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we have developed our experience  at the “San Filippo” Educational Directorate in 
Città di Castello (6 Pre-primary-schools and 6 primary schools, located in 2 districts 
of the Umbrian Alto Tevere). http://www.scuolesanfilippo.gov.it/ita/?IDC=183

Our path to innovation shows how it is possible to create  an architectural structure
whose focus is on learning, overcoming not only limited resources but also increasing 
bureaucratic constraints. 

http://www.scuolesanfilippo.gov.it/ita/?IDC=183


3

EuroScuola Borgo Antico 
Monte Santa Maria Tiberina

Settembre 2019

beyond the classroom, possible solutions for normal schools



Soluzioni possibili per scuole 
normali partendo da 0 ed 

ipotizzando un breve periodo di 

lavoro in remoto (2/8 settimane)

Non solo studiare ma stare in relazione

Problemi:
1. Restare in relazione

2. Mantenere i ritmi di vita
3. Portare avanti il lavoro scolastico

4. Validità anno scolastico

Soluzioni:
1. Tecnologie d’uso comune
2. Orario scolastico semplificato e rimodulato
3. Sulla pianificazione didattica ordinaria
4. Già garantita dal Decreto 



Soluzioni possibili partendo da 0
Ipotizzando un breve periodo di 

lavoro in remoto (2/8 settimane)

Sequenza: 

Quando Cosa Chi

Gio 5 3 2020 Staff in remoto

Nota x presentare i materiali di 

lavoro

DS

Ven 6/3/20 h 10 Collegio in remoto (per definire 

strategie e strumenti)

DS + Docenti

Équipe in remoto (per definire 

orari)

Docenti

Form x costituire il Gruppo di 

supporto

DS

Incontri virtuale con i genitori

Aprire Meet x alunni in calendario Docenti

Pianificare le attività Docenti

Caricare il Meet sui compiti 

registro elettronico

Docenti

Circolare x genitori DS

Lun 9 3 2020 Avvio attività in remoto per Alunni Docenti + Alunni + 

Genitori



Soluzioni possibili partendo da 0
Ipotizzando un breve periodo di 

lavoro in remoto (2/8 settimane)

Mappa delle relazioni: 

1. Restare in relazione
2. Sviluppare comunità educante 

anche in remoto 
3. Portare avanti il lavoro scolastico

Famiglie

Docenti  Studenti

Alunni

ATA

Territorio



«Portare la scuola a casa» ricreando 
un ambiente adeguato per arredi e 
microclima (okkio al rumore)

Architetture: 

Ricreare a casa uno spazio idoneo
Strumenti tecnologico

Software

Materiali
Clima

Obiettivi: Strumenti:
Tavolo seggiola comoda, spazio non rumoroso
PC , Ipad , Tablet, Iphone
WhatsApp / registro elettronico/  lavagna 
interattiva/ libro di testo digitale/ Meet …
Materiale scolastico
Lento, sereno, interattivo



Sincrono e asincrono
Peer tutoring 
> Elaborato in 2/3 studenti

Metodologie: 

Prodotti:
1. Presentazione su un argomento 

fatta in 2 o da soli
2. Video di 2 minuti fatto da 2 studenti
3. …

Possibile sequenza:
WhatsApp
Registro elettronico 
Parte digitale del libro di testo digitali
Lavagne interattive in remoto
Wiki e documenti interattivi
Supporto per abilitare Gsuite
Uso più evoluto di Gsuite



Alunni di 1° e 2° classe (3° e 4° in fase d’avvio)
senza competenze digitali particolariGiornata tipo 1: 

Ore Cosa Chi Come

9,00 Attivazione della connessione remota (link inviato ai 

genitori come compito nel registro elettronico)

Docenti

Rappresentante 

dei Genitori

Genitori

Meet (Telegram / WhatsApp)
Condividere sul gruppo dei genitori le modalità
Fare circolare nel registro elettronico
Compiti in registro elettronico area compiti

9,15 Accoglienza ed avvio della giornata (gioco del ragno 

virtuale con WhatsApp)

Docente + 

Genitori 

Accesso in video su WhatsApp con il Docente 

che interagisce a rotazione con due alunni come 

prevede il gioco del «Ragno»  che si fa con un 

gomitolo (ogni alunno inventa un saluto speciale 

per i compagni) 

Accesso al registro elettronico ed appello Docente Riempie il registro intanto che si fa il saluto su 

WA

9,30 Accesso all’area compiti del registro elettronico Docente / 

Genitori / Alunni

Fare gli esercizi sul libro digitale

Attività con parte digitale del libro di testo Alunni da soli Fanno vedere al docente gli esercizi / elaborati 

fatti Meet o inviati par mail del docenti 

11,00 Ricreazione Merenda Alunni Anche vedendosi su WA

11,30 Attività di relazione Alunni Correzione peer to peer con wa (coppie 

comunicate dal Docente

12,30 Saluti Il «Ragno» per salutarci 

drawchat



Organizzare le aule virtuali: 
Quando Cosa Chi

Ven 6/3/20 h 10 Collegio in remoto (per definire strategie 

e strumenti)

