
D
a mesi la scuolaitaliananavigaavista,tra la fru-
strazione di studenti e insegnanti,la preoccupa-

zione dei genitori, le protestepermanentidi co-

mitati comePrioritàallascuola.Ancoranon sono

notele direttive del ministerodell'Istruzione sulfuturo della
scuola,néconosciamole misuredelPianonazionaledi investi-

menti, dettoPnrr (dovele duer stannoperripresae resilienza)

suquestofronte.Ma lasciandodaparte i provvedimentipresi
perl'emergenza,ci sonourgenzeinnegabili.L'accelerazioneche
serveè primadi tutto quellasull'utilizzodellenuovetecnologie
esull'ammodernamentodeipercorsiformativi.Senzatrascura-

re la sicurezzae l'adeguamentodegli spaziscolastici,che sono
anchegaranziadi salubritàdelleclassi.

Formarei prof,aiutare i ragazzi
Il primo grandeeimportante cantiereèquello dello

studio di nuovi approccididattici. Ne partecipain modo po-

sitivo FieraDidactaItalia, l'eventonazionaleche si è da poco
svoltoin cui docenti, educatoriedespertidel settorehannola
possibilitàdi confrontarsie condividereidee sulfuturo della
scuola.«Il claim di Didactaè "la fieradellascuoladelfuturo";

quest'annolo abbiamocambiatoin " la scuoladel futuro è og-

gi": questodicemolto del periodoche viviamo» segue
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Considerarel'istruzioneuno scrigno
potenzialitàanzichéun serbatoio
problemi.Occuparsidi didattica

innovativa,di formazionefinanziaria e

tecnologica.E di un nuovoapproccio
all'ediliziascolastica.Unlibro deisogni?

sonole iniziativeconcreteproposte
docentiededucatoridurante l'ultimo

nazionale"DidactaItalia"
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SEGUIT O spiegaAnna PaolaConcia,chedaalcuniannisioc-

cupa diformazioneedècoordinatricedi DidactaItalia.«Noisia-

mo al serviziodi una scuolachecambia,chehabisognodi pen-

siero e di formazione.Didactagià lo faceva,a maggiorragione
devefarlo oggi,con la pandemiain corso.Formiamodocentie
aiutiamoragazzieragazze».

A fianco di FirenzeFieraediIndire (Istitutonazionaledi

documentazione,innovazioneericercaeducativa),del ministero
dell'Istruzione,delministerodell'Universitàe Ricercae deglialtri

componentidelComitatoorganizzatore,AnnaPaolaConciatira
le sommedellaquartaedizione:«Quest'annoci sonostatieven-

ti ampi,comequello sull'educazioneallacittadi-

nanza attivaconEnricoLetta. Daunpuntodivi-

sta dei contenuticisonostateinnovazioni,grazie
alla collaborazionedi Bancad'Italia».

PrioritàalleStem
EMagdaBianco,acapodeldipartimento

di Tuteladelclienteed educazionefinanziariadi

Bancad'Italia,a raccontarlo:«Abbiamomessoal
centrolaformazione,conmaterialiperdocentidi
tutti i cicli scolasticie con modulipensatianche
per ladidatticaadistanza». E si è parlatomoltodi
competenzeeuropee,finanziarieed economiche,
competenzedigitali, perviverepienamenteefin

dapiccolilapropriacittadinanzain modoattivo e

consapevole.«Ci siamomoltoconcentratesucompetenzeStem
(scienza,tecnologia,ingegneria,matematica)cercandodi offri-
re esempiedesperienzecheraccontinosoprattuttoalleragazze
nuovistrumentidi libertàedemancipazionealoro disposizione».

