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DI COSA SI TRATTA

DOVE E QUANDO

OBIETTIVI



CampusLab è una struttura del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della

comunicazione interculturale (DSFUCI) di Arezzo, posta al piano terra della Ex-Palazzina Ram, con accesso

dall’ingresso della Biblioteca Umanistica.

Si tratta di uno spazio a disposizione degli studenti per esperienze di apprendimento partecipato, integrate

con il mondo del lavoro.

Si differenzia dagli altri luoghi del Campus, riservati alla didattica tradizionale (le aule), alla teledidattica

(aule attrezzate) o allo studio (biblioteca e altri spazi nei vari edifici), proprio perché nasce come luogo per

studiare e imparare in ambienti sociali e collaborativi, sperimentando pratiche didattiche innovative e

nuove forme di interazione con il territorio.

Al suo interno è disponibile anche un piccolo spazio con distributori automatici di cibo e bevande.

DI COSA SI TRATTA



OBIETTIVI

� incoraggiare il confronto tra studenti e lo studio di
gruppo;

� prefigurare forme diverse di scambio tra studenti,
studenti e docenti, università e territorio;

� valorizzare le diverse modalità conoscitive e le forme di
comunicazione proprie della comunità studentesca.

CampusLAB come spazio capace di 
cogliere e valorizzare gli studenti, 

rispetto ai loro tempi, alla loro esigenza 
di apprendere insieme con gli altri, di 

sentirsi protagonisti dell’attività 
educativa



Il mondo del lavoro ci informa che c’è
bisogno di professionisti in grado di:

- essere creativi;
- gestire il processo che consente di costruire conoscenze situate, 

frutto di conversazione e dialogo con la situazione e tra gli attori 
coinvolti, capaci di far fronte agli imprevisti;

- lavorare in gruppo (team building);
- gestire in autonomia compiti e sfide inedite (problem solving);
- saper comunicare in termini comprensibili
- condurre gruppi di persone (leadership) e/o facilitare e supportare i 

progetti (project management).

I datori di lavoro si aspettano anche che i laureati non conoscano
soltanto, ma che abbiano acquisito competenze pratiche e
collaborative, capacità di sviluppare il senso di appartenenza ad un
progetto, ad un’azienda, ad un gruppo.

Di professionisti in grado di gestire il processo che consente ad una
comunità o a un gruppo di produrre idee e di tradurle in pratica,
attraverso il confronto, lo scambio e la collaborazione



Attività funzionali agli obiettivi prefissi sono:

� progettare e sperimentare forme di didattica non convenzionale, quali didattica
partecipativa - insieme ai docenti - fondata sul lavoro di gruppo e forme di lezione
partecipata tra studenti, docenti ed esperti del mondo del lavoro;

� agevolare lo scambio, il confronto e l’apprendimento tra pari, promuovendo e
facilitando le iniziative studentesche; promuovere percorsi differenziati di
autoapprendimento;

� promuovere iniziative volte all’occupabilità, tra cui:
• organizzare incontri con testimoni privilegiati del mondo del lavoro;
• facilitare lo sviluppo di attività tra studenti per sollecitare la progettazione comune

di futuri destini professionali;
• avviare aggregazioni informali, finalizzate a sviluppare progetti professionali, con il

supporto e la facilitazione dell’Università;

� organizzare eventi di integrazione sociale per discutere temi di interesse generale con
stakeholder territoriali;

� progettare attività con le scuole medie superiori finalizzate a forme di didattica
integrata;

� dare spazio alla creatività e alla progettualità studentesca rivolta anche ad attività
ricreative (ad esempio sportive, musicali e teatrali) o informativo-comunicative (quali
radio, newsletter, blog).

All’interno del CampusLab non sono previste attività di didattica frontale.



DOVE E QUANDO

Il CampusLAB si compone attualmente di 15 aule, di cui:
� una destinata al Laboratorio linguistico;
� due riservate agli studenti, che possono accedervi sempre, senza prenotazione;
� tutte le altre sono prenotabili e comunque accessibili sempre, quando non impegnate con
attività programmate;

Le aule di CampusLAB sono totalmente pensate come
spazio per accogliere gruppi collaborativi e
partecipativi di studenti e docenti.



Orari di apertura: 

Al CampusLAB si accede secondo gli orari di apertura della 
Biblioteca. 
Per quanto riguarda la programmazione delle attività, salvo
casi particolari, le aule sono prenotabili dal lunedì al
venerdì.


