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4 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Le immagini del presente catalogo sono state selezionate a partire da 
un corpus documentario ampio: provengono, infatti, per la maggior 
parte dall’archivio fotografico dell’Istituto Nazionale di Documentazione 
Innovazione e Ricerca educativa (Indire), composto da oltre 14mila immagini 
di scuola italiana per il periodo cronologico compreso tra il termine del XIX 
secolo e i primi anni ‘70 del XX secolo. Con gli scatti fotografici prescelti 
abbiamo voluto far cenno, senza pretese di esaustività, ad alcuni dei 
molteplici aspetti dell’excursus storico di quelle che oggi definiamo 
‘piccole scuole’ e che di fatto vedono i propri antecedenti nei presidi della 
scolarizzazione di massa disseminati, a partire dal periodo post unitario, in 
tutte le zone più remote del paese.
In sintesi, si tratta di quel fenomeno complesso con cui lo stato centrale ha 
assicurato l’alfabetizzazione a partire dall’applicazione a tutto il Regno della 
Legge Casati (1859), allorché il primo censimento della popolazione (1861) 
aveva rivelato come l’80% degli italiani fosse completamente analfabeta e il 
98% parlasse esclusivamente il proprio dialetto. Per costruire una concreta 
unità nazionale occorreva far sì che tutti frequentassero la scuola per un 
tempo adeguato, al fine di apprendere l’italiano e imparare a leggere e a 
scrivere. I provvedimenti successivi alla Legge Casati si mossero in analoga 

CONFINI.
L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI
di Pamela Giorgi
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5CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

direzione: innalzando l’obbligo scolastico fino alla quarta classe (Legge 
Coppino, 1877), poi alla quinta (1888) e poi alla sesta (1904). Mentre, nel 1911, 
la Legge Daneo-Credaro rese l’istruzione elementare completamente gestita 
dallo Stato. Tuttavia per lungo tempo l’evasione dall’obbligo rimase elevata, 
soprattutto nel Sud e nelle zone rurali e, solo durante il ventennio fascista, 
in seguito alla riforma della scuola attuata da Giovanni Gentile nel 1923, 
l’istruzione primaria ebbe un notevole incremento e la quota di analfabeti 
diminuì drasticamente, scendendo al 21% nel 1931 e ulteriormente fino agli 
eventi bellici. Per giungere, infine, alle conquiste più rilevanti nel periodo 
compreso tra la fondazione della Repubblica e gli anni ’70 del XX secolo.

L’avventura dell’istruzione nelle zone periferiche è centrale per comprendere 
le dinamiche che accompagnarono i processi di alfabetizzazione e di diffusione 
del sapere tra la popolazione italiana, a lungo maggiormente situata nelle zone 
extraurbane che nelle urbane.  Di questo segmento di storia dell’istruzione si è 
cercato, in questa sede, di evidenziare alcuni elementi.
Un primo elemento che emerge è quello legato alla natura ‘pioneristica’ di 
queste scuole, soprattutto nei primi decenni dell’Unità, laddove, il territorio 
italiano, in molte parti aspro e con una scarsa viabilità, presentava fortissime 
difficoltà di comunicazione e raggiungibilità. Scolarizzare le zone rurali, 
montane, insulari si connotò così quasi sempre dei tratti di un’avventura, 
nella quale l’elemento della distanza e dell’isolamento era parte integrante 
della vita di quei luoghi stessi e dell’esperienza biografica e didattica dei 
molti insegnanti là inviati a coprire una cattedra. 
Una nota a margine, ma non di secondaria importanza: nell’osservare il 
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6 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

fenomeno occorre sempre tener presente quanto lo stesso concetto di 
‘periferico’ sia mutevole nel corso del tempo. Un esempio è la Barbiana di 
Don Lorenzo Milani, che adesso non ci appare più così irraggiungibile come 
quando il priore vi giunse, nel 1954.
Un secondo elemento che inevitabilmente si ritaglia, su questo sfondo fatto 
in prevalenza di distanza e isolamento, è quello della figura docente e in 
particolare, quella docente al femminile. Salire in cattedra per molte donne si 
configurò come una grande possibilità di emancipazione attraverso il lavoro: 
proprio l’insegnamento nelle poco ambite ‘piccole scuole’, a lungo meno 
pagato rispetto a quello dei colleghi maschi, permise, infatti, l’avvio di pratiche 
libertarie fino ad allora mai concesse alle donne. Nonostante le difficoltà 
logistiche e salariali, poter accedere al mondo lavorativo venne percepito dal 
sentire femminile come il raggiungimento di un importante traguardo sociale 
e culturale extra moenia. Ecco perché molte giovani ragazze accettarono di 
andare a lavorare nelle sedi più disagiate, di montagna o di campagna, ove, 
spesso guardate con sospetto nei microcosmi in cui iniziavano ad operare, 
faticarono non poco a stabilire rapporti di fiducia e di accettazione.
Sebbene in questo breve racconto larga parte abbiano anche le specificità 
metodologiche relate a tale tipologia di scolarizzazione (si pensi alla pluriclasse 
o all’intuizione, che in Italia fu precocissima, dell’uso delle tecnologie per 
raggiungere anche le scuole più lontane), c’è un ultimo elemento su cui 
ci è sembrato inevitabile soffermarsi: quello connesso all’intreccio con le 
trasformazioni profonde, di ordine economico, antropologico, culturale, 
sociale e territoriale, che hanno investito l’Italia in oltre un secolo e mezzo 
di vita nazionale. Osservare il nostro Paese attraverso la lente delle ‘piccole 
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7CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

scuole’, implica osservarne molti aspetti, tra questi: la parabola discendente 
della civiltà contadina a fronte dello sviluppo della società dei consumi, i 
processi dell’abbandono delle zone rurali e montane a favore della progressiva 
espansione dei centri urbani, che, a partire dal termine degli anni ’50, 
attirarono con ritmo costante flussi di manodopera, sino giungere a quella 
che possiamo definire come desertificazione del territorio extraurbano. 
Realtà ormai cristallizzatasi e che le zone periferiche e le loro ‘piccole scuole’ 
si trovano oggi a  dover fronteggiare.
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8 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Inserita nelle dinamiche globali, l’Italia oggi soffre di un aumento delle 
disuguaglianze territoriali. In quei ‘luoghi lasciati indietro’ (conosciuti a livello 
internazionale come ‘the places left behind’) dove la popolazione manifesta 
segnali di forte malessere sociale (intolleranza, rifiuto del sapere scientifico, 
desiderio di comunità chiuse ecc.) «la scuola deve essere un obiettivo 
prioritario». 
La disuguaglianza territoriale e un conseguente impoverimento 
economico fanno sì che accanto o al posto della dimensione urbana 
‘tipica’ dell’immaginario collettivo vengano alla ribalta tutta una serie di 
‘aree del margine’: una scuola di qualità può diventare un attrattore per il 
ripopolamento e un nuovo sviluppo economico. 
La chiusura di una scuola o il suo ri-dimensionamento si trasforma in un 
ostacolo anche per le famiglie intenzionate a continuare a vivere nei borghi 
o a trasferirsi in luoghi ‘rurbani’1 e ‘periurbani’. Se al disagio percepito dalle 

