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ordine e grado della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 5825/ss
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e, p.c.: All’Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Alla c.a. del prof. Stefano Cacciamani
Strada Cappuccini, n. 2/A
11100
AOSTA
protocollo@pec.univda.it

Oggetto: Lezione aperta “Il modello Classi in rete: l’innovazione didattica nelle piccole scuole”.
Con la presente, si informa che martedì 5 aprile 2022, alle ore 14.30, l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste organizza l’iniziativa in oggetto, di cui si allega il
programma, destinata ai docenti delle istituzioni scolastiche del territorio.
L'iniziativa, che si terrà in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams, intende
presentare nello specifico la sperimentazione di un modello di lavoro collaborativo tra classi supportata
da ambienti online, realizzata da INDIRE, in collaborazione con le Centre scolaire du Fleuve et des Lacs
(Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Québec), Italian University Line (IUL),
Ufficio scolastico Regionale (USR) Abruzzo e con il contributo del prof. Stefano Cacciamani, membro
del Comitato Scientifico Internazionale del progetto. La sperimentazione ha coinvolto una rete di 12
piccole scuole dell’Abruzzo, con 24 docenti, di cui 18 di scuola primaria e 6 di secondaria di primo
grado e un totale di 222 studenti.
Gli insegnanti interessati a partecipare alla lezione dovranno iscriversi tramite e-mail, entro
mercoledì 30 marzo 2022, all’indirizzo: s.cacciamani@univda.it , indicando l’indirizzo e-mail con il
quale intenderanno essere invitati all’incontro.
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso i
docenti.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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Università della Valle d’Aosta - Université della Vallée d’Aoste
Dipartimento di Scienze umane e sociali

Il modello “Classi in rete: l’innovazione didattica nelle piccole scuole”
Martedì 5 aprile 2022, dalle 14.30 alle 17.00
Lezione aperta online
Via Microsoft Teams

“Classi in rete” è un modello di lavoro che deriva dallo studio di un’iniziativa governativa del Québec
denominata École éloignée en Réseau (ÉÉR) (Allaire et al. 2009), nata per salvaguardare le piccole
realtà scolastiche remote e garantire un’educazione di qualità anche nei luoghi abitati più isolati e
difficili da raggiungere.
Il modello si basa su un “setting ibrido”, che combina le interazioni sociali che avvengono nella classe
fisica con altre che hanno luogo online, tramite specifici supporti tecnologici e attraversano ruoli,
spazi e attività (Mangione & Pieri, 2019). “Classi in rete” si propone di far lavorare le classi come
Knowledge Building (KB) communities (Scardamalia e Bereiter, 2010), comunità che costruiscono
conoscenza a partire da problemi autentici, mediante un’attività di indagine collaborativa.
INDIRE, in collaborazione con le Centre scolaire du Fleuve et des Lacs (Ministère de l'éducation et
de l'enseignement supérieur du Québec), Italian University Line (IUL), Ufficio scolastico Regionale
(USR) Abruzzo e con il prof. Stefano Cacciamani dell'Università della Valle d'Aosta, membro del
Comitato Scientifico Internazionale del progetto, ha realizzato la sperimentazione del modello “Classi
in rete” in una rete di 12 piccole scuole dell’Abruzzo. Hanno preso parte all’implementazione del
progetto 24 docenti, di cui 18 di scuola primaria e 6 di secondaria di primo grado, ed un totale di 222
studenti.
La lezione aperta, realizzata nell’ambito dell’Esperienza Pratica Guidata di Psicologia
dell’apprendimento e tecnologie digitali del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
dell’Università della Valle d’Aosta, presenta il modello “Classi in rete” ed il suo background teorico,
la sperimentazione realizzata ed i principali risultati ottenuti.

Programma (con interventi):
14.30

Introduzione
Stefano Cacciamani, Università della Valle d’Aosta

14.45

Il modello e il suo background teorico
Giuseppina Rita Jose Mangione, Primo Ricercatore INDIRE

15.15

Dibattito

15.30

Pausa

15.45

La sperimentazione
Michelle Pieri, Università degli Studi di Trieste

16.15

I principali risultati
Anna Tancredi, INDIRE

16.45

Dibattito e conclusioni

Per gli insegnanti interessati a partecipare si richiede di far pervenire l’adesione via e-mail scrivendo entro il 30 marzo
2022 all’indirizzo s.cacciamani@univda.it e indicando l’indirizzo e-mail con il quale si intende essere invitati all’incontro
online (piattaforma Microsoft Teams).

