
Progetto “Piccole Scuole” 

Il progetto di ricerca intende sostenere la permanenza della scuola nei territori 

geograficamente svantaggiati, mantenere un presidio educativo e culturale e contrastare 

il fenomeno dello spopolamento. Alcune scuole nelle piccole isole e zone montane 

italiane hanno iniziato a sperimentare modalità di lavoro comune grazie a Internet e a 

sistemi di videoconferenza; le reti così create hanno permesso di superare l’isolamento, 
collegare classi con pochi alunni e sviluppare percorsi formativi basati sull’uso del le ICT. 

Il tema riguarda circa 300mila studenti di circa 200 scuole delle isole e 3500 comuni 

montani italiani. 

In questo contesto le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali , in grado di superare 

vincoli spaziali e temporali, e la costruzione di reti di scuole possono offrire soluzioni 

per mantenere sul territorio la popolazione scolastica, agevolando la prosecuzione negli 

studi e la formazione permanente. 

Se il problema è soprattutto l’isolamento  e il fatto che in un ambiente sociale ristretto i 

risultati scolastici tendono inevitabilmente ad appiattirsi per mancanza di stimoli, 

limitatezza dei rapporti e di “confronti”, l’idea portante è quella di  costruire una rete di 

relazioni didattiche, di opportunità di lavoro con altri. La realizzazione di una rete 

nazionale che permetta di avviare relazioni e attività didattiche mettendo in contatto 

luoghi e realtà sociali distanti tra loro costituisce di per sé un valore; il modello didattico 

ne accresce la caratura, così come l’uso delle ICT per motivare gl i studenti e migliorare 

l’intervento educativo. 

Ma qual è il modello didattico per scuole di piccole dimensioni, geograficamente isolate 

e a rischio di spopolamento territoriale, nelle quali la dimensione pluriclasse pare non 

garantire elementi di base per una scuola di qualità? e come sostenere la relazione 

sociale, l’educazione e il confronto tra pari e un’ampia comunità educante che permetta 
scambi esperienziali e nuovi stimoli? Sono stati individuati due modelli/scenari adattabili 

a differenti esigenze territoriali, entrambi pensati per le scuole secondarie, basati sulla 

collaborazione e che consentono di potenziare competenze comunicative e di scrittura 

degli studenti tramite strumenti di comunicazione asincrona e sincrona: la  didattica 

condivisa e l’ambiente di apprendimento allargato. 

Il primo scenario prevede l’uso quotidiano della videoconferenza  tra due o più classi 

appartenenti a istituzioni scolastiche diverse. Nelle piccole scuole lo scarso numero di 

studenti fa sì che i ragazzi siano raggruppati in pluriclassi; in questo contesto, la lezione 

condivisa favorisce lo scambio di esperienze e garantisce tutti gli insegnamenti 

disciplinari.  

Le ICT sono l’elemento basilare e la didattica  viene ri-strutturata con metodologie 

innovative e differenti sistemi di valutazione. Le possibilità d’uso contemplano 
collegamenti in classe tra studenti di altre scuole, con alunni impossibilitati ad essere in 

aula, incontri a distanza con esperti disciplinari e/o tutor, ecc.  

Nel secondo scenario una o più classi lavorano a un progetto comune e organizzano 

incontri periodici tra docenti, studenti e/o esperti che possono fare uso anche di 

videoconferenze così come di altri setting tecnologici in base al tipo di progetto; in 

questo caso la didattica a distanza non è destinata a sostituire la prassi consueta, 



diventa piuttosto una metodologia complementare all’insegnamento ‘tradizionale’ che 
offre il vantaggio di ottimizzare risorse e servizi professionali e consente maggiori 

opportunità d’interazione tra docenti, studenti e  loro familiari. 

Il progetto prevede azioni di supporto centrati principalmente sulla formazione del 

personale della scuola e sul set tecnologico funzionale ai modelli da 

sperimentare. L’obiettivo è quello di portare a sistema una rete nazionale di Piccole 

scuole. 

