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Parte 1 

Cosa sono le piccole scuole



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, 2013, La scuola che vorrei). 

Piccola scuole e pluriclassi

- Elevato turnover dei docenti 
- Isolamento culturale
- Difficoltà nella gestione del multigrade  



Da oltre 10 anni INDIRE racconta e nel fatto la riscrive, una storia, quella delle “piccole 
scuole”, che nelle difficoltà trovano il modo di sopravvivere e talvolta di indicare la strada alla 
scuola più innovativa. 

Le piccole scuole, sono realtà educative situate in contesti di montagna o nelle isole minori e in 
tutte quelle aree interne caratterizzate da bassa densità abitativa, con situa….zioni socio-
economiche non sempre floride, pochi alunni e docenti che vanno e vengono

Video you tube  https://www.youtube.com/watch?v=7zDO6TPIB28&t=2s

Un supporto lungo 10 anni

https://www.youtube.com/watch?v=7zDO6TPIB28&t=2s


Confronto Italia vs piccolo scuole
Scuole primarie e secondarie di I° grado – a.s. 2017/18

Piccole scuoleItalia

Numero di scuole

23.480 plessi: 15.916 
scuole primarie e 7.564 
scuole secondarie

Numero di studenti

4.149.979: 2.522.710 
scuole primarie e 1.627.269 
scuole secondarie

Reddito medio pro capite€ 18.900

Numero di scuole

8.848 plessi: 7.204 scuole 
primarie e 1.644 scuole 
secondarie
Numero di studenti

591.682: 518.982 scuole 
primarie e 72.700 scuole 
secondarie

Reddito medio pro capite

€ 12.695,1



Le piccole scuole



L’isolamento Le difficoltà oggettive 

Un problema è quello dell’isolamento culturale e geografico derivante dal posizionamento 
territoriale e da un carente livello di interazione generato dal numero minimo di studenti e spesso 
dalla impossibilità di connettere classi e plessi. L’isolamento non riguarda soltanto gli studenti, ma 
in molti casi il docente deve superare prima di tutto una situazione di “isolamento” alla presenza 
del maestro unico in pluriclasse. 

Scarsa viabilità nelle isole durante 
l’inverno



Le pluriclassi 

L’istituzione di pluriclassi, nonostante a livello internazionale sia oggi vista come un vero e proprio
laboratorio di innovazione e di costruzione di percorsi curricolari verticali orientati alle
competenze, è in Italia è ancora vissuta come soluzione “di ripiego” per la quale non si hanno
sufficienti conoscenze e competenze di insegnamento.

Le difficoltà oggettive 

Pluriclasse I-V  
(Repertorio Indire-

Piccola scuola di 
Senerchia)



●

●

●

●





Distribuzione regionale delle 

piccole scuole con pluriclassi





La dispersione formativa 
dei docenti
Didattica n pluriclasse ad Alicudi

Dal punto di vista dello studente, l’esiguo numero di insegnanti e il loro aggiornamento anche
in forme di teacher interships 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. La dispersione formativa dei docenti non favorisce né il
rafforzamento di competenze sull’efficace gestione della pluriclasse e delle forme differenti di
didattica in rete tra classi e plessi

Le difficoltà oggettive 



Parte 2 

L’Italia delle piccole scuole
Perché non possiamo lasciare che piccole scuole 

chiudano



Geografia di un 

fenomeno
L’Italia ha una conformazione 

geografica unica, che ne connota 

l’identità.

Lo scopo del progetto “Piccole 

Scuole” è individuare azioni che 

permettano la permanenza e la 

qualità delle piccole scuole nei 

territori “rugosi” (Cersosimo e 

Donzelli 2020) del nostro Paese. 

In molti di questi luoghi l’istituzione 

educativa rappresenta un 

importante presidio culturale in 

grado di contrastare il fenomeno 

dello spopolamento e sviluppare 

valore per i giovani e il territorio.



