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Didattica via web per le piccole scuole

Pasquale Almirante

Tra i 3.600 istituti eliminati dal dimensionamento, vi sono 236 realtà scolastiche cancellate nelle aree più
isolate d’Italia. In Molise spariti il 37%, quattro su dieci. Nel Lazio il 25%, in Calabria e Campania il 24%. In
Toscana chiuse sei scuole, pari a 46 cattedre

E poi nelle isole minori si va classi “pollaio”. Con utenti e insegnanti costretti a raggiungere le sedi rimaste in vita
attraverso viaggi lunghi e al limite del sopportabile. Per Tar e Consulta bisogna riparare il danno.

Negli ultimi anni, scrive Anief, le cancellazioni e gli accorpamenti degli istituti (derivanti delle Leggi 244/2007,
133/2008, 111/11 e 135/12) hanno introdotto parametri minimi di iscritti spiccatamente elevati: con il
risultato che le 12mila sedi scolastiche italiane si sono ridotte alle attuali 8.400, con effetti negativi drastici sulla
qualità dell’offerta formativa.

Negli ultimi tre anni gli studenti fuori zona, dalla prima elementare alla terza media, sono rimasti invariati, ma
gli istituti sono stati falcidiati: 236 scuole montane-isolane, in prevalenza montane, non ci sono più.

“È un fenomeno amministrativo parallelo a quello che è successo con gli accorpamenti degli istituti in pianura,
da 12.000 a 8.500, ma l’operazione soppressione sulle Dolomiti e sui picchi dell’Abruzzo sta regalando alle
famiglie disagi notevoli, viaggi chilometrici”.

Per i tanti alunni rimasti senza scuola, a volte anche nel raggio di decine e decine di chilometri, un’ancora di
salvataggio sembrerebbe giungere dall’Indire, l’Istituto di innovazione e ricerca del Miur, che “nel corso del
2014 ha organizzato “Piccole scuole crescono”, un network di istituti che operano nei territori di montagna e
nelle isole minori. Una rete aperta a tutti i presidi che per superare l’isolamento vogliono introdurre formule
didattiche nuove. Uno dei problemi principali, in questi casi, è la difficoltà di assegnazione dell’organico e
l’elevato turnover dei docenti: durano poco, in montagna, e la discontinuità dell’insegnamento rallenta
l’apprendimento degli alunni”.

Il risultato pratico di questo progetto, scrive sempre Anief, è che “nelle rete toscana, undici scuole, Indire ha
previsto due modelli, esportabili: “didattica condivisa” e “ambiente di apprendimento allargato”. La didattica
condivisa prevede l’uso quotidiano della videoconferenza tra due o più classi appartenenti a istituzioni
scolastiche diverse. Nelle piccole scuole la lezione condivisa favorisce lo scambio di esperienze e garantisce
l’insegnamento di tutte le discipline. Le classi lontane spesso sono “classi capovolte”, con gli studenti che
imparano da soli, a casa, la teoria, poi la sperimentano in classe. Con l’ambiente di apprendimento allargato
una o più classi lavorano invece a un progetto disciplinare comune e organizzano incontri periodici tra docenti,
studenti ed esperti che possono fare uso di videoconferenze o di altri setting tecnologici. In questo caso la
didattica a distanza diventa una metodologia complementare all’insegnamento tradizionale”.
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