Laboratori 

Nell’ambito delle azioni relative al progetto  “Piccole Scuole”, sono stati programmati una 
serie di laboratori formativi strutturati in modalità blended (online e in presenza) la cui 
finalità è quella di fornire ai docenti degli istituti aderenti al Movimento delle Piccole 
scuole gli strumenti per il miglioramento didattico e organizzativo in contesti di 
isolamento geografico e dimensioni ridotte. 
Le specificità del contesto didattico oggetto di intervento dell’iniziativa “Piccole scuole”, 
quali in particolare quella della pluriclasse e quella dell’isolamento, non hanno permesso 
negli anni di registrare e consolidare metodologie e pratiche riconosciute e funzionali al 
miglioramento della qualità dell’istruzione. Con particolare attenzione alla pluriclasse, 
tema su cui la comunità scolastica promuove un dibattito finalizzato alla valorizzazione 
delle opportunità educative e didattiche in situazioni fragili, sono stati individuati alcuni 
metodi e strategie didattiche di potenziale interesse per la costruzione di laboratori 
formativi. 
Le strategie e i metodi proposti, oggetto di webinar all’interno delle scuole del 
movimento, nel periodo di gennaio-aprile 2018, hanno consentito ai ricercatori di 
rilevarne l’interesse e la potenziale efficacia se opportunamente declinati per lo specifico 
contesto delle piccole scuole, in particolare rispetto alle necessità di inclusione, recupero 
e attenzione alle eccellenze che una condizione di pluriclasse presenta. L’assenza di 
evidenze delle metodologie individuate per il contesto piccola scuola e la carenza di 
sperimentazioni – nonostante la piena rispondenza delle metodologie proposte tramite i 
talk agli obiettivi di intervento in condizioni di marginalità e di pluriclasse – hanno messo 
in luce la necessità di definire un modello laboratoriatoriale originale, che garantisce 
efficacia e adeguata copertura di differenti  aspetti: competenza sul metodo, esperienza 
diretta nella piccola scuola, impegno di tutta la comunità educante.  
  

Destinatari 
I laboratori sono riservati ai docenti in servizio presso istituti scolastici aderenti al 
Movimento delle Piccole scuole, selezionati tramite apposito avviso pubblicato sul sito 
Indire. 
  

Il Modello laboratoriale 
Il Modello laboratoriale racchiude un percorso di ricerca azione importante per un 
“laboratorio adulto” che trova nella diade collaborativa, nel patto formativo, e nella 
formazione blended, strumenti per garantire una formazione di valore su cui si impegna 
la comunità scolastica. 
  

La Diade collaborativa 
Il modello laboratoriale poggia sulla sinergia tra esperto e ricercatore. Al fine di rendere 
maggiormente efficace il laboratorio formativo adulto per i docenti delle scuole piccole e 
per consentire loro di terminare il percorso con una progettazione didattica adottabile dai 
consigli di classe e sperimentabile nell’anno scolastico 2018/2019 (riferimento al “Patto 
Formativo”) si propone la seguente articolazione: 

http://piccolescuole.indire.it/?page_id=435


 Con riferimento alla modalità di lavoro, guardando alla migliore esperienza possibile 
da offrire ai docenti, l’esperto con pluriennale applicazione del metodo in contesti 
educativi standard viene affiancato da un ricercatore con esperienza in situazioni “non 
standard”. Tale modalità, connotabile come  “diade collaborativa” attribuisce all’esperto 
la conoscenza dei principi metodologici ed epistemologici e al ricercatore la 
competenza di progettazione delle attività di laboratorio adulto che possa meglio far 
comunicare il metodo con il contesto e i casi che la piccola scuola può presentare.  

 Con riferimento alle metodologie individuate si reputa opportuno lavorare per diade 
collaborativa costituita da un esperto didattico afferente a scuole oggetto di intervento 
di innovazione di Indire e già capofila o riferimento per specifiche metodologie, e 
il ricercatore INDIRE che negli anni ha seguito quel metodo e la sua validità 
pedagogica e che abbia però anche una presenza nella ricerca sulle piccole scuole.  

Inoltre la diade collaborativa si fa carico dell’accompagnamento alle realizzazioni delle 
progettazioni specifiche che ciascun docente consegnerà a fine percorso da portare in 
approvazione nei consigli di classe di afferenza. Emerge un primo nucleo, non esaustivo, 
di metodologie su cui sperimentare questa diade collaborativa, tra cui: Dialogo Euristico, 
Spaced learning, Service Learning, Contenuti Didattici Digitali, Apprendimento 
differenziato e altre che trovano una competenza anche all’interno del gruppo di ricerca 
Indire favorendo così un percorso più solido e una declinazione effettiva di metodi 
innovativi e già riconosciuti a livello nazionale nel contesto piccola scuola. 
  

