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Preoccupazioni
Uno dei primi, preoccupati pensieri che hanno affollato la mia mente quando si è cominciato a capire che
il COVID era una cosa seria, e che la chiusura delle scuole prima, e di tutto il resto dopo, sarebbe durata a
lungo, è corso ai tanti piccoli progetti, apparentemente accessori, che alimentano gli aspetti delle
nostre vite legati a delle forme di olistico benessere, che insomma ci fanno crescere e star bene. Mi
riferisco a cose come il centro yoga, il corso di musica, quello di arte figurativa e disegno, ma anche al
cosiddetto ‘fitness’, che nella sua declinazione del jogging tante sciocche polemiche ha poi generato a
lockdown inoltrato.

Immagine 1 - Il mio patetico esperimento casalingo di gamification a punti avviato ad inizio lockdown per cercare di ‘far
comportare bene’ le mie due bambine di 3 e 6 anni.

Superficialmente considerate accessorie nel mondo della scuola, queste attività, con le loro
caleidoscopiche alternative, sono sovente fonte di severi confronti tra genitori (“Ah, quindi il tuo l’hai
iscritto a danza hip-hop? Io pensavo più a un corso di tassidermia applicato, mi hanno detto che
l'insegnante è bravissima”), nonché di ansie (“Alla fine non c’era più posto, l’ho dovuto iscrivere a taglio e
cucito, ma lui vedrai si divertirà lo stesso”) ed infine di fatiche, incastri e corse di mamme e papà
trasformati in tassisti.

Indispensabilità
Invece, a dispetto del tono ironico che mi piace usare, penso che questo tipo di cose che attivano
mente, corpo e anima, dentro e fuori dagli orari scolastici, siano assolutamente fondamentali proprio
per il fatto che contribuiscono in maniera fondamentale allo sviluppo della persona, del bambino e del
ragazzo in particolare (come ci ricorderebbe il solito buon Jean Piaget), ed in più perché sono tra
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quelle che maggiormente contribuiscono allo sviluppo delle abilità sociali, messe così a dura prova
dall’esperienza della quarantena. Inoltre, sono divertenti, in quell’accezione che in inglese corrisponde
all’enjoyment, ossia una via di mezzo tra piacere, godimento, senso di soddisfazione, gioia e
soddisfazione, contrapposto all’entertaiment, termine che invece ci riporta ad un’idea forse più
superficiale di svago, intrattenimento: un modo per affrontare la noia.
Sappiamo che tanti genitori - per forza, scarsa fantasia, mancanza di valide alternative - hanno
consentito che i figli passassero ore su Fortnite o simili: non è questa, appunto, l’idea di gioco che sta alla
base del presente numero della Rivista Bricks. L’ho fortemente voluto, a seguito della mia esperienza
come professionista dell’eLearning e come genitore, come complemento naturale al precedente numero,
“Didattica aperta al tempo delle scuole chiuse”1, che si è (giustamente) focalizzato sulle risposte che, a
vario titolo, docenti, presidi e interi sistemi scolastici hanno saputo dare alla crisi occorsa.

Teatro
Partiamo con il teatro, forma d’arte tra le meno mediate che possiamo immaginare, mondo dove persino
i corpi di spettatori e attori a volte si toccano e si mischiano. Come ha potuto un corso di teatro per
bambini adattarsi al lockdown?
“Abbiamo usato tutto ciò che avevamo a disposizione: lo spazio della casa, gli oggetti quotidiani, il
video. Vai a prendere il tuo strumento e fai una serenata per noi. Scegli tre oggetti significativi nella
tua casa e, a partire da questi, racconta una storia. Posizionate il computer o il telefono in modo che
vi riprenda a figura intera, ora metto una musica e voi imitatemi. Costruiamo una coreografia da
tavolo.” Sono le parole di Laura Valli, il cui articolo apre questo numero, facendoci riflettere ancora una
volta sui tanti vantaggi che, come contraltare di paure e limitazioni, sono stati generati dalla nuova
situazione. E la Valli ci aiuta anche a sfatare il mito della formazione online come generatrice di distanze
incolmabili, quando afferma che “La situazione informale che si crea attraverso il fatto di essere
ognuno nella propria casa ha fatto scattare una strana intimità per cui si sono affrontati argomenti
che in aula non erano mai emersi.”

Immagine 2 – La postazione per la DAD di Alberto Odone.

1

http://www.rivistabricks.it/2020/06/14/n-2-2020-didattica-aperta-al-tempo-delle-scuole-chiuse/
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Musica (al conservatorio)
Laura Valli non è l’unica a sottolineare questo aspetto, questa “nuova intimità domestico-digitale”:
passando ad altre arti, Alberto Odone del Conservatorio di Milano racconta quasi una commozione
quando richiama “[...] il ricordo di facce sorridenti un po’ smarrite, sfondi con librerie, letti disfatti, chitarre
appoggiate alla parete, paesaggi hawaiani; apprensioni e sollievi, vita quotidiana in cui la lezione a
distanza può aver rappresentato un punto fermo, un appuntamento che ci ha aiutato, studenti e docenti,
a scandire le giornate tutte uguali.” Nella nuova normalità che ci racconta, Odone spiega anche il modo in
cui il digitale si è man mano disvelato a lui, attraverso un processo all’interno del quale invece per gli
studenti “il passaggio al digitale rappresentava [...] una cosa molto normale, probabilmente
l’applicazione anche in quel settore di esperienza di modalità di comunicazione altrimenti molto
quotidiane.” Ricordatevi che parliamo di studenti del Conservatorio, e che la musica, ormai così
comunemente e superficialmente fruita, appunto come entertainment, è molto difficile da fare o
 nline.

Musica (per i più piccoli)
Stupisce quindi anche l’articolo di Christian Frosio, attraverso le cui parole scopriamo come sia stato
possibile portare a compimento persino un corso di educazione musicale rivolto alla fascia dei
piccolissimi (0-5 anni), peraltro chiamato Music Together ed incentrato fortemente sull’interazione
ed il contatto fisico. Come hanno fatto? Coinvolgendo i genitori nel processo. Il metodo, di stampo
americano, lo prevede comunque, anche nei normali laboratori in presenza, e dunque nelle videolezioni
messe in rete in tempi di COVID i teacher si sono rivolti alla coppia genitore bambino/i. Improvvisandosi
esperti di eLearning, gli insegnanti di Music Together hanno creato una sorta di palinsesto che si
rinnovava ogni settimana, con brevi interventi video, rigorosamente girati dai diversi insegnanti, e
pubblicati in un gruppo Facebook ad accesso consentito solo agli iscritti al corso, che presenta anche
momenti molto fisici, legati alla danza ed all’uso di percussioni (auto-costruite, ça va sans dire, in casa).

Immagine 3 - Video lezione di ginnastica artistica in diretta “Zoom”.
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In termini di corpo e psicomotricità, l’associazione sportiva Pro Patria ha dato di che sudare a bimbi e
ragazzi facendo una cosa simile, ma in formato ‘aperto’, ossia caricando parecchi video su YouTube, nei
quali gli insegnanti mostravano come trasformare (in totale sicurezza) il salotto in palestra. Anche la
gratuità di molte di queste iniziative colpisce: a differenza di quella dei colossi come Google e Zoom,
che ci hanno gentilmente concesso l’uso dei propri servizi digitali in un’ottica di marketing piuttosto
chiara, alla conquista cioè del sistema scolastico in quanto in futuro molti istituti probabilmente
dovranno poi passare al modello a pagamento, in questi casi ho intravisto più uno spirito di
sopravvivenza e di sincero mutuo aiuto.
Dunque, per associazioni, liberi professionisti, società sportive come la Pro Patria, l’eLearning, che per
molti altri professionisti è da sempre è anche una via per promuovere online le proprie attività formative,
si è rivelato un’opportunità per non solo sopravvivere ad una emergenza anche economica, ma per
imparare ad aprirsi a nuovi ‘mercati’ e allargare la propria offerta tramite il digitale.

Arti figurative
Federica De Luca infatti, giustamente, sottolinea anche questo aspetto: “Un paio di anni fa mi venne
fatta la richiesta di dare alcune lezioni di arte a due artiste che mi avevano scoperto attraverso un social
e una mia pagine web: un’artista era di Istanbul e un’altra invece viveva in Francia. Mi era sembrata
veramente una richiesta impossibile! Oggi invece credo che, se me lo chiedessero di nuovo,
probabilmente cercherei di organizzarmi per utilizzare il canale digitale.” La sua caparbietà a proseguire i
percorsi di arte per i bambini, che ci racconta nel suo articolo. non solo ha permesso a questi ultimi di
conservare le gioie legate all’apprendimento di disegno e pittura, ma le ha anche consentito di aprire
nuovi potenziali scenari operativi online, in quell’ottica blended c he da sempre è forse la più
equilibrata quando si parla di innovazione didattica.

Immagine 4 - Caviardage dal Calini (!?)
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Un mosaico di creatività e inclusione
Chi ha poi sbancato in termini di nuove opportunità date dall’online è il Liceo Calini di Brescia, il cui
progetto #calinimood ha dato vita a un vero e proprio palinsesto di iniziative creative che sono andate ad
arricchire l’offerta DaD già descritta nello scorso numero di Bricks.2
Silvia Mattioli ci racconta infatti come “la scuola si è fatta servizio e ha fornito un contenitore da
riempire a seconda delle esigenze e della sensibilità di ciascuno” proponendo attività strepitose
secondo un patto chiaro: “libertà di partecipare senza vincoli di valutazione né per gli studenti
(nessun voto!), né per i docenti (nessuna ansia da prestazione professionale!) e con la condivisione
dell’esperienza su alcune piattaforme social.“
Perdonate la retorica, ma che ventata di libertà queste parole sagge e cariche di entusiasmo! Sono certo
che il caro Marc Prenski3 sarebbe d’accordo con me ed applaudirebbe nel leggere di questi progetti di
fotografia (#iofotografodacasa), gioco (#calinimovement), scrittura creativa con (#tiscrivodacasa), poesia
(#poesianascosta, con tecnica caviardage4), filosofia (#agora), musica d’insieme, teatro (#sulpalcodicasa)
e giornalismo. Stiamo parlando di un’attività corale, intensa, messa in atto da praticamente tutto
l’istituto, supportata dal Dirigente e dai tanti insegnanti che, con la Mattioli, firmano l’articolo assieme
anche ad alcuni studenti.

Gamification
Certo, perché il nodo chiave in tutto questo è stato proprio lo spostamento, in chiave forse sempre più
espressamente costruttivista, del focus sul learner (sia esso studente, bimbo, genitore o altro) e meno
sul teacher, il quale si è trasformato in un mentore vero. Nell’esperimento ardito che racconto io stesso
accanto al collega Filippo Silipigni abbiamo coinvolto i ragazzi dell’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, i
quali hanno posto le basi per la realizzazione di un videogame nientemeno che sui complessi temi della
Proprietà Intellettuale. In questo serious game storm (laboratorio di brainstorming volto appunto
all'ideazione di giochi a valenza didattico-formativa) perfino la proporzione tra gli studenti e i vari docenti
e mentor si è sbilanciata, poiché assieme alle due prof. della classe partecipante (Laura Arrigoni e Angela
Grasso) eravamo ben in 7, tra esperti di IP, game e apprendimento, ad aiutare i ragazzi.

Cucina
È appunto questa idea di gioco che questo numero di Bricks vuole promuovere e raccontare:
esplorazione, scoperta e (ri)creazione di elementi del mondo digitale e fisico che ci circondano, dentro
e fuori dalle nostre case. Il numero si chiude quindi con un’altra esperienza legata al mondo dei più
piccoli, e che riguarda un ulteriore aspetto del nostro benessere psicofisico: il cibo. Nel Progetto Europeo
Kitchen Lag 4 Kids il focus è sull’insegnamento delle (solite, sì) STEM ai bimbi delle materne, ma tramite
esperimenti ed attività legate alla cucina e al cibo. Unico degli articoli non prettamente connesso al
lockdown, racconta - tramite le voci di Laura Barlassina e Stefano Menon - come nel progetto i bambini
saranno coinvolti in prima persona nelle fasi di preparazione degli esperimenti culinari [tramite]
un’esperienza di active learning in cui poter apprendere i concetti di peso, misura, tempo,
combinazione degli ingredienti e cottura.

V. Cavicchi, Bricks 2-2020 http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2020/06/2020_02_15_Cavicchi.pdf
Vedere l’articolo “Un modo migliore per educare a casa i tuoi figli in questo periodo” http://www.rivistabricks.it/2020/04/22/un-modo-migliore/
4
Non sapete di che si tratta? Leggete l’articolo, ne vale la pena!
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Immagine 5 - Un’immagine dal toolkit del progetto KLab4Kids.

Grandi speranze
Molti articoli, non possiamo nasconderlo, sottolineano anche quanto è andato perso in questi mesi,
quanto è mancato in queste interazioni online. Lo sappiamo tutti benissimo, e nessuno, io per primo,
credo che l’online sia la risposta a tutto.
Questo editoriale esce a luglio 2020, in uno strano clima tra euforia e rinnovate preoccupazioni di “come
sarà la scuola dopo l’estate?” In qualsiasi modo sarà, io sono profondamente convinto che esperienze
come quelle che leggerete non possono che essere fonte di speranza e rafforzare la convinzione che il
mondo della scuola (e ovviamente non solo) sta sperimentando una fase di rinnovamento che abbiamo il
dovere di guidare al meglio. Chiudo ancora con un estratto dal primo articolo, di Laura Valli: “ci si deve
mettere nello spazio, anche se virtuale, e ascoltare: dove sei? Come stai? Dov'è e come sta chi ti sta di
fronte nel suo riquadrino?” Dove siete voi ora?
Buona lettura!
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E-mail: matteo.uggeri@REMOVE.gmail.com

Fondazione Politecnico di Milano
Matteo Uggeri si occupa di innovazione didattica dal 1999 a vario titolo e sotto diversi cappelli, in origine al METID
(Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica) del Politecnico di Milano e poi dal 2012 presso la Fondazione dello
stesso ateneo. Negli anni ha sviluppato un interesse crescente verso l’Open Education (come strumento essenziale
per la giustizia sociale) e per la Gamification (come modalità creativa e stimolante per l’apprendimento). È anche
musicista e sound designer dalla metà degli anni ‘90 e si diverte a sperimentare quanto più possibile le intersezioni
tra le proprie diverse collocazioni lavorative e personali, incluse quelle di marito e padre.
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Alla sprovvista
La pandemia ha preso tutti alla sprovvista, questo è un dato di fatto. Non ci saremmo mai immaginati di
vivere un periodo come questo, o meglio qualcuno se lo aspettava e lo andava dicendo da anni. Molti
scienziati ed ecologisti ci avevano raccontato della possibilità di un simile evento: se l'essere umano non
cambierà radicalmente, nel giro di qualche anno, il proprio sistema di produzione il pianeta non
sopravviverà. La fine non sarà improvvisa dovuta a un meteorite, o un invasione di alieni… sarà una lenta
agonia in cui tutti i frammenti di questo complesso delicato e meraviglioso organismo che è la terra
cominceranno a impazzire. Ed eccoci reclusi distanziati de-socializzati.
Ho sempre affiancato la mia attività di attrice, autrice e direttrice artistica, alla pedagogia. Appena uscita
dall'Accademia ho cominciato a lavorare con gli adolescenti nelle scuole e nel Carcere Minorile Beccaria di
Milano. Poi negli anni ho lavorato con adulti bambini, anziani, in svariati contesti.
Personalmente ritengo che non si possa insegnare teatro se non si fa teatro. Bisogna provare
praticamente sulla propria pelle cosa significa stare in scena.