Prospettive di lettura

Piccola
Scuola

Economico-
organizzativa

Geografica

Didattic
a di 

scarsa
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Assorbe
risorse

Scuola
con pochi

alunni
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Isolamento

Caratteristiche fisiche, geografiche e 
demografiche, trasporti, in particolare 
la raggiungibilità degli edifici 
scolastici, rete Internet. Indicatori:
la Superficie dell’area comunale;
la Zona altimetrica, in base alla quale sono 
stati individuati comuni di montagna, di 
collina e di pianura;
la Densità abitativa;
la Raggiungibilità degli edifici scolastici;
la Copertura e la velocità di connessione alla 
rete Internet;
il Grado di urbanizzazione – alto, medio e 
basso – calcolato sulla base della densità 
demografica e della contiguità geografica fra 
aree.
N.B . Il 39% delle piccole scuole si 
trova in zone ad alto (11%) o medio 
(28%) grado di urbanizzazione



Perifericità

Centro vs periferia?
Perifericità come una 
condizione di distanza 
fisica dei territori dai 
centri amministrativi, 
culturali, sanitari e 
dell’istruzione. 

(cfr. classificazione dei comuni proposta nell’ambito della 

Strategia Aree Interne)



Marginalità

Indicatore legato principalmente ad aspetti economici, 

sociali e culturali, e non inserito necessariamente nell’asse 

centro/periferia.

Indicatori socioeconomici:

• Reddito lordo pro capite;

• Tasso occupazionale;

• Indice di dipendenza strutturale, rapporto tra la 

popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) 

e la popolazione attiva (15-64 anni). Un valore alto indica 

un numero elevato di ragazzi e anziani di cui la 

popolazione attiva deve farsi carico complessivamente.



Parte  3

La piccola scuola nella 

prospettiva dell’innovazione 



Le Piccole scuole… Situazione educativa 
inferiore alle scuole “normali”?
… o  luogo di 

sperimentazione
e innovazione pedagogica?  



La sfida agli standard 

«Nel nostro paese, in particolare, le piccole scuole sono una sfida agli 

standard della scuola dell’autonomia che sono stati pensati, immaginando 

una scuola di grandi numeri all’interno di centri urbani di medie o grandi 

dimensioni e alla suddivisione della scuola al suo interno secondo 

l’ordinamento spazio-temporale delle classi scolastiche per età 

prevalentemente omogenee. Questa forma scolastica “urbana” e “per 

classi d’età prevalentemente omogenee” è, in un certo senso, la “golden

rule” dell’istruzione scolastica»

(Paolo Landri, in Mangione, Cannella, Parigi e Bartolini «Comunità di 

memoria, comunità di futuro» in corso di stampa, Carocci 2020)

Le piccole scuole, che si collocano di solito in luoghi isolati, a volte in 

ambiti extra-urbani, e hanno piccoli numeri sono, quindi, un’eccezione 

alla regola.



Nel pensare ad un paradigma diverso per le piccole scuole, diffuse realtà educative
considerate «minori», nasce la Rete Nazionale che ha come traguardo la
promozione di situazioni educative di insegnamento e apprendimento
qualitativamente adeguate e orientate alla definizione di obiettivi pedagogici e
didattici inclusivi ed in grado di superare le difficolta derivante dall’isolamento e
dalla gestione di pluriclassi.

Movimento delle Piccole Scuole 

Favignana, Giugno 2017



Il Movimento e i numeri 





Primo Mentemeter



L’esperienza delle pluriclassi, una risorsa e non un limite promuove uno spazio aperto per livelli ed età
in cui sperimentare percorsi di apprendimento basati sull’unitarietà e la trasversalità del sapere.

Forme di peer tutoring tra grandi e piccoli 
(Repertorio Indire- pluriclasse di 
Senerchia)

Organizzazione in pluriclassi 
(Repertorio Indire- Pluriclasse di Travo)

I Principi 



(….) La valorizzazione delle differenze,
l’apprendimento nel rispetto dei ritmi e delle
caratteristiche di ciascuno, la promozione di
modalità organizzative flessibili attraverso forme
di apprendimento solidale che promuovano la
collaborazione e l’inclusione, fanno sì che la
pluriclasse, realtà limite ma diffusa nei territori
marginali, possa in realtà suggerire nuove
impostazioni del curricolo che facciano tesoro di
un ambiente didattico aperto, arricchito dalla
valorizzazione di percorsi legati al territorio e
potenziato con ambienti di apprendimenti
allargati a reti virtuali. Uno spazio in cui
sperimentare percorsi di apprendimento basati
sull’unitarietà e la trasversalità del sapere. Le
pluriclassi rappresentano realtà da valorizzare,
perché sviluppano approcci didattici e modalità
organizzative funzionali anche a contesti più
ampi.(…..)