Il Patto formativo 
Il commitment dei docenti è un fattore importante da sostenere ed esplicitare quale 
elemento in grado di impegnare il docente nello sviluppo continuo della propria 
professionalità. 
Pertanto è stata introdotta la formula del “Patto Formativo”, un documento che definisce 
gli impegni reciproci che legano il docente in formazione, INDIRE e la comunità di 
appartenenza nella funzione del Dirigente Scolastico.  
L’introduzione del “Patto Formativo” porta a sistema una prassi sperimentata in alcune 
scuole italiane dell’Emilia Romagna (Cerini, 2014), nelle quali gli impegni reciproci che 
legano il docente e la comunità di appartenenza sono “messi nero su bianco” in un 
apposito documento (appunto, il “patto”) che  impegna e stimola ad assumere un 
atteggiamento di ricerca e di propensione all’innovazione (Cerini & Spinosi, 2016).  
Nell’ambito del percorso Piccole scuole, il documento non si connota tanto come un 
contratto di natura giuridica, ma piuttosto come il suggello di un impegno etico-
professionale che recepisce (o può recepire, dal momento che c’è totale libertà sul 
modello da adottare) rispetto alle azioni previste dal PON e che sostengono la scuola in 
un percorso di miglioramento delle strategie didattiche attuabili in contesti isolati e di 
pluriclasse e di valorizzazione dei docenti tramite l’accompagnamento verso un ALBO 
TUTOR e un impatto di innovazione su larga scala. 
Il patto viene firmato dal docente, dal Dirigente scolastico e da Indire.  
In particolare il patto impegna il docente a condividere la progettazione di una 
sperimentazione didattica inerente la strategia o le strategie oggetto della formazione per 
l’anno scolastico 2018/2019 con il Dirigente scolastico e con i colleghi del Consiglio di 
classe e d’istituto. La sperimentazione sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da 
parte del gruppo di ricerca Indire e degli esperti dei laboratori. La documentazione 
dell’esperienza potrà essere oggetto di disseminazione e costruzione di toolkit formativi.  
  

La formazione blended 
Ogni laboratorio tematico sarà articolato in: 
 Incontri in presenza (n. 2 per un totale massimo di 14 ore). Durante il primo incontro 

l’esperto introduce la metodologia didattica e insieme ai docenti costruisce gli 
elementi di migliore declinazione per la piccola scuola lavorando tramite “casi” 
presentati e rielaborati con l’aiuto degli esperti. Durante il secondo incontro, i docenti 



si impegnano a condividere la progettazione del lavoro da svolgere nella propria 
scuola, quale prerequisito per avviare la sperimentazione.  

 Attività online (per un totale di massimo di 11 ore). Le attività on line si svolgono 
nell’ambiente FAD appositamente definito e articolato in classi/laboratorio. Per ogni 
laboratorio il docente sarà impegnato in 3 webinar dedicati alla metodologia didattica 
e condotti dall’esperto al fine di fornire un supporto per la progettazione in piccola 
scuola. La partecipazione ai webinar da parte dei docenti e la consegna della 
progettazione del percorso didattico costituiscono parti fondamentali del percorso. La 
progettazione didattica inerente la strategia di cui si segue la formazione è oggetto di 
valutazione del percorso. 

 Attività on line di monitoraggio della sperimentazione in classe (per un totale di 
massimo di 3 ore). Trattasi di un’azione on line di documentazione e sperimentazione 
del percorso didattico progettato dal docente e messo in atto nella sua scuola. Il 
docente avrà modo di essere guidato dall’esperto (tramite almeno 1 webinar on line 
per gruppo) e di avere un feedback anche dal gruppo di ricerca INDIRE rispetto 
all’andamento della sperimentazione. 

  
L’ambiente online oltre a ospitare webinar di interesse generale aperti a tutti gli utenti, 
prevede dei gruppi di lavoro riservati agli iscritti ai laboratori formativi.  
In questo spazio esperti della tematica e ricercatori Indire accompagnano i docenti 
nell’acquisizione di competenze specifiche innanzitutto attraverso webinar. Sono inoltre 
disponibili strumenti per condividere progettazioni e pratiche, caricare materiali didattici, 
partecipare a discussioni nel forum. Utilizzando la funzione «Invia email» potrete inviare 
la vostra comunicazione a tutti gli iscritti al gruppo contemporaneamente, senza bisogno 
di creare alcuna mailing list, mentre attraverso la bacheca sarà possibile seguire gli 
aggiornamenti sulle attività del gruppo. 

