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Si cerca di ricostruire alcuni elementi di contesto sia territoriale sia del sistema scolastico 
per meglio inquadrare le scelte che la scuola sta cercando di sviluppare. 
In riferimento al contesto territoriale le valli di Lanzo continuano ad essere caratterizzate 

da forti condizioni di instabilità e questa è una fase di diminuzione (ad esempio si rileva il 
fenomeno del trasferimento di persone di origine non italiana, arrivate in valle negli ultimi 

anni, verso località che offrono maggiori opportunità di lavoro) mentre, per contro, si sta 
verificando il fenomeno, in particolare a Cantoira, del ritorno di giovani. Sarebbe opportuno 
si realizzasse uno studio specifico per non dover fare riferimento solo a dati percettivi e 
parziali. 

Certo è che la riduzione dei presidi (servizio di Posta in tutta l’alta valle, Ospedale di Lanzo, 
Tribunale di Ciriè) fa sì che i diversi livelli di sbarramento non riescano più a contenere il 
flusso di abbandono. 
 
La situazione della scuola subisce le conseguenze della tendenza del territorio: 
all’incremento dell’ultimo decennio sta seguendo un periodo di riduzione degli allievi. 
Mantenere in vita l’istituto è un impegno a cui tutti partecipano perché rappresenta  un 

indicatore importante della tenuta della comunità montana. 
I problemi che pongono in crisi la tenuta sono legati alla esiguità e fluttuazione del numero 
di bambini che vivono in alta valle e alla scelta di alcune famiglie, che vivono nella bassa 
valle, di trasferire i loro figli in altre scuole, preoccupati soprattutto del modello della 
pluriclasse che nel comprensivo è di norma (la maggioranza delle classi della primaria sono 

pluriclasse).  Il lavoro fatto dalla scuola, compreso il convegno  Una scuola su misura di 
bambino e di territorio (Ceres, 23 novembre 2014), ha fatto sì che la pluriclasse sia 

sempre più recepita come una proposta formativa di qualità, coerente con la situazione 
locale: nel presente anno scolastico tutti i bambini si sono iscritti alla primaria del 
comprensivo. 
Gli insegnanti hanno scelto consapevolmente di far parte di questa scuola conquistati dalle 
caratteristiche della vita scolastica, per affinità pedagogica, ritrovandosi in sintonia con il 
progetto della scuola di montagna (a misura di territorio). È invece la precarietà strutturale 

che genera l’instabilità del collegio.  
La continuità dall’infanzia alla media con il rispetto dei tempi di crescita dei bambini e del 
loro radicamento al territorio rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione dei 
legami sociali della comunità locale 
 
La struttura attuale della scuola è ricostruita nella sintesi tratta dal dossier “Scuola di 
montagna, specchio di una comunità” che viene di seguito riportata: 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Murialdo” appartengono ai 12 comuni delle tre Valli di Lanzo 
i cui territori corrispondono al bacino imbrifero del torrente Stura a monte del suo sbocco nel 
Comune di Lanzo. Sono territori completamente montani caratterizzati dalla presenza di rilievi di 
notevole altezza: oltre tremila metri  come l’Uja di Ciamarella (m . 3676), la Levanna Orientale 
(m. 3555), il Rocciamelone (m.3538), o superiori ai 2000 metri come i monti Palon (m. 2965), la 
Grand’Uja  (m. 2666) la Lunella (m. 2772 ) il Civrari (m. 2302) che degradano poi verso cime più 
modeste attestandosi sui milleseicento/ milletrecento metri.  
Si tratta di una zona ricca di storia e di tradizioni, e anche d’ambienti naturalistici di notevole 
rilievo. La complessità del contesto territoriale, di ampia estensione è caratterizzata da un certo 
grado d’isolamento spaziale rispetto ai centri produttivi e ai servizi. 
Attualmente l’I.C. “Murialdo” di Ceres è composto da 12 scuole: tre scuole dell’infanzia (altre 2 
scuole dell’infanzia non sono statali), 7 primarie e due secondarie di primo grado, esso raccoglie 
l’utenza di 12 comuni, ma le scuole sono ubicate solo in 7. Ben 5 comunità su 12 non hanno più 
la “loro” scuola. La situazione è resa più articolata dal fatto che la valle di Viù non è collegata alle 
altre due Valli da un sistema viario praticabile tutto l’anno quindi l’Istituto comprensivo risulta 
essere suddiviso in due bacini di utenza, definiti dalle due scuole secondarie. 
Dagli anni scolastici 1992/1993 la Scuola Media e la Direzione Didattica di Ceres, in anni diversi, 
rischiarono la soppressione o un accorpamento con altre istituzioni scolastiche, ma sebbene con 
molta  fatica riuscirono a mantenere la loro autonomia fino all’anno scolastico 1996/97. 
Nella primavera del 1997, il Ministro della Pubblica istruzione di concerto con il Ministro del 
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Tesoro emanarono una serie di Decreti Interministeriali al fine di adempiere alle disposizioni 
dell'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica. 
Le due Istituzioni non poterono più appellarsi a nessuna deroga: entrambe non avevano i 