Una risorsa non un limite La pluriclasse nel Manifesto 



●

●

●



Il principio n “Comunità di memoria e qualità di apprendimento” vuole potenziare le 
scuole a partire dal rapporto con l’ambiente naturale, sociale e culturale. La 
Comunità e l’ambiente possono rappresentare una risorsa dalle forti potenzialità 
innovative nel momento in cui lega l’apprendimento a forme come la cosiddetta 
scuola in plain air, outdoor education, forme di scuole nel bosco e di service 
learning. 

I Principi 

Scuola all’aperto. L’ambiente entra nel curricolo come 
strumento 

(Repertorio Indire- Piccola scuola di Travo)



Il principio Tecnologie e inclusione sociale guida interventi di formazione e sperimentazione di modalità 
in grado di estendere l’aula e di consentire la conduzione di attività didattiche in collaborazione con 
altre realtà scolastiche appartenenti a territori diversi con forme differenti (dall’ambiente di 
apprendimento allargato per progetti, a vere e proprie forme di lezioni condivise con modalità flessibili 
di apertura delle classi)

I Principi 

.  Lezione condivisa tra classi (Repertorio Indire- piccole 
scuole di Bruzolo)







Problematiche e Soluzioni 



Le Reggenze

Per quanto riguarda i dirigenti e i servizi amministrativi, è ormai da diversi anni (in applicazione della legge 12 
novembre 2011, n. 183) che non vengono assegnati un ds e un dsga titolari alle scuole con meno di 600 alunni (400 nelle 
scuole ubicate in comuni di montagna). E ciò accade anche nelle istituzioni scolastiche che conservano l’autonomia nei 
piani di dimensionamento regionali.

Come fare…?
«Svincolare la titolarità di ufficio da un limite numericamente prestabilito di alunni, in modo da 

apportare una significativa modifica normativa e da ristabilire l’indispensabile collegamento tra 

autonomia e dirigenza. Uno strumento potrebbe essere quello di assegnare un numero di autonomie 

(e di dirigenze) a ciascuna regione, in base a un rapporto tra numero alunni e istituzioni scolastiche 

(es. 1 autonomia ogni 800-900 alunni), lasciando però alle stesse regioni la competenza di pianificare 

in modo mirato, assegnando autonomia e dirigenza in base alle effettive esigenze territoriali e non in 

base a un vincolo minimo» 

(E. Acerra in Mangione, Cannella, Parigi e Bartolini «Comunità di memoria, comunità di futuro» in corso 

di stampa, Carocci 2020)



La discontinuità della presenza degli insegnanti 

nei plessi più disagiati
Fino ad oggi, non si è messo a punto nessuno strumento normativo e contrattuale che possa incentivare tale 

permanenza (fino a qualche anno fa c’era il punteggio raddoppiato per gli insegnanti in servizio nelle “piccole 

isole”).

Welfare premiale

● finanziamenti specifici per agevolare l’attività degli insegnanti “fuori sede” e per favorirne la 

permanenza. Si tratta di finanziamenti riguardanti i trasporti pubblici, i bonus mensa o gli affitti 

agevolati per coloro che sono in “trasferta” e non sono originari della zona in cui lavorano.

Non bastano…Che altro?

● «La vera sfida sarebbe quella di rendere il servizio nelle piccole scuole “appetibile” sia per motivi 

professionali che per motivi di convenienza economica e giuridica. Comunità educanti in cui non 

solo si lavora bene, in maniera gratificante, ma nelle quali “conviene” anche prestare servizio»

(E. Acerra in Mangione, Cannella, Parigi e Bartolini «Comunità di memoria, comunità di futuro» in corso 

di stampa, Carocci 2020)



