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Ordinamento scolastico

Addio scuole di montagna e nelleAddio scuole di montagna e nelle
piccole isole?piccole isole?
Silvana La Porta Martedì, 27 Gennaio 2015

In una Nazione dominata dalla presenza di montagne e di
piccole isole come l’Italia, è logico chiudere le istituzioni
scolastiche in esse presenti e costringere genitori e alunni a
spostamenti massacranti? A quanto pare sì.

Laurea On Line
I Figli ti Impegnano? Studia Online da Casa. Rivolgiti ad eCampus ora!

Pubblicità 4w

500X è arrivata.

Dal 24 gennaio in tutte le
concessionarie.

Vieni a provarla

7650 euro al mese?

Madre single di Roma
guadagna 7650 euro al mese
da casa!
Scopri subito come fare!

iPad al 90% in meno?

Sito di aste dice di offrire sconti
pazzi, l'abbiamo testato

Leggi il nostro report

HOME Formazione del personale Graduatorie Politica scolastica Precari Archivio notizie Elenco categorie

ACQUISTACOLLANE
EBOOK

I NOSTRI
SONDAGGI

GALLERIA
VIDEO

GALLERIA
FOTO

AREA
FORMAZIONE

AGENDA
SCUOLA

DISPOSIZIONI
E NORMATIVA

LA NOSTRA
STORIA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-01-2015

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



(0 Voti)

Pubblicità 4w

500X è arrivata.
Dal 24 gennaio in tutte le

concessionarie.

Vieni a provarla

7650 euro al mese?
Madre single di Roma
guadagna 7650 euro al

mese da casa!
Scopri subito come fare!

iPad al 90% in meno?
Sito di aste dice di offrire
sconti pazzi, l'abbiamo

testato
Leggi il nostro report

Proteggi la tua Casa
Scegli la HomeBox

CasaConnessa. La Polizza
Casa è inclusa!
Scopri l'offerta

Tra i 3.600 istituti falcidiati dalle riforme e dal dimensionamento degli
ultimi anni, vi sono ben 236 realtà scolastiche cancellate nelle aree più
isolate e impervie del Paese. Nelle zone montane del Molise ne sono
state fatte sparire il 37%: quattro su dieci. Nel Lazio il 25%, in Calabria
e Campania il 24%. In Toscana sono state chiuse sei scuole, che
corrispondono a 46 cattedre. Nelle isole minori i tagli sono stati meno
vistosi, ma si sta andando verso le classi “pollaio”. Con utenti e
insegnanti costretti a raggiungere le sedi rimaste in vita attraverso
viaggi lunghi e al limite del sopportabile.
E allora si è pensato di sfruttare le nuove tecnologie. 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 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
L’attività scolastica, però, si fa in classe. E se il Governo vuole davvero
rilanciare la scuola pubblica, si impegni seriamente a ridare vita alle
3.600 scuole falcidiate dalle riforme e dal cosiddetto
dimensionamento. O la logica è esclusivamente quella dei tagli
indiscriminati?
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