
ASSOCIAZIONE  
GESSETTI COLORATI. RISORSE PER LA SCUOLA 

IVREA 

Comunicato stampa 

Negli ultimi giorni sono rimbalzate sulle pagine dei giornali due notizie che riteniamo 
preoccupanti. 
Entrambe riguardano direttamente anche il nostro territorio. 

La prima è relativa all’idea di fare in modo che il percorso scolastico termini a 18 anni e 
non più a 19. Questo risultato potrebbe essere raggiunto anche con l’anticipo della scuola 
primaria a 5 anni di età e con la conseguente riduzione della scuola dell’infanzia a soli due 
anni. Nelle condizioni attuali abbiamo molti dubbi che questa sia una buona soluzione 
perché vorrebbe dire rivedere totalmente programmi e curricoli sia della scuola 
dell’infanzia sia della primaria, senza contare che non tutti gli esperti (psicologi e 
pedagogisti) concordano sulla ipotesi di anticipare (per tutti) di un anno l’avvio della scuola 
primaria. 
Non solo, ma nel nostro territorio, dove ci sono molte scuole dell’infanzia formate da una 
sola sezione, si correrebbe il rischio di assistere alla chiusura di un gran numero di plessi 
dove non si riuscirebbe a raggiungere il numero minimi di bambini per tenerle aperte (se la 
scuola dell’infanzia si limitasse ad accogliere i bambini di 3 e 4 anni diminuirebbe infatti il 
numero gli alunni che potrebbero frequentarla). 

L’altra idea, ancora più sciagurata, è quella (pare che sia contenuta in un decreto legge di 
prossima approvazione) di chiudere le scuole dei piccoli comuni (soprattutto in montagna 
e nelle piccole isole) per sostituirle con “centri di ascolto” attrezzati con LIM e altri 
strumenti informatici dove gli alunni potrebbero assistere a lezioni svolte a distanza da 
docenti specializzati nel tele-insegnamento. 

Evidentemente il Ministro non sa che gli alunni imparano non perché “ascoltano” la lezione 
di un pur bravissimo insegnante, ma perché interagiscono fra di loro, discutono, mettono a 
confronto esperienze e punti di vista diversi e così via. 
Una soluzione del genere ci sembra sottendere una visione sbagliata (e forse anche 
autoritaria) dei processi di apprendimento/insegnamento. 
 
Ci auguriamo che il Ministro rifletta meglio e si faccia consigliare da chi nella scuola lavora 
e vive da tanti anni. 

Ivrea, 17 settembre 2012 
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L’addetto stampa  Reginaldo Palermo 

 


