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Summer School
INSEGNARE E APPRENDERE

    NELLE PICCOLE SCUOLE



LLe 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 la 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 aver seguito negli anni molte sperimentazione in piccole 
scuole, con questa Summer School l’Università Cattolica intende 
dare il via a una tradizione: un’opportunità di incontro annuale 
per insegnanti e dirigenti delle piccole scuole, un’occasione in cui 
aggiornarsi, discutere, fare rete. 

I nostri Partner

Con il patrocinio di



Programma
w Primo giorno

Mercoledì 5 luglio 2017
❚14.30  Apertura del corso
Aureliano DERAGGI, Direttore UST Savona e dirigente 
USR Liguria
Daniele BUSCHIAZZO, Sindaco di Sassello
Pier Cesare RIVOLTELLA, Direttore CREMIT
Ezio DELFINO, Presidente DISAL (Associazione Dirigenti Scuole Autonome e 
Libere)

❚15.30  Le piccole scuole: storia e didattica
Introduce e modera: 
Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Dalle scuole rurali ai piccoli plessi
Fabio PRUNERI, Università di Sassari

Le piccole scuole oggi: mappa e problemi 
a livello nazionale
Giusy CANNELLA, INDIRE

Destinatari

I nsegnanti e dirigenti scolastici di scuole statali e paritarie interessati 
al tema dell’organizzazione e gestione di piccole scuole. 



w Secondo giorno
Giovedì 6 luglio 2017

❚9.00  Confronto di esperienze
I partecipanti saranno invitati a presentare per la discussione le 
loro esperienze. All’atto dell’iscrizione sarà reso disponibile un 
form per l’abstract sulla base del quale la direzione della Summer 
School potrà decidere quali esperienze ammettere alla 
discussione.

❚14.00  Workshops
Ogni partecipante potrà seguire due laboratori tra quelli 
proposti. 
Si svolgeranno dalle 14.00 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 17.00 
Lavorare per EAS, Alessandro SACCHELLA, Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Le didattiche one-to-one, Simona FERRARI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Gestire la classe in e-learning, Serena TRIACCA,  
Università Cattolica del Sacro Cuore
L’ambiente di apprendimento allargato, Giusy CANNELLA 
e Stefania CHIPA, Ricercatori INDIRE
La didattica in pluriclasse, Giuseppina Rita MANGIONE 
e Maeca GARZIA, Ricercatori INDIRE

❚17.00  Visita al Parco del Beigua

w Terzo giorno
Venerdì 7 luglio 2017

❚9.00  Tavola rotonda:
scuola, territorio, innovazione

Introduce e modera: 
Pier Cesare RIVOLTELLA
Un’ipotesi per la scuola a distanza
Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Il progetto aree interne
Chiara MERIGO, CREMIT

Il movimento delle scuole piccole 
Giuseppina Rita MANGIONE, INDIRE 

La scuola dei piccoli plessi: bisogni e prospettive 
Linda GUARINO, insegnante 
Ne discute: Veronica LO PRESTI, Comitato Tecnico 
Aree Interne - MIUR

Tutti gli incontri in plenaria si terranno presso 
La Casa del Parco del Beigua; i laboratori 
si svolgeranno presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Sassello.
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Il corso in sintesi

Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario iscriversi, entro il     
24 giugno 2017, collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp, se-
lezionando il nome della Summer school, e versan-
do la relativa quota di € 75,00 iva compresa.
È possibile effettuare il pagamento secondo le se-
guenti modalità: 
- carta di credito dal sito delle iscrizioni online;
- bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore presso Ubi Ban-
ca - IBAN IT 98U 03111 11205 000000003836 
indicando il nominativo del partecipante, dell’istituto 
di appartenenza e il titolo del corso nella causale 
del versamento.
In ogni caso, si prega di trasmettere la ricevuta del 
versamento a formazione.permanente-bs@unicatt.it. 
Qualora uno stesso istituto inviasse un numero mi-
nino di 5 partecipanti, la quota di iscrizione potrà 
essere ridotta a € 50,00 (iva compresa) per ogni 

singolo iscritto. In questo caso si invita la segrete-
ria dell’istituto scolastico a darne comunicazione a 
formazione.permanente-bs@unicatt.it allegando an-
che la distinta di versamento.
❚L’iscrizione può essere finanziata con la “Carta 
del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona 
scuola”. In tal caso gli interessati devono inviare un 
PDF del buono scuola di “tipo fisico” a formazione.
permanente-bs@unicatt.it.
❚La quota di partecipazione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del corso e co-
munque nei termini previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di Formazione Perma-
nente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Info per i pernottamenti
❚È disponibile un elenco delle strutture ricettive 
della zona. Si prega di fare richiesta scrivendo a for-
mazione.permanente-bs@unicatt.it
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