requisiti previsti per rimanere autonome. L’unica possibilità che prospettava la normativa era 
quella di creare una forma d’aggregazione tra Istituti. Trattandosi inoltre di scuole poste in 
comuni montani aventi meno di 5000 abitanti la normativa offriva la possibilità di costituire 
istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare, secondaria di primo grado. 
Occorreva tuttavia rispettare precisi parametri, infatti, con l’aggregazione o fusione delle unità 
scolastiche si doveva avere di norma almeno 15 classi e 250 alunni.(10). ( Il  D.P.R. 18/6/1998, 
n. 233 eleverà a 300 il numero minimo di alunni per l’acquisizione o il mantenimento della 
personalità giuridica dell’Istituto che rimarrà invariato fino al 2011, quando con la Legge di 
stabilità approvata il 12/11/2011, è stato elevato a 400 alunni)    
Per rispettare i parametri fissati dalla normativa si prospettarono diverse soluzioni ed 
accorpamenti.   Lunghi e vivaci furono i dibattiti su quale fosse il raggruppamento migliore per i 
due istituti, si valutarono anche diverse forme di unioni con scuole della Bassa Valle. Alla fine, si 
addivenne alla costituzione dell’attuale Istituto Comprensivo che iniziò il suo percorso dall’anno 
scolastico 1997/1998 
Fu una scelta legata alla tutela  delle scuole di montagna piuttosto che una scelta educativa – 
didattica, e l’inizio non fu facile. Col tempo i tre ordini di scuola sono riusciti a “fare sistema” con 
il loro territorio ed ad interagire in modo fruttuoso e creativo. La loro presenza si è resa 
indispensabile affinché le dinamiche sociali, culturali e demografiche non si appiattiscano.     
A fronte delle motivazioni che hanno spinto alla pianificazione delle scuole in queste Valli,  va 
rilevato che le comunità hanno sempre difeso le scuole di montagna riconoscendone il valore 
aggiunto per la permanenza degli insediamenti sul territorio. La scuola in montagna ha garantito 
agli alunni delle decine di frazioni e comuni un servizio educativo e formativo di eccellenza 
preparandoli  ad affrontare il futuro con le adeguate competenze. 

La scuola è al centro della comunità senza scuola non vi può più essere comunità locale. Ora i 
bambini salgono sul pulmino alle 7.40 se dovessero scendere a Germiniano dovrebbero prendere 
il pulmino alle 6 e 30 e allora nessuna famiglia con bambini potrebbe vivere in valle. 

  
Il tema scelto per il focus è quello dell’approfondimento del modello pedagogico e 

organizzativo della pluriclasse. 
 

Focus  

n. 12 
-23 maggio 2014  
Esperienza scolastica approfondita:  
Insegnare/apprendere nelle pluriclassi 
 

Conduttori:  
Domenico Chiesa (Cidi)  Nuccia Maldera (MCE) 
 
Partecipanti:  
Dirigente Scolastica e 10 insegnanti   

 
Tematiche 
e 
svolgimento 
del Focus   

 Viene chiesto agli insegnanti di riflettere sulla propria esperienza nelle pluriclassi per 
capire i vecchi e i nuovi problemi e come continuare nella direzione che già stanno 
praticando. 
Il focus si pone l’obiettivo di rilevare/documentare un’esperienza per studiare la pedagogia 
della pluriclasse, soprattutto per comprendere come affrontare la riduzione delle risorse 

attuata negli ultimi anni (i moduli di 30 ore sono, per mancanza di organico, ulteriormente 

ridotti a 29/28 ore) e quali sono le innovazioni necessarie in una fase di cambiamento delle 
condizioni contestuali. 