Infine, sono previsti spazi per monitorare il tracciamento delle attività online e in 
presenza (attraverso un registro delle presenze) e verificare l’andamento del proprio 
percorso formativo. 

 



Obiettivi 
“Piccole scuole” è un ambito di ricerca Indire dal 2006. Dal 2016 è una delle Azioni del Programma Operativo Nazionale 

plurifondo “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento FSE/FESR 2014-2020”, indirizzata agli istituti 

scolastici posti in territori marginali o/e isolati e caratterizzati da un basso numero di studenti. 

Il progetto promuove le azioni di rinnovamento delle scuole piccole, mettendo a loro disposizione risorse e strumenti utili 

per stare al passo con il cambiamento, valorizzandone, al contempo, competenze e caratteri originali.

Gli obiettivi del PON “Piccole scuole” sono: 

•  ideare e sperimentare modelli didattici adatti alla gestione delle pluriclassi e funzionali a superare l’isolamento;

• offrire una formazione specifica ai docenti che operano in contesti geograficamente svantaggiati, con una partico-

lare attenzione alle aree interne;

• progettare interventi di valorizzazione professionale degli insegnanti;

• disseminare buone pratiche educative;

• promuovere il Movimento culturale delle Piccole Scuole e la collaborazione in rete tra scuole

• migliorare le sinergie tra enti governativi locali e di ricerca.

In questi anni, la ricerca del PON “Piccole Scuole” ha per-

messo ad alcuni istituti situati nelle piccole isole e nelle 

zone montane italiane di sperimentare modalità di la-

voro comune grazie a modelli di didattica a distanza e a 

sistemi di videoconferenza. Questa collaborazione in rete 

si è consolidata nel 2016 in un movimento culturale, al 

quale oggi aderiscono più di 90 scuole sparse sul territorio 

con il comune intento di tutelarsi, valorizzare il proprio 

operato e garantire la propria permanenza sul territorio 

in qualità di presìdi educativi.

Il movimento è una realtà aperta a tutte quelle Piccole Scuo-

le che vogliono impegnarsi per partecipare a pieno titolo al 

sistema educativo nazionale, avviare un processo di innova-

zione, sottraendosi al rischio di marginalizzazione. 

Intenti e idee del movimento sono raccolti nel Manifesto, 

che le scuole aderenti si impegnano a sottoscrivere e por-

tare avanti.

I punti chiave del Manifesto:

• comunità di memoria e qualità di apprendi-

mento

• l’esperienza delle pluriclassi, una risorsa e 

non un limite

• tecnologia e inclusione sociale
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PON “Piccole scuole” riconosce la professionali-

tà dei docenti che si trovano ad operare in con-

testi di isolamento culturale e si impegna perga-

rantirne la crescita professionale. 

Nell’ambito delle attività di progetto, l’Indire or-

ganizza laboratori formativi su metodologie e 

pratiche in grado di migliorare l’offerta educativa 

di una piccola scuola.

La formazione di tipo laboratoriale 

viene condotta in modalità blended: 

alle attività supportate da un ambien-

te online dedicato, si affiancano pe-

riodici incontri in presenza, organiz-

zati nelle scuole presidio, diffuse sul 

territorio nazionale.

La formazione ha un duplice obiettivo: 

1. sostenere l’acquisizione di co-

noscenze e strumenti su spe-

cifiche metodologie calate nel 

contesto delle scuole isolate e con 

pluriclassi;

2. accompagnare i 

docenti formati 

all’ingresso in 

un primo Albo 

Nazionale di 

Tutor di picco-

le scuole per 

garantire un’a-

zione di innova-

zione a cascata.

Per aderire al movimento PON “Piccole 

Scuole” è sufficiente compilare un form 

online, collegandosi al sito http://picco-

lescuole.indire.it. 

Una volta entrata a far parte del movi-

mento, attraverso l’apposita piattafor-

ma, ciascuna scuola potrà:

1. collaborare a distanza 
  con altre scuole del 
  territorio

2. sperimentare un
  modello didattico
  pensato per le esigenze   
  delle Piccole scuole

3. partecipare alle attività di  
  formazione organizzate  
  dall’Indire. 