Corpo voce relazione
Appunto la nostra pratica è fatta di corpo, di voce, di relazione. Lo spettacolo dal vivo in tutte le sue
declinazioni esiste perché c'è un pubblico/testimone ad assistere o a partecipare ad un evento che
accade “qui e ora”.

Improvvisamente ci troviamo a insegnare tutto questo a distanza. Non l'avevo mai fatto prima, non lo
avevo mai concepito, date le premesse, e non conosco nessuno tra i miei colleghi che l'avesse mai
fatto. Si certo, riunioni in Skype tante ma i laboratori era impensabile.
Lo strumento digitale che ho usato maggiormente è stato Zoom. È stato per passaparola tra colleghi.
Zoom è uno strumento molto più duttile di Skype quindi è entrato velocemente fra le nostre abitudini.
Ho anche una piccola cattedra presso il Conservatorio di Piacenza che, dopo circa un mese, dall'inizio
della pandemia ha messo in campo la piattaforma Google Meet per gestire i suoi 84 insegnanti.
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Competenze in gioco
Fra le principali competenze di un attore performer ci sono: la capacità di ascolto, la capacità di
reagire agli stimoli esterni, la capacità di reazione e di rapida soluzione dei problemi, insomma quelle
che adesso chiamiamo soft skills sono, per la pedagogia del teatro, pratiche quasi scontate.
Forti di queste competenze abbiamo reagito in mille modi diversi. Parlo di me e delle colleghe e colleghi
con cui collaboro e con cui sono costantemente connessa.
Abbiamo usato tutto ciò che avevamo a disposizione: lo spazio della casa, gli oggetti quotidiani, il
video. Vai a prendere il tuo strumento e fai una serenata per noi. Scegli tre oggetti significativi nella tua
casa e, a partire da questi, racconta una storia. Posizionate il computer o il telefono in modo che vi
riprenda a figura intera, ora metto una musica e voi imitatemi. Costruiamo una coreografia da tavolo.
Questi solo alcuni esempi. Ci sono state e ci sono esperienze di spettacoli in Zoom che sfruttano la
possibilità, per esempio, di avere più stanze che lavorano contemporaneamente. Ovviamente bisogna
ripensare la drammaturgia e la presenza scenica rispetto al contesto in cui ci si trova.
Credo non possa funzionare cercare di applicare le stesse regole della scena.
La stessa cosa è accaduta per le lezioni. Non puoi fare le stesse cose che facevi cercando di adattarle a
Zoom o a Meet, diventa quasi ridicolo. Ci si deve mettere nello spazio, anche se virtuale, e ascoltare:
dove sei? Come stai? Dov'è e come sta chi ti sta di fronte nel suo riquadrino. Cosa cambia se la persona
si allontana o si avvicina alla videocamera, se usa un computer o un telefonino? Che tipo di ritmo devo
tenere anche nel parlare? Tenere l'attenzione è più difficile: quali sono gli scarti che posso dare alla mia
esposizione per tenere viva la mia presenza e, di conseguenza, la qualità del loro ascolto?
Difficile ma anche stimolante. Una sola cosa è imprescindibile: una buona connessione.

Con bambini ed adulti: energia collettiva e ascolto
È stata molto bella l'esperienza con il laboratorio della Scuola Elementare di viale Romagna: i bambini
hanno una meravigliosa capacità di adattamento, hanno mantenuto intatto il desiderio di vedersi anche
solo per il piacere di stare insieme. Non ho spinto verso nessun obiettivo particolare perché non
avrebbe avuto senso, ma ho coltivato questa energia collettiva che serve a tenere insieme il gruppo e
a poter ricominciare a lavorare tutti insieme quando, finalmente, ci rivedremo.
Molto diversa la situazione in Conservatorio. Mi ha particolarmente colpito il desiderio di raccontarsi. La
situazione informale che si crea attraverso il fatto di essere ognuno nella propria casa ha fatto
scattare una strana intimità per cui si sono affrontati argomenti che in aula non erano mai emersi.

Conclusioni
Credo che gli strumenti tecnologici abbiano mille e mille possibilità tutte da scoprire, sarebbe utile avere
una specifica formazione. Più che un passaggio fra docente e discente, immagino uno scambio di
competenze in cui ragionare insieme su come la comunicazione virtuale si può intrecciare con la
comunicazione reale, fisica, nel nostro caso. Mi piacerebbe scoprire come le due visioni si possano
meticciare nutrendosi a vicenda.
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Credo, tuttavia, sia necessario a settembre tornare nelle aule, nei laboratori, tornare al contatto fisico il
prima possibile. Non c'è didattica a distanza che possa sostituire la relazione umana che, a mio parere,
è il fondamento assoluta della trasmissione dei saperi.
Credo altresì ci voglia un po' di tempo per comprendere fino in fondo cosa questa esperienza ci abbia
lasciato veramente, perlomeno io non mi sento ancora in grado di farlo.

Laura Valli
E-mail: vallila@yahoo.it

Attrice, regista, direttrice artistica, opera con la sua compagnia Qui e Ora Residenza teatrale in ambito
nazionale e internazionale nella produzione di spettacoli, organizzazione di rassegne, laboratori e progetti. E'
stata presidente di Associazione Etre, network che raccoglie residenze teatrali e multidisciplinari che hanno
sede in Lombardia successivamente è stata presidente di C.Re.S.Co. Coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea.
Da sempre svolge un'intensa attività pedagogica. Si occupa di drammaturgia del corpo, formazione dell'attore e
pedagogia teatrale. Dal 2007 insegna presso il Conservatorio Niccolini di Piacenza.
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Il “mood”
Mi chiamo Silvia Mattioli, insegno materie letterarie e latino al Liceo Scientifico “Annibale Calini” di
Brescia e ho coordinato #calinimood, progetto nato durante il lockdown della primavera 2020 dovuto al
Coronavirus.
Per immergerci nel “mood” da cui si è originato questo mosaico di iniziative, dobbiamo ritornare con il
pensiero e con le emozioni ad un periodo difficile e drammatico in cui Brescia si è trovata a fronteggiare
lutti, deprivazioni e isolamento.
Tutti abbiamo capito di essere persone “fragili”, abbiamo sentito il brivido freddo del pericolo e, in casi
purtroppo vicini a molti di noi, della morte ed abbiamo provato la vera nostalgia (“dolore per un ritorno
impossibile”) per la normale quotidianità.
La lezione della vita ci ha insegnato che resilienza non significa sentirsi più sereni o meno tristi ma più
orientati nelle intenzioni e nelle azioni in un quadro in continuo e inquietante cambiamento.
La Didattica a Distanza, attivata nella nostra scuola in tempi molto brevi grazie alla capacità gestionale
1
del Dirigente Scolastico Prof. Marco Tarolli , al valido supporto del team di animatori digitali e alla
professionalità e al senso di responsabilità dei docenti, ha costituito un’ essenziale modalità di
comunicazione tra studenti, docenti e famiglie: la prosecuzione dell’attività didattica ha dato un ritmo
alle giornate e ha contenuto il disagio e la sensazione di impotenza2.
Tuttavia, come educatori di adolescenti abbiamo da subito percepito che servivano anche occasioni
diverse di interazione culturale in grado di liberare passioni ed energie frustrate dall’isolamento ed
abbiamo costituito un gruppo di lavoro coinvolgendo tutte le componenti della scuola: docenti, alunni,
famiglie.
Ecco il nostro invito ad abitare questo nuovo spazio!

https://youtu.be/Q8nncvqKBO4
Il progetto #calinimood ha preso una forma assolutamente “artigianale” nella mia cucina (!) che è
diventata un vero e proprio “hub” a cui afferivano suggerimenti, spunti, idee, pensieri di studenti e
colleghi con videochiamate, mail, messaggi su Whatsapp a tutte le ore (anche di domenica…).
Marco Tarolli, nato nel 1970 e laureatosi nel 1995 in Lettere Moderne, è attualmente Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia.
Già docente di Lettere prima presso l’Istituto Alberghiero di Gardone Riviera e poi presso il Liceo “E. Fermi” di Salò,
ha del lavoro educativo con i giovani una stima altissima: il “lavoro più bello del mondo”.
Nel mondo della scuola si è occupato di differenti settori ed in particolare dei temi dell’orientamento e
dell’inclusione.
1

2

 V. Cavicchi, Bricks 2-2020 http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2020/06/2020_02_15_Cavicchi.pdf
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Il patto è stato chiaro per tutti fin dall’inizio: libertà di partecipare senza vincoli di valutazione né per gli
studenti (nessun voto!), né per i docenti (nessuna ansia da prestazione professionale!) e con la
condivisione dell’esperienza su alcune piattaforme social.
L’obiettivo non è stato quantitativo (impensabile pretendere di coinvolgere più di 1.200 studenti del
Calini e più di 100 insegnanti!) ma qualitativo: offrire occasioni diverse dalla DAD per mettere in circolo
energie, idee, passioni e fare in modo che gli alunni non si caratterizzassero nel ruolo di semplici
destinatari, bensì di protagonisti e di promotori di cultura.

Gli ambiti
Numerosi gli ambiti in cui si è strutturato il progetto: #iofotografodacasa (a cura del Prof. Alberto
Doscioli); #calinimovement (attività nuove e stimolanti per esplorare lo spazio-tempo con il corpo in
modo giocoso, espressivo e virtuoso, da un’idea del Prof. Mauro Bozzoni), la scrittura creativa con
#tiscrivodacasa (“Scrivi una lettera a…”, curata dalla Prof.ssa Chiara Filippini) e #poesianascosta (con
tecnica caviardage, referente la Prof.ssa Silvia Mattioli), #agora: Filosofo per cinque minuti (a cura del
Prof. Paolo Ambrosi).
Non sono mancati gli spazi dedicati alla musica, con il #caliniensemble, il laboratorio di musica
d’insieme, che si è cimentato nella sfida di realizzare esecuzioni di brani a distanza, guidato dai
musicisti Isaia Mori e Silvio Uboldi sotto la responsabilità del Prof. Carlo Brufani, e al giornalino di istituto
3
#ilrestodelcalini, i cui giovanissimi redattori, guidati dal Prof. Domenico Rizzoli , non hanno rinunciato a
fare sentire la loro voce. In #sulpalcodicasa gli studenti del Laboratorio Teatrale guidati dai registi Fausto
Ghirardini e Mattia Grazioli e dalla Prof.ssa Emi Baronchelli hanno proposto una performance in podcast
realizzata dalle voci dei ragazzi che è stata montata, coerentemente con la drammaturgia del racconto,
con musiche e con immagini.
In coerenza con lo stile di #calinimood, che ha costituito un’esperienza collaborativa, a presentare le
diverse iniziative saranno i singoli docenti referenti e, in qualche caso, gli studenti stessi.

#iofotografodacasa - Prof. Alberto Doscioli 4
In quei giorni di emergenza sanitaria, non potendo uscire per immortalare scorci della città, eventi o
paesaggi, c’era il rischio che i ragazzi mettessero in disparte la passione fotografica perché “tanto, in
casa, non c’è niente da fotografare...”.
Il tentativo di #iofotografodacasa, come di tutto il progetto #calinimood, è stato quello di trasformare
l’obbligo della permanenza casalinga in un’opportunità per tenere viva o, nel migliore dei casi, addirittura
accrescere nei nostri studenti e studentesse la passione fotografica che in questi anni hanno dimostrato
di coltivare con crescente interesse.
Per far questo, ogni settimana ho proposto uno stimolo grazie al quale esercitarsi; il materiale poteva
essere caricato in qualunque momento su Google Classroom e ogni settimana il sito è stato aggiornato.
La risposta è stata buona, una quarantina le persone iscritte che hanno seguito l’avvicendarsi degli
incontri, una decina di queste hanno inviato nel complesso quasi cinquanta fotografie. Nessuna
classifica, né concorso! Il progetto voleva essere un incentivo a stimolare la fantasia e così è stato.

3

Domenico Rizzoli insegna materie letterarie e latino e coordina il gruppo redattori de “Il Resto del Calini”.
Alberto Doscioli insegna Religione Cattolica al Liceo Calini. Laureato in Filosofia, è appassionato di fotografia;
responsabile dell’ambito Cyberbullismo, si dedica all’elaborazione di progetti di Inclusione e di Ampliamento
dell’Offerta Formativa quali i “Dies Fasti”. E’ anche soccorritore di 118.
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https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/iofotografodacasa
Qui riporto il tema dello spunto settimanale e alcune immagini interessanti.
1)“Contrasti”: girare per casa alla ricerca di
contrasti cromatici, formali e concettuali.

Anna Mettifogo, 3E
“Scrittura a tablet e scrittura a mano”

2) “Uovo”: in periodo pasquale provare a
far diventare questo comunissimo alimento
il centro delle fotografie.

Giovanni Meccia, 3E
“Pura verità”

3)“Strange things”: fotografare gli oggetti più
curiosi presenti nelle case.

Nadia Drea, 3A
Aperol Spritz
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4) “Light painting”, imparare a disegnare con i
fasci luminosi
Leonardo Da Forno, 1A
“Una linea sottile tra un bacio e l'amore”

5) Fotografia e musica”, ricreare le copertine di
album famosi.
Matilde Verganti, 4H
“Vampire Weekend”

6) “L’oggetto della mia quarantena”:
immortalare l’oggetto “simbolo” della
quarantena.

Ilaria Crea, 4H
“Mani in pasta”
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7) “Periferiche visioni: through the window”: su
invito di HDemia SantaGiulia di Brescia, trovare
scorci dalla finestra di casa.
https://www.accademiasantagiulia.it/notizie-event
i/evento-27%20giugno-2020-mostra-online-perifer
iche-visioni-e-premiazione-contest-through-the-wi
ndow

Giorgio Danna, 2B
“Vista dalla finestra: la Cudula”

5

#calinimovement - Prof. Mauro Bozzoni

Il linguaggio del corpo è un ricchissimo libro di meraviglie per chi ha sensi raffinati e animo aperto e
sensibile. Mettersi in relazione con il proprio corpo, per entrare in relazione con sé stessi e per
comunicare agli altri, rappresenta una sfida, ma anche una occasione di crescita personale. Tutto
#calinimood si origina a partire dal corpo, ma si radica e si fa tronco e chioma più di altri la declinazione
che al suo interno fa #calinimovement. In esso la creatività e la capacità espressiva si fanno ricerca e
invenzione, coordinazione motoria, armonizzazione di gesti, cattura di istanti. Nascono così le
performance degli studenti all’interno di quattro proposte distinte.
Se a parlare ed emozionare sopra le note musicali sono le mani e le braccia, allora parliamo della prima
proposta di #calinimovement, il “finger tutting”, una recente invenzione espressiva che richiede abilità
coordinative particolari abbinate ad una mobilità articolare significativa che viene catturata da una
telecamera.

Dalle arti circensi scaturisce invece la proposta del “juggling”. La giocoleria esprime abilità motorie
complesse, che si caratterizzano per l’uso di attrezzi che possono essere piccoli come monete o grandi
5

Mauro Bozzoni insegna Scienze Motorie e Sportive. Laureato in Scienze Naturali con Phd in Scienze Naturali e
Ambientali, ha elaborato progetti Erasmus+ sulle tematiche del Benessere a Scuola e fa parte del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione.
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come monocicli, ma anche di più. L’idea del gioco e della sfida si fondono in qualcosa che diventa
spettacolo per altri, ma invece che dal vivo, attraverso un video.
Il “tinkering” invece, pur aderendo alla sfera giocosa, ne
esprime quel lato più ingegneristico, quello della creatività che
incontra le scienze per produrre un oggetto o un qualcosa di
originale che possa divertire o servire a muoversi. Qui lo
studente può scegliere diversi canali comunicativi.
Infine, cosa c’è di più importante che lasciare un segno del
proprio passaggio. Ma se questo segno lo lascia il nostro
corpo, se quell’impronta mi appartiene, allora ne posso fare
poesia. la quarta proposta, “body imprint”, apre la stanza
degli istanti catturati di un passaggio, anche solo fugace, che
ha lasciato un segno.

