Summer School

INSEGNARE E APPRENDERE
			NELLE PICCOLE SCUOLE

Area Education & Social Work
FORMAZIONE PERMANENTE

II edizione
Chieti, 4 – 6 luglio 2018

L

Le piccole scuole, i piccoli plessi, le pluriclassi, appartengono alla
storia del nostro Paese. Retaggio di un’Italia rurale in cui la scarsa
mobilità prevedeva la presenza della scuola, anche se piccola, in
ogni comunità, esse sono poi progressivamente state considerate
come una soluzione di ripiego e di qualità inferiore. Oggi, se da una
parte dal loro funzionamento dipende della vita di alcuni territori,
dall’altra i temi del wellbeing, delle green valley e dell’impresa 4.0
ne rilanciano il significato. Insomma, la scuola, anche piccola, non
rappresenta solo un diritto costituzionale per ciascun cittadino, ma
per i numeri e la qualità della didattica potrebbe rappresentare anche
una straordinaria possibilità di apprendimento per chi la frequenta.
Dopo l’esperienza dello scorso anno, quando fu organizzata la
prima Summer School sulla didattica delle piccole scuole in
Italia, l’Università Cattolica in collaborazione con l’INDIRE
intende proseguire quel lavoro di riflessione, offrendo una nuova
opportunità di incontro per insegnanti e dirigenti e un’occasione per
cui aggiornarsi, discutere, fare rete.

I nostri Partner

- Comune di Gissi
- Comune di Carpineto Sinello
- Comune di Furci
- Associazione Amici della Castagna di Furci
- Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020
Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze
e ambienti per l’apprendimento»
FSE/FESR-2014 IT05M2OP001 – Asse I “Istruzione” – OS/RA 10.1
Progetto Piccole Scuole - codice 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1

Programma
w Primo

giorno - Mercoledì 4 luglio 2018

GISSI - Istituto Omnicomprensivo “Spataro”, via
Provinciale s.n.
❚Ore 14.30
Saluti di indirizzo
Direttore USR Abruzzo - Antonella Tozza
Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo
“Spataro” di Gissi - Aida Marrone
Presidente ANCI Abruzzo - Luciano Lapenna
Sindaco di Gissi - Agostino Chieffo
Sindaco di Carpineto Sinello - Antonio Colonna
Sindaco di Furci - Angelo Marchione
❚Ore 15.30-19.00
Le piccole scuole: a che punto siamo?
Introduce e modera: Simona Ferrari, CREMIT,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ad un anno dal Manifesto delle piccole
scuole
Giovanni Biondi, INDIRE

SDINS: Situazioni Didattiche Non Standard.
Sfide e opportunità
Pier Cesare Rivoltella, CREMIT, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Infografica sulle piccole scuole ed
indicatori di innovazione
Giuseppina Rita Mangione e Giuseppina
Cannella, INDIRE
w Secondo giorno - Giovedì 5 luglio 2018

GISSI - Istituto Omnicomprensivo “Spataro”, via
Provinciale s.n.
FURCI - Scuola primaria, via De Horatiis 1

❚Ore 9.00-12.00
Prima sessione di laboratorio
❚Ore 14.00-17.00
Seconda sessione di laboratorio
I partecipanti saranno invitati a scegliere
due laboratori (uno alla mattina e uno al

pomeriggio) tra quelli di seguito proposti :
Episodi di Apprendimento Situato in
pluriclasse, Rosaria Pace e Sara Lo Jacono,
CREMIT, Università Cattolica del Sacro Cuore
Videocomunicazione per la didattica,
Simona Ferrari e Serena Triacca, CREMIT,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ambienti di apprendimento allargato,
Giuseppina Rita Mangione e Tania Iommi,
INDIRE, Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo
“Spataro” di Gissi
Service Learning, Stefania Chipa e Lorenza
Orlandini, INDIRE
Spaced Learning, Maeca Garzia, INDIRE
Spazio di lavoro per i gruppi per la preparazione
delle presentazioni
❚Ore 18.00-19.00
Talk paralleli
La piccola scuola come comunità educante:
la ricerca-intervento di Bussoleno
(Michelle Pieri e Manuela Repetto, INDIRE )

