti, la possibilità di vivere la scuola nella sua interezza, senza essere 

confinati nello spazio aula, porta benefici dimostrati da diversi studi: il 

movimento del corpo è infatti funzionale al processo di insegnamento-

apprendimento e alla riattivazione della concentrazione e delle capacità 

cognitive.

Il Liceo Croce verso una nuova 
organizzazione didattica 

La redazione della neonata Digital TV del Liceo Croce ha intervistato il Dirigente Scolastico,  
prof. Attilio D’Onofrio, riguardo alle prossime innovazioni del nostro liceo. 
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Aule tematiche, 
allestite in base alle 
esigenze didattiche 

delle singole materie: 
per una didattica 

moderna ed efficace. 

Avanguardie 
educative 

 

 

 

 

 

Avanguardie 
educative è un 

progetto di ricerca-
azione di INDIRE con 

l’obiettivo di 
investigare le 

possibili strategie di 
innovazione nella 

scuola italiana 

Piano Scuola 4.0 
 

 

 

 

 

Il Piano Scuola 4.0 è 
lo strumento del 

PNRR per realizzare 
le azioni a favore 
dell’innovazione 

scolastica. 

SCUOLE DADA 
Le scuole che lavorano 

tramite le aule 
laboratorio disciplinari 
aderiscono alla rete di 

scuole DADA (Didattiche 
per Ambienti Di 

Apprendimento). 

LABORATORI 
I laboratori diventano 

spazi didattici il cui 
utilizzo è strutturato 
all’interno dell’orario 

scolastico, integrandosi 
nella quotidiana pratica 

didattica. 

SPAZI ESTERNI 
Quando il meteo lo 
permette, ulteriori 

possibilità didattiche 
sono offerte dai 

rinnovati spazi esterni: 
la nuova pista di atletica, 

il campo da basket e 
l’aula Debate all’aperto. 
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Come si è giunti a questa idea progettuale? 

In realtà credo a questa impostazione scolastica da 

sempre, e avevo intenzione di proporla già dal mio 

primo anno al Croce. Il Covid però ha reso necessario 

posticipare il progetto. 

Adesso, inoltre, ci troviamo di fronte a un’opportunità 

unica, data dai fondi del Piano Scuola 4.0 – PNRR 

Istruzione: disponiamo di € 178.464,91 per creare le 

cosiddette “Next Generation Classroom” e altri  

€ 124.044,57 per i “Next Generation Labs”. 

Avete deciso come allestire le aule? 

Siamo ancora nella fase di progettazione. Stiamo costituendo un apposito gruppo di lavoro, a cui anche voi 

studenti parteciperete attivamente.  

Prima ha parlato di un corso di formazione. 

Sì, il collegio ha approvato la partecipazione ad un corso di formazione tenuto da esperti che utilizzano da 

diversi anni questa modalità organizzativa. Prendendo esempio dalla loro esperienza, potremo 

implementare con maggior facilità ed efficacia la nuova idea di scuola. 

Quando inizieremo a vivere la scuola con queste 
modalità? 

Dopo il corso di formazione inizieremo a organizzare le 

aule e l’orario scolastico. Faremo quindi un periodo di 

prova per far sperimentare ad alcune classi la nuova 

impostazione scolastica. Vogliamo che gli attori della 

scuola, personale, studenti e famiglie provino e apprezzino 

quanto vogliamo costruire. Se, come siamo certi, tutti 

saranno soddisfatti, avvieremo le aule laboratorio 

disciplinari a partire dall’A.S. 2023/24.  

APPROFONDIMENTI  

Aule laboratorio disciplinari: 

https://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/4817.pdf  

Linee guida “Aule laboratorio disciplinari”  

https://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/1955.pdf 

Rete nazionale scuole DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) 

https://www.scuoledada.it/  
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