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All’indagine hanno risposto 2.546 docenti - 
1.994 femmine e 552 maschi così distribuiti 
per ordine di scuola: 
•  il 26,8% appartenente alla scuola 

primaria; 
• il 20,3% alla scuola secondaria di primo 

grado; 
• il 52,9% alla scuola secondaria di 

secondo grado. 

Marzo-Giugno 2021 

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/02/Didattiche-Durante-il-Lockdown_10_01.pdf
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2022/08/A4_report_covid_INDIRE_def.pdf


• Approfondire la tipologia e la 
frequenza di utilizzo di ambienti diversi 
dall’aula scolastica e le motivazioni che 
hanno sotteso a tali scelte.  

• Analizzare l’uso degli spazi scolastici 
interni ed esterni all’edificio in 
modalità integrata e potenziata dagli 
ambienti on line. 

I rispondenti al questionario sono stati 
2.546 (pari al 64% del campione 
previsto) variamente distribuiti sul 
territorio nazionale e rappresentativi 
della scuola primaria, secondaria di I e di 
II grado. 



Nessuno Corridoi
Altri ambienti 

scolastici interni
Altri ambienti 

scolastici esterni Parchi



Primaria Sec I grado Sec II grado



Primaria Sec. I grado Sec. II grado Primaria Sec. I grado Sec. II grado



Primaria Sec I grado Sec II grado



Prima della pandemia Dopo la pandemia

Corridoi 75,1% Corridoi 83,8%
Altri ambienti interni 89,9% Altri ambienti interni 91,9%

Altri ambienti esterni 84,2% Altri ambienti esterni 97,5%

Parchi 71,8% Parchi 96,1%

Si individua un trend di potenziamento delle soluzioni che prevedono il 
superamento della centralità dell’aula in favore di un utilizzo più 

organico e integrato di altri ambienti.



Gli ambienti fisici di apprendimento non possono essere oggi progettati senza 

tener conto anche degli ambienti digitali (ambienti on line tramite piattaforme 

cloud di e-learning e ambienti immersivi in realtà virtuale) per configurare nuove 

dimensioni di apprendimento ibrido. L’utilizzo del metaverso in ambito educativo 

costituisce un recente campo di esplorazione, l’eduverso, che offre la possibilità di 

ottenere nuovi “spazi” di comunicazione sociale, maggiore libertà di creare e 

condividere, offerta di nuove esperienze didattiche immersive attraverso la 

virtualizzazione, creando un continuum educativo e scolastico fra lo spazio fisico 

e lo spazio virtuale per l’apprendimento, ovvero un ambiente di 

apprendimento onlife. 





Spazi flessibili ed innovativi, utilizzati 

sia dagli studenti, nelle ore destinate 

alla didattica, ma anche a servizio della 

collettività per laboratori, svago, 

lettura, ed interazione sociale.



L’idea, alla base della ricerca Indire, è quella di operare in ambienti con diversi 
gradienti di strutturazione che meglio reificano diverse modalità di apprendimento 

in un continuum di opportunità tra di loro integrate e funzionali.

Flessibili Polifunzionali 
e/o polivalenti

Integrati Aperti
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Documentazione 
video
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https://prosascuoledabitare.eu/ 
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e.mosa@indire.it 
s.borri@indire.it 

Sito Architetture scolastiche innovative: 
https://architetturescolastiche.indire.it/ 

Sito PRIN PROSA: https://
prosascuoledabitare.eu/ 
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