
 

 

 

Firenze, 6.11.2019 

Trasmessa a mezzo posta elettronica  

  Alla c.a. Direttore Generale 

 

Oggetto: Invito al convegno internazionale sulle Piccole Scuole - Roma 2-3 dicembre 2019  

 

 

Gent. Direttore generale,  

 

ho il piacere di invitarLa al convegno internazionale sulle Piccole Scuole “Comunità di 

memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola”, in programma dal 2 al 3 dicembre 

2019 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’iniziativa è finalizzata a richiamare 

l’attenzione sulle dimensioni innovative e sulle problematiche di questa realtà scolastica ritenuta 

“minore”. 

In questi anni, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno sostenuto l’Indire, condividendone le 

strategie di intervento e di valorizzazione dei docenti in servizio in questi istituti scolastici. Gli USP, 

infatti, hanno favorito il dialogo con le piccole scuole, supportando il nostro Ente nelle iniziative 

didattiche organizzate nell’ambito del Movimento Nazionale delle Piccole Scuole 

(http://piccolescuole.indire.it/) che, ad oggi, riunisce oltre 200 istituti delle zone remote, montane e 

isolane del territorio nazionale. 

L’Indire si è impegnato a contrastare il fenomeno dello spopolamento, sperimentare 

modalità di lavoro in rete grazie al web e a sistemi di videoconferenza, in coerenza con l’OS 10.1 - 

“Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.8 

– “Rafforzamento delle analisi sulla popolazione scolastica e i fattori determinanti dell’abbandono, 

con riferimento alle componenti di genere, ai contesti socio-culturali, economici e locali (anche con 

declinazioni a livello territoriale)”. 

 L’Indire considera gli Uffici Scolastici Provinciali come preziosi partner per promuovere 

l’innovazione dei metodi didattici in modo da garantire una scuola di qualità e sostenere la 

permanenza di un presidio educativo e culturale in questi territori considerati geograficamente 

svantaggiati. 

Il Convegno “Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola”, 

intende restituire alla comunità politica, scolastica e scientifica i risultati delle azioni condotte 

attraverso il Movimento. Allo stesso tempo, durante il convegno verrà affrontato il tema della piccola 

scuola sulla base di argomenti specifici, alimentando la discussione attraverso una formula plurale 

che comprende anche altre iniziative didattiche nell’ambito della Settimana delle Piccole Scuole 

(in allegato il programma completo degli eventi). 

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming per favorire una più ampia divulgazione anche nelle 

http://piccolescuole.indire.it/


 
zone remote del Paese. Le modalità di collegamento verranno comunicate sui siti di Indire e di 

Piccole Scuole in prossimità dell’evento. 

L’incontro rappresenta un’occasione importante per creare sinergie e proseguire un dialogo volto a 

individuare azioni e progetti di supporto alle scuole situate in territori geograficamente isolati e 

marginali. Per questi motivi, avrei piacere che Lei, e/o un suo delegato per le piccole scuole, possa 

partecipare al convegno. 

A tal proposito Le chiediamo gentilmente di inoltrare una comunicazione a tutte le scuole del Suo 

territorio in merito a tutti gli eventi descritti nell’allegato, sensibilizzando, se possibile, la presenza di 

docenti e dirigenti scolastici al Convegno e promuovendo il “viaggio di istruzione/uscita didattica” 

alla Mostra "Confini. L'avventura dell'istruzione in territori periferici” per le classi del primo 

ciclo e del secondo ciclo.  

Confidando nella Sua preziosa collaborazione e nella partecipazione al convegno, Le porgo cordiali 

saluti. 

 

La referente della struttura di Ricerca su  

Innovazione metodologica ed organizzativa delle piccole scuole 

Giuseppina Rita Jose Mangione 

 

  



 
 
Allegato  

ATTIVITÀ PREVISTE DURANTE LA SETTIMANA DELLE PICCOLE SCUOLE 

 

2-3 dicembre - Convegno internazionale “Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore 

della piccola scuola” (Sala Ospiti) 

 

È un evento che si articola in due sessioni plenarie e una sessione di tavoli di lavoro.   