Repertorio per l’innovazione nelle piccole scuole 

….può rappresentare quella leva che, riagganciandosi alle indicazioni di formazione in servizio e

professionalizzazione del ruolo dei docenti, intervenga sulla motivazione a restare. Il solo vincolo giuridico

della permanenza in sede per il primo quinquennio non è sufficiente ed efficace, tenendo conto che le

nomine in sedi considerate “scomode” vengono assegnate, con le attuali modalità di reclutamento, sia a

tempo indeterminato che a tempo determinato, a docenti con minore punteggio che considerano tale sede

come un “male necessario” per poter acquisire anni di servizio o punteggio (Acerra, 2020 in corso di

pubblicazione). Il Repertorio raccoglie in parte una grande sfida, quella di rendere il contesto delle

piccole scuole interessante per i docenti che vi prestano servizio, non solo per via della capacità di

queste realtà di innovare rispetto alle dimensioni proposte dal Manifesto delle Piccole Scuole di Indire, ma

anche per motivi di convenienza economica e giuridica.



La complessità di questa figura e la necessità di pensare alla sostenibilità anche dei processi e delle

azioni che sono richieste per l’uso del Repertorio, porta il gruppo di ricerca a confrontarsi con gli Uffici

Scolastici Territoriali per comprendere eventuali sinergie con le esperienze di governance eterogenee

più o meno centralizzate sulla scuola polo e/o con eventuali livelli intermedi gestiti dagli snodi formativi

territoriali, a volte anche funzionanti come sotto-ambiti tematici o disciplinari, pensando a future reti di

scopo, o addirittura con sinergia inter-ambito, provinciale o regionale, in grado di facilitare - come

sottolinea la nota MIUR 477777 del 8/11/18 - la coniugazione armoniosa in un profilo di bisogni

formativi che trovi la giusta sintesi a livello di ambito territoriale.



Parte 4 
Verso una scuola aperta e 

di comunità



La gestione diffusa con il territorio

Rendere sistematiche le relazioni di coevoluzione scuola/territorio, evitando l’estemporaneità e 

favorendo la valutazione comparativa di esperienze, la trasferibilità di pratiche, la consistenza 

dell’impatto e del radicamento del “fare scuola con stili efficaci in situazioni di isolamento” .

Esempi (stimoli)

● smart team territoriale: docenti tutor a supporto dei docenti nelle piccole scuole

● Attuazione di STRUTTURE DI COLLEGIALITÀ DIFFUSA 

● CET (Comunità Educativa Territoriale per l’IC che gestisce un territorio molto esteso il Visiting tra i 

docenti dei diversi plessi; favorendo lo scambio temporaneo dei docenti (DPR275/99 art.7 comma3) e la 

condivisione delle expertise;

● Istituzione del LAC-Local Area Coordinator, sull’esempio australiano, debitamente formato, che all’interno 

di una comunità educante costruisca, mantenga e favorisca le relazioni tra scuola-famiglie

● potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari?





La web Radio di Tramonti - collante fondamentale

delle attività della scuola durante il periodo della DAD

(integrata da chat, streaming , digital content , google

classroom) identificato con l’Aula Estesa.

La Radio ha favorito la maturazione di competenze

espressive, ma anche tutte le competenze trasversali

e tecniche trasformando la storia di una comunità in

una tecno –storia, ovvero in una narrazione continua

della scuola, del territorio e dei suoi abitanti in cui la

comunicazione ed il confronto di esperienze, di storie,

di memorie e di tradizioni attraverso la tecnologia

vengono significativamente agevolate e diffuse.

I soggetti coinvolti si sono impegnati a condividere e

sottoscrivere un patto d’intesa volto alla

programmazione e alla realizzazione di un’offerta

formativa integrata

La web radio espressione di scuola di prossimità.



L’apertura al Mondo in un’ottica si service alla comunità.

L’esperienza di Travo

Percorso di Service Learning comunitario

COME TI SALVO IL MONDO IN 10 PASSI,

prende - tematica del Global warming

Piccoli gruppi impegnati tramite il digitale

nel ricercare notizie, immagini e video utili

a comprendere meglio fino alla costruzione

di playlist per un’immersione flipped

funzionale una discussione più vivace e

consapevole.