1 Si intendono luoghi, tipici del XX-XXI secolo, cui sono stati dati molti nomi: città diffusa, città sgranata, città 
dispersa, città continua, città fuori dalla città, città leggera…
Si tratta di luoghi intermedi, che sono non-città e non-campagna. Non-città: perché sono assenti o carenti 
o inadeguate le quattro qualità necessarie per un buon abitare: accoglienza, socialità, urbanità e bellezza. 
Mancano cioè in queste aree edificate uno spazio pubblico di qualità e i relativi servizi e attrezzature, che sono 
elementi costitutivi della città. Spesso sono andate perse le qualità (anche estetiche) del territorio rurale 
(a causa di residenze di tipo urbano, manufatti per la produzione e il commercio, depositi, ecc., abbandono 
delle colture). Non è più riconoscibile e apprezzabile (non più percepibile), da parte degli abitanti, lo status di 
campagna tradizionale.

INDIRE PER LE PICCOLE SCUOLE: 10 ANNI DI STORIA
di Giuseppina Rita Jose Mangione 
Referente della Struttura di ricerca Indire “Innovazione metodologica e organizzativa nelle 
scuole piccole”
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9CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

famiglie si aggiunge una scuola non equa dal punto di vista delle opportunità 
educative e dei servizi ad esse connessi il contenimento del fenomeno di 
spopolamento e di impoverimento culturale è di difficile contenimento. 
Le scuole di minori dimensioni, situate in montagne, nelle isole, in aree interne 
e remote o nelle periferie urbane devono essere in grado di fornire percorsi 
educativi di qualità pari a quelli delle grandi scuole cittadine e ambienti di 
studio che massimizzano le opportunità messe a disposizione proprio dalle 
caratteristiche di contesto, quali spazi maggiori o recuperabili, paesaggio 
educativo, comunità educante, dimensioni ridotte per sperimentazioni 
curricolari, prossimità delle amministrazioni locali e lavoro di ‘unione tra 
comuni’ per un servizio distribuito. 
Per sostenere la permanenza della scuola in territori geograficamente 
svantaggiati, mantenere la sua funzione di presidio educativo e culturale e 
contrastare il fenomeno dello spopolamento, l’Indire ha negli anni supportato 
diverse scuole delle piccole isole e delle zone montane focalizzando 
l’attenzione sulle scuole (plessi scolastici) di minor dimensioni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
Da oltre 10 anni Indire interviene a supporto della permanenza della 
piccola scuola come presidio culturale nei territori fragili. Se in un primo 
momento gli interventi si caratterizzavano per il tratto di ‘emergenza’ volto 
a risolvere problematiche legate all’apertura della scuola spesso mettendo 
in collegamento le realtà isolate con altri istituti attraverso sistemi di 
videoconferenza, è negli ultimi anni che l’intervento ha preso una forma di 
‘sistema’. 
L’affidamento di progetti importanti, come PON “Per la Scuola” 2014-
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10 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

2020 - Progetto: “Piccole Scuole” - Codice progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-
INDIRE-2017-1, ha consentito, in tre anni, di mettere in campo le seguenti 
azioni o dispositivi di sostenibilità e qualità educativa:

• Sostenere lo sviluppo di competenze didattiche e organizzative dei 
docenti attraverso formazione laboratoriale rispondente ad un modello 
formativo adulto e orientate alla progettazione e sperimentazione;

• Valutare meglio i bisogni delle scuole in merito a situazioni di 
isolamento, così come a specifiche configurazioni di pluriclasse o 
configurazione tecnologica e restituire ne «I Quaderni delle Piccole 
scuole» esperienze prodotte delle scuole su specifici temi/problemi, 
‘Strumenti’ o linee applicative di metodi sperimentati e oggetto delle 
formazioni, ‘Studi’ massivi, di raccolta pratiche e di orientamento per 
una programmazione ragionata a livello istituzionale;

• Intervenire nella valorizzazione professionale della figura docente 
tramite la realizzazione di un Repertorio di Professionalità per 
l’innovazione in grado di promuovere figure a sostegno della 
formazione dei docenti e, in particolare, la figura del tutor della piccola 
scuola;

• Promuovere la dimensione di Rete a livello nazionale e internazionale 
facendo emergere il Movimento delle Piccole come bacino raccolta 
delle pratiche di interesse in grado di divenire metodi e modelli di lavoro 
da promuovere come ricerche intervento e oggetto delle formazione;

• Individuare i contesti specifici all’interno dei quali si trovano le Piccole 
Scuole per costruire interventi mirati.

Seppur con un primo target di intervento ristretto, il lavoro condotto con 
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11CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

l’esperienza del Progetto Piccole Scuole ha permesso di comprendere le 
condizioni di sostenibilità e ha contribuito a costruire una fotografia reale del 
fenomeno connotandolo non più come episodico ma ordinario. 
La consapevolezza che non si tratta di un contesto ‘minore’ spinge la ricerca 
ad individuare alcuni assi di innovazione, alcuni dei quali ripresi in questo 
Catalogo, su cui potenziare le azioni di analisi, di sperimentazione e di 
formazione.  Il Catalogo rappresenta per il progetto e per il gruppo di ricerca 
un tassello importante per il percorso di innovazione intrapreso. La lettura 
del passato ci permette di discriminare con saggezza il concetto di ‘nuovo’ 
da quello di ‘innovazione’ permettendoci di guardare al passato delle piccole 
scuole con una lente sapiente in grado di facilitarne il dialogo con il presente 
e talvolta di riprenderne elementi che ancora oggi possono contribuire a 
migliorare l’esperienza educativa. 
Il Movimento delle Piccole scuole, a cui oggi aderiscono oltre 250 istituti (con 
oltre 1200 piccoli plessi), rappresenta il laboratorio su cui costruire percorsi 
di ricerca intervento in grado di far emergere le pratiche di innovazione 
didattica e organizzativa da condividere e promuovere con tutte le scuole 
italiane accompagnandole laddove necessario in un salto di qualità che ne 
rafforzi l’identità e caratterizzi l’offerta agli studenti e alle loro famiglie. 
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12 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Nella seconda metà del XIX secolo il neonato Stato italiano deve fronteggiare
un problema stringente di analfabetismo diffuso, la cui risoluzione, 
soprattutto nelle allora popolose zone rurali, diventa prioritaria. Una delle 
problematiche è il come raggiungere efficacemente con la scolarizzazione 
di base le periferie della penisola (soprattutto le zone montane e le isole), 
dove l’istituzione scolastica ha difficoltà ad affermarsi stante isolamento 
e condizioni di indigenza estrema delle popolazioni. Indurre il popolo ad 
inviare i propri figli a scuola, sottraendo forze al lavoro, non è cosa semplice, 
anche a causa di una iniziale attribuzione dell’amministrazione scolare alla 
competenza degli enti locali, al vertice dei quali c’è in molti casi una classe 
dirigente impreparata sul tema perché quasi analfabeta.
Il legislatore stabilisce una duplice classificazione delle scuole: ‘urbane’ e 
‘rurali’.
Diversità di programmi e perfino di stipendi creano tra di esse una sorta di 
gerarchizzazione. La retribuzione maggiore spetta, infatti, ai maestri delle 
scuole cittadine, mentre di gran lunga inferiore è quella di chi occupa le 
cattedre delle scuole rurali.
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13CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Scuola rurale di Ariamacina (CS). Archivio Storico Indire, Fondo Giuseppe Lombardo Radice
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14 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

