
 
Autumn School 2014 
 
Scuola@Appennino. 2011/12. Un’esperienza di 
nicchia (e di punta) come Cl@sse2.0 in “fase 1” 
incrocia la didattica delle scuole di montagna, 
primo ciclo. Pluriclassi. Piccole scuole. Il 
primissimo modello mixed&mobile proposto, 
computer e tablet co-presenti, in numero 
limitato che impone di confrontarsi e lavorare 
in gruppi. Tecnologie che si inseriscono in una 
didattica che le contingenze rendono meno 
monolitica e frontale di quanto si veda di solito 
nelle scuole. Fortemente legata all’ambiente, 
al territorio.  
Problematicità e punti di forza. 
 
Settembre 2014. Dopo due anni di attività, 
spunti, un’attività di formazione e di 
condivisione non sempre facile e lineare, i 
docenti protagonisti dell’esperienza sono 
chiamati a confrontarsi tra loro, e con colleghi 
che si sono avvicinati e si avvicinano a queste 
modalità in un contesto che nel frattempo è 
mutato. L’idea di Cl@sse2.0 che esce dalla 
nicchia e prova a diffondersi e ad allargarsi con 
il BYOD al di là del novero ristretto delle attività e delle classi 
appositamente finanziate. Un digitale che comincia ad essere accettato se 
non auspicato da un numero crescente di docenti. 
 
Trovare un nuovo senso all’idea di una attività condivisa e partecipata che 
dia un’impronta d’azione comune a scuole piccole, ma non marginali. Una 
scuola fatta di piccole scuole in rete, connesse tra loro. È il motivo di 
questa Autumn School, che da un lato chiude in senso stretto il progetto 
Scuola@Appennino, ma dall’altro apre al rilancio della sua ragione 
d’essere. 
 



   



Giovedì 2 Ottobre   
Accoglienza e sede degli incontri:  
aula magna dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio, via Impastato 3, Castelnovo ne’ Monti RE 
 

MATTINATA 10:30 
11:00 

Arrivo e registrazione 

 11:00 
13:30 

Plenaria di apertura: 
Luigi Ughetti - Dirigente Scolastico IC Corniglio 
Emanuele Ferrari - Assessore Comune Castelnovo Monti 
Roberto Bondi - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Rom. 
Marco Pioli - co-ideatore del progetto Scuola@Appennino 

 
...and now... 

quadro generale sulla didattica CON le tecnologie, e sullo 
specifico del progetto con interventi di 
Daniele Barca (Dirigente Scolastico) 
Luca Ferrari (UniBo - SciEdu) 

PRANZO 13:30 
15:00 

Pranzo organizzato dall’ Ist. Alberghiero presso 
Istituto d'Istruzione  Superiore Tecnico Professionale  
via Impastato 3 Castelnovo ne' Monti  

POMERIGGIO 15:00 
17:00 

Punto tecnico (in plenaria)  
...kit... 

il digitale in classe oggi - mixed&mobile 
piattaforme - interoperabilità 
Giovanni Govoni, Luigi Parisi, Roberto Bondi 

SERATA 17:00 
19:00 

...out there... 
Spostamento ed escursione naturalistica con impiego di 
strumenti digitali per raccogliere documentazione sul 
campo. 

 20:00 Cena presso rifugio/ristorante al termine dell'escursione 
presso “Rifugio della Pietra”  1

http://www.rifugiodellapietra.it 
...together 

...alla pietra 

 a 
seguire 

pernottamento presso Hotel Miramonti  2

http://www.albergo-miramonti.com/ 

 
  

1 se richiesta 
2 se richiesto 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rifugiodellapietra.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgmJIJGOlz1sp0yWzVJN5MWfV9UQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.albergo-miramonti.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFp1376h9-FRahculLAkKhhwzF2gg


 
Venerdì 3 Ottobre 
 aula magna dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio, via Impastato 3, Castelnovo ne’ Monti RE 

MATTINATA 9:00-11:30 In gruppi  (primarie  / sec. primo grado) 
...le mani in pasta...

Esercitazione pratica con il riutilizzo e la 
rielaborazione dei materiali raccolti durante 
l’escursione - uso di strumenti di condivisione 
Servizio Marconi TSI (Giovanni Govoni, Luigi 
Parisi, Gabriele Benassi, Alessandra Serra) 
a latere: 
Roberto Bondi: risolvere problemi di account e di 
accesso alle piattaforme 

 11:45 - 13:30 Seduta plenaria 
...changes... 

Didattica con le tecnologie: cosa cambia? come 
cambia? 
Gabriele Benassi (Servizio Marconi TSI) 
Luca Ferrari (UniBo - Scie Edu) 
confronto con i relatori con sulle esperienze svolte 
nelle fasi precedenti di Scuola@Appennino 

PRANZO 13:30 - 15:00 Pranzo organizzato dall’ Ist. Alberghiero presso 
Istituto d'Istruzione  Superiore Tecnico 
Professionale via Impastato 3 Castelnovo ne' 
Monti 

POMERIGGIO 15:00-16.30 In gruppi  (primarie  / sec. primo grado) 
...one step beyond 

Impostazione del lavoro per l'anno scolastico a 
venire, definizione degli strumenti da usare per i 
contatti e le interazioni a distanza 
Servizio Marconi TSI (Giovanni Govoni, Luigi 
Parisi, Gabriele Benassi, Alessandra Serra) 

 16.30-17 Seduta plenaria  
Conclusioni e ipotesi di prosecuzione dell’attività 
“dopo il progetto” 

CHIUSURA DEI 
LAVORI 

17:00-17:15 Chiusura dei lavori, partenza 
 

 
 
 
 
 



 
la Autumn School di Scuola@Appennino si colloca inoltre nelle attività realizzate 
nel quadro del progetto ministeriale  

Start up! Le reti della buona scuola  
(strumenti e opportunità per i network per l’innovazione) 

 
ref. : 3

● direttore del corso: Luigi Ughetti  Dirigente Scolastico I.C. Corniglio (PR) 
● impostazione e realizzazione dell’evento: SERVIZIO MARCONI T.S.I., Ufficio 

Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna 
● coordinamento tecnicodidattico : Roberto Bondi  Servizio Marconi T.S.I.  USR 

EmiliaRomagna 
● gestione amministrativa: Maria Briganti  DSGA I.C. Corniglio (PR) 
● accoglienza partecipanti/logistica: Alessandra Serra  Servizio Marconi T.S.I.  USR 

EmiliaRomagna 
 

 
 
l’attività è riservata, su invito, ai referenti delle 29 classi del progetto Scuola@Appennino e 
agli altri docenti espressamente indicati dai dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nel 
progetto 

 
 
info: tecnologie@g.istruzioneer.it  
 
 
 
 
 
 
 

3 si ringraziano inoltre per aver contribuito all’organizzazione dell’evento: 
● Emanuele Ferrari  Assessore Scuola e Cultura del Comune di Castelnovo ne’ Monti 
● l’Ufficio IAT di Castelnovo ne’ Monti 
● Monica Giovannelli e Paola Bacci  Dirigenti Scolastiche degli IIS CattaneoDall’Aglio e 

Castelnovo ne’ Monti  


