
una Autumn School 2014 a Castelnovo ne’ Monti (RE) 
il 2 e il 3 ottobre per la formazione dei docenti 
 
Scuola@Appennino. Nasce nell’anno scolastico 2011/12 come 
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. 
È un’esperienza di nicchia (ma con grandi ambizioni) sulle orme del 
progetto ministeriale Cl@sse2.0, che incrocia le peculiarità della didattica 
nelle scuole di montagna del primo ciclo, le pluriclassi, le piccole scuole, 
con i bisogni di un presente che impone l’introduzione anche a scuola di 
tecnologie digitali. Supportare e rivitalizzare le scuole di montagna 
riqualificando la loro offerta formativa. Piccole scuole. Scuole di qualità. 
Le classi vengono dotate di un set misto di strumenti (è il primissimo 
modello mixed&mobile proposto in regione, computer e tablet insieme in 
classe, in numero volutamente insufficiente che induce la necessità di 
lavorare in gruppo, condividere ed interagire) a disposizione di una 
didattica che le contingenze rendono più destrutturata, meno monolitica e 
frontale di quanto si veda di solito nelle scuole. Fortemente legata 
all’ambiente, al territorio.  
 
Questo appuntamento di ottobre 2014 è un evento conclusivo dopo due 
anni di attività e di un percorso  formativo e di condivisione non sempre 
facile e lineare. I docenti protagonisti dell’esperienza sono chiamati a 
confrontarsi tra loro e con il gruppo tecnico di supporto (Servizio Marconi 
TSI).  
Il contesto nel frattempo è mutato: un numero maggiore di docenti è 
venuto in contatto con queste modalità operative, l’idea originale di 
Cl@sse2.0 esce dalla nicchia e prova a diffondersi ed allargarsi con il BYOD 
(Bring Your Own Device). Il digitale in classe ora non solo comincia ad 
essere accettato ma spesso auspicato da un numero crescente di docenti. 
Nell’anno corrente sono state attivate ulteriori 26 Cl@ssi 2.0 in Appennino 
grazie ai finanziamenti definiti nell’accordo di programma Stato-Regioni del 
settembre 2012, inquadrati dal MIUR nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Queste si aggiungono alle risorse inizialmente stanziate dal progetto 
Scuola@Appennino, che ha interessato 29 classi appartenenti a 18 
Istituzioni Scolastiche diverse. Oggi sono quindi oltre cinquanta le Cl@ssi 
2.0 nelle scuole dell’area montana della nostra regione. 
Grazie alla regia dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e 
all’apporto dell’Assessorato della Regione Emilia Romagna, i due 
finanziamenti sono stati gestiti in piena sinergia. 
 



La sfida adesso è quella di trovare un nuovo senso a un’idea di attività 
condivisa e partecipata, legando maggiormnente tra loro le scuole del 
nostro appennino, piccole sì, ma non marginali.  
Una scuola fatta di piccole scuole in rete, connesse tra loro. È il motivo 
principale di questa Autumn School, che se da un lato chiude il progetto 
Scuola@Appennino in senso stretto, dall’altro apre al rilancio della sua 
ragione d’essere. 