Un corpo può emozionare gli altri se muove noi stessi.
https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/calinimovement
6

#tiscrivodacasa - Prof.ssa Chiara Filippini

All’interno di #calinimood una sezione specifica è dedicata in particolare alla scrittura epistolare. Nel
mese di marzo, in un momento di grandissima incertezza, per molti di noi di dolore e sofferenza,
abbiamo pensato al valore terapeutico della scrittura, al bisogno di esprimere, anche in forma anonima,
sentimenti, paure, speranze e desideri.
Così è nato #tiscrivodacasa.
Gli unici vincoli che abbiamo posto sono stati la forma epistolare e, naturalmente, il rispetto delle regole
del “Manifesto della comunicazione non ostile”, per il resto massima libertà.
La lettera poteva essere indirizzata a chiunque: persone vere e di fantasia, personaggi del passato,
personaggi famosi, concetti astratti, oggetti concreti, luoghi, elementi della natura. #tiscrivodacasa è
stato da noi inteso come un’opportunità priva di uno scopo istituzionale, comune e dichiarato, ma con un
chiaro scopo individuale, personale. In questo senso la scuola si è fatta servizio e ha fornito un
contenitore da riempire a seconda delle esigenze e della sensibilità di ciascuno: per qualcuno scrivere
significava liberarsi da una paura, per qualcuno rivolgere il pensiero ad altro rispetto alla situazione
contingente, per qualcuno riallacciare una comunicazione con chi era lontano a causa della malattia o
dell’isolamento, per qualcuno un modo per condividere una pagina della propria storia.

6

Chiara Filippini insegna Materie Letterarie e Latino. Appassionata di scuola, libri, viaggi, da anni si occupa di
tematiche legate all’Inclusione.
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Per chiarire l’assoluta libertà di scegliere il proprio percorso, ho cercato di dare stimoli di natura varia e
non necessariamente scolastica: dai Peanuts alla celebre lettera di Steinbeck al figlio Thom, da una
lettera a Milena di Kafka alle lettere dell’Ortis foscoliano, da Einstein che scrive a una bambina a
proposito di fede e scienza a una lettera di Charlie Chaplin alla figlia Géraldine, alla lettera al basket in
forma di cortometraggio che valse il premio Oscar al campione NBA prematuramente scomparso Kobe
Bryant. A questo si sono aggiunti articoli di attualità che potessero stimolare una discussione,
specialmente su argomenti legati alla scuola, alla socialità, all’amicizia.
L’iniziativa ha suscitato un interesse ridotto nei numeri, ma di grande valore nella qualità dei lavori
inviati, davvero intensi e profondi. Eccone un paio di significativi esempi:
Alle mie memorie (Un giorno)
Io vi vorrei lasciare
Ad essiccare, sotto la veranda
Delle nuvole e chiare
Ombre, ove un mattino senza timore
Di sbagliare, s'apriranno alla strada.
(A. Pepe)
Cara Scuola,
mi rivolgo a te, variegato e colorato insieme di persone di diverse età e diversi ideali, accomunate dall’amore per
la conoscenza. In questi giorni di distanza forzata ho potuto rendermi conto dell’importanza che rivesti nella
mia vita: ogni mattina, ben sei giorni su sette, l’impegno che mi sono assunta con te mi spinge a lasciare il mio
caldo e comodo letto, a prepararmi e ad affrontare i 10 chilometri che ci separano. Talvolta, lo ammetto, la
tentazione di tornare a dormire è stata forte, ma se ci ripenso sono quasi contenta del senso di colpa che mi ha
pervaso ogni volta che ho pensato di rimanere a casa e che mi ha convinta a non interrompere la mia routine.
Per quanto la didattica a distanza possa funzionare, le giornate senza di te sono vuote. Durante i nove mesi che
trascorro nelle tue aule ogni vacanza mi sembra una manna dal cielo, ma ora sarei ben contenta di tornare da
te. (…)
(Alice Bonati, il 6 aprile)
Durante l’estate #tiscrivodacasa sarà sempre attivo e, anche se la drammatica situazione che ha portato
alla sua ideazione ora è passata, per gli studenti e il personale della scuola che lo volesse usare, rimane
uno spazio libero agli interventi e ai contributi di tutti.
https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/tiscrivodacasa

#poesianascosta - Prof.ssa Silvia Mattioli
Come proporre una modalità di scrittura libera, in grado di dare voce alle emozioni più profonde, senza
incorrere nel solito “compitino”: “Scrivi una poesia su…”?
7
Ho fatto questa domanda alla Dott.ssa Grazia Esposito Malara , psicologa della nostra scuola, ed ho
avuto un preziosissimo suggerimento: utilizzare la tecnica del Caviardage. In che cosa consiste?
Possiamo capirlo dal tutorial che lei stessa ha realizzato proprio per noi: https://youtu.be/tGsTGTGSJa4.
Soprattutto i ragazzi del biennio hanno partecipato a questa attività e si sono impegnati e anche divertiti
nelle varie fasi del lavoro: isolare parole “a caso” (in realtà, non è affatto così!), colorare il resto della
pagina in modo assolutamente libero (o, anche, libertario, se vogliamo), costruire un testo poetico (che
cos’è davvero la poesia?), scegliere se firmarsi con il proprio nome oppure con uno pseudonimo (Ma io chi
7

Grazia Esposito Malara è psicologa, psicoterapeuta, Professional counselor. Riceve studenti e genitori allo Sportello
dell’Ascolto del Liceo e partecipa alle attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
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sono? Chi voglio essere? Voglio essere ri-conosciuto oppure no?), guardare/leggere i lavori dei compagni
(bello/brutto/interessante/anch’io mi sento così…).
I caviardage parlano di uno spazio personale, intenso o magari leggero, interpretato con l’immaginazione
di un attimo o con uno sguardo pensoso, vissuto in quello che tutti ricorderanno come un periodo
doloroso e terribile.
Difficile scegliere quali lavori pubblicare: ne riporto alcuni rimandando alla sezione #poesianascosta dove
è possibile visualizzarli tutti. https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/poesianascosta

Elena, 1 A “Ricerca”

Mariavittoria, 1 A “Aretè”
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#ilrestodelcalini - Mario Dall’Asta, studente 3 G

Sembra passato tantissimo tempo, eppure solo un paio di mesi fa (in aprile) usciva il numero 72 (XVII
Edizione) del “Resto del Calini”, il Giornalino di Istituto.
Il numero contiene articoli precedenti il lockdown ed è stato inserito in #calinimood per essere un segno
della nostra volontà di esserci, sempre, per la nostra scuola.
“Ciao a tutti!
È con grande soddisfazione che vi presentiamo il nuovo numero del Resto del Calini.
Troverete i nostri contenuti realizzati prima delle vicende riguardanti la pandemia.
Mai ci saremmo aspettati un simile cambiamento, perciò non troverete nulla che vi riporti alla difficile
attualità, ma piuttosto approfondimenti su eventi precedenti, curiosità e riflessioni, che potranno
distrarvi da questo periodo difficile e surreale.
E' quindi importante precisare che la nostra intenzione rimane, come sempre e soprattutto adesso,
quella di fornire a noi studenti uno spazio d'incontro libero e originale che ci unisca tramite passioni
condivise anche se siamo forzatamente distanti.
Detto questo, e sperando in tempi migliori, non posso che augurarvi una buona lettura!”.
Questo è il mio saluto di allora e anche di oggi a tutti coloro che vorranno leggere e incuriosirsi visitando il
nostro sito https://ilrestodelcaliniweb.wixsite.com/ilrestodelcaliniweb

8

Lo studente Mario Dall’Asta è il Direttore del Resto del Calini. Cura con grande passione e (possiamo dire)
professionalità la realizzazione del giornalino che, oltre alla versione cartacea, proprio dal numero della primavera
2020 ha anche una versione online su un sito interamente gestito dagli studenti.
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#sulpalcodicasa - Silvia Pace, studentessa 3 A

La nostra compagnia alla fine di uno spettacolo “vero”: Romeo & Juliet, 2019.
Soltanto voci che si rincorrono sul filo della musica al posto di volti e gesti, di corpi in azione sul palco.
Questa era la sfida, perché ai tempi del lockdown, dovuto al Covid-19, il nostro teatro abbiamo dovuto
farlo vivere così. Noi del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia ci siamo dovuti
adattare al cambiamento con la voce. Come tutti gli anni avevamo iniziato il nostro percorso con un
periodo iniziale di “riscaldamento” per preparare così la mente e il corpo ad affrontare successivamente
10
un testo proposto dal nostro regista Fausto Ghirardini con l’immancabile sostegno e presenza della
11
Prof.ssa Emi Baronchelli.
Quest’anno si presentava un nuovo copione, una nuova avventura. Ci dovevamo confrontare con “Under
the Milkwood”, un radiodramma di Dylan Thomas, poeta e scrittore gallese. Nell’opera, alcuni narratori
onniscienti, entità angeliche, invitano il pubblico ad ascoltare i sogni ed i pensieri più intimi degli abitanti
di un piccolo villaggio gallese immaginario di pescatori.
L’opera proposta all’inizio aveva creato stupore e
incertezza all’interno del gruppo, poiché era un testo in cui
l’immedesimazione e la comprensione, in una prima fase,
potevano risultare più complesse rispetto alle aspettative.
Non per questo abbiamo deciso di abbandonarlo. Sono
iniziati quindi i pomeriggi di prove: ognuno cercava di
definire la sua parte mentre il regista tentava di definire le
scene.

9

Silvia Pace è una studentessa del Corso di Potenziamento della lingua inglese del Liceo. Giovanissima attrice, fin dal
primo anno si è dedicata con passione e impegno alla recitazione. E’ stata scelta come portavoce del folto gruppo di
studenti del Laboratorio Teatrale del Liceo.
10
Fausto Ghirardini è attore, regista, operatore teatrale e direttore artistico dell’Associazione Culturale Viandanze,
nonché ideatore e direttore artistico della Rassegna di teatro per le Scuole “Inventari Superiori”.
http://www.viandanze.com/wp/
11
Emilia Baronchelli (“Emi”) insegna Inglese. Da anni anima il Laboratorio Teatrale del Liceo, si occupa di
comunicazione sulle pagine dei social della scuola e partecipa alla realizzazione di Attività di Ampliamento dell’Offerta
Formativa.
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Purtroppo, poi, è arrivata l’emergenza sanitaria ed abbiamo
dovuto rapportarci con un problema ben più grande.
Sembrava che ormai tutto fosse bloccato all’interno delle
case private e la possibilità di far vivere il mondo creato da
Thomas fosse solo un ricordo della quotidianità persa.
Ma è stato così che il 2 aprile ci ha sorpreso la notizia: ogni
istituto avrebbe realizzato un radiodramma diffuso in
podcast attraverso Internet e i social e poi salvato sulla
piattaforma “Soundcloud” (dove ancora oggi sono presenti i
radiodrammi delle varie scuole). Fortunatamente avevamo
già iniziato a rapportarci al testo e le parti erano state
assegnate: ognuno aveva il compito di registrare la propria
voce per poi mandare i file al regista che si sarebbe
occupato del montaggio delle note vocali e della musica.
Il gruppo del Calini ha cercato di far vivere quel piccolo mondo di personaggi stravaganti dai sogni
vibranti solo con la parola, di creare il coinvolgimento con le pause, con i sospiri e non con il
movimento e con l’interazione diretta. Si sentiva l’assenza del contatto umano, della possibilità di
creare relazioni tra corpi. Sapevamo che si sarebbe sentita la mancanza di quella sorta di “empatia”, di
comunione d’affetti che è la stessa forza del teatro. Mancava il patto vincolante tra spettatori ed attori,
la caducità del momento, l’unicità della scena. Mancavano i compagni del gruppo, i pomeriggi passati con
il copione in mano in un alternarsi tra dentro e fuori le quinte, mancavano le difficoltà e le gioie vissute
uno accanto all’altro.
Una cosa però non mancava: la possibilità di continuare la nostra passione, la nostra attività: era una
consolazione all’interno di una situazione dal futuro incerto.
Il corpo è sempre stato la base del teatro, come in tutte le rappresentazioni. I movimenti, il “farsi
guardare” andavano messi da parte per concentrarsi sulle tonalità e sulle parole. Il radiodramma non è
teatro che vive e muore davanti ad un pubblico, non crea un “qui” ed “ora”, ma è una compagnia, rimane,
si può rivivere e riascoltare. La nostra iniziale difficoltà, il testo, ora diventava la nostra forza.
La sera del 3 giugno alle 20.45, quando è stato mandato in diretta lo spettacolo sulla pagina Facebook di
“Inventari Superiori”, si sentiva che non c’era l’atmosfera di agitazione tipica di quando si è nei camerini,
ma si sentivano delle voci; non c‘erano oggetti di scena, ma uno schermo.
Comunque tutti hanno “sentito” il nostro impegno e la magia di rappresentare la vita, che è il teatro.
Ecco il nostro lavoro, per chiunque vorrà immaginare con il pensiero e con il cuore…
https://m.soundcloud.com/user-148229705/milkwood-on-air-liceo-calini-invsuponair
Drammaturgia e regia: Fausto Ghirardini
Assistente alla regia: Mattia Grazioli
Coordinamento: Prof.ssa Emilia Baronchelli, Massimo Patelli
Studenti: Locatelli Serena, Omodei Camilla, Zanardo Giada,
Gorla Giada, Bianchelli Alessandro, Pace Silvia, Llaha Klaris,
Ladisa Lorenzo, Mettifogo Anna, Bonetti Federica, Abdalla Luca,
Lonati Anna,
Modonesi Fabrizio, Brogiolo Paride, Minelli Luca, Borghesi
Valentina, Massoletti Benedetta,
Sangalli Claudio, Bordet Viola, Gaglione Edoardo, Bugatti
Rachele, Donatini Lorenzo, Scolari Sara,
Sechi Adele, Odolini Pietro, Spassini Aronne, Ferrara Eleonora,
Piotti Marta, Saiani Daniele, Salvo Giulia, Morandini Leonardo,
Palazzo Michele, Apostolopulos Theofanis, Paderno Lorenzo, Pepe Alessio, Vitrano Davide, Meccia
Giovanni.
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La copertina e le immagini del video che ha accompagnato l’anteprima sono state realizzate dalla nostra
compagna Viola Bordet.
12

