
VIENE PRIMA LA TEORIA 
O LA PRATICA?

A ben vedere tra i due termini non esiste 
competizione, anzi sempre più si afferma il bisogno 
di integrare tutte le forme del sapere e 
dell’apprendere.

La sfida della complessità contemporanea richiede 
inediti processi di scoperta e apprendimento  che 
trovano nella sperimentazione in generale, e nel 
laboratorio di autocostruzione in particolare, il luogo 
dove permettere la continua inversione dei compiti 
tra ideatore ed esecutore, tra docente e discente, tra 
scoperta e applicazione.
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Ascolto, e dimentico. 
Osservo, e ricordo. 
Faccio, e capisco.    (Confucio)



IMPARARE FACENDO

Il 'learning by doing' sposta l’aula dal tradizionale ambiente di apprendimento asettico sui 
libri, verso un laboratorio dell’ambiente reale, con ostacoli e opportunità giornaliere. 

“Imparare facendo” accetta i rischi e tollera i fallimenti perché entrambi sono strumenti 
essenziali nella formazione per il mondo reale. Molto spesso si impara più dagli errori che 
dai successi.
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UNIVERSITA'

il classico 
“teoria prima, pratica dopo” 

si è spostato verso il
 “teoria prima, pratica mai” !



DIDATTICA IN CANTIERE

Consentire agli studenti di sperimentare in prima 
persona i principi sui quali si basa il lavoro in 
cantiere: la divisione del lavoro per squadre, l’uso 
delle risorse e dei materiali senza sprechi, sapersi 
adattare ai mezzi e agli strumenti a disposizione, 
sperimentare l’utilità del confronto ma anche la 
necessità della figura del coordinatore. 
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L’esperienza del costruire offre allo studente nuovi 
strumenti per elaborare le proprie proposte 
progettuali. 
L’approccio centrato sul conoscere attraverso il fare 
ha antecedenti illustri a cominciare dal Bauhaus di 
Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe.



LE UTOPIE REALIZZATE

Mentre in Italia continua l'eterno dibattito sul futuro 
dell’università, sulla qualità dell’insegnamento, sulla 
scarsità delle risorse, sulla reale utilità di stage e 
sull’effettiva preparazione necessaria allo 
svolgimento della professione dei giovani architetti, 
in molte realtà le cose vanno diversamente... 
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1) LES GRANDS ATELIERS
      L’ISLE D'ABEAU - VILLEFONTAINE, LIONE - FRANCIA

2) RURAL STUDIO
      AUBURN UNIVERSITY, ALABAMA - USA

3) STUDIO 804
      KANSAS UNIVERSITY - USA

4) CIUDAD ABIERTA
      ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE VALPARAISO - CILE

5) ALICE - ATELIER DE LA CONCEPTION DE L'ESPACE
      POLITECNICO FEDERALE DI LOSANNA - SVIZZERA


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

