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PICCOLA SCUOLA :  «scuola di periferia, scuola 
isolata, scuola che stenta a sopravvivere, 
scuola che accoglie i bambini trasportati con gli 
scuolabus dalle case sparse, scuola dove si 
lavora per conservare le lingue e le culture 
locali, scuola della sobrietà, scuola che 
partecipa e s’inserisce con un ruolo attivo nelle 
tradizioni e nelle iniziative che storicamente la 
realtà locale (...) propone». Scuole “tarate” su 
dimensioni minime e con una loro vera 
“autonomia”. 

PLURICLASSI: organizzazioni flessibili con età
verticali  che possono consentire un 
ripensamento del tempo e dello spazio del fare 
scuola, nell’ottica di una istituzione scolastica 
realmente centrata sulle necessità di studenti e 
docenti. “(…) 

(Zavalloni, 2015, p. 98). 

Significati e attribuzioni 
Piccola scuole e pluriclassi

Elementi  che possono generare povertà
educativa 

- Elevato turnover dei docenti 

- Isolamento culturale

- Difficoltà nella gestione del multigrade  



Distribuzione Piccole Scuole in Italia
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Studenti

N° tot. alunni Piccole Scuole: 887.650
N° alunni in pluriclasse: 14.711 
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«Ogni scuola affaccia su una strada, un quartiere, un mondo con il 
quale, volente o nolente, deve dialogare ogni giorno, non fosse 
altro per il via vai degli alunni che la frequentano. Il fenomeno 
della dispersione scolastica è strettamente correlato alla difficoltà
della scuola di aprirsi, farsi comunità educante e mettersi in rete 
con i propri territori di appartenenza… I territori sono segnati da 
profonde differenze in termini di spazi, servizi, attività culturali e 
produttive, condizioni occupazionali, culturali, sociali. Veri e 
propri baratri in certi casi, che hanno il potere di condizionare le 
stesse regole di ingaggio della sfida educativa» (Atlante Save  the 
children, 2017 in Rapporto sul contrasto del fallimento educativo 
MIUR) «

Opportunità educative 
Educational  (in)equality

Inequality in termini di: CARRIERA scolastica ; ASPETTATIVE degli studenti per l'istruzione 
superiore; ISOLAMENTO DEL MAESTRO e poche opportunità di sperimentazione innovativa, 
GESTIONE DEL MULTIGRADE.



Composizione Pluriclasse
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PERMANENZA DELLE SCUOLE NEI TERRITORI

ISOLATI SIGNIFICA:

• MANTENERE UN PRESIDIO EDUCATIVO E CULTURALE

• CONTRASTARE IL FENOMENO DELLO SPOPOLAMENTO

• SPERIMENTARE FORME DIDATTICHE INNOVATIVE

Ma anche

• CONTENERE IL PENDOLARISMO SCOLASTICO

• CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Scuole e cultura 

Il Manifesto 

La scuola per la comunità



La rete nazionale

Movimento e Manifesto 



Modello gestito dall’ente locale come nel caso dei “Regroupment Pedagogique Intercommunaux”
francesi o dei “Colegio Rutrales Agrupados  in Spagna o infine degli “Agrupamentos Escolares”
portoghesi. Queste prevedono che  l’autorità locale, come il sindaco, crei una rete amichevole e solidale 
di associazioni dipartimentali, indipendentemente dai poteri e dai partiti politici. 

Modello di rete orientata al supporto degli insegnanti è rappresentato dalla EMALA - “Equipe Mobile 
Académique de Liaison et d’Animation” (Francia). Dello stesso orientamento sono le “Zones d’education 
Prioritaires” sempre in Francia e “Territorios Educativos de Intervencao prioritarios” in Portogallo. In cui 
vengono identificate alcune regioni particolarmente isolate e sviluppati servizi a supporto della scuola. 
Un modello che può essere assimilato alle nostre Aree Interne.

Modello Scuola Cento civico  sviluppato sempre in Francia è rappresentato dal Polo Scolastico 
(Regroupments Pedagogque Intercomunaux Concentres) e in Portogallo nella forma dei “Centro 
Escolar” in cui un Edificio scolastico racchiude varie funzioni disponibili alla cittadinanza.  

Le esperienze internazionali
Il valore del fare rete. Modelli 



NOME REGIONE DESCRIZIONE MOTIVAZIONE

Scuole in Rete Liguria 11 scuole (IC) •aspetti infrastrutturale-tecnologico
•aspetti organizzativi
•aspetti didattici
•aspetto relazionale con il territorio

In rete con lo 
Sbilf

Friuli-Venezia 
Giulia

11 scuole (IC) •ambienti di condivisione
•aspetti didattici

Centri Scolastici 
Digitali

Toscana 13 scuole (IC) •sistema di videoconferenza predisposto da UNCEM Toscana

Scuole Costiera 
Amalfitana

Campania 5 scuole (IC) •aspetti organizzativi (statuto e protocollo di’intesa)

Marinando Sicilia 3 (IC) •aspetto infrastrutturale-tecnologico
•aspetti didattico

Lipari Sicilia 2 (IISS) •perchè è l’unica scuola superiore

Le Reti pilota 
In Italia si vige un modello locale in cui più scuole di un territorio si mettono in rete per gestire in 
modo in modo condiviso processi didattici e organizzativi attraverso un continuo investimento in 
tecnologie e formazione   