I Toolkit formativi sono ideati per con-

sentire al docente di mettere in pratica 

le proposte educative, elaborate dal 

gruppo di ricerca Indire. Ad una sezione 

di approfondimento dei principi edu-

cativi promossi, si integrano video che 

documentano le sperimentazioni, con 

commenti e riflessioni dei docenti che 

ne hanno validato la qualità nelle pro-

prie classi.

I Toolkit comprendono strumenti, rubri-

che ed unità didattiche che forniscono 

esempi e modelli utili per replicare e so-

stenere la diffusione delle metodologie 

proposte in tutte le piccole scuole del 

territorio nazionale.

Nell’ambito del “PON Piccole” scuole 

vengono promossi accordi nazionali 

e internazionali con le istituzioni e gli 

enti, volti a promuovere azioni per la dif-

fusione di modelli di lavoro in rete, buo-

ne pratiche didattiche e sperimentazio-

ni nelle scuole situate nelle aree interne, 

montane e delle piccole isole. 

La collaborazione delle istituzioni più 

vicine alle comunità è fondamentale 

per mantenere un presidio educativo di 

qualità e contrastare il fenomeno dello 

spopolamento.

I laboratori formativi 
adulti e l’Albo Tutor 

I Toolkit formativi
Metodologia in azione

Gli accordi nazionali e 
internazionali 

Come si aderisce
al movimento?



Uno degli obiettivi di un paese moderno è quello di garantire istruzione di qualità in ogni parte del suo territorio e, quindi, anche le piccole scuole possono e devono 
essere scuole di qualità.

L’Indire promuove da anni la permanenza delle scuole situate nei territori geograficamente isolati, allo scopo di mantenere un presidio educativo e culturale e di 
contrastare il fenomeno dello spopolamento. Il lavoro di ricerca dell’Istituto ha permesso ad alcune scuole nelle piccole isole e nelle zone montane italiane di sperimentare 
modalità di lavoro comune grazie a Internet e ai sistemi di videoconferenza. 

La rete nazionale di Piccole Scuole che si è creata ha permesso, nel corso degli anni, di superare l’isolamento, di collegare classi con pochi alunni e di sviluppare percorsi 
formativi basati sull’uso delle tecnologie e della collaborazione a distanza.

Quando parliamo di piccole scuole non intendiamo riferirci esclusivamente a quei 

plessi scolastici con una ridotta dimensione numerica degli studenti, quanto 

anche alle scuole caratterizzate dall’isolamento, dalla difficoltà di accesso ai 

servizi essenziali e dal progressivo spopolamento dei contesti in cui sorgono. 

Nei territori periferici, come ad esempio in montagna e nelle piccole isole, le 

scuole sono organizzate secondo lo stesso modello educativo delle scuole 

dei grandi centri urbani. Questa realtà interessa aree molto vaste, visto che, 

per le caratteristiche orografiche e morfologiche che le sono proprie, l’Italia è 

costituita da montagna  e collina per il 76,8% del territorio nazionale. Diventa, 

dunque, importante pensare a un paradigma diverso per queste diffuse 

realtà educative, che metta al centro la possibilità di realizzare ambienti di 

apprendimento qualitativamente adeguati allo sviluppo di obiettivi pedagogici 

e didattici inclusivi. Togliere la scuola in un territorio isolato, spesso equivale a 

destinarlo all’abbandono e alla marginalità, a compromettere irreparabilmente le 

sue capacità di sviluppo, a costringere le famiglie giovani a trovare altre soluzioni 

residenziali, che modificano radicalmente i loro progetti di vita. Questi territori 

invece garantiscono un livello qualitativo di vita e un benessere ambientale 

molto più alto che nelle grandi metropoli. Sono comunità di memoria, custodi di 

un patrimonio di storia, arte, tradizioni e culture spesso unico e profondo, di tesori 

ambientali di grande valore. Le aree periferiche, e con esse le scuole che vi sono 

collocate, devono essere considerate un’assoluta priorità per il Paese, da tutelare, 

valorizzare e far crescere, con uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni che se 

ne occupano. Non più territori marginali, ma territori di importanza strategica, da 

tutelare anche con specifici e mirati interventi del legislatore. La scuola in questi 

luoghi, se supportata e valorizzata da una normativa specifica che la valorizzi 

con forme di flessibilità necessarie a garantirne l’efficacia educativa e l’efficienza, 

può promuovere processi formativi di qualità, insieme alla costruzione di una 

forte alleanza educativa fra scuola e territorio. 