Nel redigere il report si è integrato la discussione del focus con alcuni concetti sviluppato nel  
dossier “Scuola di montagna, specchio di una comunità” prodotto dalla scuola (Dirigente scolastica, 
insegnanti e genitori) in collaborazione con gli Enti Locali (2013). Per completare la conoscenza del 
IC Muriando di Ceres si può far riferimento anche al focus realizzato il 20 maggio 2013 per la 
quarta conferenza regionale.  

 
Insegnare/apprendere nelle pluriclassi: caratteristiche strutturali e contingenti 
delle pluriclassi nel comprensivo Murialdo  

L’istituto comprensivo è strutturato, nella scuola iprimaria, sulle pluriclasse (solo nella 
scuola di Viù   convivono le due forme).  Le caratteristiche strutturali, discusse nel focus, 
sono ricostruibili attraverso il dossier “Scuola di montagna, specchio di una comunità”: 

Nelle scuole dell’Istituto la gestione delle pluriclasse è favorita dalla presenza per il 
90% di insegnanti di ruolo e residenti nelle Valli. Molti docenti hanno frequentato la 
pluriclasse e l’esperienza vissuta in prima persona, come alunno, ha sicuramente 

favorito l’approccio dell’insegnante nella pluriclasse   

Esistono tuttavia delle difficoltà che non vanno trascurate,  emerse in questi ultimi 



anni, legate alla riduzione di risorse, ma soprattutto all’abolizione delle compresenze 

e alla revisione dei parametri  massimi e minimi per la formazione di  una 
pluriclasse. Il  D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 (Norme per la riorganizzazione della 
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) 
nell’art.10 comma 1 cita: “Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di 
scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 
e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono 
costituite da non meno di 8 e non piu’ di 18 alunni.” Mentre per le monclassi il 

numero massimo di alunni è stato elevato di poche unità, per le pluriclassi  è stato 
aumentato del 50% (da 12 alunni a 18). In questo modo nei piccoli plessi di 
montagna e non, sono quasi del tutto scomparse le monoclassi e sono aumentate le 
pluriclassi formate da tre e da cinque classi, che sono le più complesse da gestire.  
Un elemento che condiziona l’organizzazione didattica è il numero degli alunni iscritti 
e non sempre è possibile costituire pluriclassi mettendo insieme alunni di prima e 

seconda o alunni di quarta e quinta, ma può capitare che si debbano abbinare alunni 
di prima con quelli di quarta o quinta, rapportarsi con 18 alunni anziché con 12 

diventa più difficile e sicuramente le compresenze sarebbero state un aiuto, per 
sdoppiare in alcuni momenti la pluriclasse. Purtroppo sono state abolite.   
Il comma 4 dell’articolo10 dello stesso D.P.R. stabilisce: “ Nelle scuole e nelle sezioni 
staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche 
abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno 

di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e 
comunque non inferiore a 10 alunni”. Pertanto è stato elevato anche il numero 
minimo di alunni per classe da 6 a 10. 
Ciascuna di queste  disposizioni può incidere sull’esistenza o meno di un plesso, ma 
anche sull’organizzazione didattica. Alcune insegnanti sono obbligate a spostarsi su 
più plessi, che ovviamente distano parecchi chilometri gli uni dagli altri creando 
difficoltà nella formulazione di un orario didatticamente efficace. Non solo, anche la 

gestione della mensa, delle palestre, dei trasporti diventano più complicate.  
Fortunatamente sono parecchi anni che, in Piemonte, la Regione interviene per 
sostenere le “Scuole di Montagna”. L’Assessorato all’Economia Montana e 
l’Assessorato all’Istruzione propongono ogni anno alla Giunta Regionale una serie di 

azioni per mantenere i servizi scolastici in territorio montano, aiutando le istituzioni 
scolastiche in difficoltà. 