Sondaggio: il valore della rete locale 



Sondaggio: il valore di una rete nazionale 



Manifesto e Movimento
La rete Nazionale 

http://piccolescuole.indire.it

http://piccolescuole.indire.it/


COMUNITÀ DI 
MEMORIA E 
QUALITÀ DI 

APPRENDIMENTO

L’ESPERIENZA 
DELLE 

PLURICLASSI, 
UNA RISORSA E 
NON UN LIMITE

TECNOLOGIA E 
INCLUSIONE 

SOCIALE

I PRINCIPI DEL MANIFESTO 

Vocazioni territoriali 

Valorizzano la memoria di un territorio 

Innovazione curricolare 

Ambiente didattico aperto 

Oltre la ristrettezza dell’ambiente sociale 

Recupero e specializzazione 



84 adesioni al Movimento al 31 marzo 2018



Il PON PICCOLE SCUOLE: 

AZIONI per la RETE



Ridefinire le 
caratteristiche 
quantitative e 

qualitative delle 
Piccole Scuole 

valutando il rischio di 
chiusura e di 

«povertà educativa»

Implementare nuovi 
servizi tramite il 

sistema dei comuni

Monitorare le 
innovazioni 
strutturali, 

tecnologiche e 
didattiche delle 
piccole scuole

Sviluppare 
competenze 

distintive nell’uso di 
nuovi metodi 

innovativi adeguati a 
potenziare la qualità 
dell’insegnamento e, 

apprendimenti

Potenziare l’offerta 
di competenze 

didattiche qualificate 
mediante 

l’istituzione di un 
albo tutor

Mettere a 
disposizione delle 

scuole una 
«Biblioteca di Buone 
Pratiche» al fine di 
diffondere metodi 

innovativi 
sperimentati

Obiettivi di Indire 



Ogni laboratorio che prevede un impegno totale di 28 ore, articolate in: 

– Incontri in presenza (n.2 per un totale massimo di 14 ore)

– Attività online (per un totale di massimo di 11ore). La progettazione didattica inerente la 
strategia di cui si segue la formazione è oggetto di valutazione del percorso. 

– Attività on line di monitoraggio della sperimentazione in classe (per un totale di massimo di 3 
ore). Trattasi di un’azione on line di documentazione e sperimentazione del percorso didattico 
progettato dal docente e messo in atto nella sua scuola. Il docente avrà modo di essere guidato 
dall’esperto (tramite 1 webinar on line per gruppi) e di avere un feedback anche dal gruppo di 
ricerca INDIRE rispetto all’andamento della sperimentazione.

Committment per la Formazione Il Patto formativo e il laboratorio adulto 

Il docente dovrà condividere la progettazione di una sperimentazione didattica inerente la 
strategia o le strategie oggetto della formazione per l’anno scolastico 2018/2019 con il Dirigente 
scolastico e con i colleghi del consiglio di classe e d’istituto.

Docente, Dirigente e Indire firmano un Patto formativo a garanzia del processo di formazione, 
sperimentazione, validazione e ingresso nell’albo. 



1) Intercettare. Attività di osservazione utilizzando 
un protocollo condiviso; raccolta dal basso delle 
esperienze del movimento 

2) Rappresentare. Costruire dei format che 
restituiscono la pratica in azione e richiamano i 
principi alla base così come possibili varianti 

3) Validazione. Le pratiche innovative seguiranno 
un percorso di formazione e sperimentazione 
volto a validarne l’efficacia  in termini di 
apprendimento e di trasferibilità dell’innovazione 

Un primo tool kit è disponibile nel movimento su 
«Ambiente di apprendimento allargato»

Verso una biblioteca 
Tool kit e Buone pratiche 



Indire realizza un ambiente ALBO con funzioni di 

1. Raccogliere la lista esperienze formative seguite sul territorio

2. Costruire un Bilancio di competenze relativo al profilo del 
tutor che viene costantemente aggiornato (documentazione 
rispetto alle pratiche messe in campo nella scuola in cui il 
tutor ha operato e riflessione sulle pratiche documentate)

3. Aggiornare un Data base di “tutor” accessibile all’esterno. Le 
scuole che desiderano poter contattare un tutor possono 
visualizzare un Data base tutor piccole scuole 

Professionalizzare 
ALBO tutor 



• Avviare e gestire accordi in grado di massimizzare i risultati del PON in 
termini di: Parlamento Italiano  delle Piccole scuole e supporto 
didattico anche tramite interventi sulla legge dei Piccoli comuni 
(relazione con ANCI) (art. 15 sui Piani di Istruzione per le scuole dei 
piccoli comuni)

• Valutare la possibilità di a) replicare/continuare i laboratori formativi 
in slot temporali distesi e in grado di accogliere docenti di tutte le 
scuole aderenti al Movimento

• Valorizzare gli accordi con le reti  (es rete RESMA Madonie, Sblif Friuli 
Venezia Giulia, Rete della Costiera Amalfitana, Rete delle Piccole 
scuole della  Liguria, ecc )

• Intervenire all’interno degli APQ delle Aree Interne 

Uno sguardo oltre…..
Un Piano nazionale per le Piccole scuole 



Grazie per l’attenzione 

g.mangione@indire.it

mailto:g.mangione@indire.it

