
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data: 23-10-2020 

Oggetto: invito  “Fare Scuola in Process” 

Ce la facciamo a innovare contesti di apprendimento e relazione?         

Conversazioni tra esperienze 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, gentili Insegnanti, 

Fondazione Reggio Children desidera riprendere il contatto  con le scuole del progetto 

Fare Scuola proprio in questo delicato periodo di incertezze, proponendo una nuova 

modalità di incontro e dialogo online, corrispondendo alle più recenti indicazioni 

emanate sul territorio nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

In questi mesi abbiamo infatti raccolto testimonianze su come le scuole stiano 

cercando di consentire ai bamini e agli insegnanti di essere protagonisti dei processi di 

apprendimento, avendo contemporaneamente cura delle norme di sicurezza per la salute 

senza dimenticare condizioni di benessere. Un’operazione veramente complessa. 

 

  Molteplici sono i quesiti che ci sono stati segnalati.  

• Come favorire il diritto all’apprendimento dei bambini, che certamente traggono 

vantaggio dalla riflessione in gruppo e contemporaneamente agiscono e 

convivono con diverse modalità necessarie per svolgere le attività in sicurezza? 

Come tutto questo si intreccia con la sicurezza emotiva e emozionale? 

• Come rileggere l’importante e inattesa esperienza di relazione casa/scuola che si è 

generata durante il lockdown? Chi era in apprendimento? Chi imparava da chi? 

• Come immaginare e promuovere una idea di scuola che sconfina sempre tra il 

fuori e il dentro, dove finestre, muri e spazi altri possano essere considerati 

interfacce di comunicazione e zone di ricerca?  

• Come il sollecito delle Indicazioni Nazionale del 2012, che indica la scuola come 

luogo dell’apprendere ad apprendere, prende forma in modo trasversale nella 

quotidianità? 

• Come la cultura e lo spazio digitale possono essere pensati, sperimentati e ibridati 

nell’esperienza scolastica quotidiana?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dagli indizzi raccolti, siamo a proporre di dare continuità ai percorsi di Fare 

Scuola in Process, centrati sullo scambio di esperienza tra scuole in modalità online, 

immaginando tutti i partecipanti come coautori dell’incontro e protagonisti 

dell’elaborazione.  

 

Ogni incontro prevede la partecipazione gratuita di un numero contingentato di 

insegnanti di scuola dell’infanzia e/o primaria con iscrizione obbligatoria (massimo due 

insegnanti per scuola). 

 

Siamo quindi a invitarvi a “Fare Scuola in process – Ce la facciamo a innovare 

contesti di apprendimento e relazione? Conversazioni tra esperienze”  

 

Le conversazioni saranno condotte da Oliver Forghieri, project manager e Elena 

Giacopini pedagogista, coordinatori del Progetto Fare Scuola. 

Potrete iscrivervi attraverso la piattaforma EventBrite (i link agli eventi sono riportati di 

seguito). 

 

Rilettura delle Indicazioni Nazionali 

Data: 10-11-2020 Orario: 15:00-17:30 

Contenuto: Un’occasione per rileggere le Indicazioni Nazionali nell’ottica di individuare 

strategie e significare nuovamente la relazione tra apprendimento e insegnamento. 

Link per la registrazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rilettura-delle-

indicazioni-nazionali-126384103255  

 

Lo spazio parla, comunica e si fa interfaccia, ma oggi si dice “non toccare 

nulla” 

Data: 13-11-2020 Orario: 15:00-17:30 

Contenuto: Come favorire il diritto all’apprendimento dei bambini, che certamente 

traggono vantaggio dalla riflessione in gruppo e contemporaneamente agiscono e 

convivono con diverse modalità necessarie per svolgere le attività in sicurezza? Come 

tutto questo si intreccia con la sicurezza emotiva e emozionale? 

Link per la registrazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-spazio-parla-e-

comunica-ma-oggi-si-dice-non-toccare-nulla-126644355677  

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rilettura-delle-indicazioni-nazionali-126384103255
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rilettura-delle-indicazioni-nazionali-126384103255
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-spazio-parla-e-comunica-ma-oggi-si-dice-non-toccare-nulla-126644355677
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lo-spazio-parla-e-comunica-ma-oggi-si-dice-non-toccare-nulla-126644355677


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere dalla natura, nella natura in dialogo con suggestioni digitali  

primo appuntamento   Data: 04-11-2020 Orario: 15:00 – 17:30 

secondo appuntamento  Data: 18-01-2021 Orario: 15:00 – 17:30 

Contenuto: Come immaginare e promuovere una idea di scuola che sconfina sempre tra il 

fuori e il dentro, dove finestre, muri e spazi altri possano essere considerati interfacce di 

comunicazione e zone di ricerca? 

Link per la registrazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apprendere-dalla-natura-

con-la-natura-in-dialogo-con-suggestioni-digitali-126644889273  

 

Verso una cultura digitale integrata nella esperienza e nella comunicazione 

quotidiana. 

primo appuntamento   Data: 20-11-2020 Orario: 15:00 – 17:30 

secondo appuntamento  Data: 10-12-2020 Orario: 15:00 – 17:30 

Contenuto: La cultura e lo spazio digitale non vanno identificati con le tecnologie digitali. 

Come rileggere l’importante e inattesa esperienza di relazione casa/scuola che si è 

generata durante il lockdown? Chi era in apprendimento? Chi imparava da chi? 

Link per la registrazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-verso-una-cultura-

digitale-integrata-nelle-esperienze-e-nelle-comunicazioni-126645372719  

 

Come l’espressività dei materiali sollecita approcci multimediali  

primo appuntamento   Data: 03-11-2020 Orario: 15:00 – 17:30 

secondo appuntamento  Data: 09-11-2020 Orario: 15:00 – 17:30 

Contenuto: i frammenti materici nascondono qualità sensoriali, trame velate, invitano a 

essere esplorate per creare nuovi mondi. Ma forse si può anche immaginare una scuola in 

cui poter apprendere dai Materiali senza i Materiali? 

Linkper la registrazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-lespressivita-dei-

materiali-sollecita-approcci-multimediali-126642574349  

 

 

Cordiali saluti 
 

TEAM FARE SCUOLA 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi 
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