«In molte parti pur troppo, d’Italia, sono oggi quelli che erano prima, abitano 
in luoghi umidi, sono ignoranti, vanno laceri e scalzi, non mangiano neppure 
il grano che producono […] ma pane di orzo, di granone misto con ghiande, 
ed in taluni luoghi per settimane intere, nel rigido inverno, cibano i figliuoli di 
erba senza sale»

S. Morelli, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XII Legislatura, Tornata del 

15 dicembre 1875
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15CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Scuola diurna di Mammola (RC). Archivio Storico Indire, Fondo Giuseppe Lombardo Radice
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16 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

«Che cosa è una scuola di campagna? […] le nostre leggi ci danno della scuola 
rurale un’idea così incompleta, che non possono non nascerne perniciosissimi 
errori pratici… niun conto [si è tenuto] dell’indole, della vita, delle abitudini, 
dei bisogni, delle occupazioni di un popolo che le deve frequentare. Di cotal 
guisa, le scuole di Camogli sono identiche a quelle di Varese Ligure, e quelle 
di Savona sono come quelle di Sassari»

V. Garelli, La scuola di campagna: proposta di un nuovo ordinamento che 

assicuri d’aver buoni maestri ed un’istruzione al progresso dei campagnuoli: 

fatta da un disertore del contado il quale desidera farvi ritorno, Torino, 

Collegio degli Artigianelli, 1873

In un’Italia che, almeno sino alla fine degli anni ’50 del Novecento, è un paese 
prevalentemente agricolo-pastorale e la cui popolazione si trova distribuita 
più nelle zone extra-urbane che in quelle urbane, è assai arduo per lo Stato 
diffondere capillarmente la scolarizzazione di base. C’è un altro aspetto che 
concorre a rendere complessa l’azione statuale in tale ambito - ulteriore 
rispetto alle difficoltà legate alle distanze e all’aspra morfologia territoriale 
a fronte della viabilità dell’epoca - esso si lega alle varietà  culturali, sociali 
ed economiche in cui l’Italia è frammentata e che rendono un unico modello 
didattico di complessa applicabilità.
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17CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

La lezione di musica in una scuola sull’Aspromonte. Archivio Storico Indire,  

Fondo Giuseppe Lombardo Radice.
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18 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento si hanno varie iniziative di legge tese a 
favorire il processo di alfabetizzazione delle masse. La Legge Coppino del 
1877 delibera in modo più rigoroso che in precedenza riguardo l’obbligo 
scolastico: si puniscono con ammende i genitori inadempienti al loro 
obbligo di mandare a scuola i figli, sebbene risultino esonerate le famiglie 
gravemente indigenti o residenti in località talmente distanti dall’avamposto 
scolastico più vicino da renderne impossibile l’ottemperanza.
Una scolarizzazione di base è fondamentale anche perché diviene 
prerequisito indispensabile per esercitare il diritto di voto: secondo la Legge 
elettorale del 1882, infatti, avrà diritto di accedere alle urne ogni cittadino 
italiano (maschio) che abbia ottenuto almeno la licenza elementare statale, 
a norma di quanto stabilito dalla Legge Coppino, e ciò indipendentemente 
dalle condizioni di censo.
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Scuola di Tre Cancelli, Agro Pontino. Archivio Storico Indire, Fondo Giuseppe Lombardo Radice
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«Nelle scuole rurali aperte nei piccoli comuni, nelle borgate, nelle ville ossia 
nelle cosiddette frazioni di Comune […] i meschini stipendi, la vita isolata e 
le privazioni d’ogni sorta non allettano i Maestri e le Maestre formate alle 
scuole normali o insignite di legale patente. Aperta la scuola e soddisfatto 
apparentemente l’obbligo di legge non vi si bada più che tanto»

S. Gargano, Avvertimenti ai maestri e alle maestre delle scuole rurali, Ascoli 

Piceno, Tipografia di Emidio Cesari, 1864

Sono numerosi i problemi organizzativi delle scuole nei piccoli centri (spazi 
adeguati, arredi, strumenti, formazione e salari del personale docente), 
che il legislatore attribuisce, in prima istanza, alla competenza comunale. Si 
rende ben presto indispensabile un intervento diretto da parte del Governo 
centrale: l’organizzazione e la gestione dell’istruzione elementare nei territori 
economicamente e socialmente più deboli sono, con la Legge Daneo-Credaro 
(1911), avocate allo Stato.
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La maestra con la classe, Ente pugliese di Coltura di Bari, Casa dei Bambini di Rizzi Lamie (Locorotondo, BA).  

Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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«Ricordo la prima sera che passai sola fra le alte montagne, fra altra gente 
[…] Erano montagne meno alte delle mie, sparse anche quelle di borgate 
e casolari. Ma la cui gente non aveva nulla da raccontare, che mi potesse 
interessare. Mi sentii sola. Troppo sola. Il cuore mi fece male, e gli occhi si 
inumidirono. Mi sentii una piccola cosa sperduta. Poi pensai che, se anche 
entrando in casa non trovavo il mio focolare, possedevo in compenso tutta 
la mia libertà»

