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Capoluoghi >> SCUOLA: LE PLURICLASSI

SCUOLA: LE PLURICLASSI
Le piccole scuole una possibilità per il nostro territorio.

Gissi, 3 aprile 2019 - L’aumento delle pluriclassi, specie nella scuola
primaria, è indice che i l  nostro territorio medio-vastese si sta
“svuotando” di risorse umane. Nell’indifferenza della classe politica, il
testimone è passato all’Istituzione scolastica e, quindi, a dirigenti in
grado di farne dei modelli didattici ed educativi all’avanguardia. È il caso
dell’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi, diretto dalla dr.ssa

Aida Marrone, scuola pilota nell’insegnamento nelle pluriclassi con i suoi diciannove plessi
spalmati da Casalbordino a San Buono. 

Ebbene la Dirigente scolastica, in collaborazione con Indire, per impedire che la realtà sociale e
territoriale si impoverisse ancora di più, ha investito risorse e ricerca didattica per potenziare e far
venire fuori i punti di forza di questi contesti formativi.

L’obiettivo prefissato dalla dr.ssa Marrone era quello di poter trasformare una “limitazione territoriale”
in una opportunità sociale dove tutti gli alunni possono essere seguiti con più attenzione da parte
dell’insegnante anche attraverso laboratori e attività di potenziamento. La pluriclasse si è mostrata,
così, un rimedio per il territorio e per le famiglie in quanto gli alunni si sentono più responsabilizzati
e autonomi. La dr.ssa Marrone ha cercato di coinvolgere anche gli Enti locali sul piano dei servizi e
dei trasporti per agevolare i collegamenti, rispetto alla scuola più vicina, per i bambini che abitano in
zone più isolate. Gli amministratori politici locali, spesso ignari del problema della dispersione
scolastica, sanno, quindi, che possono contare su chi si batte ogni giorno, nonostante la esiguità
dei fondi economici, nella tutela del diritto allo studio per migliorare le piccole scuole sia dal punto
di vista tecnologico che didattico.

Rosanna Colamarino
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