Integrazione dell’esperienza service

comunitario nell’ambito dei percorsi di

apprendimento curricolare, perseguendo

obiettivi inerenti l’analisi delle fonti e delle

notizie, lo studio delle fasce climatiche e

dei cambiamenti climatici calcolo dei

consumi energetici da sperimentazione

pratica e da comparazione bollette, fino alla

rappresentazione artistica della

problematica a tecniche miste

Il progetto ha dato vita alla

costruzione di una comune

RETE DI AZIONE ETICA



Le associazioni per la continuità della piccola

scuola. Il caso delle Isole Eolie

L’alleanza educativa tra l’IC ISOLE EOLIE e le 
Associazioni “AttivaStromboli” “Filicudisola” 
“Salina per tutti” si basa su una 
collaborazione pluriennale scaturita dalla 
finalità comune di superare i disagi 
formativi delle realtà insulari (Stromboli, 
Filicudi, Salina). 

“AttivaStromboli” sostiene la scuola nella 
gestione del laboratorio didattico 
multimediale e ha permesso negli anni di 
far fronte a tutti i disagi causati dalle 
condizioni meteo-marine avverse nei mesi 
invernali. Quando gli aliscafi non viaggiano 
è sufficiente che un solo docente rimanga 
sull’isola e porti le classi nel Laboratorio, 
collegandosi a distanza con tutti i docenti 
della scuola media che impartiscono la 
lezione da casa. 



Il Museo come spazio pedagogico. Il caso di Capraia e 

Limite

Edu MURE/Scuola - alleanza educativa 

con i centri culturali del territorio 

Gli studenti possono sperimentare la 
possibilità di fare approfondimenti sul 
mestiere del ricercatore museale 
attraverso una progettazione 
educativa centrata sull’idea della 
ricerca come metodo di 
apprendimento attivo.

Utilizzando la specificità dei temi 
museali, i docenti hanno integrato la 
didattica disciplinare aprendole ai temi 
del curricolo locale, in special modo 
considerando le peculiarità offerte 
dall’archeologia dei paesaggi, dalle 
tecnologie costruttive e dall’uso dei 
materiali, dalle dinamiche economiche 
di uso delle risorse naturali. 

Docenti e alunni coinvolti nella progettazione 
della sezione educativa del museo , un vero e 
proprio laboratorio decentrato, un nuovo spazio 
esterno di apprendimento 



Associazione “Malegno comunità che 
educa”, un luogo in cui raccontare  
tutto ciò che educativo per il territorio  
e tramite cui progettare, organizzare e 
realizzare attività formative ed 
educative rivolte agli operatori 
educativi ed all’intera comunità, nella 
logica della ricerca-azione e 
dell’imparare facendo.  

L’idea di trasformare la lana 
tosata dagli allevatori della zona in un 
materiale coibentazione ha permesso 
di superare il problema dello 
smaltimento. Da rifiuto destinato alla 
discarica o all’inceneritore, dunque, la 
lana di pecora in questo piccolo 
comune, è diventata fonte di eco-
sostenibilità con un’efficacia pari a 
quella di altre coibentazioni. 

Il Comune che educa insieme alla scuola. Il caso 

di Malegno. 



L’autonomia per l’alleanza 

La scuola deve essere inserita e deve coinvolgere il territorio nel quale 

lavora. La scuola deve avere quella flessibilità necessaria per dare risposte 

al territorio in cui sono inserite. 

Non modelli di competition ma modello di finlandese o di municipalità 

(legata alla municipalità, territori vasti e montani: obiettivi comuni, collante 

nazionale basato sui curricoli e competenze, ma con autonomia perché 

possano rispondano ai bisogni del territori). Ampi spazi di autonomia di 

cooperazione. 

La normativa su tempo, spazio, orari che mette in modo uniforme tutta la 

scuola italiana indipendentemente dalla condizione. 

Dare risposte uguali a situazioni diverse è il massimo dell’ingiustizia (Don 

Milani). Dobbiamo fare una scelta di organizzazione che deve andare verso 

l’autonomia. 

Il territorio deve avere una partecipazione attiva nella governance della 

scuola, e lo sviluppo della autonomia non basata su competition ma 

collaborazione. 