#agora: Filosofo per cinque minuti - Prof. Paolo Ambrosi

L'idea di questa rubrica nasceva dall'intento di offrire uno spazio alle riflessioni "filosofiche" che i nostri
studenti potessero intessere in una temperie che, per la natura "reclusiva" delle disposizioni anti-covid,
potessero germinare da un'esperienza esistenziale anomala priva di molto, ma non, presumibilmente,
del tempo per pensare.
Non pareva inutile, infatti, condividere, magari a partire da citazioni d'autore, pensieri intorno alla
condizione esistenziale propria, o dei propri cari, o della società tutta.
Dare voce ad un pensiero o ad un'emozione, come a nessuno sfuggirà, è una modalità efficace nella sua
potenzialità di dare forma ad un disagio, ad un bisogno di comprendere, al desiderio di fare ordine.
La speranza era, dati alcuni spunti per muovere il congegno del pensiero e per ridurre il possibile
imbarazzo che anticipa nei giovani l'esporsi in prima persona, che prendesse avvio un ragionare a più
voci, uno scambio di spunti e di affondi, in una sostanziale libertà da vincoli tematici.
Attraverso i filosofi e attraverso il proprio, magari umile, filosofare, sarebbe stato possibile, sarebbe
anche stato bello, tessere un discorrere autentico e aperto, per far decantare qualcuna delle infinite
alchemiche domande di cui l'esistenza è materiata, tanto più numerose e tanto più sfuggenti quando si è
molto giovani e quando il tempo presente è così pregno di dolente mistero!
Nei fatti, forse insufficientemente stimolato, forse poco accessibile in una dinamica di sostanziale
isolamento quale la didattica a distanza ha prodotto, non ha preso quota.
Mancanza di idee? Disinteresse all'approfondimento riflessivo? Eccessivi impegni scolastici?
Può darsi, ma non credo.
Più credibile, mi pare, è la lezione socratica: il pensiero è atto difficile, a volte sconcertante nella sua
potenza di demolizione dell'ovvio: la condizione del pensare, soprattutto per chi è giovane, è il dialogo,
un dialogo non impossibile a distanza (mille epistolari lo dicono), ma tanto più accessibile nella corporea
e immediata relazione che solo l'incontro concreto fra individui sa realizzare.
Cionondimeno, ove la relazione diretta dovesse essere, per il futuro, ancora inibita, ostinati, proporremo
nuove vie e nuovi spunti, nella certezza che il tempo sia per il pensiero, comunque e sempre, culla
feconda.
https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/agora

Paolo Ambrosi insegna Filosofia e Storia. Vicepresidente dell’Unione Italiana Ciechi, Counselor, si occupa relazione
di aiuto e di tematiche legate all’inclusione. Anima iniziative di Ampliamento dell’Offerta Formativa.
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#iosuonodacasa - Leonardo Da Forno, studente 1 A

Tutti sappiamo quanto sia stato difficile e pesante questo periodo… lo si prende alla leggera,
inizialmente, godendosi Netflix sul divano tutto il giorno. Poi però mano a mano si realizza cosa sta
realmente accadendo, un nostro conoscente finisce in ospedale, i telegiornali cominciano a bombardarci
di cronaca, insorgono problemi con la gestione della scuola, nostro padre viene mandato in cassa
integrazione, e si accumulano le cose da fare, le preoccupazioni, gli impegni annullati, e tutte quelle
piccole quotidianità, quei gesti che significavano sicurezza, normalità, che vanno dissolvendosi nella
nebbia del caos generale.
Ed è stato proprio in quel momento, quando ci siamo sentiti schiacciati da un’atmosfera pesante e cupa,
che abbiamo deciso di registrare il nostro primo brano!
Con il progetto #calinimood, noi del Calini Ensemble abbiamo continuato a suonare e creare canzoni
14
anche a distanza, sempre incoraggiati e sostenuti dai nostri insegnanti di musica Isaia Mori e Silvio
15
16
Uboldi e dal Prof. Carlo Brufani che coordina il gruppo. È partita proprio da loro l’idea di diffondere un
po’ di positività e allegria in quel periodo cupo tramite la nostra musica!
Infatti hanno deciso di lanciare il progetto di una cover a distanza che è stato subito approvato con molto
entusiasmo.
Dopo aver scelto “Cambierà” di Neffa, ci siamo messi al lavoro: la parte più difficile di tutte è stato
organizzarsi. Di solito ci riunivamo tutti in una stanza il pomeriggio e discutevamo su come suonare, cosa
fare, ed era un bellissimo momento in compagnia.
A distanza invece, è stato tutto molto più complicato, non si riusciva a discutere in contemporanea.
Quindi, alla fine ci siamo occupati della logistica solo in pochi e abbiamo creato una base alla quale
tutti gli strumentisti avrebbero potuto fare riferimento e abbiamo spartito le strofe. Ognuno poi ha
registrato la propria clip e le abbiamo montate tutte insieme a formare il video.
Quando l’abbiamo pubblicato, oltre a essere stati fieri del difficile lavoro che avevamo fatto in poco
tempo, ci siamo anche sentiti portatori di un messaggio di speranza e spensieratezza, vicini ai dottori e ai
malati, a chi aveva perso una persona cara e sentivamo di poter regalare loro un briciolo di amore tramite
la nostra musica. E ci siamo sentiti anche forti, orgogliosi di non esserci arresi, fieri di non esserci fermati
mai e di aver continuato a suonare nonostante tutto.
“Cambierà”, Neffa: https://www.youtube.com/watch?v=XON6RT-7uuU
La seconda canzone, “The Lazy Song” di Bruno Mars, l’abbiamo montata in tutta fretta per farla uscire
proprio l’8 giugno, l’ultimo giorno di scuola. In questo brano il testo è tutto cantato e ci siamo concentrati
sugli strumenti di sottofondo, aggiungendo molti fiati rispetto all’originale e arricchendo il tutto con una
grande varietà di strumenti, sempre tenendo un sound leggero e spensierato.
Stavolta il nostro scopo era di augurare buona estate a tutti gli studenti e un grande in bocca al lupo a
tutti i maturandi, tramite anche un pensiero che abbiamo scritto e letto nel video.
“The Lazy Song” di Bruno Mars: https://www.youtube.com/watch?v=PoLgxqo8Xds
Alla fine, non tutto è da dimenticare in questa quarantena: infatti abbiamo avuto l’occasione di registrare
dei pezzi e avere dei video fatti bene con le nostre canzoni, perché altrimenti non avremmo che qualche
13

Leonardo Da Forno frequenta il corso di Potenziamento di lingua inglese. Versatile e appassionato, ha curato il
montaggio, in parte il mixaggio e la logistica insieme con Stefano D’ Amicis ed è stato un valido punto di riferimento
per i compagni… Ed è solo in 1^!!!
14
Isaia Mori si definisce “cantautore e cantastorie, spacciatore di serenate”. E’ ideatore di numerose iniziative volte a
diffondere la partecipazione alla cultura musicale (“1000 chitarre in piazza”, per esempio). https://www.isaia.tv/
Dirige con passione e certosina pazienza (!) i ragazzi del Calini Ensemble.
15
Silvio Uboldi è tastierista, compositore, arrangiatore, fonico; coadiuva validamente Isaia Mori nelle avventure
musicali del Calini Ensemble.
16
Carlo Brufani insegna Filosofia e Storia ed è musicista, chitarrista, apprezzatissimo jazzista.
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ripresa da cellulare di alcuni live. Ciò sta a dimostrare che anche nelle situazioni più difficili se ci si mette
di impegno si riescono sempre a trovare l’allegria e la forza di andare avanti e di non arrendersi mai!

Il Calini Ensemble, Settembre 2019

Conclusioni e ringraziamenti
#calinimood ha rappresentato un interessante laboratorio didattico per la nostra scuola ed una vetrina
di iniziative visitabili liberamente sul sito del Liceo Calini.
D’altro canto, il progetto (come la DAD, del resto) ha mostrato il limite di poter essere solo un surrogato
dell’esperienza in presenza, poiché la conditio sine qua non per una vera attivazione di energie è
l’affettività che si sviluppa dalla “vicinanza sociale”, l’esatto opposto di ciò che ha caratterizzato interi
mesi della nostra vita.
Approfitto di questa occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico, che fin dall’inizio ha creduto nel
progetto, e i colleghi che mi hanno accompagnato con passione in questa avventura (li avete conosciuti
nel corso dell’articolo); un grazie particolare al Prof. Mario Camera, Animatore Digitale di Istituto, che, da
me importunato spesso anche in orario domenicale e nel bel mezzo del suo trasloco (!), ha realizzato il
canale #calinimood (https://sites.google.com/liceocalini.edu.it/calinimood/home-page) e ci ha
insegnato le nozioni di base per costruire il sito; alla Prof.ssa Emi Baronchelli, addetto stampa della
scuola, che si è occupata della comunicazione sui social (pagine fb e Instagram del Calini) con
aggiornamenti puntuali ed, infine, alla Dott.ssa Grazia Esposito Malara per i suoi preziosi consigli.
Importante è stato anche l’appoggio dei genitori espresso attraverso le parole di apprezzamento dalla
Presidente del Consiglio di Istituto Sig.ra Elvira Bugatti.
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Essenziali per la riuscita del progetto sono stati gli studenti: il loro impegno a tenere viva la speranza
e a coltivare le loro passioni ha restituito a noi adulti il senso profondo dell’educare e ha rafforzato la
volontà di cercare di raggiungere tutti, in un modo o nell’altro, perchè nessuno si sentisse
abbandonato.
Ringrazio in particolare lo studente Stefano D’Amico, rappresentante di Istituto, che ha saputo
diffondere il progetto tra i compagni di tutte le classi con energia ed entusiasmo.
Grazie anche a chi ospita questo nostro racconto e a chi lo leggerà.

Giornale di Brescia, 7 aprile 2020

Silvia Mattioli
silvia.mattioli@liceocalini.edu.it
Silvia Mattioli insegna materie letterarie e latino. Laureata in Lettere Classiche, Master di I Livello in Didattica dell’antico, è
responsabile del progetto istituzionale “Dies Fasti”. Referente di Istituto per i BES dal 2010, Diploma di Soccorritore
Esecutore di 118, ha partecipato ad un corso ad Oxford in Special Educational Needs in Erasmus+ e a corsi sui Disturbi
dello spettro Autistico, sui DSA, sulla Disabilità, sull’Inclusione.
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Il contesto della Pro Patria
La S.G. Pro Patria 1883 è una società centenaria del milanese. Storicamente specializzata nella
ginnastica artistica ma oggi come se fosse una polisportiva, ha diverse discipline per tutte le età dal baby
gym alla ginnastica per adulti. Oltre a tutte le attività di base, vanta diversi settori agonistici come la
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, fit kid, danza, scherma e karate.
In principio quando iniziavano a circolare le notizie sulla gravità del virus ci siamo preoccupati di come
gestire in sicurezza le attività e quali sospendere. Lavorando a stretto contatto con le scuole abbiamo
deciso di seguire la loro linea per le nostre attività di base. Avevamo fatto anche un programma per
continuare solo con le attività agonistiche che avessero gare nel giro delle due settimane successive, ma
capendo che quello che si sentiva era solo la punta dell’iceberg, fortunatamente non abbiamo rischiato e
abbiamo sospeso tutto. Col passare dei giorni ci siamo resi conto che la cosa sarebbe durata parecchio,
quindi la prima reazione è stata quella di cominciare a lavorare su come tenere attivi i nostri atleti non
potendoli vedere in palestra.
Schede di lavoro ed allenamenti all’aperto era stato il primo pensiero, ma subito dopo la dichiarazione di
pandemia ci ha costretti a rivedere ulteriormente i piani.

Avvio del digitale
A quel punto ogni responsabile di settore inizialmente ha sfruttato gli strumenti già conosciuti come:
mail, videochiamate su Whatsapp e Skype, e successivamente si è poi adoperato con una ricerca
tecnologica più efficace atta a migliorare la comunicazione con i propri atleti.
Abbiamo imparato a utilizzare le piattaforme più specifiche per la “didattica a distanza”, come Zoom,
grazie anche all’esperienza di una responsabile di settore che già lo utilizzava per dei corsi e
allenamenti internazionali.

Figura 1 - Video lezione di ginnastica artistica in diretta “Zoom”
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Avendo abbandonato gli uffici da un giorno all’altro , senza aver programmato la cosa, ci siamo messi
tutti sul PC ed è iniziato così il nostro smart working. Premetto che sono un amante della tecnologia, ma
ricordo sempre che la miglior macchina che conosciamo è l’essere umano.
Se qualche mese fa prima di questa emergenza qualcuno mi avesse proposto di far fare sport tramite
video da casa, mi sarei fatto una grassa risata! Mi sono dovuto ricredere, in questi mesi abbiamo fatto
un lavoro che nel mondo dello sport mai nessuno avrebbe immaginato.
L’obiettivo principale era quello di fare capire che lo sport non si ferma e che anche noi non ci siamo mai
fermati. Il primo lavoro è stato quello di produrre dei video tutorial per ogni settore e per tutte le età,
pubblicizzando la cosa sul sito e sui social ufficiali della società. Sono stati prodotti oltre 400 video
fino ad oggi grazie a tutto lo staff che non ha mollato un secondo.
Anche il nostro Comune di Milano era alla ricerca di mezzi virtuali per non abbandonare le famiglie
impegnando i bambini che, chiusi a casa, diventavano giustamente irrequieti. Inizialmente la Zona del
Municipio 3 ha messo il link per accedere al nostro sito e successivamente anche il comune principale sul
sito ufficiale.
A quel punto tutte le attività agonistiche hanno iniziato a programmare gli allenamenti da casa,
lavorando in sicurezza e motivando gli atleti a non fermarsi.

Figura 2 - video lezione di danza classica in diretta “zoom”

Allenamenti da casa
All’inizio erano poche le idee, perchè ci domandavamo come ci si potesse allenare da casa senza attrezzi,
compagni ed istruttori. Poi tra un esercizio e l’altro si è creato un bagaglio di proposte di lavoro tale da
poter continuare fino ad oggi. Alcune federazioni hanno creato anche dei circuiti di gara, il nostro settore
danza è riuscito a costruire delle coreografie per montare un saggio virtuale e mostrarlo alle famiglie
in alternativa al solito saggio a teatro.
Abbiamo scoperto le qualità dei nostri istruttori al di fuori del sistema sportivo, tra lavori grafici,
video montaggi e altre inaspettate competenze. Siamo riusciti a sperimentare con qualche scuola le
lezioni di educazione motoria, ci siamo inseriti nelle lezioni didattiche delle maestre proponendo degli
esercizi e dei giochi che fanno muovere gli studenti senza alcun rischio di infortunio o di distruzione
35
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della casa. I nostri tesserati fino ad oggi hanno risposto bene, sono contenti di essere riusciti a
continuare a fare sport nei limiti degli spazi domestici.
Per il mondo dello sport, economicamente e moralmente, è stato un duro colpo. Molte società più piccole
non riapriranno, noi speriamo di rialzarci e rimetterci in pista al più presto.

