
 

 

PROPOSTE PER LA SCUOLA - PAGINA 14 

 

PER RIDURRE IL DIVARIO NORD-SUD 

 PREMIO PER GLI INSEGNANTI MIGLIORI CHE VANNO AD INSEGNARE AL SUD  

Utilizzare parte dei fondi di sviluppo per il Sud per promuovere la qualità 

dell’insegnamento al Sud pagando un’indennità aggiuntiva per quegli insegnanti che 

hanno performato bene in termini di valore aggiunto e sono disposti per un periodo ad 

insegnare al Sud.     

 GEMELLAGGI TRA SCUOLE DI AREE DIVERSE. Programmi di scambio inter-regionale 

tra docenti di scuole che hanno performance diverse attraverso (a) periodi di scambio dei 

docenti (b) programmi di tutoring e formazione (c) utilizzo della tecnologia per 

mantenere il gemellaggio attivo.  

 I gemellaggi anche a livello internazionale per studiare le best practices ed implementarle 

nel contesto italiano (vedi Progetto Comenius) 

 USO DI NUOVE TECNOLOGIE (e-collaboration, e-learning). Alcune di queste 

attività di scambio e tutoring per le scuole più disagiate potrebbero essere realizzate da 

docenti/studenti come parte dell’attività scolastica e supportate da strumenti ormai 

diffusi e sponsorizzati da Fondazioni e da key player del mercato (Microsoft, Google, IBM) 

che peraltro stanno attuando programmi simili all’estero. Da evitare invece l’errore di 

puntare su e-learning come SOSTITUTIVO della frequenza, formula che si è rivelata 

disastrosa da tutti i punti di vista (cfr. i recenti esiti delle esperienze pluriennali in U.S.A.). 

o Piattaforme on line di tutoring lanciate da 3 piani nazionali nel 2006 sono state 

fondamentalmente abbandonate (M@tabel, Poseidon, Insegnare Scienze 

Sperimentali) perché finanziati per pochi anni, perché ritenuti troppo rigidi (in 

particolare M@tabel), che comunque non hanno previsto né per i docenti tutori 

né per i docenti formati un riconoscimento almeno in termini di punteggio nella 

varie graduatorie: il MIUR spera sempre nella buona volontà e le OOSS in genere 

ostano le novità e sono ipersensibili sulla misurazione del merito; 

o La PPS (problem posing and solving) su MAPLE - attualmente in sperimentazione 

sulla matematica secondo biennio ed informatica primo biennio in cui il MIUR 

offre una piattaforma ed un software di calcolo simbolico con cui è possibile 

anche costruire test di verifica dell’apprendimento con valutazione immediata: i 

docenti preparano lezioni che sono patrimonio di chiunque accede alla 

piattaforma (attualmente 220 docenti e 6000 allievi) 

  