       
Il significato pedagogico didattico della pluriclasse in un contesto di scuola di 
montagna 
Il problema della pluriclasse nel senso comune rischia sempre di essere condizionato da 
atteggiamenti preconcetti; è importante che tali preconcetti vengano affrontati e ribaltati. 
Il confronto cerca di approfondire la valenza che la pluriclasse può assumere nelle 
specifiche condizioni di scuola di montagna. L’efficienza/efficacia delle pluriclassi sono 

strettamente legate alla progettualità degli insegnanti dell’Istituto.  Non è quindi un 
discorso in astratto e decontestualizzato: il modello della pluriclasse non può essere 
studiato fuori dalle dimensioni strutturali in cui si realizza, si deve tener conto della 
complessità dell’istruzione oggi e della specificità delle risposte da dare al contesto in cui il 
fare scuola opera nei territori montani. 
Nelle scuole primarie dell’Istituto l’organizzazione didattica e le strategie educative che gli 

insegnanti impiegano in una  pluriclasse sono diverse rispetto ad un modulo tradizionale, 

ma non è possibile definire una metodologia comune. Le scelte didattiche scaturiscono 
dall’esperienza e dal vissuto professionale delle insegnanti che nel corso degli anni hanno 
progettato e sperimentato modi e tempi per assicurare agli allievi gli apprendimenti cui 
hanno diritto secondo la classe cui sono iscritti. 
Paradossalmente l’approccio alla pluriclasse della primaria è positivo quando il docente non 
tiene conto di avere di fronte bambini di età diverse e riesce a presentare, semplificandolo, 

un argomento in modo comprensibile a tutti. In una seconda fase sarà l’assegnazione 
dell’esercizio per applicare le nozioni apprese a tener conto delle varie classi.  
Questo metodo di approccio consente di ottimizzare il tempo a disposizione dell’insegnante 
(che oggi non ha più l’ausilio delle compresenze e si deve confrontare con una classe più 
numerosa), ma implica un maggior lavoro personale di preparazione. 
Occorre fare una distinzione di metodo a seconda delle materie oggetto di insegnamento: 
l’approccio suddetto può essere valido per Italiano e Matematica mentre altre discipline 

(musica, educazione all’immagine, educazione motoria, educazione alimentare, educazione 
alla cittadinanza) consentono già di per sé una didattica comune. 

Ancora diverso il metodo per insegnare storia, geografia e scienze: in queste discipline si 
può ricorrere ad una semplificazione del programma, privilegiando argomenti di interesse 



generale oppure servirsi di quaderni attivi, schede, fotocopie, che permettono ad ogni 

alunno di lavorare autonomamente. 
 
Nella pluriclasse fondamentale è l’attività laboratoriale, Le discipline si possono studiare 
direttamente osservando l’ambiente naturale o attraverso le testimonianze degli abitanti 
del luogo.  
Molte sono le attività svolte dagli alunni delle scuole primarie dell’Istituto  che sanno 
legarsi e fondersi con il territorio e la sua profonda storia:  

 Progetti che valorizzano la cultura locale e franco – provenzale, anche in rete con altre 
scuole di territori simili. 
 Partecipazione a manifestazioni patrocinate dagli enti locali e/o da associazioni del 
territorio che sottolineano l’apertura verso la comunità di cui le scuole fanno parte. 
 Attività sportive legate al territorio come gli sport invernali (sci, pattinaggio su ghiaccio) 
ma anche attività di nuoto, pallavolo. 

 Progetti di  educazione ambientale. 
 

In tanti anni di pratica e di riflessione condivisa gli insegnanti della scuola hanno formulato 
un quadro degli aspetti che la pluriclasse favorisce e le difficoltà che devono essere 
affrontate e superate. 
 
Aspetti favorevoli da potenziare. 

La qualità fondamentale della pluriclasse consiste nella profondità dell’apprendimento, nel 
rispetto dei tempi  dell’età e i risultati si vedono nel percorso successivo: non si ruba 
l’infanzia, si riconosce l’infanzia e le sue potenzialità: 
- L’alunno impara ad interiorizzare le regole come aiuto nella  convivenza  
- L’alunno impara a rispettare i tempi degli altri 

- Nella pluriclasse gli alunni con maggiori competenze tendono naturalmente ad aiutare 
i compagni in difficoltà, mettendo in atto un “insegnamento reciproco” (didattica peer 
to peer). Inoltre il ripasso degli argomenti, fondamentale per consolidare 
l’apprendimento, non è un semplice ripetere, ma quasi un’attività in crescendo che 
consolida le conoscenze. 