Figura 3 - Alcuni video della sezione “Baby Gym” del sito Pro Patria

Ripresa
Ora ci stiamo preparando alla ripresa, ci piacerebbe cominciare a fare qualcosa prima delle vacanze con
dei campus o allenamenti estivi. Purtroppo non è facile mettere tutto in sicurezza e rispettare le
normative che non sono mai chiare. La nostra politica è di partire solo se siamo sicuri al 100% di essere in
sicurezza, la gente ha bisogno di tornare pian piano alla normalità, ma dobbiamo avere pazienza.
Tutto questo aspetto tecnologico è stato molto utile, ha salvato tanti lavori e ha mantenuto vive le
comunicazioni interpersonali. Questa pandemia ha dimostrato che è viva ed è importante la capacità di
adattamento dell’essere umano, ma personalmente non penso che lo sport potrà essere mai sostituito
da piattaforme digitali.
Ci aiuteranno per la ripresa, probabilmente si farà un lavoro ibrido tra palestra e casa, ipotizzando che
non potremmo avere subito tutti gli atleti in palestra come prima. Sicuramente quando tornerà tutto alla
normalità non butteremo via quello che abbiamo imparato utilizzando questi strumenti. Se adoperati con
il buonsenso potranno ancora esserci utili in futuro.
I bambini hanno bisogno di giocare, di correre, di cadere per potersi rialzare: purtroppo e per fortuna,
questo nessun PC è in grado di farlo.
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Maurizio Cataldo
E-mail: info@propatria1883.it

Pro Patria 1883

Maurizio Cataldo, direttore tecnico organizzativo della s.g. Pro Patria 1883 Milano . Laureato in Sc. Motorie , allenatore
tecnico regionale della f.g.i. , coach c.n. 5° dan di Karate della Fijlkam , ex atleta gruppo sportivo militare FFAA di Roma .
Inizia la sua carriera sportiva come aiuto allenatore a 16 anni nel ‘92 nella palestra di karate di Bellusco (MB) a fianco del
M° Valter Topino.
Nel 2000 inizia la collaborazione con la pro patria come allenatore del settore maschile di ginn art. e a insegnare ed.
motoria nella scuola primaria di via Clericetti; dal 2006 gli viene anche affidata la gestione dei corsi. Nel 2019 deve
abbandonare i ragazzi della ginnastica e i bambini della scuola per dedicarsi totalmente alla direzione della Società dopo la
prematura scomparsa dell’ex direttore Sergio Brambati.
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Il contesto del progetto IP Experience
(di Filippo Silipigni)
Nel maggio 2018, il Consiglio dell’Unione Europea ha raccomandato gli Stati membri e la Commissione
alla realizzazione di programmi educativi capaci di stimolare la creatività, l’imprenditorialità e in
generale lo scambio tra il mondo dell’educazione e quello dell’industria.1 In questa dichiarazione, la
promozione della conoscenza dei diritti di Proprietà Intellettuale (PI) e del loro rispetto è un tema
fondamentale. Infatti, l’Europa ha una lunga tradizione che incoraggia la creatività e l’innovazione e la
conoscenza dei diritti di proprietà Intellettuale garantisce ai propri inventori e aziende un appropriato
ritorno economico degli investimenti realizzati, stimola un mercato competitivo, oltre a garantire
un’adeguata protezione in un contesto sempre più globalizzato ed interconnesso.2
In aggiunta a ciò, vale la pena ricordare che le nuove generazioni (la cosiddetta ‘Generazione Z’) hanno
una particolare inclinazione verso lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali,3 spesso legate ad
internet.
È in tale contesto che si inseriscono azioni supportate da Organismi Nazionali ed Internazionali e di
maggior impulso rispetto al passato, per la promozione della PI e del suo rispetto verso i giovani,
rivolgendosi anche ai primi livelli dell’istruzione scolastica.

Figura 1 - La pagina del sito del progetto IP Experience che illustra i dettagli del game storm

Intellectual Property Experiential Program-IP Experience www.ip-experience.eu è un progetto di
promozione e sensibilizzazione rivolto a studenti delle scuole superiori e studenti universitari sul
valore strategico che i diritti di PI portano nelle loro future attività imprenditoriali e professionali,
tramite un programma di workshop ed eventi.
Il progetto (Novembre 2019- Novembre 2020) è realizzato da Fondazione Politecnico di Milano
(coordinatore), Politecnico di Milano – Ufficio di Trasferimento Tecnologico, PoliHub – Innovation District
and Startup Accelerator, Università Politecnica della Catalogna in Barcellona ed è co-finanziato
1

Education Council adopts conclusions on the future of European education
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2018/05/22-23/
2
IPR-intensive industries and economic performance in the European Union (Studio congiunto di EUIPO ed EPO)
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1
3
Generation Z, https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z
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dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, EUIPO con sede in Alicante (GR/001/19;
Application reference N°0185).
Nel corso del 2020, il progetto realizza un programma di incontri formativi dal carattere esperienziale,
secondo un percorso differenziato tra studenti di scuola superiore dai 15 ai 18 anni e studenti
universitari dai 19 ai 24 anni, preferibilmente provenienti da facoltà tecnico scientifiche.
Il percorso destinato a studenti universitari prevede dei workshop interattivi, con la partecipazione di
esperti e consulenti in PI in veste di facilitatori. La parte pratica del workshop prende spunto da concept
solutivi e creazioni intellettuali concrete, che potrebbero emergere dal percorso di ideazione seguito da
studenti durante un corso universitario in risposta a sfide e casi estratti da reali esigenze aziendali.
I partecipanti divisi in gruppi sono supportati dagli esperti per capire quali aspetti della creazione
intellettuale possono essere tutelati con quale diritto di PI, sono responsabilizzati a riconoscere
l’impegno di risorse atteso per la tutela e in definitiva sperimentano in modo simulato le strategie di
tutela e la logica del processo di protezione.
Anche il percorso destinato agli studenti di scuola superiore è articolato in più incontri dal carattere
formativo. La parte pratica prende avvio una serie di aneddoti e vicende storiche realmente accadute,
particolarmente esemplari e significative per alcuni aspetti dei diritti di PI. Supportati da esperti in PI,
divisi in gruppi di lavoro gli studenti approfondiscono i protagonisti, i luoghi significativi e i passaggi
chiave della vicenda storica selezionata, riconoscendo infine il messaggio educativo sulla PI che
caratterizza la storia. In tale percorso di approfondimento, lo studente ripercorre nei panni dei
protagonisti la vicenda e interiorizza il suo messaggio educativo.
Come seconda parte dell’attività, in una sessione di ideazione libera di game storm (che spiegheremo
nel prossimo paragrafo), supportati da facilitatori, i gruppi di studenti procedono a formulare un
prototipo di gioco narrativo a scelte multiple (racconto a bivi) , in accordo a un approccio di
serious-game.
La scuola coinvolta nel progetto è stata l’Istituto Superiore Maria Ausiliatrice di Lecco, Classe 3°,
indirizzo Tecnico, Amministrazione Finanza & Marketing, coinvolgendo 17 studenti, con la partecipazione
e collaborazione delle Professoresse Laura Arrigoni e Angela Grasso. Già da anni l’Istituto partecipa alla
competizione tra scuole Miglior Impresa JA di Impresa in Azione, il programma di educazione
all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, presentando progetti concreti realizzati dagli studenti nel
corso dell’anno, in risposta a reali esigenze del mercato. Negli ultimi anni, i progetti dell’Istituto hanno
vinto la selezione regionale, partecipando alle selezioni nazionali e i progetti presentati sono stati
protetti dall’Istituto tramite il diritto di modello di utilità.
Nel proseguo di IP-Experience, il prototipo di gioco narrativo formulato dagli studenti sarà poi
ulteriormente sviluppato ed elaborato dal team di progetto per essere implementato in una web app
completamente funzionante e gratuita per la promozione della PI nei giovani, e sarà no degli output di
progetto.

Una sfida impossibile: realizzare una game storm pienamente online, a fine
anno scolastico
(di Matteo Uggeri)
Perché una sfida impossibile? Pensate di proporre un workshop collaborativo in modalità online ad una
classe di ragazzi come quella sopra descritta, alla fine di un anno scolastico che definire
‘particolarmente difficile’ fa quasi ridere, con tanto di altri compiti da portare a termine e fatiche
40

Gioco, arte, musica e sport a scuole chiuse: iniziative e progetti tra digitale e sudore

organizzative digitali non indifferenti, e di ideare un concept di gioco narrativo sulla proprietà
intellettuale (argomento tipicamente non accattivante) in meno di una settimana (week end
compreso)!
L’idea iniziale era diversa, ed ovviamente non prevedeva la situazione di lockdown nella quale ci siamo
trovati da marzo 2020. Il game storm che era stato progettato si sarebbe svolto, come prevede spesso
questo tipo di formato, nell’arco di una giornata, in presenza, come un workshop fortemente interattivo
nel quale i partecipanti avrebbero dovuto ideare un serious game appunto sui temi della proprietà
intellettuale. Tale modalità era stata già utilizzata l’anno scorso per il predecessore di IP Experience,
Theorem, ma con un target diverso, costituito da studenti universitari e start-uppers. In quell’occasione i
risultati erano stati entusiasmanti ed avevano portato alla presentazione di una decina di ottime idee
progettuali a partire da aneddoti ed episodi storici realmente accaduti e significativi sulla proprietà
intellettuale da noi proposti. Una delle idee formulate nel game storm, eletta vincitrice, è stata poi
arricchita e realizzata in forma di game app del tutto funzionante, che potete vedere al link seguente:
http://www.l2pro.it/theorem/the-game/

Figura 2 - La schermata iniziale del gioco web-app “Provaci ancora Karl!”, realizzato nel progetto youTH intEllectual prOpeRty
Education prograM – THEOREM www.l2pro.it/theorem (2018-2019), sviluppato secondo un format di workshop collaborativo
simile a quello proposto nell’attuale progetto IP-Experience

Modalità e formato del game storm online
Data la precedente esperienza di successo dell’approccio game-storm alla Proprietà Intellettuale, per il
progetto IP-Experience abbiamo voluto appunto consolidare il formato, ma cambiando volutamente
target (i ragazzi dell’Istituto Tecnico) e involontariamente luogo (online anziché in presenza).
L’adattamento non è stato da poco, come potete immaginare, ed ha richiesto un grosso sforzo di
co-progettazione da parte del team coinvolto, i cui membri hanno fatto anche da tutor per i ragazzi
durante i lavori.
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Figura 3 - Un (divertito) momento della sessione live del game storm

Il percorso del game storm si è svolto quindi lungo questi step:
1 - studio dei fondamenti della proprietà intellettuale, con i docenti della classe (in un percorso
curricolare);
2 - condivisione online, in modalità asincrona, delle storie/aneddoti significativi raccolti dal team di
progetto;
3 - incontro online sincrono (con Meet) per presentazione del percorso del game storm, in cui
abbiamo:
a. spiegato gli obiettivi dell’iniziativa e le modalità di interazione, compresi gli strumenti che
avremmo usato per collaborare online (essenzialmente la suite di Google Edu) - di cui mi sono
occupato io stesso;
b. richiamato i concetti di base di Proprietà Intellettuale, Brevetto e Modello di utilità - a cura di
esperti IP;
c. fornito indicazioni su dove approfondire le storie tramite i database brevettuali (es. Espacenet) a cura di esperti IP;
d. passato in rassegna gli episodi e le vicende sulla IP - a cura di esperti IP
e. spiegato gli elementi di ideazione di un gioco di ‘unusual storytelling’ - a cura di un esperto di
progettazione di giochi narrativi;
In questo modo i partecipanti avevano tutti gli strumenti e le conoscenze per elaborare la propria idea
di gioco, che avrebbero poi dovuto presentare dopo circa una settimana in un formato a loro scelta:
presentazione PPT, schema, mappa… il tutto a voce ed in pochi minuti.
Infine, per dare una guida comune a tutti e provvedere alla consegna anche di un elaborato omologo, è
stato fornito un game canvas da compilare, che vedete sotto.
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Figura 4 - Il game canvas che è stato fornito ai partecipanti

Competenze apprese e conclusioni
La potenza di questo tipo di formato ludico che utilizziamo da tempo in progetti di questo tipo sta
essenzialmente nei seguenti aspetti:
-

-

-

consentire ai partecipanti di riflettere su un determinato tema applicato/serious da una
prospettiva diversa, appunto ludica, creativa, attivando il pensiero laterale;
approfondire il macro-tema scelto (in questo caso la Proprietà Intellettuale, ma potrebbero
essere molti altri) scomponendo una singola vicenda nei suoi dettagli, nell’ottica di costruire
uno storytelling game - dal game canvas sopra potete evincere come identificare i nodi cruciali
della vicenda spinga i partecipanti a conoscerne i dettagli;
spingere i ragazzi verso un uso del digitale e un approccio al videogame di tipo non più
meramente fruitivo ma attivo e partecipativo, nell’ottica dell’idea del “prosumer”
deKerckhoveiano”;4
ragionare sulle ‘lezioni apprese’ che la vicenda storica, ed il relativo gioco ideato, veicolano
verso il potenziale utente del gioco (e vengono a loro volta acquisite dai partecipanti in modo
consapevole).

Detto questo, gli elaborati consegnati sono stati di qualità alterna, per ragioni, come detto, legate in
buona parte alla stanchezza dei partecipanti, del poco tempo a disposizione, e della difficoltà di condurre
un’attività così complessa online. Noi tutor unitamente ai docenti della classe (professoresse Laura
Arrigoni e Angela Grasso), abbiamo fatto il possibile per seguire i ragazzi, ma si è sentita pesantemente
l’assenza (per limiti di tempo) di un momento di revisione intermedio, che replicasse il ‘girare tra i
banchi’ dell’edizione in presenza. Tuttavia, alcuni gruppi hanno prodotto elaborati validissimi, e tutti, in
diversa misura, sembrano esser stati in grado di approfondire i temi trattati; paradossalmente, un

4

Derrick de Kerckhove, sociologo belgo-canadese, più importante seguace di McLuhan, riprendendo la teoria
dell'Intelligenza Collettiva di Pierre Lévy, ed aggiornandola al contesto tecnologico delle reti, è tra coloro che negli anni
‘90 ha coniato neologismo ‘prosumer’, indicando una figura a cavallo tra il produttore ed il consumatore di contenuti e
prodotti.
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numero più ristretto sembra aver colto le basi per la progettazione di un’idea di gioco, dove in altri
contesti invece l’equilibrio è opposto.
Quindi, nell’ultimo e secondo incontro, dove sono stati presentati i progetti, è stato eletto, per votazione
comune (di ragazzi, tutor e docenti), quello migliore, di cui vedete una parte della presentazione sotto,
particolarmente elaborata!5

Figura 5 - Lo schema con i nodi della vicenda e del gioco prodotto dal gruppo vincitore

Figura 6 - I risultati della votazione finale tramite questionario realizzato in Google Form
5

Per la cronaca, il gruppo aveva scelto la vicenda storica legata allinvenzione del windsurf come episodio da ‘tradurre’
in gioco.
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Questa idea di gioco verrà poi sviluppata con i fondi del progetto, da parte di un team dei partner, e
resa disponibile dalla stessa finestra della web app sviluppata con il precedente progetto. Quindi si può
dire che, anno dopo anno, tramite questi arditi esperimenti di gamification con target, contesti e
situazioni differenti, stiamo costruendo uno storytelling game funzionante e gratuitamente giocabile da
chiunque, sui temi complessi (ma affascinanti!) della Proprietà Intellettuale. Nonostante tutte le
difficoltà, la sfida pare stia portando buoni frutti!