Dal diario della maestra Maria Bonato Calandri

A cavallo tra Ottocento e Novecento si attua uno spostamento della funzione 
magistrale dal maschile al femminile: le insegnanti donne sono assai richieste 
- nelle zone più remote del paese, poco ambite per le distanze dai centri 
urbani e per il forte isolamento - perché è loro corrisposto, per quelle sedi 
disagiate, uno stipendio mediamente inferiore di un terzo rispetto a quello 
dei colleghi maschi, dal canto loro spesso inclini a lasciare vacanti le cattedre 
nelle ‘piccole scuole’. 
Per le maestre, a fronte della possibilità di un lavoro e dell’indipendenza 
economica, si presentano molteplici difficoltà: bassi stipendi, difficile 
raggiungibilità dei luoghi, solitudine e, talvolta, anche problemi di inserimento 
nelle comunità di accoglienza, dove queste giovani donne sole faticano non 
poco a stabilire rapporti di fiducia e di accettazione.
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Le future maestre, Scuola Normale, Istituto Farina, Vicenza. Collezione privata
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«Era il 2 dicembre 1919. La guerra era da poco finita e i miei paeselli, martoriati 
lungamente, stavano a poco a poco rinascendo. Mi venne assegnata come 
prima sede Col dei Prai o Montagna di Cismon. Non sapevo nulla di quelle 
zone; solo che erano lontane, in montagna. Avevo però tanto entusiasmo e 
tanta forza: finalmente avrei potuto mettere a frutto quanto imparato, avrei 
potuto guadagnare dei denari e vivere libera dalle rigide regole del collegio. 
Già il viaggio mi sembrò un’avventura: lasciato l’abitato di Cismon, mi inerpicai 
lungo una vecchia mulattiera. Attraversai una gola profonda; camminavo 
aiutata da un bastone, mentre un ragazzo del Col dei Prai mi precedeva, 
indicandomi la via da seguire. Al suo fianco un mulo portava in groppa la 
mia valigia e alcuni sacchi di farina e di zucchero, comprati nello spaccio del 
paese. Mi guardai attorno: mi trovavo in uno stretto canale con lunghe pareti 
di roccia…. Dove ero andata a finire? […] Dopo avere studiato tanto, dopo 
avere superato con grandi fatiche, ansie, timori, gli esami di concorso, ho il 
merito, forse, di restare quassù per tanto tempo in mezzo a gente che non mi 
conosce e con la quale non ho nessuna confidenza?»

Dal diario della maestra Melania Bordin
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Melania Bordin, maestra a Cesuna, Altopiano di Asiago (VI). Collezione privata
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«Oggi è stato il mio primo giorno di maestra. Quante cose sono successe 
in poche ore! E quante emozioni! Sono arrivata a scuola prima ancora che 
iniziassero le lezioni con una bicicletta presa a prestito da una vicina di casa. 
Non è un granché come edificio: per raggiungere la classe che mi è stata 
assegnata, ho fatto numerose rampe di scale. Finalmente sono arrivata 
davanti ad una porta e l’ho aperta. Con mia sorpresa mi sono trovata in una 
soffitta dal tetto spiovente dove, nella parte centrale in cui si può stare in 
piedi, sono stati messi i 54 banchi degli allievi di prima. E’ uno stanzone poco 
illuminato; il pavimento scricchiola rumorosamente quando si cammina 
perché è formato da assi in legno tutte consumate e traballanti. Non ci sono 
carte alle pareti: solo i disegni dei piccoli e qualche lettera dell’alfabeto»

Dal diario della maestra Mercedes Bellin

Nelle località più povere e remote del Paese gli spazi in cui si svolge 
l’attività didattica sono spesso di fortuna. Lo Stato, a partire dagli anni ‘80 
dell’Ottocento, si impegna nel promuovere la costruzione di nuovi edifici 
scolastici anche nelle zone più isolate a sostegno della propria politica 
educatrice, rafforzando, poi, questo suo intervento negli anni del regime.
Non è inusuale leggere testimonianze di docenti in cui si descrivono classi 
dagli arredi e ambienti non adeguati, anche a fronte del grosso numero degli 
alunni. In un’Italia rurale, composta di famiglie numerose e molto prolifiche, 
i testi di legge sono costretti a stabilire un tetto massimo per gli alunni: 70 
per classe!
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Aula allestita negli ambienti di una vecchia cappella sconsacrata adibita a Scuola unica di Cenate Sopra (BG).  

Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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La pluriclasse in una situazione di povertà del sistema scolastico, che ha 
penalizzato sempre la montagna e le piccole isole, ha segnato tutto il periodo 
a cavallo tra post-Unità e l’inizio del Novecento: si tratta di un gruppo di più 
classi riunite insieme, perché costituite ciascuna da pochissimi alunni, e a cui 
l’insegnamento viene impartito contemporaneamente da un unico maestro.

Considerata pedagogicamente interessante per la collaborazione tra età 
diverse, perseguibile anche con le classi aperte, quella della pluriclasse è una 
scelta didattica oggi praticata di nuovo un po’ in tutte le ‘piccole scuole’, con 
azioni di tutoraggio da parte degli alunni più grandi che accolgono i più piccoli.

Piccole scuole 20191122 ore 15.00.indd   28 22/11/2019   15:06:43



29CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

Interno d’aula, Scuola elementare di Corio Canavese (TO). Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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Nel pensiero del pedagogista Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938) la 
scuola rurale è in grado di competere con le scuole urbane e di superarne 
alcuni limiti: in campagna la soggettività e lo spirito dello scolaro possono, 
a suo parere, svilupparsi più liberi e spontanei. Tra le scuole-modello da 
lui seguite quali emblema di tale ideale, vi sono le scuole della Montesca 
(Città di Castello, Perugia), della Rinnovata di Milano e le Scuole del Canton 
Ticino. È infatti dopo la pubblicazione di due suoi scritti, Lezioni di didattica 
(1913) e Athena Fanciulla (1925), che nella comunità politica e scientifica 
di ambito educativo si alza il livello di attenzione attorno alla scuola rurale 
che, superando i pregiudizi e l’immagine sostanzialmente negativa che fino 
ad allora gli si attribuiva, viene gradualmente rivalutata diventando tema 
centrale della riflessione pedagogica italiana.
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Nell’orto scolastico, Scuola maggiore di Stabio (Canton Ticino). Archivio Storico Indire, Fondo Giuseppe Lombardo Radice
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Nel quadro della propria politica scolastica il regime fascista dà ampio rilievo 
alle scuole delle periferie e delle zone rurali dello Stato, investite del compito 
di formare l’uomo nuovo fascista. La Riforma Gentile (1923) non divide più 
le scuole in ‘rurali’ o ‘urbane’, ma in due nuovi gruppi: ‘scuole classificate’ (nei 
comuni e nelle frazioni che avevano più di 40 alunni sottoposti all’obbligo) e 
‘non classificate’ (gestite da enti e associazioni culturali delegati dallo Stato 
aperte in luoghi con un numero di alunni compresi tra i 40 e i 15).
Le scuole ‘non classificate’, meno onerose per lo Stato, affidate in precedenza 
all’Opera contro l’analfabetismo, in seguito alla Riforma passano alla 
competenza del Comitato contro l’analfabetismo. Poco dopo, nel 1926, con 
la costituzione dell’Associazione nazionale fascista della scuola primaria e 
l’istituzione dell’Opera Nazionale Balilla, molte delle scuole ‘non classificate’ 
divengono Scuole Rurali Opera Nazionale Balilla.
Nella seconda metà degli anni ‘30 la scuola extraurbana intercetta in modo 
crescente le attenzioni di intellettuali e dell’autorità politica: ci si focalizza su 
una sua maggiore distinzione nei programmi, negli ordinamenti e nei metodi.  
Distinzione ulteriormente ribadita nella Carta della scuola, voluta, nel 1939, 
dal Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai.
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Refezione scolastica, Scuola elementare di Taurano (AV). Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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Le difficoltà a raggiungere luoghi impervi e distanti sono ovviate, già dagli 
anni ’30, col progresso tecnologico: nel 1933 si avvia in Italia un esperimento 
di utilizzo della radiofonia in ambito scolastico. Sono vaste, infatti, le 
opportunità di formazione a distanza messe a disposizione dalla radiofonia 
al fine di uniformare ai rituali, ai contenuti e ai ritmi dell’educazione nazionale 
anche le più remote scuole primarie rurali. La Radio Rurale è un ricevitore a 
prezzo imposto (inizialmente di 630 lire), con caratteristiche standardizzate 
e destinato alle zone di riunione collettiva e alle scuole. Il costituito Ente 
Radio Rurale - affidato alla presidenza di Achille Starace, uno tra i massimi 
esponenti del Partito Nazionale Fascista - organizza una programmazione 
radiofonica rivolta in particolare agli alunni del primo ciclo delle scuole rurali 
italiane.
Le trasmissioni scolastiche hanno inizio nell’aprile 1934 a cadenza tri-
settimanale (il lunedì, il mercoledì e il sabato alle ore 10.30 per una durata 
di circa 30 minuti): il progetto didattico elaborato dall’Ente Radio Rurale 
prevede un primo momento di preparazione all’ascolto gestito dal docente, 
un momento centrale in cui è protagonista la radio, che raccoglie gli studenti 
in ossequioso ascolto, e un ultimo momento di scrittura dei contenuti dei 
programmi.
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Radio Rurale in uso in una scuola di Reggio Emilia. Archivio Storico Indire, Fondo materiali scolastici