- Gli alunni che hanno vissuto l’esperienza della pluriclasse sono maggiormente 

stimolati, perché sono abituati a confrontarsi, a socializzare a comunicare, e hanno più 
occasioni per sviluppare l’autonomia personale. 

 
Difficoltà da affrontare con la progettazione educativa: 
- Il gruppo eterogeneo con classi non contigue che lavorano insieme aumenta 

ulteriormente il disagio e lo svantaggio  
- Difficoltà di organizzare l’orario se insegnanti su più plessi 
- Senso di precarietà  
- Difficoltà nella gestione dei servizi accessori (palestra, mensa) 
- La situazione di eterogeneità  limita il tempo di insegnamento per ciascuna materia. 

- Sovraccarico di lavoro per i docenti, perché richiede maggiore preparazione di lavoro a 
casa, e capacità di adattare lo stile di insegnamento alle necessità diversificate degli 
alunni. 

- Problema accentuato  dalla presenza di un numero elevato di allievi e diventa 

difficoltoso garantire un buon livello di insegnamento, soprattutto, quando alla 

differenza di età anagrafica, si associano la presenza di alunni con svantaggi culturali,  
o con disabilità, di alunni stranieri, o anticipatari.  

- difficoltà a garantire il tempo scuola necessario per ogni fascia di età 
  

Difficoltà create dalla riduzione delle risorse: 
- Nella pluriclasse sono necessarie più ore di compresenza, invece l’abolizione delle ore 

di compresenza e di contemporaneità hanno acuito i problemi organizzativi,  rendendo 
impossibile lo  sdoppiamento delle pluriclassi e creando problemi nella sostituzione dei 
docenti o programmare uscite didattiche 

 
 

Proposte di ricerca-azione per far crescere la qualità del modello pedagogico della 

pluriclasse in contesto montano 
La chiave per approfondire il significato pedagogico/didattico del modello organizzativo 
della pluriclasse si deve partire dal dato di fatto che la pluriclasse è una scelta obbligata del 
contesto montano e che nel contempo non rappresenta una scelta di ripiego. Si sono 

esplorati altri modelli organizzativi (es. formare classi di quinta a Ceres) ma i limiti 
numerici non li rendono praticabili. 



Considerare la pluriclasse come un modello strutturalmente di minore valore 

pedagogico/didattico imposto dalle condizioni ambientali è un errore che pone sulla 
difensiva. Gli insegnanti che vivono in vallata e hanno frequentato come alunni la 
pluriclasse sanno che non è così: la differenza è sempre nella qualità con cui si organizzano 
le risorse messe a disposizione dal modello. La strada da percorrere consiste nel ricondurre 
ai principi educativi fondanti il percorso di istruzione della fascia di età 6-11 le potenzialità 
delle classi formate da bambini di età diverse e quindi non bisogni formativi diversi.  
Serve valorizzare tutta la conoscenza che gli insegnanti costruiscono nell’esperienza di 

lavoro nella pluriclasse. 
Sostenere il lavoro di ricerca-azione deve rappresentare un impegno da assumere per 
recuperare  la capacità di leggere e dare risposte al mutamento culturale. 
Si rilevano alcuni elementi che segnano l’attuale fase:  
-La riduzione delle risorse che per le situazioni limite possono essere catastrofiche. 
-La ricaduta anche sul lavoro di ricerca dipartimentale reso più difficile dall’introduzione 

delle modifiche del ministro Gelmini.  
-Si percepisce un aumento delle difficoltà di apprendimento difficilmente interpretabile; si 

può riscontrare nell’aumento delle difficoltà delle famiglie, nella riduzione della lettura 
come pratica accompagnata dalla riduzione del tempo scuola che permetteva la lettura a 
scuola disponendo del tempo disteso necessario all’apprendimento. 
 