G. Biondi, A scuola di prossimità, giugno 2020



Pedagogia della Riconciliazione e Territorio

Il contesto pandemico e post pandemico ha spinto le governance 
scolastiche a individuare nuovi strumenti in grado di sostenere 
forme educative estese e partecipate, #alleanze sociali volte a 
responsabilizzare #comunità intere nell’intervenire sulle situazioni 
di disagio e iniquità. 

Reconciliation is concerned with social justice and constructions of cultural identity. It is
a contested, and even divisive, notion (Chung, 2016; Garneau, 2016; Hamber & Kelly, 
2009; Paulson, 2011).



#alleanze #comunità

…..nel costrutto sociologico della “giustizia sociale e dell’identità 
culturale” (MacGill & Wyeld, 2009, p. 555) definita anche in 
termini di “reconciliation”:

• Scuola come “Social glue”, come spazio per 
partecipazione della comunità locale  (Kearns et al., 
2010); consolidamento dell’identità per promuovere 
azioni che evitino lo spopolamento;



#alleanze #comunità

...nel costrutto del concetto di territorio:  

• come “artefatto sociale” (Lefebvre, 1991); 

• come “sistema formativo allargato” (De Bartolomeis, 2018; Schafft, 2016; 
Zinner, 2019) ovvero del fattore T  (Cerini, in Frabboni 2015 ),  Piano 
Scuola 20-21;

• Place Based Learning (Sobel, 2004): la scuola diventa parte attiva nel 
territorio, co-responsabile e il curricolo così assume i connotati di una 
“conversazione animata tra dentro e fuori l’aula” (Bruner, 2015).

NB. Specie per le piccole scuole si perviene all’ “equity through diversity” in termini di pratiche 
didattiche e partecipazione attiva della scuola nella comunità (Rønning et al., 2003; Solstad, 2004).



#alleanze #comunità

Lo sviluppo dei territori torna ad affermarsi come progresso dell’insieme di variabili, 
dell’ecosistema in grado di alimentare eque possibilità, capace di generare esternalità 
positive sull’ambiente e sulle dimensioni del futuro.

nel concetto socio-politico delle  “Societal Challenges” (Vranken, 2015 ) singole 

azioni orientate verso la generazione di valore che diventano patti territoriali 
partecipati, generativi di comunità (Equo, Etico, Sostenibile):

● pianificare policy specifica (es. Reggio Emilia)
● creare piattaforme comuni per la distribuzione dei ruoli ad attori diversi 
● ridefinire una nuova agenda urbana, ruolo delle città

Fonte: Valore comune.  Un Patto Generativo di Comunità attraverso azioni di sistema partecipate per lo 

sviluppo dei territori



Quale “forme scolaire”? 





OCSE: LA SCUOLA COME LEARNING HUB

fornte: https://www.oecd-ilibrary.org/education/back-to-the-future-s-of-education_178ef527-en



Oltre le chiusure... didattica e organizzativa

Gli elementi di base della forma 
scolastica prevedono:
1. la separazione tra azione 
“autentica” e “azione formativa”;
2. l’asimmetria tra chi insegna 
(l’insegnante) e chi impara (lo 
studente) (Maulini, Perrenoud, 2005) 
…

...dando luogo a una tipica chiusura 
organizzativa, che legittima la 
definizione di spazio educativo come 
“regione ontologica propria” (Massa, 
1991) contro l'idea di educazione 
come una regione ontologica del 
mondo della vita (Massa).



centro che eroga 
anche servizi sociali, 

rivolti ai bambini 
svantaggiati o a 

rischio (schools as 
community hubs)

centro che eroga 
servizi rivolti agli 

studenti (schools as 
centres for learning 

excellence);

centro che eroga 
servizi sulla salute e 

prevenzione, 
educazione degli 

adulti e attività per 
gli studenti, le loro 

famiglie e la 
comunità locale; 

(extended service 
school model)

open center agli 
studenti, alle 
famiglie e alla 

comunità locale tutto 
il giorno sette giorni 
la settimana, tutto 
l’anno (full service 
community schools

centro formativo per 
tutta la comunità  

(schools as 
community learning 

centre). 