Figura 6 - Un momento della presentazione finale del gruppo vincitore

Il punto di vista della classe
(di Laura Arrigoni e Angela Grasso)
L’esperienza vissuta dagli studenti è stata interessante e altamente formativa. Nonostante la modalità a
distanza e le tempistiche ristrette, il progetto è stato presentato e portato avanti in modo efficace,
permettendo ai ragazzi di poter acquisire approfondite conoscenze sulle proprietà intellettuali, grazie
all’utilizzo di casi concreti e delle problematiche da essi scaturite. In particolare, la modalità proposta del
lavoro in piccoli gruppi ha permesso a tutti gli studenti di poter lavorare e dare il proprio contributo
all’elaborato finale.
I ragazzi, incuriositi dalla presentazione dei casi proposti, in autonomia hanno effettuato ulteriori
ricerche, per poter comprendere al meglio le conseguenze delle decisioni prese dai protagonisti, cosa
che ha permesso loro di poter sviluppare una storia che potesse essere alla base del gioco da
sviluppare.
Gli studenti hanno trovato l’attività stimolante e si sono soffermati sull’importanza di valutare ogni
azione in relazione alle possibili conseguenze che essa provoca. Inoltre, hanno potuto accorgersi di tutti i
passi che l’inventore deve effettuare per poter proteggere adeguatamente la propria opera.
Fondamentale è stato l’aiuto dei ricercatori che hanno assistito i ragazzi quando si sono presentate
difficoltà di ricerca sulle banche dati fornite; infine, un aspetto che è particolarmente piaciuto è stata la
possibilità di lavorare in un team di lavoro, apprezzata in particolare in quel momento di
distanziamento forzato, finalizzando l’attività svolta alla creazione di un gioco.
Riteniamo quindi l’esperienza valida dal punto di vista didattico e umano.
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Inoltre
Oltre agli autori sopra menzionati, hanno partecipato attivamente allo svolgimento del gamestorm sulla Proprietà
Intellettuale:
-

Annalisa Balloi, Innovation Promoter, Politecnico di Milano – Ufficio di Trasferimento Tecnologico ;

-

Matteo Pozzi, Storytelling e Game expert, We are Muesli;

-

Beatrice Saglio, Technology Transfer Manager, Politecnico di Milano – Ufficio di Trasferimento Tecnologico.
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Insegno Ear Training al Conservatorio di Milano: queste righe sono il resoconto di quasi quattro mesi di
collegamenti in cui la didattica è uscita dalle aule per entrare nelle case, nelle cucine, nelle stanze.
Sono il ricordo di facce sorridenti un po’ smarrite, sfondi con librerie, letti disfatti, chitarre appoggiate alla
parete, paesaggi hawaiani; apprensioni e sollievi, vita quotidiana in cui la lezione a distanza può aver
rappresentato un punto fermo, un appuntamento che ci ha aiutato, studenti e docenti, a scandire le
giornate tutte uguali. Nell’eccezionalità, uno degli elementi di continuità con la vita “normale”.

Prima reazione
Personalmente, la prima reazione è stata cercare di affrontare la situazione “di petto”: iniziare subito con
il lavoro a distanza, fare in modo che l’attività didattica potesse proseguire “come se nulla fosse”,
ovviamente nei limiti del possibile e in un contesto di evidente emergenza. Effettivamente, anche grazie
al fatto che la chiusura ha avuto inizio all’interno della pausa didattica per esami, ho perso solamente un
giorno di lezione, iniziando a distanza il 3 marzo, primo docente all’interno del conservatorio, ma seguito,
in sostanziale simultaneità, da molti altri. L’entusiasmo iniziale, dovuto alla situazione didattica per
molti aspetti nuova, al gusto di un utilizzo delle tecnologie non più sussidiario – in precedenza quasi
un lusso o un capriccio da docenti “alternativi” - è divenuto praticamente necessario e comunque
fortemente opportuno, ed è durato almeno un paio di mesi. In questi primi mesi, l’organizzazione di una
didattica un po’ crocerossina e un po’ carbonara, in quanto svolta prevalentemente, se non nelle cantine,
quantomeno nelle case e negli studi privati di ciascuno di noi, mi ha dato un forte impulso motivazionale
nella direzione del superamento dell’handicap psicologico dovuto alla segregazione casalinga. Con il
passare di ulteriori mesi, gli effetti della segregazione si sono fatti più pesanti, la novità meno
evidente, le difficoltà tecniche più snervanti, specialmente, come dirò, di fronte all’incombenza
dell’organizzazione degli esami, al cospetto dei quali l’aspetto in qualche modo giocoso
dell’insegnamento al computer è venuto sensibilmente meno.

Cambia la disposizione verso l'eLearning
Nel mondo musicale in genere, e didattico musicale in specie, la modalità a distanza non ha mai goduto
di grande credito, sicuramente anche per alcuni validi motivi. La gran parte dell’insegnamento musicale
anche a livello post-secondario, come nel caso dei corsi accademici conservatoriali, avviene secondo un
rapporto 1:1 tra docente e studente, specialmente in ambito strumentale. Di conseguenza la
comunicazione personale diretta, in presenza, con tutte le sfumature tipiche dell’esemplificazione, di
una comunicazione anche e soprattutto emotivamente caratterizzata, è considerata da un lato
assolutamente essenziale, e dall’altro non comunicabile se non vis-a-vis. Sarebbe molto interessante
indagare, dopo i fatti recenti, quanta parte di ciò è frutto di precomprensione e quanto costituisce invece
un reale nocciolo duro, effettivamente non trasmissibile via etere.
Le attività musicali collettive, la musica d’insieme, il coro, l’orchestra, soffrono forse un po’ meno la
mancanza di quanto appena detto. Viceversa, vanno incontro a limiti tecnologici molto maggiori, almeno
per le dotazioni tecnologiche medie a disposizione di un docente italiano: con Skype, Zoom, Teams ecc. si
parla, e a maggior ragione si suona e si canta, rigorosamente uno alla volta, e magra consolazione (ma
pur sempre una consolazione, in tempo di lockdown) sono i video multitraccia assemblati a partire
dalle registrazioni dei singoli musicisti.
Per le discipline collettive e non necessariamente esecutive, ad esempio per chi come me insegna Teoria
musicale ed Ear Training, la situazione è un po’ più favorevole. Il filtro della distanza ha comunque effetti
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riduttivi nei confronti di quel tipo di trasmissione emotiva collettiva che una didattica con gruppi di
studenti di 10-20-30 unità in qualche misura ancora consente.
Personalmente, ho iniziato a interessarmi di apprendimento a distanza, con le prime letture e i primi
esperimenti, oltre quindici anni fa. Tuttavia ammetto di non aver mai compiuto, prima di ora, un passo
realmente concreto in questa direzione. L’eLearning ha sempre rappresentato in qualche modo un
lusso eventuale, una modalità comunque accessoria di apprendimento. Da alcuni anni avevo inserito
organicamente nella mia didattica l’utilizzo di una piattaforma piuttosto elementare come Edmodo,
soprattutto con funzioni di repository di materiali a disposizione degli studenti e ambiente dove
assegnare attività e ricevere elaborati. Con la chiusura, ciò ha costituito una risorsa, per quanto limitata,
di utilizzo immediato e privo di problemi in quanto già familiare. Il presentarsi della didattica a distanza
come una necessità è stato comunque decisivo per superare un atteggiamento attendista e mettere in
atto un’offerta di apprendimento online tendenzialmente esaustiva.
Per ciò che riguarda l’istituzione, trovo che il discorso possa essere abbastanza simile a quello appena
accennato. Credo di poter dire che la maggior parte dei colleghi sia rimasta in questi anni estranea alle
modalità dell’eLearning. Ha avuto inizio tuttavia, in particolare grazie al settore degli studi musicali
consacrato all’elettronica, una sperimentazione internazionale, il progetto europeo Intermusica, di cui il
Conservatorio di Milano è capofila. Il progetto intende sondare le possibilità che connessioni
ultraperformanti possono offrire alle esecuzioni musicali a distanza, con la drastica riduzione di
quella latenza che non consente l’esecuzione musicale collettiva per mezzo delle normali
piattaforme. L’obiettivo più immediato del progetto è comunque quello di sperimentare e offrire
modalità efficaci di apprendimento a distanza anche alla didattica musicale. Nella situazione presente, la
qualità sperimentale del progetto non ne ha consentito la fruizione da parte della didattica del
conservatorio nel suo insieme: la piena realizzazione del progetto resta quindi un obiettivo per il futuro.

Iniziative per riorganizzare la didattica
Occorre dire innanzitutto che le osservazioni che seguono sono puramente personali, non sono frutto
cioè di un confronto con colleghi e istituzione: di fatto, a partire dal lockdown, i contatti con gli studenti
sono continuati in modo regolare, sia pur a distanza, mentre quelli con colleghi e istituzione sono
stati molto rari.
Personalmente, le mie iniziative hanno compreso:
●
●
●
●

L’offerta regolare di lezioni a distanza, sufficienti a coprire (talora superandolo) il monte ore
necessario al completamento dei corsi in programma.
La registrazione delle lezioni di cui sopra, con successivo editing e messa a disposizione dei video
tramite canale Youtube.
La proposta di laboratori online per l’esercitazione su particolari attività.
La creazione e messa a disposizione di materiali digitali per la conduzione individuale dello
studio.

Strumenti digitali e le metodologie
Nell’urgenza, il primo criterio di scelta ha considerato la diffusione e la familiarità con un’applicazione
come Skype. In seguito il conservatorio ha orientato tutti i docenti all’utilizzo di Teams.
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Metodologicamente le lezioni non hanno subìto cambiamenti sostanziali, svolgendosi prevalentemente
nella modalità “live”, con momenti di spiegazione, discussione, esercitazioni proposte su materiali
eseguiti alla tastiera o da file audio, non diversamente da quanto accadeva in presenza. La differenza
maggiore si è verificata nelle modalità di interazione, più individuali e per forza di cose anche un po’ più
formalizzate.

Immagine 1 – La mia postazione per la DAD

Supporto di esperti
Il conservatorio ha messo a disposizione dei docenti un gruppo di esperti per la gestione della
piattaforma Teams. Per l’utilizzo di programmi più specifici, oltre a quelli già in uso precedentemente, per
esempio per la gestione delle diverse sorgenti audio coinvolte nello svolgimento delle lezioni (voci del
relatore e degli studenti, tastiera elettronica, audio proveniente da diverse applicazioni) o la registrazione
audio/video delle stesse mi sono affidato prevalentemente alla sperimentazione autonoma e al
suggerimento di amici.

Reazioni
Le reazioni di colleghi, diretti o anche lontani, sono state le più diverse. Qualcuno ha ritenuto esagerato o
comunque non necessario il tentativo di rendere la DAD il più possibile completa e corrispondente ai
programmi dell’offerta formativa pre-virus. All’opposto, in qualche caso c’è stato un interessamento e
uno scambio di esperienze e materiali anche con colleghi di altri conservatori italiani ed europei.
Pensando alla reazione degli studenti devo dire di aver avuto l’impressione che il passaggio al digitale
rappresentasse per loro una cosa molto normale, probabilmente l’applicazione anche in quel settore
di esperienza di modalità di comunicazione altrimenti molto quotidiane. Qualcosa posso dire invece
sugli effetti immediati di questa situazione comunicativa, sul “clima” che si è creato all’interno dell’aula
virtuale. Certamente, come accennato più sopra, la distanza filtra molti contenuti emotivi, limita
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l’esemplificazione diretta, irrigidisce un po’ lo stile comunicativo da entrambe le parti. Parlare uno alla
volta è sempre consigliabile; nella lezione a distanza, tuttavia, ciò avviene in modo praticamente
obbligato e in più pone lo speaker, chiunque esso sia, in qualche modo sotto il riflettore, in mezzo
all’aula, in piedi sulla sedia… ciò non può non avere conseguenze sull’immediatezza della
comunicazione. Viceversa, una simile situazione favorisce la tematizzazione, la consapevolezza, il
chiarimento delle idee, l’efficacia comunicativa, almeno per coloro che intendono cogliere questa
occasione, e non piuttosto quella offerta dal possibile spegnimento della videocamera…

Problemi
Il problema tecnico elementare che si è posto immediatamente ha riguardato l’instabilità della
connessione: diverse lezioni hanno comportato una o più interruzioni per ripristinare il contatto. In vista
degli esami ho scelto di preparare file audio/video da caricare in rete preventivamente, in modo da
limitare il problema.
Personalmente è stato quasi inevitabile acquistare un nuovo computer per ottimizzare le prestazioni
durante l’attività online, senza però poter usufruire di alcun bonus.
Gli studenti non hanno mostrato alcun tipo di riluttanza all’attività online. Diversi di loro, come anche il
sottoscritto, hanno colto il lato divertente della cosa, almeno per i primi mesi. Numericamente, la
partecipazione degli studenti è stata largamente maggioritaria. L’abbandono dell’attività didattica con il
passaggio a distanza è calcolabile attorno al 6% sul totale dei miei studenti (non dispongo di dati più
complessivi). L’abbandono ha riguardato specialmente alcuni degli studenti stranieri, in particolare
coloro che, una volta rientrati in patria a causa della situazione sanitaria, non si sono più connessi: non so
dire, al momento, se per non disponibilità della connessione internet o per altri problemi.

Competenze digitali
Utilizzo l’informatica da trent’anni e attualmente mi riesce molto difficile immaginare di poterne fare a
meno. Tuttavia, come immagino sia il caso di molti, ho acquisito le abilità relative in modo totalmente
informale, cioè attraverso l’esperienza e l’utilizzo quotidiano. Ciò ha consentito di risparmiare molto
tempo, eliminando quella parte di “conoscenza inerte” che molti percorsi di apprendimento formalizzato
comportano, orientando gli utenti all’acquisizione di conoscenze e abilità che si rivelano talora superflue.
Nel verificarsi di una condizione di emergenza fortemente impegnativa come quella che abbiamo
vissuto in questi mesi emerge tuttavia il limite di tutto ciò: di fronte a nuove esigenze mi sono talora
mancate le risposte immediate, specialmente per quanto riguarda l’editing video e la gestione delle
form destinate ai test d’esame.
Tra la totale informalità e la specifica formazione sceglierei forse la via – senza dubbio privilegiata - del
tutoraggio, così da adattare la formazione alle esigenze particolari legate alla situazione. Essere
affiancati da chi ha esperienza non solo nel digitale ma anche nella specifica didattica della musica,
sarebbe la via migliore, anche se di non facile percorribilità.
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Immagine 2 – Studenti durante una recente prova d’esame

Attitudine: interesse rinnovato
La mia attitudine è di grande interesse, esattamente come prima della chiusura. Vi è ora semmai una
maggiore fiducia dovuta al fatto di aver concretamente sperimentato che la didattica digitale è
realmente possibile, insieme alla constatazione che non tutto è possibile attraverso di essa. Il ritorno
alla possibilità della presenza diretta in aula avrà quindi, a mio modo di vedere, tre aspetti:
●
●

●

Recuperare in presenza le possibilità di un'interazione più diretta e immediata, insieme allo
scambio dei valori emotivi reso difficile dalla distanza.
Potenziare la didattica con la maggiore concentrazione e le possibilità di assimilazione e
personalizzazione dei tempi di apprendimento consentiti, per esempio, dal materiale utilizzato in
modo asincrono.
Attuare potenzialità proprie del digitale come la multimedialità e l’ampliamento potenzialmente
infinito di accesso a dati, informazioni, materiali a disposizione, confronto con altri soggetti a
distanza.

Mancanze
Ciò che ho maggiormente desiderato, sul versante professionale, è la possibilità di evitare, per ogni
problema posto da una situazione sostanzialmente nuova e imprevista, di dover troppe volte compiere il
percorso da capo e in solitaria. Ho avuto più volte, per usare delle metafore, la sensazione di dover
inventare la ruota e la stampa, di dover scoprire l’America, la legge di gravitazione universale o la
teoria della relatività… ovviamente i problemi che ho incontrato non avevano il rilievo delle questioni ora
citate, ma mi sarebbe comunque stato di maggiore conforto avere almeno ogni tanto al fianco qualcuno
che conoscesse già la strada, per non doverla esplorare sempre da capo. Questo per quanto riguarda
l’utilizzo del più ampio parco di strumenti informatici che si è reso necessario, ma anche per la soluzione
di problemi didattici specifici. La questione ha assunto la rilevanza più acuta di fronte
all’organizzazione delle prove d’esame. Le esigenze sono state molteplici e di non facile composizione:
aderenza delle prove al programma e al tipo di attività musicali svolte durante le lezioni; affidabilità dei
mezzi a disposizione per la somministrazione delle prove; progettazione delle form per gli esami “scritti”
collettivi (la maggioranza); approntamento di materiali, prevalentemente audio/video, che potessero
sostituire le esecuzioni “live” effettuate durante le lezioni, minimizzando così i problemi legati
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all’instabilità delle connessioni internet; modalità di controllo dello svolgimento della prova (quante facce
si possono vedere contemporaneamente con Teams? E con Zoom?) ecc.
Mi è sembrato doveroso, ma nella realtà molto arduo, evitare una situazione: che lo smarrimento degli
studenti fosse dovuto non a un’eventuale insufficienza nella preparazione ma all’incertezza e alle
incognite legate alle concrete modalità di svolgimento delle prove. Notare a volte questo smarrimento è
stata una condizione difficile da accettare.