Fare ricerca con le piccole scuole: il
laboratorio sul dialogo euristico (Laura
Parigi, INDIRE)
Piccole scuole e innovazione: le pratiche
rilevate rispetto ai principi del Manifesto
(Giuseppina Rita Mangione e Giuseppina
Cannella, INDIRE)
w Terzo

giorno
Venerdì 6 luglio 2018

CARPINETO SINELLO - Sala congressuale
comunale, via Madonna dell’Asilo s.n.
Introduce e modera: Pier Cesare Rivoltella
❚Ore 9.00-11.00
Presentazione degli esiti dei laboratori
Coordina Simona Ferrari
❚Ore 11.30- 13.00
Presentazione e lancio della ricerca:
“DEVICE.
Distance
Education
per

Valorizzare l’Istruzione nei Contesti a
rischio di Esclusione”
Pier Cesare Rivoltella, CREMIT, Università
Cattolica del Sacro Cuore
PON Piccole scuole: innovazione e
valorizzazione
della
professionalità
docente
Giuseppina Rita Mangione, INDIRE
Dibattito
Pomeriggio: escursione sul territorio ”Alla
scoperta dei borghi del Medio Vastese”.
I pasti (dalla cena del 4/7 al pranzo del
6/7) e i trasferimenti da una sede all’altra
sono offerti e garantiti dall’Organizzazione.

Direzione scientifica
Prof. Pier Cesare Rivoltella, Direttore CREMIT,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Il corso in sintesi
Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario iscriversi,
entro il 17 giugno 2018, collegandosi al
link http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/brescia.asp, selezionando il
nome della Summer school, e versando
la relativa quota di € 150,00 + iva al 22%.
È possibile effettuare il pagamento
secondo le seguenti modalità:
- carta di credito dal sito delle iscrizioni online;
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Ubi Banca - IBAN IT 98U 03111
11205 000000003836 indicando il
nominativo del partecipante, dell’istituto
di appartenenza e il titolo del corso nella
causale del versamento;
- buono scuola: prima di accedere
all’iscrizione online, generare un buono
come esercente fisico dal sito “Carta del
docente”, selezionando l´opzione “Corsi
aggiornamento
Enti
accreditati/
qualificati ai sensi della direttiva

Info per i pernottamenti

Di seguito si segnalano alcuni B&B della
zona:
B&B Il Glicine – Piazza G. Marconi,
Carpineto Sinello – Tel. 3491445579
http://www.bbilglicine.it/contatti/
B&B Cà Luna – V.le Europa 14, Gissi – Tel.
0873937711 Cell. 3382515373; info@
caluna.it; http://www.caluna.it/contatti.
htm
B&B Del Corso – C.so Remo Gaspari 47,
Gissi – Tel. 3339790650; adrianozambi@
hotmail.com

170/2016”. Durante la procedura di
iscrizione online verrà richiesto di inserire
il codice del buono.
❚Inviare buono, bonifico bancario o
ricevuta pagamento carta di credito
alla Segreteria del corso, formazione.
permanente-bs@unicatt.it
per perfezionare l’iscrizione.
❚Qualora uno stesso istituto inviasse
un numero minino di 5 partecipanti, la
quota di iscrizione potrà essere ridotta
a € 100 + iva al 22% per ogni singolo
iscritto. In questo caso si invita la
segreteria dell’istituto scolastico a
darne comunicazione a formazione.
permanente-bs@unicatt.it
allegando
anche la distinta di versamento.
❚La quota di partecipazione non è
rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione del corso e comunque nei
termini previsti alla voce Regolamento
generale di iscrizione ai corsi di
Formazione Permanente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

B&B La Griglia – Via Italia 158, Gissi –
Tel. 0873937560 Cell. 3498815704; rist.
lagriglia@gmail.com
B&B Il Giardino – Via Giardino, Guilmi –
Tel. 3462264063; www.iha.it

Per informazioni e disponibilità si
prega di contattare direttamente le
strutture ricettive.
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