Oltre la chiusura degli spazi

Scuola come carcere:
1. L'aula e la classe omogenea per età sono 
i luoghi unici in cui si svolge 
l’apprendimento;
2. La scuola non integra gli spazi esterni e 
le aule decentrate sul territorio come 
contesti di apprendimento

…. la qualità dell’apprendimento è legata 
alla qualità degli spazi (Malaguzzi, 
2010).
nella progettazione degli spazi cambiare la 
metafora: non luogo di 'prigionia', ma di 
apertura alle relazioni, ambiente inclusivo, 
che integra informale e non formale



Anche nello spazio esterno prossimale o posto 
all'interno dei confini della scuola. Gli Ambienti 
di Apprendimento Esterni (OILE) per andare 
oltre la metafora della scuola-carcere: scuola 
inclusiva oltre le categorizzazioni; scuola green 
che è laboratorio di sostenibilità; scuola che si 
relazione con la comunità scolastica e la comunità 
sociale (Dewey). Allemannenschule



MENTEMEETER



Figura 1 - Il "bersaglio di Higgins & Nicol"

L'oggetto della ricerca sono gli spazi 

esterni collocati:

1. All'interno del perimetro della 

scuola (school ground);

2. Al di fuori del perimetro della 

scuola (local neighbourhood), in 

spazi all’aperto di tipo 

naturalistico (giardini, fiumi, laghi 

etc) o urbano (parcheggi, giardini 

pubblici, piazze, etc) collocati 

nelle immediate vicinanze della 

scuola, utilizzati con frequenza 

per svolgere attività didattiche 

curricolari.

OILE (Outdoor Innovative Learning Environment)



Parte 5 
Il Patto come strumento 

per l’alleanza 





I Patti educativi











Patti e non Patti 



Attori 



Modelli di Governance emergenti 

Governance più o meno flessibili, centralizzate o basate su 

organizzazione a reti distribuite sui territori



Obiettivi prioritari dei Patti 

“La scuola come Community Hub,uno spazio simbolico di elaborazione di istanze collettive, capaci 

di produrre e orientare le opzioni di cambiamento locale, dove la comunità si ingaggiano come 

committenza e motore di processi inclusivi di sviluppo territoriale”

(Patto- I.C. Visconteo Di Pandino)

“scuola aperta ed efficace, sistema formativo integrato  in grado di 
rispondere alle necessità di inclusione e alle situazioni di dispersione 

scolastica”
(Patto-IC Santa Croce Sull’Arno)  



Attività educative presenti 

Recupero degli apprendimenti, laboratori di contrasto alla dispersione, supporto alla 

didattica a distanza, doti educative di comunità, rigenerazione urbana e 

riprogettazione degli spazi di accoglienza di laboratori extrascolastici...



Perché i terzi spazi culturali? L’ampliamento dell’offerta

La visione di scuola di prossimità e 
la pedagogia della riconciliazione 
hanno dato una nuova 
spinta anche alla pedagogia del 
patrimonio: gli spazi 
culturali, intesi come terzi spazi 
educativi. 

I musei divengono uno strumento 
tramite cui la scuola si ripensa 
come sistema educativo integrato 
in grado di connettere formale, 
non formale e informale (Frabboni, 
Pinto Minerva, 2001).

Esempio di scuola Diffusa di Reggio Emilia 



Quale Presenza del Bene culturale 

(musei) uso consapevole dei materiali,  per sviluppare saperi e comportamenti  proiettati verso 

una   nuova sostenibilità ambientale

Ic Del Mare/Plesso Moretti(ER)

(biblioteche) per aiutare chi è in difficoltà offrendo la possibilità di leggere: nelle case di riposo; nei 

presidi sanitari; nelle strutture che accolgono minori provenienti da contesti familiari difficili, donne 

maltrattate, ecc. promuove  azioni  di lettura  inclusiva 

I C Pascoli Cappuccini (BA)



Dal passato al presente 

Strumenti per fare il cambiamento, per agire nella pratica in modo coerente ad una visione 

di innovazione pedagogica.





Pubblicazioni di riferimento del gruppo di ricerca 



Grazie per l’attenzione
Segreteria

piccolescuole@indire.it

Contatti per continuare il confronto 

g.mangione@indire.it

Sito del Movimento delle Piccole Scuole

https://piccolescuole.indire.it/

mailto:piccolescuole@indire.it
mailto:g.mangione@indire.it
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