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COMUNICATO STAMPA 

 

 “AUTUMN SCHOOL 2014” 

 
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI: TECNOLOGIE DIGITALI NELLE SCUOLE DI MONTAGNA 

CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 2 E 3 OTTOBRE 2014 

 

Si svolgerà il 2 e 3 ottobre 2014 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Dall’Aglio” di Castelnovo 

Né Monti (RE) “AUTUMN SCHOOL 2014”. L’iniziativa conclude il biennio di attività 

Scuola@Appennino, finalizzato all’introduzione delle nuove tecnologie a sostegno della didattica 

nelle scuole dell’area montana della nostra regione e alla formazione specifica aperta ai docenti 

coinvolti. Scuola@Appennino nasce nell’anno scolastico 2011/12 come frutto di una 

collaborazione interistituzionale tra la Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna e gli enti di rappresentanza degli Enti Locali nelle aree montane. Il programma 

formativo, che si sviluppa in sintonia con il progetto ministeriale Cl@sse2.0, vanta caratteristiche 

specifiche: i bisogni formativi delle scuole di montagna del primo ciclo si intersecano infatti con le 

sollecitazioni di un ‘presente’ che impone l’introduzione di sistemi digitali anche nella didattica. 

L’obiettivo è dunque quello di supportare e rivitalizzare, attraverso l’innovazione tecnologica, le 

piccole scuole di montagna riqualificando la loro offerta formativa.  

Le azioni prevedono che le classi vengano dotate di un set misto di strumenti. Si tratta del 

primissimo modello mixed&mobile proposto in regione (un set composto da computer e tablet 

insieme nella medesima classe) pensato per favorire il lavoro in gruppo e la condivisione.  

I docenti protagonisti di questa “due giorni” di formazione full-immersion avranno occasione di 

confrontarsi tra loro e con il gruppo tecnico di supporto (Servizio Marconi TSI dell’USR per l’Emilia-

Romagna).  

In appennino, nell’anno corrente, sono state attivate 55 Cl@ssi 2.0: 26 a mezzo dei finanziamenti 

definiti nell’accordo di programma Stato-Regioni del settembre 2012, inquadrati dal M.I.U.R. nel 

Piano Nazionale Scuola Digitale e altre 29 attivate attraverso le risorse inizialmente stanziate dal 

progetto Scuola@Appennino. “Abbiamo posto le basi - spiega il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Stefano Versari - per realizzare una rete di piccole 

scuole di montagna fortemente interconnesse tra loro. Le scuole dell’Appenino - conclude il 

Direttore Generale - sono piccole per dimensione ma ‘grandi’ per il loro radicamento territoriale e 

perché costituiscono una risorsa per il tessuto socio-culturale in cui operano”.   

 

 

 


