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selfie 

 



A volte, da un libro, riporti con te anche solo una frase. Un’intuizione. 

Una cosa che ignoravi. Un’altra che ignoravi di ignorare. A volte anche 

solo una visione, il gesto di qualcuno che si aggiusta il cappello, o sta 

seduto e aspetta. Altre volte una storia che somiglia alla tua. Una storia 

che avresti voluto assomigliasse alla tua. Una storia che ha ancora il 

tempo di somigliare alla tua. A  volte un sentimento che non riuscivi a 

tradurre in parole. Altre volte solo una stretta al cuore, un fastidio, un po’ 

di noia, uno sbadiglio. Ma va tutto bene, purché non ritorni a 

casa a mani vuote. 

parole 



parole di scuola 



che ci faccio qui 
(vi racconto una storia) 

 

l’importanza della narrazione 

 

…se una storia non la racconti, fondamentalmente non esiste 

 
(modi, tempi e luoghi…sono importanti)  

 



narrare 



se una storia non la racconti, fondamentalmente, non esiste 



se una storia la racconti bene 



se una storia non la racconti bene 



storie sostenibili 

non vi porto link a scuole finlandesi 



 

 

 

 

La scuola si fa nel posto in cui sei, con la gente che hai, e con l’idea 

di scuola che hai nella testa…(e la biblioteca pure) 

 

 
(disegni già fatti non esistono) 

 

 

 

 

 

 

 



prologo 
ho visto cose che voi umani 







arredi fai da te 



siamo saggi? 



e questo dovrebbe essere un posto speciale 



questo non è posto speciale 



 

allegato 
 

una scatola da scarpe resta una scatola da scarpe 



lo fareste a casa vostra? 



… solo cambiando la maniera di guardare le cose  
… cambieremo le cose. 

 

Paolo Sorrentino …. Pubblicità della Fiat 500 

 



compito di realtà 



4 dati 



comprensione della lettura 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


 

analfabetismo funzionale 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


 
questa classe è tutte le classi 

 



in scuole così 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


evitare la teoria dei due cervelli 



evitare la teoria dei due cervelli 

Cervello del mattino Cervello del pomeriggio 



7 minuti di attenzione 



ma io ho sempre insegnato così 



 

il contrario di distratti è attratti 
 



che fare 



 

per elaborare un’idea di scuola  
 

 …integrare ambienti, didattica, innovazione tecnologica, 

tempo scuola, territorio e servizi … 

Scuole ridotte ad aziendine alla ricerca del consenso del cliente  

(studenti, genitori ed economia…)…  



 

il 12% di 1200 studenti 
 



 

5 pilastri secondo me 
 



 

(alcuni) modelli possibili 
 



viaggiare 



 
dove andare 

 



Ma come è possibile rendere straordinario l’ordinario? Si possono 

circondare i ragazzi di cose belle, ma se non si accende la luce che mostra il nesso 
tra la bellezza e la loro vita, è tutto vano. Il problema non sono i ragazzi; sono gli 

adulti.  
Se sono loro disposti a farsi ferire dalla bellezza di ciò che 
insegnano e a lasciare aperta una ferita; se sono loro colpiti dalla Verità, se sono 

curiosi. Insegnanti che mostrino ai ragazzi il senso delle cose, il nesso tra la bellezza e 
la realtà, cioè il senso della vita.  
 
                                                                                               Elena Ugolini 
 
                                                       



la partenza è una biblioteca nell’anno 2000 



 

ambienti di apprendimento 
 

L’ambiente scuola può (deve) essere un luogo accogliente, bello,  

progettato (pensato) e curato  da bambini e insegnanti. Un luogo in 

cui costruire le giuste condizioni per  l’apprendimento. Un luogo 

dove fare e comunicare le esperienze, le idee  e le conoscenze …. 



 

la grammatica 
 

Lo spazio ha una sua grammatica che, anche alla luce delle ricerche delle 

neuroscienze , influenza il nostro benessere psicofisico. Lo spazio, 

come ogni altro linguaggio, è polisensoriale, poiché coinvolge i 5 

sensi …ma anche  i recettori come la pelle, le membrane e i muscoli. 



 

polisensoriale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ub41gRobDgs


  

allegato  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml
https://www.bing.com/videos/search?q=beatitude+kronos+&&view=detail&mid=711F838EB870FF60BCDC711F838EB870FF60BCDC&&FORM=VRDGAR


 

una scuola a misura di territorio 
 

Lo spazio diventa il terzo insegnante se viene progettato pensando al tempo 

didattico e alla tipologia di attività necessarie al raggiungimento  degli 

obiettivi e “ha senso nel quadro di un  progetto locale di sviluppo, 

che trova espressione in una logica di comunità e presuppone anche una profonda 

trasformazione culturale” 

 
…incontro con autori, valorizzare autori locali, musica, la banda…il jazz…fumetti… 

 



  

allegato  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/progetti.shtml


 

coprogettazione 
 

la scuola non la progetta l’ingegnere del comune  



l’importanza del territorio 



 

il terzo educatore 
 

La metafora dello spazio (o ambiente fisico) che si incarna nella figura del 

“terzo Educatore” nasce dall’esperienza di Loris Malaguzzi negli anni 

70. La sua convinzione era quella che i bambini possano meglio creare significato e 

il senso del mondo attraverso ambienti che supportano relazioni tra situazioni 

complesse evariegate.  

