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● Un milione e mezzo di studenti

esclusi (26 marzo, audizione

Ministra al Senato)

● Digital divide. Studenti e

famiglie. Territori delle aree

interne permangono di

connettività.

Ma questa scuola deve per forza essere una scuola tutta virtuale oppure c’è 

spazio per esplorare la realtà con il corpo, con i sensi, per apprendere 

attraverso la scoperta, la ricerca, il laboratorio?

17 marzo 2020 

(nota 388 del 17 marzo 2020 - Miur) 

La scuola italiana in DAD

● Come ripensare nella distanza  la  

corporeità, per la  dimensione 

sociale dell’apprendimento

(relazione educativa, cooperazione), 

gli aspetti emotivi e affettivi, le 

didattiche attive (laboratorio, 

esplorazione e ricerca d’ambiente) 
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Le case come luoghi ricchi di “fatti

educativi” che hanno a che fare con le

scienze, con la matematica, con la storia,

e con ciò che sta accadendo in questo

momento storico.

La scuola di Celestin Freinet non si

svolgeva sul libro di testo ma sulle

esperienze degli alunni e sui vari libri e

materiali che formavano la biblioteca di

classe. [..] In quarantena l’ambiente

domestico è stato il principale contesto

d’esperienza.
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● La casa come laboratorio delle trasformazioni:

Come una cosa sporca può tornare pulita? Come dei

materiali naturali possono diventare cibo? Come degli

utensili familiari possono diventare suoni? Come delle

immagini possono diventare storia? Come la lettura

può diventare teatro? Come una piantina, un insetto,

possono diventare scienza? E così via…

● Attività pensate per essere svolte in tutte le case,

da realizzare con materiali facili da reperire e

tecnologie digitali semplici e “povere”

● Momenti di laboratorio a distanza per gli

insegnanti durante il webinar.

Abbiamo chiesto ai relatori di organizzare attività da

sperimentare con i partecipanti la realizzazione di

alcune attività (suonare insieme, realizzare piccoli

esperimenti di fisica).
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- 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015):

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di

apprendimento per tutti;

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari : sostenibilità, la cittadinanza europea e globale, la

coesione sociale (2018)

(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e

“il saper stare al mondo”(…)

(...) la scuola deve curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono

irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché

rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. (…)

(...) la scuola deve offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi

culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per

apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità di

elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali;

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.(…)

Il framework culturale di riferimento
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Numerosi esperti hanno collaborato: Francesco Tonucci pedagogista e fondatore de La città

dei bambini, Franco Lorenzoni, maestro-Casa Laboratorio Cenci, Ilaria Rodella e Costanza

Faravelli – Ludosofici; Giorgio Presti – Luca Andrea Ludovico Ricercatori – Laboratorio di

Informatica Musicale (LIM), Università degli Studi di Milano; Roberta Passoni e Marco

Pollano, Movimento di Cooperazione Educativa; Carla degli Esposti, matematica, Francesca

Zangari Emmametodo; Giancarlo Monaca, Docente di Piccola Scuola di Serravalle D’Asti-

Bimbisvegli – Rete di Cooperazione Educativa; Beate Weyland, Università di Bolzano; Oreste

Brondo, insegnante, e Gilberto Chirico, fisico; Stefania Russo, Insegnante di Piccola scuola sui

Monti Daini – Premio Unesco Sostenibilità; Pamela Giorgi, Francesca Pizzigoni, Irene Zoppi,

ricercatrici INDIRE; Sonia Coluccelli, Responsabile Formazione Fondazione Montessori Italia

Membro del direttivo della Rete di Cooperazione Educativa e del gruppo di coordinamento sulla

scuola di Saltamuri, Arnaldo Arnaldi

Chiara Filios, NORMALEARCHITETTURA.

Esperti coinvolti: 50 / Partecipanti ai webinar: 7721/

Partecipanti alla community su facebook:  2538

Numeri e collaborazioni
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L’ambiente casalingo può contenere oggetti a

produrre suono il cui uso tipico è differente da

quello di uno strumento musicale: coperchi,

mestoli, bicchieri…

Questi oggetti «poveri» possono essere ricondotti

a una tipica classificazione degli strumenti musicali

basata sui principi di generazione del suono:

aerofoni (cannucce), cordofoni (corda del bucato),

idiofoni (pentole, coperchi..), membranofoni e

elettrofoni (phon).

Obiettivo del webinar era quello di trovare

strumenti musicali in casa e adottare approcci

alternativi per «fare musica» in ambito domestico.

