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Ai  Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

delle Scuole di ogni ordine e grado 
statali e paritarie della 

Loro PEO 
 

Al sito web  
 

e p.c.   
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Segreteria Piccole Scuole 
piccolescuole@indire.it 

    
Oggetto: Ciclo di Webinar Laboratorio virtuale “Dove va di casa la scuola”, a cura del Movi-

mento delle Piccole Scuole. 
 
 

In riferimento alla nota, acquisita a protocollo AOODRMA n. 7361 del 23.04.2020 – di cui si al-

lega copia -, si comunica alle SS.LL che a cura del Movimento delle Piccole Scuole  nasce il nuovo 

laboratorio virtuale “Dove va di casa la scuola” per offrire ai docenti la possibilità di usufruire di 

proposte operative per attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali 

che si possono incontrare negli spazi domestici. 

A tal proposito verrà organizzato un ciclo di webinar accessibile dalla pagina del Movimento de-

dicata all’iniziativa: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/ 

Il primo webinar partirà il prossimo 28 aprile alle ore 17, con il titolo “A casa come laborato-

rio, la casa come contesto di esplorazione”,  

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota allegata. 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
Allegati n.1: 
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0007361.23-04-2020 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:piccolescuole@indire.it
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/
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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche

Inviato: giovedì 23 aprile 2020 14:39

A: PROTOCOLLO USR MARCHE

Cc: Filisetti Marco Ugo; PINTO CARMINA; Manelli Giuseppe

Oggetto: INDIRE: Ciclo di Webinar Laboratorio virtuale “Dove va di casa la scuola”, a cura del 

Movimento delle Piccole Scuole

PINTO MANELLI 

 

Da: piccolescuoleIndire [mailto:piccolescuole@indire.it]  

Inviato: giovedì 23 aprile 2020 14:19 

A: Direzione Regionale Marche 

Cc: flaviatrabalzini@istruzione.it; Giuseppina Mangione 

Oggetto: Ciclo di Webinar Laboratorio virtuale “Dove va di casa la scuola”, a cura del Movimento delle Piccole Scuole 

 
Gentile Direttore, 
 
come sapete le piccole scuole stanno avendo un ruolo molto importante in questa situazione di 
emergenza e noi vogliamo continuare a camminare con loro fornendo un aiuto concreto e 
culturalmente significativo. 
 
Nasce il nuovo laboratorio virtuale “Dove va di casa la scuola”, a cura del Movimento delle Piccole 
Scuole di Indire. 
 
L'iniziativa vuole mettere in evidenza l’importanza delle case come territori da esplorare , 
luoghi ricchi di “fatti educativi”, promuovendo l’i mmagine di una scuola dell’emergenza “a 
bassa intensità digitale”,  specialmente per quei territori dove la connettività risulta più 
complicata. L'obiettivo è di affiancare i docenti delle Piccole Scuole, trovando nello spazio-casa 
soluzioni, anche creative e alternative, per poter essere efficacemente vicini ai loro alunni.  
 
La collaborazione di numerosi esperti  offrirà ai docenti la possibilità di usufruire di proposte 
operative per attraversare discipline e grandi temi educativi attraverso fenomeni e materiali che 
possiamo incontrare negli spazi domestici. 
 
In concreto, verrà organizzato un ciclo di webinar accessibile dalla pagina del Movimento dedicata 
all’iniziativa: 
 
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/dove-sta-di-casa-la-scuola/  
 
Il primo webinar partirà il prossimo 28 aprile alle ore 17, con il titolo “A casa come 
laboratorio, la casa come contesto di esplorazione” , e sarà condotto da Francesco Tonucci 
pedagogista e responsabile del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, e 
da Franco Lorenzoni, maestro e coordinatore della Casa Laboratorio Cenci. 
 
Nei webinar verranno illustrate varie attività didattiche concepite per essere svolte ovunque, 
grazie all’uso di materiali reperibili in ogni casa, e lavorando con tecnologie digitali semplici e 
“povere”, poiché tante famiglie e tanti territori non hanno strumenti e connessioni adeguati. 
 
L’iniziativa, coordinata dalle ricercatrici di Indire, Laura Parigi, Jose Mangione e Giusy Cannella, si 
avvale della collaborazione numerosi esperti esterni in grado di raccordare la dimensione della 
cosa con la didattica: Ilaria Rodella e Costanza Faravelli – Ludosofici; Giorgio Presti - Luca 
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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, 
pedagogista e architetto; 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. 
 
Per organizzare il percorso abbiamo scelto come cornice il  concetto di trasformazione. Quali 
processi di trasformazione si possono osservare, si possono simulare, si possono costruire in 
casa?  Attraverso questo tema attraverseremo diverse discipline (matematica, filosofia, musica, 
antropologia, scienze, architettura) .  
 
Negli incontri online, gli esperti illustreranno attività da fare in casa favorendo una maggiore 
collaborazione delle famiglie: in qualche caso proveremo a realizzarle insieme. 
 
Le attività sono pensate per essere svolte in tutte le case, perché le case possono essere molto 
diverse tra loro, da realizzare con materiali che tutti, anche in questo momento difficile, dovremmo 
avere a disposizione e con tecnologie digitali semplici e “povere”, visto che tante famiglie e tanti 
territori fanno fatica a lavorare a distanza perché non hanno strumenti e connessioni adeguati.  
 
Vi preghiamo di darne opportuna diffusione tramite circolare alle scuole del vostro territorio, al fine 
di poter seguire i docenti e gli studenti offrendo loro nuovi stimoli e laddove possibile recuperando 
nel processo educativo la dimensione "domestica"  e preziosa collaborazione delle famiglie.  
 
Il laboratorio è dedicato in particolare alle piccole scuole ma è aperto a tutti quindi potete darne 
massima diffusione. Pensiamo che lo spazio casa possa in questo momento essere 
maggiormente valorizzato e incontrare le situazioni di maggiore fragilità. 
 
Cordialmente 
 
--  
 
Segreteria Piccole Scuole 
 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
 
Via M. Buonarroti, 10 - 50122 - Firenze 
 
Sede di Via C. Lombroso 6/15 - 50134 - Firenze 
 
www.indire.it 
 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Le informazioni contenute nel presente messaggio e i relativi allegati sono destinati 
esclusivamente alla persona o all'Ente indicato come destinatario e hanno comunque un 
contenuto riservato e protetto dalle garanzie di inviolabilità della corrispondenza. La diffusione e la 
distribuzione, anche parziale, del presente messaggio a soggetti diversi da quelli indicati, o in 
generale qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti, sono proibite sia ai sensi dell'art. 616 del 
Codice Penale che del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. I contenuti del 
messaggio e i suoi eventuali allegati sono in ogni caso riconducibili all'autore dello stesso, non 
avendo l'Ente alcuna responsabilità al riguardo. Se avete ricevuto per errore questo documento 
siete pregati di distruggerlo e di comunicarcelo prontamente tramite posta elettronica. Ogni 
violazione sarà perseguita in sede penale e civile. 
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DISCLAIMER 
All information contained in this message and its attachments are intended for the sole use of the 
individual(s) or the Institution(s) named above as recipients. It is confidential and protected by the 
inviolability of correspondence. If you are not the intended recipient, you are advised that any 
dissemination, distribution or copying of this communication is prohibited according to art. 616 of 
the Penal Code of D.Lgs 196/03 regulating personal data protection. the Institution has no 
responsibility for the content of the message, the author being the sole responsible for the 
message and its attachments. If you have received this email in error, please destroy it and notify 
us immediately by returning the original message to the sender by e-mail. Any violation will be 
prosecuted to the full extent of the law. 
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