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                                                                                                                                  Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                                               delle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                                   Statali e Paritarie della Sardegna 
                                                                       LORO SEDI 

 
Oggetto: INDIRE. Confrontarsi su «Classi in rete». Al via il ciclo di webinar sul modello per 

la didattica d’aula condivisa. 
 

Si rende noto che il gruppo di ricerca INDIRE il quale ha condotto una sperimentazione 
denominata “Classi in rete” con il Centre scolaire du Fleuve et des Lacs (Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur du Québec), intende diffonderne i risultati, raccolti nella pubblicazione della Collana 
Internazionale Universo scuola- Sguardi plurali e scenari possibili , in un ciclo di tre webinar con l’iniziativa 
“Confrontarsi su Classi in Rete. Incontri con l’autore”. 

Durante gli incontri previsti, nel seguito indicati, sarà possibile comprendere meglio il modello 
“Classi in Rete”, la ricerca a cui hanno preso parte ad oggi numerose scuole e i risultati raggiunti in termini 
di cambiamento del fare scuola, con l’obiettivo di avvicinare Docenti e Dirigenti Scolastici a questo modello 
didattico e favorirne la sperimentazione in nuovi contesti.  

- Primo incontro: giovedì 16 febbraio h.16.00. La ricercatrice Michelle Pieri (Università di Trieste) 
autrice del primo Volume “Classi in Rete. Un modello innovativo per le piccole scuole” e il Prof. Davide 
Parmigiani (Università di Genova), che assumerà il ruolo di Discussant, aiuterà a comprendere come 
e perché il modello canadese ha suscitato così tanto interesse da poter essere riproposto per le 
scuole; 

- Secondo incontro: mercoledì 22 febbraio h. 16:00. Il Prof. Stefano Cacciamani (Università degli Studi 
della Valle D'Aosta) autore del secondo Volume “Classi in Rete. La sperimentazione in Italia: aspetti 
metodologici” e la Prof.ssa Donatella Cesareni (Università degli studi La Sapienza di Roma), che assumerà 
il ruolo di Discussant, aiuterà a comprendere gli approcci metodologici, le variabili oggetto di 
indagine, la combinazione di strumenti e tecniche di indagine; 

- Terzo incontro: venerdì 24 febbraio h.16:00. Il Primo Ricercatore Indire Giuseppina Rita Jose 
Mangione autrice del terzo Volume “Classi in Rete. Analizzare le opportunità del cambiamento nelle piccole 
scuole” e la Prof.ssa Vincenza Benigno (Istituto Tecnolgie Didattiche_CNR), che assumerà il ruolo 
di Discussant, aiuterà a comprendere le opportunità per il cambiamento nelle scuole. 

 
Cordiali saluti.                                 

           IL COORDINATORE SERVIZIO ISPETTIVO 
                                   D.T.  Nicola Orani   

 
 
 
 
Allegati: 

- Locandine dei 3 incontri INDIRE 
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