 

….un luogo diventa spazio quando è connotato dalle relazioni 

affettive, che lo  rendono carico di stimoli per un apprendimento 

costruttivo. 



 

acquisti 
 

gli arredi non li sceglie la DSGA 



 

la valutazione 
 

…tutte le parti devono essere  considerate nella loro sincronicità. E’ inglobato 

in un sistema più ampio, il sistema educativo, i cui elementi sono il comportamento 

umano, i processi di apprendimento, la variabile tempo, le 

architetture……. 



 

l’aula flessibile, l’aula a zone, l’aula plus   
 



 

il paesaggio didattico 
 

lo spazio di connessione tra le aule è un ambiente personalizzabile 



ingegnerizzare 



la passione per le biblioteche 



discese ardite e risalite  

povertà educativa…povertà culturale  



mi ci vuole l’auto 



 

da sinistra a destra (gli 80 libri)  



letto almeno un libro lo scorso anno sono 29,8 milioni su il totale di 60,59 milioni 

il 62% afferma di leggere solo su carta, mentre l’8% solo su ebook o audiolibri 

 

5 milioni leggono più di un libro al mese (lettori forti) 

. 

tra i 4 e i 9 anni, legge il 91% dei bambini. 

tra i 10 e i 14 anni, la percentuale scende all’88%. 

Tra i 45 e i 55 anni leggono il 52%  

23% tra i 65 e i 75 anni. 

 

6 italiani su 10 non leggono nemmeno un libro all’anno 

 
(e qualcuno se ne vanta) 

 

numeri di libri e lettori (variabili) 



 

nata ieri via whatsapp 
 



 

la biblioteca dell’albero 
 



 

nata a maggio 
 



 

logo e mensole monolibro 
 



 

colore e isole 
 



da sinistra a destra dall’alto al basso 



da sinistra a destra 



da qui a qui (in 7 mesi) 



da qui a qui 



dalla “targhetta” sulla costa  al codice a barre interno 



dall’angolo in alto a sinistra all’angolo in basso a destra  



 

gli arredi  
 



dal grigio al colore 



dalla tristezza  alla bellezza 



dal cassetto al digitale (opac) 



dai tavoloni in fila ai cuscinoni morbidi 



allegato 



dal “cupo” alla luce 



da logo a logo 



dalle coppe a Philippe Starck 



da chiuso ad aperto 



dall’aperto al molto aperto 



dall’armadio alla nuvola 



dal lucchetto al book crossing 



rosa e glicine e arancione 



Modena prima e dopo 



Cologno, prima e dopo 



eventi, evento 



da qui a qui 



pensare ad un modello sostenibile 

Partiamo da Osvaldo e poi ….. 

 

 

Biblòh! 
(biblioteca + oblò + oh…di stupore) 

(ovvero BBSSTTDD) 



ci metto un logo 

Pianello Val Tidone, un nome, per chiamarla, per 

presentarla, per raccontarla 



 

 gruppo di progetto 
 



 

Mc Curry, piedi per aria, pancia sul tappeto, in verticale, in obliquo 
 

 

 
allegato 1 

 



 

Meglio un elefante di una stampante 3D 
 

allegato 2 
 



 

  in rete è meglio 
 

 …dirigenti, assessori…sindaci…istituzioni scolastiche 



 

  la rete dalle Alpi alle piramidi 
 

 …Favignana, Cuneo, Vibo Valentia, Salerno, Piacenza, 
Reggio Emilia, Cagliari….. 

Il senso di Bibloh! …per la rete. 10,20, 30… 
  



Committente, progettista, e utenza devono saper innescare un’intesa che  

attivi un processo virtuoso anche di funzionalità. 



dall’emeroteca cartacea all’emeroteca digitale 



 

banner, sito, digital lending e la (grande) nuvola condivisa 
 



Biblòh! …aumentato!... sul sito della scuola, in alto a destra… 

  

 

  
banner in alto a destra 

 

https://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx


piazza del paese 



un cambio di paradigma 

CHICCHI E BACCELLI… 
(…arcipelaghi e un cambio di paradigma…) 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 linguaggi 

 