Piccole scuole 20191122 ore 15.00.indd   35 22/11/2019   15:06:56



36 CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI PERIFERICI

«Ho un bambino se voi lo vedeste, piangereste tutti, perché è piccino, uno 
scricciolino di 11 anni. Fa un’ora e mezza di strada, solo, per venire a scuola. 
Viene da lontanissimo, col suo lanternino a petrolio per la notte. Avreste tutti 
paura a fare la strada che fa lui di notte con la neve»

Don Lorenzo Milani, in M. Gesualdi (cur.), Il ponte di Luciano, Libreria Editrice 

Fiorentina, 2008
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Don Milani e Lucianino. Archivio Fondazione Don Lorenzo Milani
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La temperie culturale degli anni del Dopoguerra, in cui le speranze utopistiche 
di istruzione per tutti devono fare i conti con la ricostruzione materiale 
e - ancor più difficile - culturale, della scuola e del corpo docente, spinge a 
ripensare anche alla scuola nelle zone periferiche. Un’indagine governativa, 
a conclusione del conflitto mondiale, delinea una mappa preoccupante della 
scuola italiana non soltanto per i danni bellici a edifici scolastici, ma riguardo 
alle difficoltà e alle carenze della scolarizzazione, al forte tasso di evasione e 
all’analfabetismo diffuso. Parte dell’Italia rurale (e non solo) è ancora esclusa 
dalla frequenza scolastica del ciclo elementare. Agli inizi degli anni ‘50 il 
ministro democristiano Guido Gonella insedia una commissione di studio dei 
programmi della scuola pluriclasse, alla quale partecipano figure autorevoli 
della pedagogia italiana del tempo, per attingere alle esperienze meglio 
riuscite e investire sulla preparazione crescente del corpo insegnante.
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Scuola elementare di Introdacqua (AQ). Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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L’istruzione delle periferie assume nel Dopoguerra nuove connotazioni 
e pone nuovi problemi: ormai sollevata dal suo compito di rinnovamento 
degli italiani attraverso un’educazione fascistizzante, deve, secondo il testo 
della Carta Costituzionale, che introduce il principio di uguaglianza (art. 
3), concorrere in modo sostanziale alla rimozione degli ostacoli al pieno 
adempimento della persona umana. La realtà è però un’altra e a farne 
le spese sono il più delle volte proprio gli alunni delle scuole extraurbane: 
come risulta nelle note e relazioni dell’Istituto centrale di statistica, ancora 
nel 1961, il dato della distribuzione territoriale delle scuole è uno degli 
elementi determinanti la forte incidenza dell’evasione dell’obbligo scolastico, 
dovuto anche all’elevata percentuale di bocciature presenti nella scuola. Una 
realtà che vede una sorta di passiva accettazione da parte delle istituzioni 
politiche ed educative che non intervengono con provvedimenti legislativi 
e strumenti di controllo in grado di modificare tale situazione. A fronte di 
questo si apre una forte critica, fuori e dentro la scuola, da parte di chi ritiene 
che frequentare l’intero ciclo della scuola elementare non possa essere un 
privilegio, ma una condizione minima di cittadinanza.
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Lezione all’aria aperta, Scuola elementare di Servigliano (FM). Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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«Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né 
lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si 
mangiava. D’ogni libro c’era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. 
Si faceva fatica a accorgersi che uno era un po’ più grande e insegnava. Il più 
vecchio di quei maestri aveva sedici anni. Il più piccolo dodici e mi riempiva di 
ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch’io. La vita 
era dura lassù»

Don Lorenzo Milani 

La denuncia più nota a quei meccanismi selettivi che espellono i più disagiati, 
parte proprio dalla scuola di Barbiana, località montana nel comune di 
Vicchio del Mugello (Firenze). In un’Italia dalla viabilità ben diversa da quella 
attuale, il piccolo agglomerato di case, oggi a pochi chilometri da Firenze, è 
considerato un luogo impervio e difficilmente raggiungibile, i cui ragazzi, tutti 
provenienti da famiglie poverissime, sono destinati al quasi certo abbandono 
scolastico. Da qui Don Lorenzo Milani e i suoi allievi scrivono la loro Lettera ad 

una professoressa (1967). La lettera denuncia un sistema che, soprattutto 
nelle zone extraurbane, respinge gli ultimi impedendogli di affrancarsi dalla 
propria condizione attraverso lo studio. Proprio la ‘piccola scuola’ di Barbiana 
diverrà emblema di una nuova impostazione pedagogica, ispirazione di parte 
del ‘68 italiano. 
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Il ritorno di Don Lorenzo, 1958. Archivio Fondazione Don Lorenzo Milani
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Il boom economico arriva in Borsa tra il 1959 e il 1960: speculatori d’Europa 
e d’America scoprono che i titoli italiani costano poco e rendono molto. 
Un’ondata di euforia attraversa il paese, da poco entrato nel Mercato 
Comune Europeo. Tra gli indici del diffuso benessere: la crescita dell’industria 
automobilistica e l’aumento di consumi legati agli elettrodomestici.
Sono gli anni in cui il mondo rurale e montano italiano vive lo spopolamento 
progressivo e la perdita parziale della propria funzione storica a fronte 
dell’incremento industriale e la conseguente crescita urbana. Ormai le città, 
sebbene più tardi che nel resto dell’Europa, attirano al loro interno o nelle 
immediate vicinanze una parte preponderante del lavoro, tanto che la loro 
popolazione nel suo insieme aumenta a livelli mai visti. In termini generali, 
questo implica un forte impatto fisico sul territorio, sebbene la crescita si 
attui in modo da confermare, eventualmente potenziandola, la trama urbana 
ereditata dai secoli passati. 
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In visita ad un negozio di elettrodomestici, Scuola elementare di Gallese (VT).  

Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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Le zone più periferiche e isolate del paese sono abbandonate dai propri 
abitanti, che auspicando condizioni di vita migliori e più comode, si recano 
a lavorare in fabbrica, passando dalla condizione contadina a quella operaia. 
Il primo motore dell’abbandono sono ragioni legate a motivi di ordine 
economico e al miraggio di modelli conformi alla nuova società dei consumi: 
come nel caso dei villaggi Alpini o Appenninici, considerati da fuggire per 
l’insostenibilità di una vita magra, fatta di privazioni non più sopportabili. 
Questo fenomeno della progressiva desertificazione di paesi, specie di 
montagna o lontani da centri urbani significativi, determina un impatto 
anche sul sistema di istruzione nelle periferie dello Stato, che si fa carico 
di rimanere uno degli avamposti principali in luoghi che stanno perdendo il 
proprio tradizionale ruolo, culturale, economico e sociale.
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Gli alunni osservano il ‘famoso elettrotreno Settebello’ che transita per la stazione Gallese Teverina, 

Scuola elementare di Gallese (VT).  Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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«Riesci a immaginare qui un bambino che giochi? L’altro giorno parlavo con 
mio figlio e gli promettevo le vacanze. Appena il tempo si fa buono ti porto 
in campagna, gli dicevo e ti faccio vedere gli animali, il somaro, la mucca, 
l’agnello…
Ah si? - Mi ha detto lui - allora mi fai vedere anche l’elefante? - Capisci? Per lui 
ormai tutti gli animali sono esotici. Per lui la campagna è l’Africa»

L. Bianciardi, La vita agra, Rizzoli, 1962
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Alunni all’esterno della Scuola di Brugaletti-Cenate Sopra (BG), allestita nei locali di un’abitazione di 

campagna. Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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«La scuola è il primo nucleo centrale su cui lavorare per fermare l’esodo e lo 
spopolamento delle aree più marginali che amministriamo. Se non ci sono 
più le scuole non ci sono neanche più le famiglie, per questo la prima sfida da 
affrontare è quella della tutela dell’istruzione»

Massimo Castelli (sindaco di Cerignale, comune italiano di 119 abitanti, in 

provincia di Piacenza, 2017)

Oggi borghi, frazioni, colmelli, a volte veri e propri paesi ‘istituzionali’ hanno 
popolazione ridottissima, di poche decine di persone rispetto alle centinaia 
e migliaia del passato: alcuni studi forniti dal Dipartimento delle politiche 
per lo sviluppo ci dicono che a confrontarsi con l’isolamento sono circa 13 
milioni e mezzo di persone (e tra loro oltre un milione e mezzo di minorenni). 
Si tratta in prevalenza di territori difficilmente accessibili, estesi sul 60% 
della superficie nazionale e comprendenti il 50% dei comuni, caratterizzati 
dal graduale indebolimento dei servizi alla persona. I giovani che popolano 
queste aree possono fare affidamento su un’offerta scolastica più contenuta 
– le scuole medie sono presenti nel 60% dei comuni, le scuole superiori solo 
nel 20% –, secondo le ultime stime, poco meno di una scuola su cinque (il 
17%) è composta da pluriclassi, contro una media nazionale del 2,1%.
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Il ritorno verso casa di due alunni della Scuola elementare di Corio Canavese (TO). 

Archivio Storico Indire, Fondo Fotografico
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Il quadro evolutivo socio-economico-demografico che ha caratterizzato le 
scuole ‘piccole’, come delineato nel testo introduttivo a questa pubblicazione,   
rappresenta in modo preciso il nostro ambito di riferimento ed è una necessaria 
premessa della situazione attuale che profila nuovi contesti per le scuole di piccole 
dimensioni, contesti connessi a diversi bisogni educativi e sociali caratterizzati 
da diverse concezioni di distanza e di isolamento.

Il gruppo di ricerca Indire ha cercato di rispondere a una domanda fondamentale: 
quando possiamo parlare di piccola scuola? In assenza di una definizione precisa, 
si è deciso di integrare a ciò che già a livello qualitativo identifica una piccola scuola 
come scuole di montagna, delle isole e con presenza di minorità linguistiche (cfr. L. 
111/11, Art. 19, c. 4 e DPR 81/2009) un approccio quantitativo basato, così come 
avviene a livello internazionale, sul numero di studenti. Si è quindi definito che una 
piccola scuola sia caratterizzata da un numero di alunni inferiore a 125 nella scuola 
primaria ed a 75 nella scuola secondaria di I grado; si tratta cioè di scuole che, in base 
alla media di 25 alunni per classe, non riescono a completare il ciclo di istruzione.

Questo approccio ha consentito di individuare sul territorio nazionale, per l’anno 
scolastico 2017/181, 8.848 piccole scuole, 7.204 primarie e 1.644 secondarie di I 
grado, distribuite su circa 5.000 comuni. I dati mostrano l’importanza del fenomeno; 

1 Fonte dati MIUR <https://dati.istruzione.it/opendata/> (13/11/2019).

LE PICCOLE SCUOLE: 
‘NUOVO ISOLAMENTO E NUOVE DISTANZE’   
di Rudi Bartolini, Francesca De Santis, Anna Tancredi
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le piccole scuole primarie rappresentano infatti il 45,3% di tutte le primarie italiane 
e le piccole scuole secondarie di I grado il 21,7% di tutte le secondarie di I grado. Il 
fenomeno riguarda tutte le regioni, con picchi sia al Nord che al Sud: Campania 944 
piccole scuole, Lombardia 872, Piemonte 864 e Calabria 836. 

