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“Tutti fuori classe: esplorare spazi di apprendimento” è una ricerca di dottorato 
in pedagogia e didattica.

L’ipotesi della ricerca è che lo spazio di apprendimento è una variabile in grado 
di modifi care gli indici di motivazione e interesse, la percezione di benessere 
e lo sviluppo di specifi che competenze. L’obiettivo è indagare tali aspetti nella 
scuola secondaria di I grado con due studi paralleli: una ricerca-azione in 2 
scuole di provincia a Brunico (BZ, Italia) costruite secondo schemi edilizi tradi-
zionali; una ricerca osservativa per mezzo di monitoraggio in una scuola 
riqualifi cata secondo un concetto pedagogico degli spazi nella città metropo-
litana di Torino.
I risultati confermano la relazione positiva fra variazione degli ambienti 
e sviluppo del processo di apprendimento: dalla ricerca-azione emerge come 
lo spazio inteso parte integrante della progettazione didattica porti senso 
di e�  cacia per insegnanti e autostima per alunni; dal monitoraggio nella scuola 
ristrutturata si registrano un naturale sviluppo delle attività fuori dall’aula 
ed un frequente uso di spazi diversi già predisposti.

Terence Leone, insegna italiano seconda lingua per la scuola secondaria 
in lingua tedesca della provincia di Bolzano (Italia). Ha conseguito la laurea 
in Storia dell’Italia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino 
ed è prossimo alla conclusione del dottorato di ricerca in Pedagogia e Didattica 
presso la Libera Università di Bolzano. I suoi interessi di ricerca si concentrano 
sulle potenzialità inesplorate dello spazio di apprendimento in un’ottica 
di ricerca-azione, con particolare attenzione agli ambienti fuori dall’aula e fuori 
dalla scuola. Terence ha collaborato con SUPSI-DFA ed area IAV durante 
il suo dottorato.

Per maggiori informazioni scrivere a dfa.breakpoint@supsi.ch
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L’iniziativa DFA Insieme propone a tutti i collaboratori e a tutte le collaboratrici del DFA attività ed eventi 
volti a favorire il benessere collettivo e sociale, il senso di appartenenza e per soddisfare il bisogno 
di cultura dei collaboratori e delle collaboratrici. L’iniziativa è curata dall’U�  cio Presidenziale del Collegio 
DFA, per informazioni o domande è possibile scrivere a: dfa.up@supsi.ch