Distanziamento e vicinanza
Per un nativo analogico come il sottoscritto, una delle cose più piacevoli è stata inventariare ogni volta le
più diverse collocazioni geografiche degli studenti che si collegavano per le lezioni. Se sorprendente per
me è stato sapere di un regolare collegamento dalla Cina, non meno curioso è stato collegarmi via
satellite con tre studenti alloggiati nel mio stesso quartiere, che avrei forse potuto salutare anche dalla
finestra.

Figura 1 – Dislocazione degli studenti durante le attività di DAD

Futuro
Certamente sarò per un’integrazione tra modalità in presenza e a distanza, riproponendo la
concentrazione tipica dei momenti online in alternanza con la lezione tradizionale. L’arricchimento del
repertorio di videolezioni ed esercitazioni online, esponenziale durante il lockdown, proseguirà (vi invito a
esplorare il canale Youtube che porta nome e cognome del sottoscritto). È mia intenzione introdurre in
modo sistematico la modalità didattica della Flipped Classroom, destinando ai momenti in presenza un
ruolo di chiarificazione, discussione, applicazione a casi concreti attorno a proposte di contenuti con le
quali si è precedentemente venuti a contatto in modo asincrono tramite videolezioni su Youtube o altri
documenti.
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Conclusioni
La situazione di lockdown mi ha insegnato molte cose. Sono sollevato dal fatto che le restrizioni si
allentino via via, ma l’efficacia di alcune modalità di interscambio didattico è un passo dal quale non
recedere. Ci auguriamo che il distanziamento sociale non comprometta le basi del nostro stare insieme,
inserendo tra noi diffidenza ed estraneità; c’è un altro distanziamento però: quello del tempo trascorso e
della riflessione sull’esperienza vissuta; questo distanziamento potrà indicarci cosa trattenere di ciò che
abbiamo sperimentato, dando realtà a soluzioni nuove - che tutto sommato tanto nuove non sono ma
erano rimaste allo stadio di ipotesi – con la forza dell’esperienza (didatticamente) positiva vissuta.

Alberto Odone
E-mail: odochoir@hotmail.it
Docente di Teoria musicale ed Ear Training presso il Conservatorio di Milano
Alberto Odone si occupa di didattica musicale e dell'ascolto. Sin dall'inizio della sua attività docente si è
impegnato in un'attività di ricerca nel tentativo di superare i ritardi della situazione italiana in questo settore.
Fonti di questa attività sono lo studio della teoria e della psicologia musicali, la sperimentazione sul campo e il
contatto con la realtà internazionale, avvenuto attraverso la formazione all'estero (in Francia, Germania e
presso l’Istituto Internazionale di Pedagogia Musicale “Z. Kodály” di Kecskemét, Ungheria) e un'intensa attività
di docenza, con oltre 110 corsi tenuti in Spagna, Germania, Svizzera, Svezia, Finlandia e Lettonia, oltre che
presso numerose istituzioni italiane.
È direttore di coro e docente presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano.
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Reazione alla chiusura
Appena sono state chiuse le scuole, anche noi come Centro Musicale Music Together rivolto
all'educazione musicale per bambini 0-5 anni e i loro genitori, abbiamo sospeso l'attività in aula.
Confidando su una ripresa a breve e in attesa di disposizioni, abbiamo fornito contenuti online che
ricalcavano interamente le nostre lezioni dal vivo, questo per dare una continuità al percorso musicale
nel mentre.
Non appena però abbiamo capito che l'anno scolastico era probabilmente perso, ci siamo organizzati per
offrire un programma di contenuti a distanza che rispettasse la didattica e la filosofia Music Together
(per maggiori info sul metodo www.musictogethermilano.it).

Figura 1 - Bambini in classi miste (in periodo precedente al lockdown)

Abbiamo quindi attuato una prima fase di programmazione ragionando soprattutto sugli aspetti
pedagogici che i contenuti online dovevano rispettare. Trovando una linea di continuità data dalla
partecipazione attiva del genitore, che i nostri corsi richiedono non solo in aula ma anche a casa
attraverso l'invito a sostenere lo sviluppo musicale del bambino attraverso l’uso del materiale didattico
che noi forniamo ad ogni iscritto, abbiamo impostato una serie di contenuti a disanza che potessero
sostituire le lezioni perse, mantenendoci nell'ottica di sviluppare la musicalità del bambino attraverso
la creazione di un ambiente musicalmente ricco all'interno del proprio ambiente quotidiano.
Inoltre, la domanda principale che ci ha spinto a continuare online è stata questa. Ci siamo chiesti: in un
periodo in cui il bambino non ha contatti con nessuno e non riceve stimoli da situazioni esterne, c'è la
profonda necessità che il genitore si attivi in maniera ancora più forte per essere tramite di contenuti
stimolanti utili alla crescita del bambino (nel nostro caso musicale). È il genitore il centro
dell'educazione e il responsabile della crescita del bambino. Tutto si è fermato ma il bambino continua a
crescere, e sappiamo quanto in questi primi anni di vita, l'apprendimento del bambino sia fondamentale
per gettare le basi della sua formazione. Qual'è quindi la soluzione da adottare? Fermarci e aspettare,
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lasciando il bambino a crescere in una "bolla" senza stimoli di crescita (che lui chiede incessantemente), o
intervenire? Noi abbiamo scelto la seconda opzione.
Non è stato semplice, perché abbiamo dovuto riprogrammare alcune soluzioni per cercare di rendere
maggiormente fruibili i contenuti online. C'è stato un grosso lavoro di adattamento e di ripensamento
della normale proposta che attuiamo in aula. Non potevamo adottare una semplice trasposizione. Ad
esempio abbiamo ridotto il tempo di fruizione dei contenuti dimezzando la durata della lezione, quindi
creando un format più breve ma spalmato su più appuntamenti. Abbiamo poi creato una guida con i
consigli e le regole per la fruizione dei contenuti online.

Figura 2 - Uno degli insegnanti in un video online

Avendo uno Staff composto da insegnanti che io, in qualità di Direttore, giudico professionali, motivati,
sensibili, e musicalmente molto preparati, ho potuto inoltre impostare una programmazione che
andasse a valorizzare le competenze di ognuno per creare una serie di contenuti trasversali alla
nostra proposta principale.
Abbiamo messo in campo la nostra creatività, e anche chi non era abituato a fare dei video, si è messo in
gioco. Abbiamo inoltre pensato a questa come una nuova sfida, che ci avrebbe restituito dei punti di
crescita che sicuramente sfrutteremo nelle nostre prossime proposte.
Prima di partire abbiamo creato quindi un palinsesto che abbiamo comunicato alle famiglie dei nostri
corsi: ogni giorno alle ore 17 avrebbero ricevuto un contenuto, fruibile sia in tempo reale sia per chi
impossibilitato in un secondo momento.. Abbiamo offerto 6 settimane di contenuti quotidiani per
essere presenti ogni giorno ed entrare nelle case dei nostri genitori e bambini. Non potevamo lasciarli
soli. È stato un lavoro in questo senso molto denso, e anche molto faticoso, perchè non ci siamo limitati
a riproporre le proposte in aula, ma a creare elementi di supporto per la crescita musicale dei genitori,
fornendo strategie utili ad una corretta continuazione del percorso musicale intrapreso in aula.
Per inteso la nostra offerta, si è limitata ai già iscritti ai nostri corsi, perchè ci sembrava giusto concludere
solo per loro ciò che era stato interrotto in aula causa Covid.

58

Gioco, arte, musica e sport a scuole chiuse: iniziative e progetti tra digitale e sudore

Devo dire che i risultati sono stati ottimi, e la conferma l’abbiamo avuta dalla risposta entusiastica delle
famiglie (anche di quelle inizialmente più scettiche) che ci hanno ripetutamente ringraziato.
“Carissimi maestri di MusicTogether, volevo ringraziarvi per tutto l’impegno che avete profuso nel proporci
una valida alternativa alle lezioni di musica in presenza… Vi confesso che all’inizio ero un po’ perplessa (le
mie bimbe non hanno mai mostrato molto interesse verso il digitale) , ma poi, riconoscere le canzoncine,
rivedere gli strumenti e la loro maestra hanno fatto il miracolo. Persino la piccola D. (che guarda a malapena
i cartoni animati) ogni volta che sua sorella Lara iniziava qualche lavoretto, proposto dalle maestre dell’asilo,
con il papà, mi prendeva per mano dicendomi: “ Adesso, mamma, io e te facciamo musica.”
"Grazie davvero a tutti i maestri, siete stati una compagnia preziosa in questa quarantena. I miei bambini si
sono divertiti a ballare e cantare con voi e anche dopo. Ormai le vostre canzoni sono la nostra colonna
sonora. Speriamo di rivederci presto!"

Abbiamo ricevuto tanti messaggi di questo tipo e ciò ci rende felici… la passione, il lavoro, la
determinazione, l'affetto ripagano sempre. Questo è il principio su cui si basa la nostra 'attività di
educazione musicale, il nostro lavoro.

Figura 3 - Parte dello Staff insegnanti

Ora stiamo pensando al futuro e a capire come organizzarci, ma tutto è ancora incerto. Con le restrizioni
attive oggi non ci è permesso un ritorno in aula.
Cercheremo di capire il da farsi, e nel caso adottare una didattica a distanza che possa rispettare i principi
di una didattica sana, funzionale ed efficace. Cosa intendo con questo?
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Semplicemente, trattando di educazione musicale, l'aspetto di presenza umana è fondamentale.
L'interazione, l'affettività, il contatto umano: siamo umani, non siamo numeri.
Nel caso della didattica online adottata durante l'emergenza Covid, abbiamo potuto fare questa scelta
perché rispettava il nostro credo didattico. L'interazione e l'affettività era garantita dal genitore che,
come accade in aula, era obbligato (attraverso il gioco e senza ansie e idee di performance sia chiaro)
a partecipare ai contenuti online ponendosi come modello di partecipazione per il bambino. Abbiamo
assolutamente vietato (affidandoci alla responsabilità del genitore) la possibilità di lasciare il
bambino da solo di fronte allo schermo!
Abbiamo inserito questa proposta sulla scia di un percorso solidificato attraverso le lezioni in aula fatte
per oltre metà corso. E credo che attraverso la ricchezza e quantità dei contenuti online che abbiamo
sviluppato, i genitori abbiano fatto un passo in avanti come consapevolezza, in quanto abbiamo fornito
tanti contenuti che hanno dato loro strumenti da spendere nell'interazione con il loro bambino. È stato,
lo ripeto, un lavoro molto denso che ha richiesto tanto tempo e dedizione.
Se dovessimo proporre una nuova proposta online, questa verrà fatta attraverso un'educazione rivolta al
genitore su cui impostare un rapporto di interazione musicale con il proprio bambino. L'adulto del resto è
la guida nella crescita dei piccoli, e deve mettersi in gioco e dare l'esempio. Sempre.

Christian Frosio
Direttore del CENTRO MUSIC TOGETHER
Milano-Bergamo-Brescia
www..musictogethermilano.it
E-mail: info@musictogethermilano.it
facebook: https://www.facebook.com/musictogethermilano/

Christian Frosio, Direttore del centro Music Together di Milano/Bergamo/Brescia.
Chitarrista, cantante, polistrumentista, ha studiato a Bologna all’Università di Arte, Musica e Spettacolo, laureandosi a
pieni voti in indirizzo Musica nel marzo 2007 con una tesi sulla ricerca vocale di Demetrio Stratos. Gli interessi in Didattica
della Musica ed Educazione musicale lo hanno avvicinato al metodo Music Together, attraverso il quale ha insegnato per
due anni presso il centro di Bologna. Nel 2007 ha conseguito il diploma di insegnante frequentando il corso Music Together
a Francoforte e nel 2010 ha ottenuto la Certification 1 a Bologna. Nel 2009 ha fondato il centro Music Together di
Milano/Bergamo/Brescia. Nell’agosto 2013 ha insegnato nel centro “Eastside Westside Music Together” di New York.
Tiene percorsi di educazione musicale sia per bambini sia per adulti (percorsi di formazione rivolti a docenti delle scuole
dell’infanzia). All’attività didattica affianca l’attività artistica di produzione, arrangiamento dei propri lavori musicali
(w
 ww.christianfrosio.com).
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Essere creativi è saper giocare con gli strumenti che si hanno a disposizione
rapportandosi ogni volta a circostanze anche nuove
Svolgo un doppio lavoro, quello di artista e quindi spesso lavoro nel mio studio e quello di conduttrice di
laboratori di arte e quindi sono abituata al lavoro in gruppo e alla collaborazione in aula dei partecipanti
adulti o degli allievi della scuola. Come artista visivo sono solita svolgere il mio lavoro in solitario
rimanendo concentrata spesso anche per ore in compagnia solo della musica e del mio gatto, dei
pennelli, delle tele, delle carte, dei miei libri e dei colori. Il silenzio e l’isolamento non mi sono quindi
estranei perché fanno parte della mia dimensione di lavoro, anzi rappresentano quel raccoglimento che è
fonte di concentrazione e creazione artistica. Il mio lavoro è fortemente caratterizzato dall’approccio
sinestetico e sensoriale, mi riferisco in particolar modo alla connessione tra la sfera visiva e quella
sonora, e quando conduco i miei laboratori di arte cerco sempre di portare l’attenzione sia dei grandi che
dei più piccoli verso questa direzione. Restare per alcuni mesi impossibilitata a vivere direttamente il
momento della lezione in classe, durante la quale lo scambio di energia e la presenza di tutti incide
positivamente sull’esperienza e sulla crescita sia individuale che
collettiva, mi ha lasciato a lungo disorientata. Riconosco che la
mia prima reazione, all’idea di lavorare con i gruppi di alunni a
distanza, è stata abbastanza di sconforto. Immaginavo che avrei
dovuto rinunciare a molti degli input che normalmente sono alla
base delle mie lezioni e che a distanza sarebbe stato impossibile
interagire con la classe intera. Quando mi sono trovata a non poter
uscire mi sono detta che il mio lavoro di artista sarebbe potuto
continuare normalmente in studio, mentre i miei laboratori e le
lezioni con gli allievi si sarebbero dovute per forza interrompere.
Penso che l’insegnamento online inevitabilmente mostri alcuni
limiti, specialmente se si pensa ad alcune attività come ad esempio
un’attività artistica o sportiva. Nonostante tutto però ho voluto
proporre ai bambini della scuola primaria che seguivano il mio
corso di arte e creatività un supporto a distanza, pensando
comunque di proporre loro degli spunti e degli stimoli visivi sui quali poter lavorare insieme e poi
ritornarci anche da soli in qualsiasi momento.
L’ambiente del digitale non è esattamente il mio canale preferenziale, lo ammetto. Il mio lavoro infatti mi
porta principalmente a svolgere un lavoro manuale passando attraverso l’auto-espressione, la
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gestualità, il tatto e incentrandosi per gran parte del lavoro sull’espressione artistica e la percezione
sensoriale. Pertanto, vista l’esigenza di mantenere vivo l’interesse e offrire una presenza anche a
distanza, mi sono informata e confrontata con alcuni colleghi e poi mi sono allineata alle loro stesse
misure e ai loro stessi metodi. Era ovvio che all’inizio mi sarei sentita un pò come un pesce fuor d’acqua!