Estate del 2010. Nel comune di Pontenure, via Emilia, Emilia Romagna, c’è e non c’è un 

cinema-teatro. C’è perché c'è un vecchio cinema parrocchiale, non c’è perché è più 

grigio del grigio-scuola. Anno 2010, novembre, Genova. In una sala della Fiera, 

INDIRE promuove Avanguardie Educative. A Genova di novembre incontriamo 

Michele Zini, architetto. ZPZ il suo marchio. Un giorno arriva a scuola Maurizio che 

costruisce gli arredi bellissimi che disegna  Michele, che gli comprano a Stoccolma, al 

centre Pompidou per l'atelier des enfants e negli “iuesei”, Pasadena, meeting room 

della Disney, ma non in Italia, dove si fanno solo gare al ribasso. Pioggia, umido e 

tristezza. Altro che sfumature, questo è grigio su grigio. E poi abbiamo incontrato Vea 

e Lorella di Reggio Children e l'idea di Malaguzzi e i loro sogni. Reggio Emilia. Un 

posto di pianura piatta che inventa i "100 linguaggi", solo qui poteva capitare. 

Visionari. Consiglieri comunali di sera e operai di giorno, di terra di nebbia,  che hanno 

capito negli anni '60 che i sogni hanno un senso se li fai volare.  

 

Don't play what's there play what's not there.  Miles. 



Che sia Raffaello o Burri, un tramonto o il volo degi uccelli, la lettura di  

Platone o Roald Dahl o le proporzioni tra gli oggetti e le loro ombre scoperte  

da Talete, io credo che la scuola dovrebbe sempre mettere al centro 

la bellezza nelle attività proposte ai bambini. Ma per poter incontrare 

 la bellezza bisogna compiere a volte lunghe manovre di avvicinamento.  

Bisogna fare un po’ di vuoto intorno, cercando nel silenzio la quiete e 

 la concentrazione capaci di aprirci all’ascolto. 

 

                                                                                         Franco Lorenzoni 

 
bellezza, vuoto, silenzio 

 



 

arcipelago di opportunità 

 

Anno 2012, non ancora primavera. Non faremo gare al ribasso, le pareti 

color bianco-sporco scuola erano 10 ambienti fa. Puntiamo dritti al 

disegno che abbiamo disegnato insieme in un anno di lavoro. Chicchi e 

baccelli è tavoli abitabili da abitare, pin e cilindri colorati per sedersi, 

quinte e pedane per teatrare, pareti interattive e pareti scrivibili, un puzzle 

di moquette colorate, pareti affrescate. Chicchi e baccelli è arredi 

flessibili, reversibili, sovrapponibili, raggruppabili, trasformabili, 

ricombinabili, riconfigurabili, impilabili, sfoderabili, pulibili. Possibilità di 

creare microluoghi nella piazza e creare un arcipelago di opportunità.  La 

lotta al frontale. "Chicchi e baccelli" è il risultato #speriamononfinale di 10 

ambienti fa, 1999 era l'anno.  

 



 

pluralità di metodi 

 

Poi l’autoinseminazione che genera nuovi spazi e innovazione didattica, un 

modo di fare scuola. Spazi rimodellabili, informali, che creano pluralità di 

occasioni di apprendimento. Spazi colorati, affrescati architettati per la 

scoperta. E lo stupore. Spazi puliti e ben illuminati. La lezione frontale 

alternata al debate, alla flipped, alpeer-to-peer e al cooperative learning. 

La didattica accesa dal quotidiano. Pluralità dei metodi. La scuola dello 

studente che genera metodi, procedure, didattica, spazi, contenuti e 

contenitori. La scuola che si fa piazza. 

 



ambienti di apprendimento 

 

Riqualificare gli ambienti di apprendimento significa anche 

promuoverne nuove modalità d’uso e collegarvi nuovi servizi...il digitale 

accompagni l’acquisizione di competenze come la lettura e la 

scrittura...potenziamento e un aggiornamento della missione delle 

biblioteche scolastiche ...attività di promozione della lettura anche 

grazie all'uso della rete e di strumenti digitali... la scuola protagonista 

attiva di nuovi modelli di formazione e apprendimento...attività di lettura 

e scrittura su carta e in digitale...apertura ai contenuti digitali...” 

 



finale 

 

 

 

 

Biblioteca è tavoli abitabili da abitare, pin e cilindri colorati per sedersi, 

quinte e pedane per teatrare, pareti interattive e pareti scrivibili, un puzzle 

di moquette colorate, pareti affrescate. Biblioteca è arredi flessibili, 

reversibili, sovrapponibili, raggruppabili, trasformabili, ricombinabili, 

riconfigurabili, impilabili, sfoderabili, pulibili. Possibilità di creare 

microluoghi nella piazza e creare un arcipelago di opportunità.  La lotta al 

frontale. Un cavallo di Troia.  

 



Miles Davis 



 
 

Prof. Angelo Bardini 
 
 