Se consideriamo le tre annualità 2015/16, 2016/17 e 2017/18, emerge che il 
numero di alunni e di scuole è stabile nel tempo e, di conseguenza, il fenomeno 
appare strutturale al nostro sistema scolastico e non costituisce un’eccezione, 
come lascerebbero prefigurare le normative citate.
Osservando i contesti territoriali dove sono localizzate le piccole scuole, si 
evidenzia che solo una parte di esse si trova in zone remote, montagna o piccole 
isole, invece l’11% delle piccole scuole è ubicata in territori densamente popolati 
e ben il 28% in aree di media densità e il 75,1% dei comuni è ubicato nelle aree 
interne mentre il 24,9% si trova in aree centrali.
La grande maggioranza si trova in territori con diversi gradi di perifericità (intesa 
come distanza dai servizi essenziali)2 dove a volte si riscontra una significativa 
vivacità economica. Le situazioni di marginalità sembrano sempre più spesso 
riguardare contesti urbani piuttosto che rurali, come segnalato sia dalla letteratura3, 
sia da testimonianze di dirigenti scolastici e docenti. 
La fotografia complessa di questo contesto educativo ci spinge oggi a indirizzare 
la progettazione verso interventi infrastrutturali, organizzativi e didattici che 
supportino le piccole scuole, che non possono essere considerate in ‘deroga’ 
rispetto a una scuola ‘ordinaria’.

2 La ricerca fa riferimento alla classificazione dei comuni italiani secondo la metodologia per la 
definizione delle Aree Interne, <http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.
html> (13/11/2019).
3 Cfr. Barberis, C. (cur.) (2009). La rivincita delle campagne. Economie e culture del mondo rurale dalla 

povertà al benessere. Roma, Donzelli Editore.
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VIVERE DA INSEGNANTE IN UNA PICCOLA SCUOLA
di Maeca Garzia, Giuseppina Rita Jose Mangione, Tania Iommi

Insegnare in una piccola scuola richiede al docente un modo flessibile di 
intendere la didattica, una grande apertura al territorio che diventa ambiente 
di apprendimento e, in caso di pluriclasse, una grande dimestichezza con 
metodologie di insegnamento che siano in grado di proiettare negli alunni il 
valore aggiunto portato dall’essere insieme a compagni di varie età.
Nella maggior parte dei casi il docente deve però superare prima di tutto una 
situazione di ‘isolamento’ legata sia alla dislocazione territoriale della scuola 
sia ad un organico depotenziato che fa sì che spesso, nelle piccolissime 
scuole, vi sia la presenza del maestro unico in pluriclasse. 
Per quanto esista una matrice comune, diversi sono i problemi che affliggono 
docenti delle piccole scuole, a seconda che siano esse collocate in realtà 
macro-insulari, micro-insulari, delle aree interne o della costa. Le grandi 
isole, ad esempio, consentono il pendolarismo perché ben collegate alla terra 
ferma, ma ciò determina un alto tasso di assenteismo da parte dei docenti 
in caso di mal tempo, che lascia scoperte le classi, a meno che i dirigenti 
scolastici non abbiano investito in risolutive strategie di ‘early action’. 
Le piccole isole, invece, non essendo fornite di collegamenti frequenti, 
soprattutto durante i mesi invernali, costringono gli insegnanti a ivi traferirsi, 
lasciando a casa affetti, coniugi e figli. In questi casi emergono delle azioni di 
sostenibilità nel quadro dell’autonomia del dirigente: quando i docenti non 
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riescono a raggiungere l’isola, si utilizza la lezione in videoconferenza, oppure 
si ricorre alla banca delle ore in cui gli insegnanti, a seconda della situazione, 
si autoregolano con un sistema di compensazione in cui il docente presente 
si fa carico delle ore di quello assente per poi essere successivamente 
compensato; oppure ancora la compattazione del calendario scolastico, che 
consente ai docenti di condensare le loro ore di lezione in un arco di tempo 
continuativo, onde poter tornare a casa più volte durante l’anno scolastico 
per periodi prolungati. 
La condizione di ‘solitudine’ non permette il confronto con i colleghi sulla 
progettazione e non consente di attingere alle co-presenze per migliorare 
i momenti di personalizzazione o di recupero. La dislocazione in scuole di 
piccole isole o montagne può penalizzare anche i contatti con i dirigenti 
scolastici (in molti casi ‘reggenti’ e quindi impossibilitati a offrire una presenza 
assidua nei plessi più piccoli e spesso caratterizzati da scarsa viabilità), così 
come con i formatori e consulenti pedagogici (spesso convocati nelle sedi più 
centrali degli istituti e non facilmente raggiungibili dai docenti in servizio nei 
plessi più disagiati), incidendo così su quella già nota ‘dispersione formativa’. 
È comune nelle piccole scuole rurali che pochi insegnanti siano chiamati a 
coprire tutte le materie cosi come anche interventi di pre-scuola e dopo-
scuola, limitando le opportunità per lo scambio di idee per sperimentare 
l’insegnamento innovativo o per approfondire la loro didattica e lavorare così 
per differenti livelli di setting e/o conformazioni di pluriclassi. Dal punto di 
vista dello studente, l’esiguo numero di insegnanti e il loro aggiornamento, 
anche in forme di teacher internships come il peer tutoring o job shadowing, 
incide negativamente sulla possibilità di essere influenzato da differenti 
pedagogie educative o di scegliere tra differenti stili e modalità di studio. 
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Occorre intervenire con una dinamica formativa ad hoc al fine di rendere 
le piccole scuole modelli da seguire e non realtà da rifuggire e, allo stesso 
tempo, occorre rispondere al bisogno di attingere a repertori didattici, che 
caratterizza in modo significativo l’azione delle reti presenti sul territorio 
nazionale, e alla necessità di lavorare insieme superando le distanze fisiche 
e culturali. Classi aperte, scuole aperte! 
Il Movimento delle Piccole Scuole, i cui principi sono esposti nel suo 
Manifesto1, riconosce le specificità delle scuole remote e le interpreta come 
stimoli all’innovazione didattica e alla continua formazione del docente 
tramite percorsi laboratoriali e ricerca intervento sulle metodologie e sulle 
tecniche didattiche innovative, contribuendo ad un cambiamento della 
scuola nella sua unicità.

1 Manifesto delle Piccole Scuole, <http://piccolescuole.indire.it/il-progetto/manifesto/>
(13/11/2019).
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L’azione di ricerca Piccole Scuole, nasce con il progetto pilota attuato da 
Indire nell’isola di Marettimo (TP) per rispondere al bisogno di due studenti 
che rischiavano di non poter proseguire gli studi nel loro paese, Marettimo 
appunto, perché la scuola non aveva la possibilità di creare una classe per 
il numero ristretto di studenti presenti sull’isola. La contingenza è stata 
l’occasione per verificare se l’uso delle ICT potesse favorire l’attività didattica 
di questi studenti nel loro contesto di origine, connettendoli con un sistema 
di videoconferenza a ad altri studenti situati in scuole del territorio nazionale, 
e allo stesso tempo verificare quali ricadute rispetto ad aspetti quali la 
socializzazione e la motivazione allo studio potesse avere la didattica a 
distanza. Il modello utilizzato nel tempo si è perfezionato. Oggi molte scuole 
sul territorio italiano situate in territori montuosi e nelle aree interne, hanno 
cominciato a sperimentare modalità di lavoro comune, in maniera spontanea. 
Così dopo un lavoro di osservazione a livello nazionale sono emersi due 
possibili scenari di aula estesa che possono trovare opportuna declinazione 
nelle scuole del primo ciclo: ambiente di apprendimento allargato e la 
cosiddetta ‘lezione condivisa’ spesso presente in modelli di ‘classi in rete’. 
Un ambiente di apprendimento allargato prevede una o più classi che 
lavorano a un progetto tematico comune e organizzano incontri periodici tra 
docenti, studenti e/o esperti che possono fare uso anche di videoconferenze 
così come di altri setting tecnologici a seconda del tipo di progetto. 

