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L’attenzione sempre maggiore ai nuovi paradigmi di apprendimento e all’influenza dello spazio sulle dinamiche 
educative sta rivoluzionando tutto il modo di fare scuola e di stare nella scuola, dall’infanzia alla maturità. 
La richiesta pedagogica è quella di creare dei luoghi di apprendimento piacevoli, stimolanti che si prendano 
cura di chi li frequenta e ci passa molte ore della giornata. Anche gli edifici scolastici storici possono  diventare 
vivaci luoghi di incontro e di esperienza e rispettare il bisogno di ciascuno di avere uno spazio dedicato e 
questo non solo per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti e i collaboratori. 
Lo spazio può davvero diventare un formidabile dispositivo pedagogico: durante l’incontro si intende tracciare 
alcune linee di ragionamento per scoprire la grande portata di quello che Loris Malaguzzi considerava come “il 
terzo educatore” e dare alcune delucidazioni sui percorsi di progettazione condivisa che si possono attivare 
per trasformare gli spazi scolastici in luoghi piacevoli dove fare cultura insieme. 
 
	

Beate Weyland è professore di didattica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione della Libera Università di Bolzano. La sua ricerca approfondisce il 
rapporto tra pedagogia e architettura e design nei processi di ristrutturazione o 
nuova costruzione di edifici scolastici, con un focus particolare sulle qualità della 
progettazione condivisa. Si interessa dei percorsi di trasformazione e sviluppo 
della scuola, sviluppando proposte di didattica sensoriale. È nel direttivo della rete 
interistituzionale altoatesina “Spazio e apprendimento” fondata con un convegno 
da lei curato nel Novembre 2012 e opera all’interno del collettivo interdisciplinare 
PAD, un gruppo di pedagogisti, architetti e designer che promuove a livello 

internazionale studi e ricerche, mostre e convegni per sensibilizzare sull’importante rapporto tra spazi e 
didattiche e per imparare a dare informazioni pedagogiche al corpo materiale della scuola. Per approfondire: 
www.padweyland.org  
 
	
	
	