Devo riconoscere che mi ha sorpreso davvero molto e ovviamente mi ha anche incoraggiato
l’entusiasmo con cui alcuni genitori e i bambini hanno accolto la mia proposta di continuare gli incontri di
arte a distanza tramite l’uso della piattaforma Zoom che già molti di loro stavano utilizzando per le
normali lezioni di scuola.
Quello che mano a mano ho cercato di correggere sono stati il setting perchè doveva essere il più
leggibile possibile dai monitor dei ragazzi e dei bambini che seguivano da casa e l’utilizzo della voce che
non è così scontato attraverso il microfono di un computer. Senz’altro posso riconoscere che, come
esperienza date le circostanze eccezionali, non è stato del tutto impossibile lavorare a distanza. Ho
dovuto certo semplificare i contenuti delle lezioni e ho tralasciato il supporto musicale, ma l’obiettivo,
che era quello di continuare a fare conoscere nuove tecniche e dare nuovi spunti di gioco e di arte,
posso dire che lo abbiamo raggiunto e i bambini si sono molto divertiti. Ovviamente, essendo abituata
a condurre in classe la lezione e a lavorare insieme agli alunni, mi è mancata la ritualità della condivisione
degli spazi, degli strumenti e della preparazione del materiale e del setting di lavoro dove ciascuno si
prende cura dello spazio. Il fatto che mi ha davvero colpito è
stato vedere come l’entusiasmo da parte dei bambini ci sia
stato comunque lo stesso.
Una bambina della scuola primaria iscritta ad un mio corso
pomeridiano mi ha addirittura detto con gli occhi che le
brillavano per la felicità “A scuola o a distanza non importa,
noi vogliamo comunque continuare a fare i nostri incontri
di arte!” L’idea di poter riprendere le mie lezioni dal vero mi
da chiaramente molta gioia, anche perchè quando si lavora in
un gruppo o anche con una singola persona, si lavora insieme
alla sua energia e questo aspetto viene purtroppo appiattito
dalle lezioni a distanza. Forse per alcune materie e per un
certo tipo di lezione la presenza è veramente fondamentale.
Non escludo sia possibile magari integrare in futuro lezioni
dal vero con lezioni in remoto, magari anche per darsi più
tempo e per confrontarsi e discutere del lavoro già svolto.
Comunque il digitale ovviamente resta imbattibile sul fatto
63

BRICKS - 39 - 2020

che davvero può raggiungere chiunque e ovunque si trovi. Un paio di anni fa mi venne fatta la richiesta di
dare alcune lezioni di arte a due artiste che mi avevano scoperto attraverso un social e una mia pagine
web: un’artista era di Istambul e un’altra invece viveva in Francia. Mi era sembrata veramente una
richiesta impossibile! Oggi invece credo che, se me lo chiedessero di nuovo, probabilmente cercherei di
organizzarmi per utilizzare il canale digitale.

Conclusioni
Inizialmente, come avviene in quasi tutte le esperienze totalmente nuove, vi è una certa resistenza ad
iniziare un percorso completamente diverso. Si vagliano attentamente tutti i pro e i contro e ci si prende
il tempo necessario per riflettere e capire come meglio approcciare il nuovo metodo di lavoro. A dire il
vero non mi sono sentita di escludere a priori, senza almeno non avere provato prima, di poter condurre i
miei incontri di arte coi bambini attraverso la tecnologia e la distanza. Soprattutto ho pensato alla felicità
che avrebbero provato i bambini dopo aver dovuto interrompere il corso mesi prima e che avrebbero
potuto, in un momento già di per sé difficile, ritrovare stimoli diversi e continuare a giocare anche da casa
con la creatività, l’intuito e la fantasia sulla base di nuove indicazioni e nuovi spunti. Ho capito
l’importanza comunque, al di là della distanza, che avevano gli incontri di arte e creatività che si sono
dimostrati, non soltanto una forma d’intrattenimento, ma un vero e proprio supporto e gioco di
continua scoperta. La voglia di fare arte e giocare con i materiali, le forme e i colori nella distanza non
si era spenta!

L’esperienza mi ha insegnato che essere creativi significa saper trovare sempre soluzioni diverse a
seconda delle diverse situazioni e la voglia di sperimentare porta a percorrere strade nuove che aprono
ad orizzonti spesso anche molto interessanti.
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Federica de Luca
E-mail: email i nfo.federicadeluca@gmail.com

Federica de Luca vive e lavora a Milano come artista visivo e conduttrice di laboratori di arte sia per i
bambini che per gli adulti. Si è diplomata al Liceo Artistico di Brera e in seguito si è laureata in
architettura al Politecnico di Milano. Dopo avere lavorato per diversi anni nell’ambiente dell’architettura,
dell'editoria e della grafica, nel 2006 inizia a lavorare come artista indipendente e dal 2010 come
ideatrice e conduttrice di percorsi didattici di arte e creatività rivolti ai bambini della scuola materna,
primaria e secondaria. Da alcuni anni collabora con una galleria d’arte antica e contemporanea di cultura
giapponese dove svolge regolarmente workshops per adulti.
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Stiamo progettando la cucina di domani
La società in cui viviamo sta mostrando una domanda crescente di due grandi aree di competenze: quelle
trasversali che ci dovranno supportare nell’affrontare scenari sempre più complessi, mutevoli e incerti, e
quelle tecnico-scientifiche per far fronte alla richiesta di innovazione e digitalizzazione non solo dei
prodotti, ma anche dei servizi, delle professioni e più in generale della nostra cittadinanza. Non è un caso
se esiste ormai da tempo uno strumento come il Digital Competence Framework europeo o, ancor più
puntuale, il Digital Competence Framework per gli Educatori. Eppure la sensazione è che il livello di
penetrazione di queste competenze sia ancora insufficiente e molto diverso da paese a paese, a tutti i
livelli del sistema educativo.
Un piccolo survey condotto dal progetto “Kitchen Lab 4 Kids” non può avere valenza statistica, ma per
quel che può, evidenzia un gap tra la crescente importanza delle materie STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) e gli attuali percorsi formativi per educatori.
Eppure è possibile sensibilizzare anche i più giovani (3-5 anni) alle materie scientifiche, utilizzando
processi di apprendimento attivo che stimolano contemporaneamente l’acquisizione di importanti
competenze trasversali quali la capacità di osservazione o il problem solving.

Gettiamo il seme
Questo è il punto di partenza del progetto KitchenLab4Kids. Ora, permetteteci di raccontarvelo come se si
trattasse di un esperimento da compiere utilizzando, ad esempio, una mela. Perché in effetti, come
vedremo, questa iniziativa, nata grazie al finanziamento del programma Erasmus+ Strategic Partnership
in ambito scolastico, è il primo risultato di un’idea che è il seme di tutta l’iniziativa: le competenze
scientifiche possono essere approcciate sin dall’età prescolare, magari usando ingredienti presi dalla
cucina che divengono così occasione di apprendimento.
Non è un caso che in rete esista già un notevole
repertorio di esperimenti e uno degli obiettivi
di KitchenLab4Kids è proprio quello di ordinare,
descrivere e valutare una selezione di queste
risorse che utilizzano ciò che di solito si trova
in cucina per veicolare le competenze STEM e
stimolare quelle trasversali. Poi in realtà
dovremmo parlare di steAm, dove la “A” sta per
arte, che in questo specifico contesto si
concretizza essenzialmente in tema di creatività.
Immagine realizzata per il progetto KitchenLab4Kids

Quindi il progetto rappresenta il seme che stiamo coltivando e da cui contiamo di raccogliere diversi
frutti. Alcuni di questi si possono già toccare con mano e cercheremo di presentarveli qui di seguito. Per
darvi qualche riferimento, il progetto e le sue risorse che man mano stiamo caricando sono visibili qui:
http://kitchenlab4kids.eu.
Fondazione Politecnico di Milano è uno dei cinque partner coinvolti in questo progetto iniziato alla fine
del 2018 che si concluderà nel 2021. L’università Akademia Ignatianum w Krakowie è il coordinatore,
supportato da altre 3 università: Universitat Internacional de Catalunya, Libera Università Maria
Santissima Assunta, Dublin City University.

67

BRICKS - 3 - 2020

La mela, dicevamo
Iniziamo dalle cose semplici: il cibo come strumento di scoperta. Siamo abituati a vedere alimenti che
vengono regolarmente sottoposti a trasformazioni fisiche mentre si cucina e che reagiscono
chimicamente tra loro. Per noi è normale, è il nostro quotidiano. Ma come e perché avvengono queste
magie? I bambini sono sicuramente affascinati da questi aspetti e si divertiranno ad essere i protagonisti
di piccoli esperimenti scientifici in cucina.
Il progetto KitchenLab4Kids, coniugando la componente ludica con quella educativa, propone una
didattica innovativa che parte dai più piccoli e dalle cose più semplici.
Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di fornire a insegnanti, educatori e genitori un
archivio di materiali e risorse utili per mettere in pratica gli esperimenti, fornendo sia le istruzioni
pratiche complete, sia le caratteristiche didattiche e metodologiche in modo da poter sviluppare un
percorso pedagogico completo.
Deterioramento dei cibi, tempi e modalità di cottura, pericolosità degli alimenti e degli utensili, sono solo
alcuni dei temi affrontati dal progetto. Le attività proposte si possono svolgere in classe o a casa, da soli
o in gruppo, e l’esperienza è condita da un approccio multisensoriale con sperimentazioni pratiche che
consentono ai bambini di imparare creando i fenomeni in prima persona, sviluppando così il pensiero
critico e la capacità di osservazione.

Tagliamo la mela a metà
Proviamo ad esplorare i due aspetti chiave di questo progetto: la cucina e l’insegnamento delle discipline
STEM. Un approccio originale, soprattutto se si pensa al target: i bambini della scuola dell’infanzia. La
volontà è quella di dare la possibilità ai più piccoli di sviluppare il pensiero scientifico con un approccio
hands-on, sviluppando così abilità trasversali quali collaborazione, problem solving e capacità decisionale.
L’approccio multidisciplinare adottato consente inoltre di stimolare i bambini sotto il punto di vista della
comunicazione interpersonale, della curiosità che porta a porre domande, della progettazione di azioni e
dell’osservazione dei fenomeni. I bambini saranno coinvolti in prima persona nelle fasi di preparazione
degli esperimenti culinari (attenzione, non saranno sempre edibili). Si propone quindi un’esperienza
di active learning in cui poter apprendere i concetti di peso, misura, tempo, combinazione degli
ingredienti e cottura.

Hai tagliato la mela di prima?
Prima di selezionare e valutare le risorse didattiche da inserire nel progetto, la partnership ha raccolto i
supporti bibliografici necessari. Questi sono ora consultabili, organizzati per lingua (inglese, italiano,
spagnolo, polacco) e sintetizzati attraverso una serie di metadati. Si tratta di una raccolta già
significativa, ma che consideriamo in costante aggiornamento.
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Schermata della pagina della piattaforma KitchenLab4Kids dedicata alle risorse letterarie

Torniamo alla mela... Il tempo di leggere queste righe ed è già cambiata, vero?
Poste le basi entriamo nel cuore del progetto,
focalizzato sul popolamento del Teaching Set. Qui si
possono trovare una serie di risorse multilingua (la
maggior parte in inglese, ma è presente anche la
sezione italiana che verrà aggiornata a breve)
destinate agli educatori che possono non solo
comprendere i benefici di portare nelle loro scuole
una nuova metodologia didattica focalizzata sul
coinvolgimento attivo dei bambini, ma anche
applicare direttamente gli esperimenti proposti nelle
loro classi, grazie ad una descrizione guidata e una
serie di consigli per accompagnare i più piccoli nella
scoperta di nozioni riguardanti le STEM e collegate al
mondo della cucina: dalla sicurezza e la salubrità
degli alimenti, dalla creazione di vere e proprie opere
che sfidano la gravità, all’osservazione di reazioni
chimiche che danno vita a trasformazioni
inaspettate.
Alcune delle risorse presenti sulla piattaforma KitchenLab4Kids
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Fortuna che c’è anche il limone!
Così come aggiungendo del limone alla mela possiamo prolungare la sua resistenza all’aria, il progetto,
per diventare più efficace e durare nel tempo, ha bisogno di contributi esterni. Per questo abbiamo già
coinvolto e coinvolgeremo sempre più insegnanti, studenti (futuri insegnanti), genitori, ma anche i
bambini stessi per misurare esigenze, necessità e barriere e poter quindi proporre strumenti sempre
più efficaci per introdurre l’educazione delle STEM in ambito prescolare.
Un primo risultato è già stato ottenuto sottoponendo agli insegnanti il questionario (menzionato a inizio
articolo) che ha evidenziato quali limiti e ostacoli (fisici e non) si ravvisano nella scuola. Informazioni
molto utili per poter concretizzare il progetto e definire quali ambiti nella formazione dell’educatore
andrebbero approfonditi e quali metodologie di insegnamento si reputano più efficaci. I risultati sono
stati riassunti in un report, sintetizzato in un’infografica, di cui vedete un estratto qui a sotto. 1

Infografica realizzata per il progetto KitchenLab4Kids

Inoltre alcuni studenti (futuri insegnanti) e genitori stanno testando le risorse presenti nel Teaching Set
della piattaforma. Attendiamo di ricevere i loro pareri sulla struttura delle attività, sulla metodologia
didattica e sulla sua efficacia, ma anche approfondimenti e spunti per arricchire le risorse. Il primo
risultato che sta accomunando tutte queste sperimentazioni tuttavia è il divertimento, che sembrerebbe
del tutto indipendente dall’età.

Se non avete in casa del limone…
Sapete che anche il latte è utile per non far annerire le mele? Noi l’abbiamo scoperto grazie ad un
esperimento di KitchenLab4Kids!

L’infografica completa è visibile qui: http://kitchenlab4kids.eu/?page_id=121#Infographic
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Laura Barlassina
E-mail: laura.barlassina@fondazione.polimi.it

Graphic designer di formazione, Laura Barlassina si occupa di progetti legati all’innovazione didattica presso la Fondazione
Politecnico di Milano. Nel suo ruolo operativo di sviluppatore eLearning, integra i meccanismi della comunicazione visiva
con le buone pratiche dell’apprendimento attivo, in modo da veicolare efficacemente i contenuti. Lo sviluppo l'impianto
grafico e dell’interfaccia utente, la post-produzione di video, la realizzazione di animazioni e lo studio dell'interazione, sono
pertanto i punti chiave di un lavoro progettuale che mira a garantire una didattica coinvolgente.

Stefano Menon
E-mail: stefano.menon@fondazione.polimi.it

Lavora da tempo immemore -poiché ha poca memoria!- nel campo dell’innovazione didattica. Spera intimamente che il
digitale gli offra il supporto necessario a compensazione delle sue lacune mnestiche e nel mentre cerca di trasformare le
idee, sue o dei partner, in progetti. Spesso gli riesce e altrettanto spesso vi si diverte. Gli è vitale il sense-making e sostiene
l’educazione aperta.
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