METODOLOGIE UTILIZZATE IN SITUAZIONI 
DI ISOLAMENTO E PLURICLASSI 
di Giuseppina Cannella 
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La particolare formula di didattica a distanza prevista da questi scenari di 
lavoro non è destinata a sostituire la prassi consueta della didattica d’aula, 
diventa piuttosto una metodologia complementare all’insegnamento 
‘tradizionale’ offrendo il vantaggio di ottimizzare risorse e servizi professionali 
per le scuole e consentendo tra l’altro maggiori opportunità di interazione tra 
docenti, studenti e loro familiari. 

Una lezione condivisa, studiata oggi come forma per la gestione di (pluri)
classi in rete prevede un uso quotidiano della videoconferenza tra due o più 
classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse. Nelle piccole scuole il 
numero ridotto di studenti fa sì che questi siano raggruppati nelle cosiddette 
‘pluriclassi’: in questo contesto, la lezione condivisa tra classi rispondenti 
per organizzazione interna o gruppi di studenti organizzati per obiettivi di 
apprendimento o per gradi, favorisce lo scambio di esperienze e garantisce 
la regolare attuazione di tutti gli insegnamenti disciplinari. 

Le tecnologie si rivelano il dispositivo educativo trasformativo della didattica: 
le tecnologie vengono utilizzate anche per ampliare i setting di metodologie 
già in uso come la didattica capovolta o il webquest in rete dando vita a formule 
di lavoro come il co-insegnamento delocalizzato o i mini prof che poggiano su 
collegamenti in classe tra studenti di altre scuole, con alunni impossibilitati ad 
essere in aula, incontri a distanza con esperti disciplinari e/o tutor, ecc.
Per entrambe le metodologie il gruppo di ricerca ha avviato percorsi di formazione 
o di ricerca intervento volti a restituire alla comunità del movimento appositi 
‘strumenti’ nella forma di ‘quaderni operativi’1.

1 Quaderni delle Piccole Scuole, <http://piccolescuole.indire.it/quaderni/>, (13/11/2019).
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La relazione fra scuola e territorio assume un ruolo strategico nelle ‘piccole 
scuoIe’ istituzioni scolastiche caratterizzate da piccoli numeri (fino a 125 
studenti per le primarie e 75 per le secondarie di primo grado) e dalla 
collocazione in aree interne o periferiche del paese. 
Di fronte al ‘rischio chiusura’, acuito dal progressivo spopolamento dei 
territori in cui sorgono, le scuole rispondono promuovendo il valore della 
comunità e dei luoghi che la caratterizzano, rinnovando sapientemente 
l’offerta educativa. Costruire una relazione salda e rilevante dal punto di 
vista educativo con l’ambiente circostante (famiglie, enti locali, associazioni, 
tessuto produttivo) assume un ruolo strategico per le scuole al fine di 
assicurare sul territorio la permanenza di un presidio educativo, e anche di 
preservare la qualità dei percorsi educativi offerti. 
Per questa ragione il primo punto del Manifesto delle piccole scuole1 è 
incentrato sulla relazione fra scuola e territorio. Tutto ciò nell’ottica di 
sostenere le istituzioni scolastiche nella loro quotidiana sfida a mantenere 
ambienti di apprendimento orientati alla qualità educativa, inclusivi e dal 
curricolo fortemente connesso con i temi e gli spazi dell’ambiente circostante.
L’approccio pedagogico del Service Learning (SL) è una delle pratiche 

1 Manifesto delle Piccole Scuole, <http://piccolescuole.indire.it/il-progetto/manifesto/> 
(13/11/2019).

AMBIENTE COME DISPOSITIVO EDUCATIVO: OUTDOOR, 
SERVICE LEARNING, CURRICOLO E TERRITORIO
di Stefania Chipa, Lorenza Orlandini
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didattiche che il Movimento propone ai docenti delle piccole scuole. Unendo le 
attività di servizio verso la comunità (service) con i percorsi di apprendimento 
curricolari (learning), il SL consente agli studenti di apprendere in contesti di 
vita reale, sviluppando competenze disciplinari, trasversali e professionali2. 
In questa pratica le attività di apprendimento si allargano dalla classe 
alla comunità. Il territorio diventa laboratorio, un luogo in cui vivere e 
sperimentare attività didattiche collegate al curricolo.
In questo senso anche l’Outdoor Education (OE), intesa come attività 
didattica da svolgersi all’esterno della scuola (sia nell’ambiente naturale, e 
in questo caso si configura prevalentemente come educazione ambientale, 
sia in ambito indoor, ad esempio all’interno di musei, biblioteche, ecc.) è 
una pratica didattica che si nutre del forte legame che spesso caratterizza 
la piccola scuola e l’ambiente circostante3. SL e OE sono metodologie che 
richiamano la visione pedagogica promossa dalla Place-Based Education 
(PBL) e che invita docenti e studenti a usare in ottica curricolare il territorio 
come laboratorio di apprendimento: «using a school’s surroundings and
community as a framework within which students can construct their own
learning, guided by teachers and administrators using proven educational
practices»4.

2 Cfr. Tapia, M. N. (2006). Educazione e solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento-servizio. 

Roma, Città Nuova.
3 Cfr. Farné, R., Bortolotti, A., Terrusi, M. (cur.) (2018). Outdoor education: prospettive teoriche e 

buone pratiche. Roma, Carocci.
4 Sobel D., (2013). Place-Based Education. Connecting Classrooms and Communities. Great 
Barrington (MA), Orion, pp. 14-15.
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Le immagini del presente catalogo 
sono state selezionate a partire da 
un corpus documentario ampio: pro-
vengono, infatti, per la maggior parte 
dall’archivio fotografico dell’Istituto 
Nazionale di Documentazione Inno-
vazione e Ricerca educativa (Indire), 
composto da oltre 14mila immagini
di scuola italiana per il periodo crono-
logico compreso tra il termine del XIX 
secolo e i primi anni ‘70 del XX secolo. 
Con gli scatti fotografici prescelti ab-
biamo voluto far cenno, senza pretese 
di esaustività, ad alcuni dei molteplici 
aspetti dell’excursus storico di quelle 
che oggi definiamo ‘piccole scuole’ e 
che di fatto vedono i propri antece-
denti nei presidi della scolarizzazione 
di massa disseminati, a partire dal pe-
riodo post unitario, in tutte le zone più 
remote del paese.
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