
 

 

 

 

 

 

Sintesi del lavoro 

(a cura di Lilli Carrillo, Mauro Maggi, Magda Ferraris) 
 
  

Per una scuola migliore occorrono tempi distesi: una scuola più “slow”, meno 

stressata nel rincorrere le occasioni di diversa natura che si presentano, sarà più 

centrata su un lavoro qualitativo piuttosto che quantititavo. In quest’ottica 

l’apprendimento deve tener presente sia il versante del programma ministeriale 

uguale per tutti, sia le relazioni tra studenti, professori e territorio che rendono ogni 

classe un unicum irripetibile. E’ necessario dunque tenere presente per ciascuna classe 

un tempo di pensiero per progettare specifiche azioni didattiche. 

Le relazioni con le istituzioni sono cambiate perché se un tempo elargivano 

sovvenzioni e progetti educativi, oggi non danno né l’uno, né l’altro. Si chiedono 

nuove modalità di interscambio tra scuola e istituzioni, anche a costo zero, come i 

Consigli di Circoscrizione delle ragazze e dei ragazzi, per non perdere i percorsi di 

cittadinanza attiva. Questa situazione deve inoltre far interrogare le scuole sulle scelte 

da prendere in caso di stanziamenti di fondi da parte di agenti esterni alle istituzioni. 

Nuove fonti di finanziamento possono essere un’opportunità, ma anche una 

interferenza di cui tenere conto. 

Si richiedono tavoli di lavoro istituzionali, aperti a tutte le componenti del settore 

educativo che ruotano intorno alle scuole, per essere sinergici e per limitare la 

dispersione delle risorse. 

Occorre aprire la scuola al territorio perché la relazione educativa si sviluppa, si attua, 

prende forma nel territorio, ci sono molte esperienze che parlano del valore di questo 

approccio, che è necessario allargare gli orizzonti per evitare che venga vanificato lo 

sforzo di alcune scuole. 

I genitori all’interno della scuola sono una risorsa enorme. Anche in questo caso ci 

sono esperienze importanti che possono costituire spunti progettuali e creativi per 

tutti gli ordini di scuola, dai piccoli ai più grandi, attraverso una maggiore apertura al 

lavoro insieme tra il personale della scuola e le famiglie, attività e/o eventi che 

permettano di condividere gli spazi e le idee che il mondo della scuola può offrire. 

TTTEEERRRZZZAAA   CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNZZZAAA   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE    DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA 
Per costruire un progetto di scuola che aiuti la rinascita del Paese. 

Bentornato Insegnante! 
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