Edilizia e ristrutturazioni
Lo sguardosulfuturo non può tuttaviadistoglierel'at-

tenzione da questioni"antiche",esploseconla pandemia.Licia

Cianfriglia, VicePresidenteCida (Confederazioneitalianadei
dirigenti e dellealteprofessionalità),partedal temainfrastnit-

turale, che offreuna fotografiaimpietosa.«Secondol'Anagrafe

dell'ediliziascolasticainItaliaci sono40.160edificiattivie solo
la metàsonoin regolacon il certificatodi collaudostaticoob-

bligatorio pergli edifici in cementoarmato,tantopercitareun

dato». Occorreadeguarsia vecchienormative,ma anchea nuo-

ve necessità:classipiù arcate,con spaziflessibili.Il neo ministro
dell'IstruzionePatrizioBianchiharecentementefirmatounde-

creto sull'ediliziascolasticacheha sbloccato1miliardoe125mi-

lioni di europroprioperla messainsicurezzae lariqualificazione
energeticadeiliceiedegliistituti tecnici e professionali.

Competenzedigitali
Rispetto ai ritardi tecnologici,presentiin ogni ordinee

gradodel percorsoformativo,Cianfrigliarileva: «E necessario
un pianomassicciodi formazionedeidocentisullemetodologie
didatticheattivee sullecompetenzedigitali.L'Istat hacertificato

cheperl'esperienzadellockdownl'8 per centodei bambiniera-

gazzi dellescuoledi ogniordinee gradoè rimastoesclusoda una

qualsiasiformadi didatticaadistanzae non hapresopartealle
video- lezioni con il gruppoclasse.La quota saleal23per cento
tra gli alunni con disabilità».

Le cause?La scarsadisponibilitàdi dispositiviinforma-

tici e le difficoltànelle competenzedigitali della popolazione

italiana,una dellesituazionipeggioriin Europa.La pandemia
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ha inasprito i divari sociali.«Servonoinvestimentiperampliare
il sistema0- 6 anni,nidi e infanzia,in tutto il Paeseper consen-

tire la frequenzaa tutti i bambini,perchésolola partecipazione
alle attivitàeducativefin daiprimi annidi etàpuò colmarei di-

vari generatidall'appartenenzaa famiglieconsituazionesocio-

economica eculturalesvantaggiata».

Fermarel'abbandono
Licia Cianfrigliainsiste anchesultemadel tassodi ab-

bandono. «La quotadi colorochenon studianoenon lavorano(i
Neet)tra i giovanidi 15-29 anniè ritornataacrescere,fino a in-

teressare il 23,9percentodi giovaninel secondo
trimestre2020. Quantoall'abbandono,la sfida è
più impegnativaperchéimplicaun riassettocom-

plessivo. La scuoladeveintercettaredi più e me-

glio le aspettativedeglistudenti.Unascuolameno
teoricaepiùattentaaisaperipratici».

Unascuolasumisura
Ma allora,comeèpossibilecrearela co-

siddetta, "scuolasu misura",con una flessibilità
semprepiù ampianelpercorsoformativo?«Viè a
mioavviso unaquestionedi fondo:lamancanzadi
unaconsapevole"visione"erealizzazionedell'au-

tonomia didattica,organizzativaedi ricercadelle
singolescuole,ancheorganizzatein reti»spiega

GiuseppeCosentino,espertodi politichescolastiche,già capodi-
partimento alMiur. Una "societàdellaConoscenza"richiedein-
fatti «la capacitàdi ognisingolascuola,attraversouno specifico
progettoformativo,diimpostareconflessibilitàcurriculaforma-

tivi, metodologiedidattiche,per svilupparele competenze,valo-

rizzando insiemei profili teorici elaboratoriali,attraversocui si

maturanogliapprendimenti» precisa.

li riordinodei cicli

Restanocentrali,adettasiadi LiciaCianfrigliachedi Giu-
seppe Cosentino,il riordinodeiciclidi istruzionein mododafavo-

rire l'ingressonelpercorsoscolasticodituttii bambininellascuola
dell'infanziain ogniangolo del Paese,cosìcomel'abbreviazione
complessivadi unannodell'interocorsodi studi,alfinedi garan-

tire ilconseguimentodeldiplomain contemporaneaconi coeta-

nei europei.Untemaimportantissimodellaformazionepost18
annièquellotoccatoanchenel primo discorsoin Parlamentodi

Mario Draghi:gli Istituti tecnicisuperiori.«Scuolepostdiploma
adalta specializzazionetecnologica,davalorizzarein ambito ter-

ritoriale attraversointesetra regioni emondo imprenditoriale»
concludeCosentino. iO
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