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.~~~'.n` Avanguardie educative
nelle scuole roerine

Tecnologia, cuore e didattica:
a Magliano Alfieri l'Istituto

comprensivo di Govone, polo
promosso da "Indire", ha indetto

un convegno di alto livello

I mondo della scuola della Granda si ë radunato

a Magliano Alfieri, con al centro della regia l'I-

stituto comprensivo di Govone. È una scuola

che ha mostrato davvero di essere "avanti",

quella diretta da Gabriella Benzi, essendo fresca del

riconoscimento quale scuola-polo regionale nell'àm-

bito delle avanguardie educative "Indire", ottenuto

nella cerimonia tenuta a Firenze, e pronta a fungere

da ponte, oltre che da continuo raccordo e riferimen-

to, tra le altre scuole di un territorio vasto e dalle mille

potenzialità.

.Ci vuole coraggio, occorre provare e riprovare perché

le idee sono molte, e tanti sono gli stimoli», ha spiega-

to la professoressa Benzi di fronte alla platea del salone polifunzio-

nale "Riez". e"Innovazione" non vuoi solo dire "evoluzione del di-

gitale". Soprattutto significa "cambiare mentalità", a partire dalla

stessa Dirigenza. E vuol dire fusi ambasciatori di questa evoluzio-

ne, tra i ragazzi, le famiglie e le altre scuolea.

Il convegno ha goduto in apertura del saluto del sindaco, Giacomi-

na Pellerino, e del senatore priocchese Marco Perosino.
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Poi si è aperto un vero e proprio scambio di idee avviato dalla ricer-
catrice di "Indire" Alessandra Anici ini. A lei è toccato il compito di

illustrare la "mission" di "Avanguardie educative", movimento che

sta coinvolgendo quasi mille scuole della penisola.

I cardini di questa vera e propria rivoluzione didattica sono stati

esposti da quello che è stato per certi versi l'eroe di giornata: An-

gelo Bardini, "ambassador" nazionale di "Indire".

A suo dire, la scuola dev'essere concepita come luogo di quiete, ma

anche di bellezza: un'armonia tuttavia non "congelata", statica.

Al contrario, «occorre muoversi, liberare una nuova idea di scuola,

in equilibrio tra tempo, spazio, persone e territorio. I pilastri sono

cinque: lavorare sugli ambienti, innestare nella giusta forma Ie

nuove tecniche didattiche, operare sulle tecnologie, fare formazio-

ne e soprattutto accompagnare. Non bastano,  infatti, i due miliardi

investiti dallo Stato sulla scuola, se i contributi finanziari non sono

seguiti da un processo di accompagnamento al nuovo corso che

deve avere il mondo dell'educazione».

Va sottolineato come I'Istituto comprensivo roerino abbia ben rac-

colto questa sfida pur partendo da una situazione territorialmente

complessa: ha dodici plessi distribuiti fra Govone, Priocca,

Castagnito, Magliano Alfieri e Castellinaldo d'Alba.

Una missione impossibile? No, non qui, perché il

compito di fare rete nel proprio ruolo di scuola-

polo, già dall'inizio, è stato applicato al proprio

interno. »Da neuropsicologa quale sono», ha ag-

giunto la professoressa Benzi, «so che il cervello

non funziona per "on-off", ma è un "mix" diabbrac-

ci, interconnessioni, contatti. E così funziona anche

qui, costruendo un sistema-scuola che vada oltre le discipline e che

operi su progetti motivanti»

Tante idee, ben applicate, come la "classe capovolta" a temi appa-

rentemente portatori di distrazione, divenuti invece punti di forza:

«I tanto vituperati smartphone, che dovrebbero essere nascosti, so-

no stati oggetto di modifica del regolamento scolastico e qui sono

diventati "devia" educativi».

II tutto sino a giungere a momenti in cui gli allievi sono divenuti

"tutor" degli stessi genitori, educatori degli applicativi informatici,

in una scuola che ora è riconosciuta come modello dal punto di

vista dell'approccio e dei risultati. In essa (si veda il caso del proget-

to "Bibliohl") in molti hanno deciso di investire materialmente e

concretamente sui plessi mediante il sistema del "crowdfunding".

»12 bellezza è entrata a scuola», parola di dirigente, «così come le

famiglie, che hanno modo di vedere "cosa si fa" qui dentro».

Il punto di vista degli allievi è stato esposto con la nutrita partecipa-

zione di una loro delegazione, parte attiva dei "workshop" iniziati

in tarda mattinata e proseguiti nel pomeriggio, testimoniando un

senso di viva appartenenza a una scuola davvero all'avanguardia.

Computer e cuore: così è la didattica, nel Roero orientale.
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