DS + Docenti

Équipe in remoto (per definire orari) Docenti

Inserire gli orari nel foglio di 

programmazione generale

Aprire i Meet ed inserire i link nel foglio 

di programmazione generale

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VY_cwuNXnZ6Y_X_VTeChoGM1ZkfwH-ELglHOGadcvEU/edit#gid=0


Creare un’aula virtuale: 

1. Aprire Meet da Chrome

3. Inserire il nome della classe virtuale 

con la logica:

Disciplina classe plesso data

2. Cliccare per 

aprire

4. Entrare nell’aula

5. Copiare l’indirizzo

6. Incollare l’indirizzo in 

Calendario alule virtuali e 

area  Compiti del registro 

elettronico 



Organizzare le aule virtuali: 
Quando Cosa Chi

Ven 6/3/20 h 10 Caricare il Meet sull’area  compiti nel  

registro elettronico

Docenti

Inviare la circolare ai genitori DS

Lun 9 3 2020 Avvio attività in remoto per Alunni 

(secondo i calendari)

Docenti + Alunni + 

Genitori

Comunicazioni progressive alle Famiglie 

(Bacheca e Gruppi WA)

Note:
1. Segnalare eventuali alunni a cui dare i 

computer in comodato;
2. Registrare il lavoro fatto 

(preparazione e gestione dei gruppi in 

remoto) nel registro elettronico



Alunni di prima e seconda classe senza competenze digitali particolariGiornata tipo 1: 



Alunni di prima e seconda classe senza competenze digitali particolariGiornata tipo 1: 

Note:
1. Verificare gli Alunni 

assenti all’attività ci 
consente di contattare 
le Famiglie al telefono

2. La routine del «fare il registro» aiuta a mantenere un clima di scuola»



Alunni di prima e seconda classe senza competenze digitali particolariGiornata tipo 1: 

col libro digitale  studiare è facile
ma il piacere è farlo insieme



Alunni di prima e seconda classe senza competenze digitali particolariGiornata tipo 1: 

Alternative a WhatsApp 

Meet

Jitsi meet



Alunni di quinta classe che sanno usare un po’ la GsuiteGiornata tipo 2: 

Ore Cosa Chi Come

9,00 Attivazione della connessione remota

- Ragazzi della V° lavoro assegnato su classroom (i 

genitori fanno già lavorare i Bambini da soli nel 

dominio protetto)

Genitore Il Docente invita ad un Meet sul registro 
elettronico
Gsuite
Condividere sul gruppo dei genitori le modalità

Accoglienza ed avvio della giornata (Meteoumore) Docente + 

Genitori

Accesso in video su Meet con il Docente che 

interagisce a rotazione con gli alunni vedendo le 

risposte date sul Meteoumore.

Accesso al registro elettronico ed appello Docente Riempie il registro intanto che si fa il circle time 

sul Meteoumore

9,30 Accesso all’area compiti del registro elettronico Docente / 

Genitori / Alunni

Scrittura cooperativa di un racconto

Merenda Ricreazione Alunni da soli

11,00 Correzione cooperativa dell’intero testo

12,30 Attività di relazione Alunni Docente Saluto in rima su Meet

Leggere una storia / … 

Inglese prima e seconda => Canti e balli

drawchat

https://forms.gle/Rc9bcB82SXddiVmZA


Sincrono e asincronoAttività tipo 1: 



Sincrono e AsincronoAttività tipo 2: 

https://forms.gle/Rc9bcB82SXddiVmZA
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Scuola primaria “S. Filippo”

settembre 2018

Method: beyond the classroom, possible solutions for normal 

schools
A replicable and 

sustainable model
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Scuola primaria “S. Filippo”

July 2018: Parents at work in the complex of 

St. Philip (In one of the days of citizenship 

education "My wonderful  school")

July 2018: and 

even the 

Headmaster 

does not hold 

back

Method: beyond the classroom, possible solutions for normal 

schools
Artigiani della 
innovazione



Confront each other
to grow together

August 2018: Director and teachers of 

the "Le Mantellate" School of Pistoia 

visiting scuola primaria  di S. Filippo

September 2018: Scientific Committee 

Architecture on Work 

Method: beyond the classroom, possible solutions for normal 

schools

EduArch 
network



our research goes on
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Our research goes on working on the 

microclimate and experimenting with 

low-cost solutions for improving the 

acoustics and lighting of spaces..



Direzione Didattica Statale “San Filippo” 
Via Borgo Inferiore 7 

06012 Città di Castello (PG) Umbria

www.scuolesanfilippo.gov.it

massimo.belardinelli@istruzione.it

Thank you for your attention 
and for the opportunity to 

discuss

Video INDIRE DIDACTA
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