L’intervento regionale, come supplenza alla riduzione delle risorse, spesso segnato dal 

ritardo, non risolve il problema dell’organico che sarebbe necessario rendere stabile e 
funzionale al bisogno di costruire progetti formativi. Si rileva anche la difficoltà sempre 
maggiore nella ricerca di supplenti nella primaria. Si pone in evidenza  che basterebbero 
due insegnanti in più in organico per passare la soglia e poter garantire non le attività 
aggiuntive bensì la migliore qualità di quelle curricolari: serve l’organico funzionale e 
stabile che possa assicurare la programmazione. 
Si sta già utilizzando tutta la flessibilità possibile grazie alla disponibilità di tanti insegnanti 

che si spostano nei plessi permettendo il respiro necessario: disponibilità  a spostarsi ma si 
è sotto la soglia 
supplenza della regione possibilità di disporre di supplenti per un periodo limitato dell’anno 
  

Si possono sintetizzare alcuni elementi  di conoscenza/descrizione delle caratteristiche 
strutturali della pluriclasse 

Per capire quali condizioni affinché  sono necessarie perché, nata come esigenza 
territoriale, possa assumere sempre meglio quel valore aggiunto che la rende il modello 
virtuoso della scuola di montagna. Sono le motivazioni per cui si valuta sia preferibile che i 
bambini frequentino la piccola scuola territoriale piuttosto che scendere nei paesi a valle. 
Intanto le caratteristiche di contesto: 
- Vivere la scuola primaria nel paese nativo rappresenta il contenimento della rottura 
precoce con il mondo in cui i bambini stanno costruendo la loro prima identità   

- Svolge un ruolo socializzante perché nelle piccole comunità, fuori dalla scuola, i bambini 
non hanno opportunità di incontro (sono sparsi nella frazioni), mentre a scuola si ritrovano 
e scoprono di essere comunità locale. I bambini diventano amici a scuola (nella pluriclasse 
e a livello di plesso) costruendo legami che altrimenti la dispersione abitativa non 
permetterebbe e si “ritrovano” quando si vivranno insieme l’esperienza della media.  
- Il segreto del buon funzionamento della pluriclasse è il legame sinergico e 

complementare tra i soggetti (alunni, insegnanti, famiglie, comunità locale …) Assume un 

ruolo sociale determinante, diventa una  risorsa che ricade sul territorio, grazie anche 
attenzione dei sindaci. 
- Il rapporto con i bambini è più “intimo” come è più “intimo” il rapporto in comunità,  
risente della modalità di vita nella comunità. 
- È necessario equilibrare, agendo con consapevolezza, il legame tra il “dentro” e il “fuori” 
perché a volte le dinamiche della comunità invadono l’interno della scuola producendo una 

riduzione della distinzione di quando si è “maestro” a scuola e quando si è “prossimo” in 
paese. 
- La pluriclasse è un modello molto confacente alla struttura della scuola comprensiva, i 
legami con la materna sono molto stretti e naturali permettendo lavori in comune tra 
bambini di 5 anni e di 6 anni. L’esperienza “normale” nella scuola dell’infanzia si riproduce 
nella scuola primaria ancora come forma “normale” di vivere la scuola. 
- La forma si socializzazione della scuola non interrompe quella a cui il bambino è abituato 

(la condivisione del tempo, dello spazio e delle attività con bambini di età diversa dalla sua. 
In questo senso la scuola diventa un ambiente meno “estraniante”. Prosegue l’esperienza 

già vissuta nella scuola infanzia 
- È importante curare il lavoro sulla continuità, lavoro di garanzia nel passaggio primaria-



media; in particolare per le competenze matematiche 

- Nell’esperienza della piccola scuola il problema dei bisogni educativi speciali corrisponde 
ad una attenzione di individualizzazione/personalizzazione insita nel modello organizzativo 
e le novità normative hanno rappresentato solo un incremento del confronto.   
 
Sul piano del fare scuola si possono distinguere (certo non separare) gli aspetti 
relazionali da quelli cognitivi: 
Sia sul piano relazionale che cognitivo l’ambiente della pluriclasse rappresenta uno 

straordinario valore aggiunto. 
Il processo è segnato dalla lentezza che rappresenta un rallentamento delle tappe certo a 
scapito della quantità ma a vantaggio della profondità, della pervasività e della persistenza. 
Il dare aiuto o il “risentire” serve ai grandi per decontestualizzare, per essere padroni della 
conoscenza: per poter insegnare si devono mettere in gioco competenze culturali e sociali 
molto alte, si deve padroneggiare la conoscenza e possedere capacità di seguire il processo 

di apprendimento di altri. Rappresenta l’esperienza di misurarsi con il proprio sapere e 
saper costruire relazioni sociali. 