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-

scuola/calendario-webinar-la-casa-laboratorio/

Le arti per la cittadinanza

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/calendario-webinar-la-casa-laboratorio/


Dove sta di casa la scuola?

Le arti per la Cittadinanza

Cara, suono a casa

Obiettivi comprensione dei principali

parametri musicali e sonori; analisi e

generazione di suono organizzato;

acquisizione di alfabeti musicali;

elaborazione di notazioni musicali

alternative; educazione all’ascolto e al

riconoscimento del paesaggio sonoro.

Attività proposte

Leggere la casa con gli occhi con cui si legge uno 

spartito!

COSA VUOL DIRE?

Cercare degli schemi (pattern) e attribuire ad alcuni 

parametri degli oggetti fisici una corrispondenza con 

parametri musicali o sonori



Cara, suono a casa

Attività proposte : La libreria come spartito musicale
Leggere la casa?

Quali parametri scegliere e con quale

livello di dettaglio?

•Altezza dei libri

•Larghezza dei dorsi

•Colore

•Altro (orientamento nella scrittura,

lingua, argomento, …)

Tre altezze dei libri

Possibili associazioni (alternative):

•3 durate

•3 altezze

•3 timbri



Cara, suono a casa

Attività proposte : La libreria come spartito musicale
Leggere la casa?

L’armadio, la parete, una pavimentazione possono

diventare uno spartito musicale



Cara, suono a casa

Attività proposte : La libreria come spartito musicale
Leggere la casa?

La libreria come spartito:

polifonia
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Le regole possono essere:

•parametri del suono

… ma anche

•gesti

… e tante altre cose. 

Lo spartito può essere una sequenza di soprammobili, 
libri, mobili, piastrelle, stanze, momenti del giorno, 
parti di un disegno o di un elenco, ecc.
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Dove sta di casa la scuola?

Con @myschoolatmyhome si avvia una riflessione sulla malleabilità delle nostre case e su come lo 
“spazio scuola” possa essere ricostruito, riallestito, ripensato ed infine rivissuto nelle abitazioni 
private, attraverso piccoli accorgimenti progettuali. 

Dove avviene oggi la DAD? dove si studia o si preparano le lezioni? 
I più fortunati hanno una stanza, altri hanno ritagliato uno scenario all’interno di uno spazio 
condiviso con altre persone.

L’aula, intesa nella sua interezza fisica e partecipativa, in molti casi si è trasformata in uno spazio 
virtuale: la postazione dello studente o del docente spesso si riduce ad essere un fondale creato ad 
hoc  per essere ripreso dalla webcam. 

Ambito metacognitivo e metodologico 

#myschoolatmyhome
La scuola si è trasferita a casa, la casa si è trasformata in scuola



#myschoolatmyhome
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Dove sta di casa la scuola?

Attività proposte : cosa significa portare a casa la scuola?

E cosa succede ai corpi degli studenti e dei docenti? 
Cosa significa interagire solo con uno schermo? 
Non avere più la prossimità del vicino di banco? 
Non incrociare lo sguardo fisico? 
Sentirsi osservati attraverso una webcam? 

Cerchiamo risposte a queste domande attraverso un’esplorazione che 
parte dalla casa e dal corpo. 
Attraverso la misurazione antropomorfa, proveremo ad allestire alcune 
situazioni-tipo di “scuola a casa”,  misurando lo spazio con il nostro corpo 
e utilizzando oggetti e arredi che abbiamo a disposizione per progettare il 
miglior luogo possibile dove apprendere o educare.



#myschoolatmyhome



#myschoolatmyhome
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#myschoolatmyhome



Dove sta di casa la scuola?

● Un modello emergente per la Didattica a Distanza?  

○ La casa come ambiente di apprendimento per esperienza o come 
laboratorio (discipline)

○ il ruolo dei genitori come “assistenti” di laboratorio  (uno dei ruoli 
possibili, oltre a tutor e vice maestro)

○ La documentazione dell’esperienza e la restituzione dell’esperienza 
classe (dialogo/discussione/)

○ La valutazione 

● Fuori dalla DAD: Un altro modo per andare oltre l’idea di  “i compiti a casa”?

● La scuola diffusa: città, territorio e casa

Conclusioni
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Dove sta di casa la scuola? 

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/

https://www.facebook.com/groups/2905263759527434/

Grazie per l’attenzione

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/
https://www.facebook.com/groups/2905263759527434/


Per recuperare i contenuti dei webinar

https://www.facebook.com/groups/2905263759527434/

Gruppo Facebook

Sito web

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-

sta-di-casa-la-scuola/

https://www.facebook.com/groups/2905263759527434/
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/

