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Ambiente Lavoro 2016 – Quartiere Fieristico

Workshop “Scuola”
Bologna, 19 ottobre 2016 - pomeriggio

Il Workshop ha la finalità di stimolare una riflessione su “come” affrontare la progettazione
delle nuove scuole così che corrispondano alle funzioni che il MIUR vuole che esse svolgano
per rispondere ai nuovi bisogni che emergono dalla società.
I criteri a cui le Scuole dovrebbero attenersi per dotarsi delle strutture adeguate, rispondenti
alle linee indicate nella Legge 107 sulla Buona Scuola e al Piano della Scuola digitale, sono
sufficientemente dettagliati. Essi sono riportati puntualmente nel bando delle idee che scade ad
agosto del 2016 e che chiede la formulazione di un progetto per ciascuna delle 52 Scuole
innovative che saranno costruite in Italia dal MIUR con i soldi dell’INAIL. La Scuola deve
collocarsi nel contesto cittadino nel pieno rispetto dell’ambiente e delle indicazioni relative al
risparmio energetico, all’uso dei materiali ecocompatibili, alla sicurezza, al comfort. Il processo
educativo e formativo che si svolge al suo interno si deve ispirare ad un modello didattico che
si basi sulla cooperazione, sulla creatività, sulla manualità, sulla flessibilità, sulla
contaminazione, sulla multiculturalità, sulla progettualità. Il benessere delle persone che
l’abitano o la frequentano deve essere un risultato continuamente ricercato combinando i
diversi fattori che lo determinano.
La criticità che si avverte nella formulazione di ambienti scolastici innovativi sta nel fatto che i
dirigenti scolastici e i docenti non sono committenti capaci di esprimere fabbisogni puntuali su
come dovrebbe essere realizzata la nuova scuola perché essi stessi sono nella difficoltà di
immaginare una scuola diversa da quella dove lavorano e di mutare i processi di
apprendimento che attualmente adottano.
I progettisti stessi sono in difficoltà perché non hanno un’idea precisa del processo educativo
da favorire con la struttura che dovrebbero ideare e non hanno interlocutori in grado di
rappresentarglielo. Inoltre la Scuola, così come se la immagina il MIUR, è una struttura che si
conta venga utilizzata dalla Scuola, ma anche dalla comunità locale, per cui la committenza è
plurima. Il problema per la progettazione cresce perché ogni potenziale committente che si
aggiunge aumenta il senso di incertezza in quanto tali attori non sapevano di dover diventare
fruitori anch’essi di tali strutture, avendo delegato alla Scuola il compito dell’educazione e della
formazione dei giovani e ritenendo fino a poco tempo fa che le strutture scolastiche dovessero
essere fruite solo dagli studenti e dai loro docenti.
Considerato che, nonostante questa difficoltà e questa incertezza collettiva, il bando emesso
dal MIUR stimolerà comunque la progettazione di centinaia di alternative tra le quali saranno
scelte 156 soluzioni da premiare (3 per ciascuna delle 52 scuole da progettare), ad ottobre si
disporrà di una serie significativa di esperienze su cui riflettere per acquisire quelle conoscenze

Società Italiana di Ergonomia
e Fattori Umani

utili per affrontare la progettualità che investirà l’insieme delle Scuole italiane, anche se con la
gradualità consentita dalle risorse economiche di cui il Governo disporrà.
Il Workshop si pone dunque l’obiettivo di far fare ai partecipanti un “cammino conoscitivo”
secondo un processo basato sulla metodologia della formazione intervento.

Programma
Ore 14,30 – 17,30

-

Obiettivo del Workshop
Relatore: Renato Di Gregorio

-

Scenario della scuola in cambiamento :
Relazione introduttiva: Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

-

Progettazione delle Scuole innovative: la Scuola di Follonica
Relatori : Assessore alla Scuola del Comune di Follonica e Dirigente scolastico della
Scuola di Sora

-

Tavola Rotonda : Caratteristiche ergonomiche che si leggono nei processi utilizzati e
nelle soluzioni adottate
Moderatore : Federico Terenzi
Intervengono: Ivetta Ivaldi, Isabella Tiziana Steffan, Giovanni Mario Mattia, Paola Cenni

-

I criteri che hanno ispirato la progettazione: i progettisti di Follonica e di Sora

-

Una lettura trasversale dei 156 progetti: Funzionari MIUR

-

Discussione e interventi del pubblico
Moderatore : Renato Di Gregorio

-

Conclusioni e suggerimenti per la progettualità futura
Francesca Tosi, Presidente SIE
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Segreteria Organizzativa :
SIE- Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani
c/o R.M. Società di Congressi
via Ciro Menotti 11 – 20129 Milano
tel. 0270126367 – fax 027382610
email : segreteria@societadiergonomia.it
La partecipazione al Convegno é gratuita , ma è indispensabile compilare la scheda di
iscrizione ed inviarla entro il 15 settembre 2016. Le iscrizioni saranno accettate in base
all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti.