I tempi e gli spazi di una piccola scuola e il suo rapporto con il territorio possono, 

infatti, offrire delle opportunità uniche per andare verso la scuola del futuro. Classi 

numerose, edifici insufficienti e senza spazi circostanti rappresentano spesso un 

ostacolo alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Nelle scuole di 

aree interne e insulari, che gestiscono piccoli numeri, si determinano invece delle 

condizioni di potenziale vantaggio per poter trasformare gli ambienti educativi 

in luoghi di inclusione e di sperimentazione. Le scuole piccole attivano senza 

problemi, nella pratica quotidiana, processi di continuità verticale e orizzontale, 

grazie ai forti legami con le famiglie e con il territorio e le sue espressioni socio-

culturali. In particolare, il Comune e la Scuola, in queste aree, sono le istituzioni 

più vicine ai cittadini e ne promuovono la crescita in termini politici e culturali. I 

loro rapporti sono, per questo, molto stretti e la collaborazione rappresenta un 

punto di forza che li rende, insieme, presìdi socio-culturali dell’intero territorio 

e dell’intera comunità che vi vive. La presenza dell’uno senza l’altra rende il 

territorio profondamente debole. Nelle scuole piccole è più agevole lavorare 

in vista dell’unitarietà del sapere e della trasversalità, promuovere la serena 

convivenza democratica ed educare alla cittadinanza attiva, consapevole e 

responsabile. Collaborazione, tolleranza, inclusione, apprendimento cooperativo 

possono costituire i punti di forza di queste scuole. Vero tallone di Achille di 

questi luoghi è l’isolamento, che oggi le nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT) consentono di superare, allargando l’ambiente 

sociale e culturale nel quale i ragazzi si confrontano. Una rete nazionale delle 

scuole piccole, infine, può rappresentare un incentivo a co-progettare le attività 

e a verificare i risultati tra gruppi di insegnanti che condividono lo stesso 

progetto. Il Manifesto delle scuole piccole si collega ai sette punti del manifesto 

delle Avanguardie Educative e ne sviluppa alcune dimensioni che intendono 

valorizzarne i caratteri originali e trasformare questi elementi in opportunità di 

crescita qualitativa del livello educativo.

INTRODUZIONE AL MANIFESTO
DELLE PICCOLE SCUOLE

MANIFESTO DELLE PICCOLE SCUOLE

I TRE PUNTI CHIAVE DEL MANIFESTO

COMUNITÀ DI MEMORIA E QUALITÀ 
DI APPRENDIMENTO

I caratteri originali delle scuole piccole sono 
particolarmente utili per un’accelerazione dei 
processi di innovazione che sono in corso in tutte 
le scuole della rete delle Avanguardie Educative. 
Le piccole scuole tradizionalmente rinsaldano e 
conservano i propri tratti distintivi culturali e storici 
divenendo grandi comunità di memoria. Il loro 
rapporto con l’ambiente naturale, sociale e culturale 
può rappresentare una risorsa dalle forti potenzialità 
innovative nel momento in cui lega l’apprendimento 
alla realtà valorizzandola nel rispetto delle vocazioni 
territoriali. Anche il numero ridotto degli studenti 
rappresenta certamente un elemento di “vantaggio” 
per l’avvio di innovazioni curricolari che permettano 
un’organizzazione più flessibile dei percorsi di 
apprendimento.

L’ESPERIENZA DELLE PLURICLASSI, 
UNA RISORSA E NON UN LIMITE

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 apprendimento 
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.

TECNOLOGIE
E INCLUSIONE SOCIALE

Implementare soluzioni tecnologiche adeguate alle 
diverse realtà rende possibile superare la ristrettezza 
dell’ambiente sociale che limita le possibilità di 
confronto e tende a ridurre gli stimoli e le opportunità. 
La sperimentazione di modalità della conduzione di 
attività didattiche in collaborazione con altre realtà 
scolastiche appartenenti a territori diversi può 
rappresentare un’opportunità reale per superare i 
limiti derivanti dall’isolamento e dalla dimensione 
limitata dei territori e degli ambienti sociali.
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