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Registrazione dei partecipanti

Saluti e introduzione ai lavori

Lo spazio in | Mao Fusina

Il Laboratorio del fare | Rita Marchignoli 

Question time

Il reading workshop in biblioteca | Jenny Poletti

Question time

Pausa pranzo

Lo spazio sonoro: scenari creativi per la musica a scuola | Elisabetta Nanni 

Esperienze:  L’orchestra | Franco Nobis - Scuola Media I. Calvino

Lo spazio out | Mao Fusina

Outdoor e ambienti di apprendimento | Roberto Farné

Esperienze: L’orto Maramao | Valeria Perotti e Antonella Varesi - 

I.C. Pianello V.T. 

Esperienze: La produzione di eco marmellate | Patrizia Bia - 

Quinto Circolo didattico 

 Conclusioni

PROGRAMMA

L’edificio scolastico partecipa nella sua interezza, con tutti i suoi ambienti interni ed
esterni, al percorso di apprendimento degli studenti e deve pertanto soddisfarne
appieno le esigenze formative. Il cambiamento di paradigma pedagogico, da modelli
centrati sull'insegnante ad altri che rendono lo studente protagonista attivo di ciò che
impara, deve produrre inesorabilmente anche un ripensamento degli spazi fisici. Essi
vanno progettati e a volte intuiti, anche dove apparentemente non si vedono ancora.
Per creare spazi efficaci di apprendimento le soluzioni non devono essere
necessariamente costose, ma occorre piena consapevolezza degli effetti didattici di un
setting rispetto ad un altro. Se gli insegnanti ne comprendono potenzialità, risorse ed
effetti, possono averlo come alleato e come stimolo al loro agire. Del resto l’esperienza
della didattica a distanza, così frequente in questi anni, ha già costretto di fatto i
docenti a riposizionarsi nei confronti dello spazio; e gli studenti stessi cercano, una
volta rientrati stabilmente negli edifici scolastici, di ritrovarvi una dimensione
momentaneamente perduta. Sarà perciò fondamentale riconfigurare alcuni ambienti,
anche in quest’ottica di recupero della socialità e del benessere, utilizzando in modo
più intensivo anche tutti gli spazi esterni. Ci attendono quindi nuove sfide e la scuola è
chiamata ad essere, con rinnovata energia, protagonista di questa riapertura.



Roberto Farné, già ordinario in Didattica generale all'Università di Bologna,
dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. È attualmente professore a
contratto nello stesso dipartimento, dove insegna Pedagogia del gioco e dello
sport, e dove ha fondato e dirige il Centro di Ricerca e Formazione sull'Outdoor
Education. E' autore di oltre 80 pubblicazioni anche internazionali. 
È direttore insieme a Luisa Santelli della collana di monografie “Processi
formativi e scienze dell’educazione” (Editore Guerini, Milano) e della collana
“Infanzia, studi e ricerche” (editore Junior-Spaggiari, Parma). Svolge attività di
referee per riviste scientifiche nazionali e internazionali.

Maurizio (Mao) Fusina è architetto e formatore; progetta spazi e arredi
innovativi per le scuole, collabora con il Museo dei bambini di Milano ed è
esperto di materiali informali e di scarto aziendale nei processi di
apprendimento. Ha collaborato con lo Ied di Torino, l’Università Bicocca e il
Politecnico di Milano, l’Università di Firenze, è stato responsabile di alcuni
centri Remida e da qualche anno si occupa di nuvole. 

Rita Marchignoli è insegnante di scuola primaria e Animatore Digitale presso
la Direzione Didattica di Fidenza. Formatrice e autrice, collabora con il CREMIT
dal 2012 in attività di formazione in modalità blended coaching e nel gruppo di
ricerca EAS e con l'USRER-Servizio Marconi TSI. 

 
Elisabetta Nanni è diplomata in pianoforte e clavicembalo, ha conseguito la
laurea in Esperto nella progettazione della Formazione a Distanza e in
Instructional designer for elearning. Presente in tavoli di lavoro al MIUR ( Uso
dei dispositivi personali, Linee guida per l’editoria scolastica digitale, Piano di
Formazione docenti) ha collaborato alla stesura del Piano Nazionale Scuola
Digitale e del Piano Provinciale Scuola Digitale Trentina. Docente di Musica
presso un Istituto Comprensivo di Trento, svolge attività di formazione presso
la Fondazione Golinelli di Bologna e il Future Education di Modena sui temi dell’
innovazione tecnologica e musicale. 
 

Jenny Poletti Riz, insegnante e blogger, ha introdotto in Italia il “Writing and
reading workshop”, approccio laboratoriale alla didattica dell’italiano ideato
presso la Columbia University. Ha pubblicato per Erickson “Scrittori si diventa”
in cui racconta il percorso che l’ha condotta a trasformare la classe in una
comunità di scrittori e lettori. Il forte desiderio di condivisione con i colleghi
l’ha spinta a diventare formatrice: ogni anno tiene corsi in tutta Italia sul
Writing and reading workshop e sull’innovazione soprattutto metodologica. Ha
fondato una comunità di pratica e un gruppo Facebook per insegnanti di
italiano.
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