Si vive la propria esperienza di apprendimento ma sullo sfondo si condivide quella di altri 
che ora viene rivissuta con una diversa tensione emotiva e cognitiva.   
L’apprendimento cooperativo non è una tecnica sovrapposta, è intrinseco al processo di 
insegnamento-apprendimento sia in orizzontale sia in verticale: i bambini più piccoli hanno 
le orecchie dritte  verso i più grandi. È più marcato l’apprendimento per contagio. Per i più 

grandi la capacità di responsabilità individuale si sviluppa dalla pratica di responsabilità 
sociale. Quando il maestro si concentra su un gruppo di età  gli altri bambini imparano a 
gestirsi e lo fanno bene, non perdono tempo. 
È utile e praticata la lettura in classe di alcuni libri insieme a tutti i gruppi di età. Si devono 
scegliere con accuratezza  libri che possano tenere insieme gli interessi e la comprensione 
come tenere insieme senza penalizzare nessuno (si ricostruisce un’esperienza di una classe 
con bambini di prima e di quinta). È importante mettere in atto strategie e linguaggi che 

leghino le diverse età. 
È importante costruire forme didattiche diverse per i diversi ambiti disciplinari. Ad esempio 
per le  scienze è naturale svolgere una stessa attività contemporaneamente con tutti i 
bambini; deve però prevedere livelli di approccio diversi  sulla base delle differenze di età 

(di curricolo svolto e di capacità cognitive) 
Si possono così rispettare i tempi della costruzione delle strutture lavorando attorno ad un 

comune  problema con step diversificati,  dosando lavoro insieme, lavoro separato e stesso 
lavoro con approccio diverso 6ttraverso l’uso di  linguaggi diversi, adeguati alle età. 
Contemporaneamente si devono tener presente la dimensione di classe, di gruppo di età, 
di sottogruppi e di individualità. Costruire momenti in cui l’insegnante è da solo con i 
grandi per “parlarsi tra noi” senza la distrazione della copresenza marginale degli altri 
gruppi, non è un privilegio è una necessità. 
I bambini nella pluriclasse camminano con tempi diversi non solo come individui ma anche 

come età. Sorge la necessità di tenere sotto controllo nel corso dei 5 anni i tempi del 
curricolo verticale  che contiene anche elementi di linearità  e di successione obbligata per i 
processi di assimilazione. 
  
Aspetti su cui progettare percorsi di ricerca-azione: 
- Personalizzare il percorso formativo dell’alunno (individualizzazione, rispetto dei tempi 

e della sistematicità curricolare) 
- Aiutare  l’alunno a organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma e non dispersiva 
- Offrire la possibilità agli alunni di recuperare eventuali lacune 
- Creare un ambiente sereno e motivante che permetta di approfondire la conoscenza 

dell’alunno. 
- Favorire il lavoro di gruppo, e l’attività di laboratorio 
- Approfondire le caratteristiche  del valore aggiunto del tutoraggio come elemento 

arricchente le competenze sociali con ricaduta sul cognitivo   
- Evitare di fossilizzarsi su una visione statica degli obiettivi e dei contenuti 

- Sviluppare il team degli insegnanti   
- Preparazione degli insegnanti   dal punto di vista organizzativa per le attività che 

devono essere distinte sulla base delle età, per pesare i tempi, la quantità del lavoro 
da far svolgere in modo autonomo nel piccolo gruppo di età e/o con l’intera classe. 

 

 
Allegati In allegato: 

1. Una testimonianza di vita scolastica nella pluriclasse (dal dossier “Scuola di 

montagna, specchio di una comunità” 2013) 

-12.%20Allegato1%20Una%20Testimonianza%20di%20pluriclasse.docx
-12.%20Allegato1%20Una%20Testimonianza%20di%20pluriclasse.docx


2. La scuola di Barberêche, nel canton Friburgo, ha scelto le 

pluriclassi come modello pedagogico, oltre che esigenza pratica. 
3. La pedagogia della lumaca per una scuola lenta e nonviolenta (Gianfranco 

Zavalloni)   
4. A proposito di pluriclasse 
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