DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA
CENTRO DI RICERCA SULL’EDUCAZIONE AI MEDIA, ALL’INNOVAZIONE E ALLA TECNOLOGIA

A SCUOLA
NELLE PICCOLE SCUOLE
“A scuola nelle piccole scuole. Storia, metodi e didattica” (SCHOLE’/Morcelliana) è il risultato delle esperienze
di ricerca condotte sia dal CREMIT e che da INDIRE e condivise a partire dalla Summer School “Insegnare ed
apprendere nelle piccole scuole” realizzata a Sassello nel 2017 nell’ambito del progetto “Piccole Scuole”.
Gli studi e gli interventi condotti nelle piccole scuole offrono una prospettiva di comprensione del fare
scuola in tali situazioni di didattica non standard.
Il volume è ricco di casi, indagini, proposte didattiche e permettono al lettore di appropriarsi degli strumenti
per una migliore gestione della pluriclasse e per l’attuazione di esperienze educative estese anche grazie
alle tecnologie per l’educazione.
La dimensione della Rete assume un ruolo centrale e il confronto con le realtà internazionali guida la
messa a punto di modelli di networking in grado di promuovere qualità formativa e la sostenibilità stessa
dei presidi culturali collocati nelle isole, nelle montagne e nelle aree interne del Paese.
Il ciclo di webinar ci permette di porre l’attenzione su alcune dimensioni particolari che caratterizzano il fare scuola nelle piccole scuole:
didattica e tecnologie, pluriclassi tra passato e presente, la rete e l’internazionalizzione per l’innovazione nei territori più isolati.

Mercoledì 5 maggio 2021

Scenari didattici nelle piccole scuole
Modera:

Pier Cesare RIVOLTELLA, Direttore Cremit,

Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono:

Simona FERRARI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Stefania CHIPA, Ricercatrice Indire
Lia ZUNINO, Docente, Assessore Pubblica Istruzione

Intervengono:

Fabio PRUNERI, Università di Sassari
Maeca GARZIA, Ricercatrice Indire
Patrizia DIGNATICI, Docente IC Monteiorino-Monchio
Venerdì 14 maggio 2021

Il valore della Rete nelle piccole scuole
Modera:

Giuseppina CANNELLA, Ricercatrice Indire

del Comune di Sassello

Intervengono:

Lunedì 10 maggio 2021

eTwinning

Pluriclassi e forme organizzative
delle piccole scuole
Modera:

Giuseppina Rita Jose MANGIONE, Ricercatrice Indire

Donatella NUCCI, Responsabile nazionale dell’azione
Alexandra TOSI, Referente di eTwinning
Michelle PIERI, Indire
Elena MATTIUSSI, Docente dell’IC Gemona del Friuli
e Coordinatrice del progetto della rete “Sbilf”

Ciclo di webinar
Maggio 2021
Piattaforma Microsoft Teams, ore 17.00-18.15
Informazioni
info@cremit.it

Per partecipare cliccare qui

