
 

 Allegato: Una testimonianza di vita scolastica nella pluriclasse (dal dossier “Scuola di montagna, 

specchio di una comunità” 2013) 

 
 
 
 
In termini comprensibili a tutti coloro che sono estranei al mondo della scuola, la pluriclasse è 

un’esperienza che richiede all’insegnante un ingente lavoro non solo di programmazione, ma anche 

di coordinazione e prontezza. 
L’insegnante di una monoclasse si rivolge ad un gruppo abbastanza omogeneo.  
Può essere utile immergersi nella realtà di una monoclasse con un esempio pratico di una 

giornata tipo. La maestra entra in classe e fa scrivere a tutti un avviso per poi procedere 
all’assegnazione di un compito seguita dal momento didattico vero e proprio che consiste 
nell’affrontare un nuovo argomento di storia esponendo alcune considerazioni e nozioni, proponendo 

schemi alla lavagna, ascoltando riflessioni o domande degli alunni e leggendo il libro di testo o il 

documento da analizzare e studiare. Già questo tipo di lavoro richiede massima concentrazione, 
dedizione e preparazione. Nella monoclasse possono esserci poi numeri elevati di alunni, tra i quali, 
alcuni diversamente abili o DSA, o ancora alunni stranieri ai quali rivolgere qualche attenzione in più. 
Immaginiamo di trovarci nella pluriclasse più temibile, quella di tre classi. Pensiamo ad un 
abbinamento che spesso viene proposto: prima, seconda e quinta (non è abbinamento inusuale 
perché gioca sull’autonomia di una classe e sulla contiguità delle altre due). Bene, immergiamoci 

nell’insegnante che entra in classe: l’avviso si può scrivere alla lavagna, ma in classe prima 
difficilmente i bambini saranno autonomi nella lettura e scrittura. Si può pensare alle fotocopie, ma 
insorgono due problemi: il risparmio ragionato delle risorse e in secondo luogo al dispendio di tempo 
destinato alle attese dei più piccini che non staranno fermi e buoni, ma faranno mille domande. 
Bene. L’insegnante scriverà velocemente l’avviso raccogliendo i diari della prima, i più grandi 
l’aiuteranno scrivendo qualche diario di seconda. Per i compiti sarà la stessa cosa, ma con la 
problematica del contenuto: i compiti sono diversi per ogni classe. Questo esempio è 

apparentemente banale ma costituisce la quotidianità. Ma non è finita: se la maestra ha 
programmato storia, dovrà preparare una spiegazione efficace ma necessariamente sintetica per i 
più grandi che ascolteranno mentre i più piccoli lavoreranno su esercizi in “autonomia” (un parolone 

per la prima). Requisito fondamentale della maestra sarà aver predisposto un programma preciso e 
poi dovrà saperlo gestire in classe con prontezza ed abilità. Pensiamo alla figura dell’animatore 
turistico e alla versatilità richiesta e non saremo troppo lontani dall’essere immersi nella 

professionalità di un docente di montagna. E pensiamo anche alla necessità di ottimizzare al 
massimo i tempi per garantire ai bambini pari opportunità. Poi ci sarà il lavoro di correzione dei 
lavori svolti, l’attenzione rivolta ai bambini in difficoltà, le difficoltà emerse dall’affrontare argomenti 
difficili. Il bambino può avere più vantaggi, come emerso dalle osservazioni precedenti perché 
acquista destrezza e padronanza in esercitazioni, autonomia e condivisione ma ciò emergerà solo nel 
tempo e non tutti i giorni scorrerà tutto agevolmente. 

Riassumendo. L’alunno, nella pluriclasse, è più sveglio? Si. Se non lo è subito, lo diventerà. 

E le insegnanti? Dalla descrizione, sembrano essere eroine del cinema. Ebbene si, lo sono a tutti 
gli effetti. Con le ore di compresenza poteva essere applicato uno sgravio di lavoro. Con la riduzione 
all’osso delle ore di compresenza, anche le maestre- eroine stanno gettandoo la spugna e non sono 
certo in grado di garantire la qualità di insegnamento di qualche anno fa. 

 

 


