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BENTROVATI a tutte e a tutti, ci sentiamo su 
questo canale perché la chiusura delle scuole si 
sta prolungando in tutta Italia a causa 
dell’emergenza Coronavirus. 

La Fondazione per la Scuola, tramite 
Riconnessioni organizza un webinar al giorno 
per affrontare la crisi e sfruttarla come 
opportunità di riflessione, collaborazione e 
crescita. 

Dopo aver affrontato nei precedenti tre incontri 
i temi della comunicazione, della didattica e 
dell’inclusività con i dirigenti delle scuole di 
Riconnessioni, proviamo oggi 07 aprile, ormai a 
più di sei settimane dalla chiusura delle scuole, 
a fare il punto sulla situazione.

BENVENUTI AI WEBINAR DI RICONNESSIONI 



1 - porta dal 15% a oltre il 90% la 
connessione in fibra ottica nelle scuole 

3 - moltiplica le risorse per innovare il 
sistema attivando pubblico e privato

2 - coinvolge il 60% del corpo docente in 
percorsi di sviluppo professionale 

Una delle più estese ed integrate azioni 
di scuola digitale in Europa (e non solo)

4 - promuove un nuovo modello pedagogico 
digitale basato sulla relazione tra creatività, 
innovazione e inclusione RICONNESSIONI è un modello di Compagnia di San Paolo realizzato a Torino e 

hinterland da Fondazione per la Scuola e realizzato e supportato nella provincia di 
Cuneo da Fondazione CRC
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Tutti gli  istituti del primo ciclo di Torino e hinterland e le 
scuole secondarie di primo grado della provincia di Cuneo 

+400 Plessi scolastici e +100.000 Studenti
+200 Plessi scolastici connessi alla rete in fibra ottica 

1.800 Docenti formati nei laboratori 

8.000 Insegnanti coinvolti nelle scuole

€10 Milioni di investimento di Compagnia di San Paolo 
con si moltiplicano con contributi pubblici e privati 

L’infrastruttura è realizzata da OPEN FIBER
Le attività con le scuole sono sviluppate con MI e USR
Gli interventi infrastrutturali sono sviluppate con le 
amministrazioni locali 

I NUMERI DI RICONNESSIONI
I numeri delle scuole coinvolte: Torino e hinterland, provincia di Cuneo

LEGENDA:
Cablato 
In lavorazione
Fuori perimetro

Riconnessioni a Torino e hinterland
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RICONNESSIONI ha l’obiettivo di superare le 
barriere fisiche e culturali che impediscono alle 
scuole di innovare. 

Agisce su due piani:
1) il primo riguarda l’innovazione degli spazi e 

dei tempi dell’apprendimento e la 
costruzione di nuove professionalità nella 
scuola;  

2) il secondo sviluppa un nuovo modello di 
connettività Internet per le scuole in grado 
di sostenere efficacemente una nuova 
didattica personalizzata e interattiva.  

COS’È RICONNESSIONI
Innovare spazi, tempi, tecnologie e professionalità della scuola per promuovere creatività e inclusione 



DOMANDE - Se guardate sulla destra 
dello schermo c’è un piccolo pulsantino 
con dentro un punto interrogativo. Se 
cliccate su quel pulsante potete 
accedere a una specie di chat condivisa 
per le domande che verranno poste ai 
relatori al termine dell’intervento. 

MATERIALI - Tutti materiali e le 
registrazioni dei Webinar saranno 
disponibili sul sito di Riconnessioni alla 
fine di questo incontro, nella news che 
abbiamo pubblicato... relativa ai 
webinar. 

ATTESTATI - La Fondazione per la 
Scuola, ente di ricerca accreditato 
MIUR, rilascia un attestato di 
partecipazione a chi frequenta più del 
50% del webinar. Il certificato sarà 
spedito all'indirizzo email degli iscritti. 
Per ogni dubbio scrivete a 
riconnessioni@fondazionescuola.it 
(mail non chat, please)

PROBLEMI TECNICI - Internet in questi 
giorni  è sovraccarica e potrebbero 
verificarsi problemi tecnici nella 
connessione, non preoccupatevi il 
webinar continua anche solo in audio 
(stile Radio Londra)
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INFORMAZIONI TECNICHE 
Materiali, domande, attestati, registrazioni
 

mailto:riconnessioni@fondazionescuola.it


Dopo aver affrontato con diversi 
Dirigenti Scolastici le sfide 
organizzative che la chiusura delle 
scuole ha comportato proviamo a 
fare il punto. 

Cosa ci sta insegnando questa 
esperienza? 
Ha ancora senso la vecchia 
contrapposizione tra apocalittici ed 
integrati o questa è la stagione dei 
volenterosi? 
Quali azioni e strumenti mettere in 
campo per non lasciare indietro 
nessuno?

Ne parliamo con alcuni amici di 
Riconnessioni:

LIDIA CANGEMI, Dirigente 
Scolastico IIS J.F. Kennedy di Roma

PAOLA DAMIANI, referente 
Ufficio Inclusione dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale per il 
Piemonte

SALVATORE GIULIANO, Dirigente 
Scolastico IIS E. Majorana di 
Brindisi

Modera: LORENZO BENUSSI, 
coordinatore di Riconnessioni 

SCUOLE ANCORA CHIUSE: FACCIAMO IL PUNTO
Argomenti e relatori
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I commenti di Lidia Cangemi, dirigente dell’IIS J. F. 
Kennedy capofila della rete italiana delle scuole che 
applicano il modello DADA (Didattica per Ambienti di 
Apprendimento)  

Lidia Cangemi - Dirigente Scolastico, ISS J.F. Kennedy di Roma 
Webinar di Riconnessioni - Scuole ancora chiuse: facciamo il punto 
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I commenti di Salvatore Giuliano, dirigente dell’IIS E. 
Majorana di Brindisi, fondatore del movimento Book 
in progress, ex Sottosegretario di Stato ed esperto di 
innovazione didattica 

Salvatore Giuliano - Dirigente Scolastico, IIS E. Majorana di Brindisi 
Webinar di Riconnessioni - Scuole ancora chiuse: facciamo il punto 
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I commenti di Paola Damiani, referente Ufficio 
Inclusione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

PAOLA DAMIANI - Referente ufficio inclusione, USR Piemonte 
Webinar di Riconnessioni - Scuole ancora chiuse: facciamo il punto 
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ULTIMA DOMANDA

Quanto potranno incidere sull’organizzazione e 
la didattica di domani i mutamenti che le scuole 
stanno vivendo in queste settimane?

E DOMANI? 
Webinar di Riconnessioni - Scuole ancora chiuse: facciamo il punto 
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E’ arrivato il momento di salutarci vorrei ringraziare tutti voi, gli ospiti 
Lidia, Paola e Salvatore oltre allo staff di Riconnessioni

1. Vi invito a fare un giro sulla galleria di Riconnessioni: troverete 
tutte le attività didattiche di insegnanti e formatori che abbiamo 
raccolto e caricato in questo periodo di sospensione didattica

2. Potete tenervi aggiornati sulla nostra pagina Facebook 
@Riconnessioni e vi potete iscrivere alla newsletter 
https://www.riconnessioni.it/newsletter/ per seguire gli altri 
webinar che lanceremo nei prossimi giorni

3. Se vi sono piaciuti i webinar che stiamo organizzando, passate 
parola ai vostri colleghi e diffondete la notizia!

Ci vediamo presto con un altro WEBINAR di RICONNESSIONI
Tutto le info su: www.riconnessioni.it

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO WEBINAR

https://www.riconnessioni.it/newsletter/
http://www.riconnessioni.it