• 2 dicembre (a partire dalle ore 14.00): 

Sessione plenaria “tecnica” in cui, a partire dalle testimonianze delle scuole, è atteso un 

confronto con istituzioni nazionali e internazionali che a vario titolo intervengono sulla 

piccola scuola e sulle problematiche e prospettive dei territori remoti e rurali (ATEE, AERA, 

CEFRIO, ENRD-OCSE ecc.). La discussione riguarda gli interventi che possono essere 

ripresi e concertati per garantire la qualità educativa nei territori in cui insistono le piccole 

scuole.  

A seguire, sono previsti tavoli di lavoro ristretti, finalizzati a individuare indicazioni e piani di 

azione per intervenire su isolamento, raccordo scuola e territorio, innovazione didattica e 

partenariato tra RETI.  

Tra la sessione plenaria e i tavoli di lavoro viene presentata e inaugurata la Mostra 

nazionale sulle Piccole Scuole dal titolo: "Confini. L'avventura dell'istruzione in territori 

periferici" (Foyer Sinopoli).  

• 3 dicembre (ore 10.00): 

Sessione plenaria con un’introduzione a cura dei ricercatori Indire. A seguire, esponenti del 

MIUR, della Conferenza delle Regioni e dell’Agenzia della Coesione Sociale discuteranno 

dell’importanza delle piccole scuole in Italia. In chiusura, saranno restituiti gli esiti dei tavoli 

di lavoro del giorno precedente.  

 

2-8 dicembre - Mostra "Confini. L'avventura dell'istruzione in territori periferici" (Foyer 

Sinopoli) 

Un allestimento espositivo che coinvolgerà il pubblico nella comprensione della piccola 

scuola in prospettiva diacronica. Il percorso è strutturato in quattro sezioni distinte articolate 

su vari soggetti: isolamento, distanza, professione docente e metodologie adottate. Il 

progetto espositivo si snoda attraverso sezioni distinte che affrontano i temi del processo di 

unificazione nazionale, alfabetizzazione di massa e mondo rurale negli anni 1861-1945 

/1945-1980.  

La parte introduttiva prevede uno sguardo alla riflessione preunitaria di scolarizzazione del 

mondo rurale, alfabetizzazione delle masse e i mutamenti politici e socio-economici. Tra gli 

aspetti 'narrati', anche attraverso citazioni da documenti e diari di alunni e insegnanti, 

l’obbligo scolastico e l'esenzione da tale obbligo in caso di difficoltà di raggiungimento della 



 
scuola, prevista dalla legge Coppino, processi di urbanizzazione e ruralità, mezzi di 

trasporto per raggiungere la scuola: scuola nel villaggio e fuori del villaggio. Con un’ottica 

diacronica, i pannelli successivi riguarderanno le tematiche de l'edilizia scolastica, il corpo 

docente (percezione del ruolo di maestro in città e in zone rurali, insegnanti donna come 

esempio di emancipazione femminile),le metodologie (pluriclasse), le tecnologie (radio, tv, 

internet e telescuola). 

 

3-7 dicembre – Attività per le classi (Foyer Sinopoli) 

(Per ogni giorno, ore 11-13 e ore 14-17) 

Le scuole, in particolare quelle delle regioni limitrofe alla sede dell’evento, potranno aderire 

con le loro classi ai percorsi ludico-educativi predisposti dall’Indire, volti a costruire e 

restituire l’identità della loro piccola scuola. I ragazzi delle classi del primo ciclo 

parteciperanno ad una serie di attività al termine delle quali saranno premiati.  

 

5 dicembre (ore 19.00) – Concerto Orchestra Erasmus (Sala Petrassi) 

Il Concerto Erasmus costituisce il momento di raccordo e di richiamo verso i valori dell’inclusione, 

del gemellaggio e della connessione tra le piccole scuole italiane ed europee. Nell’ambito del 

progetto Piccole Scuole, infatti, si è instaurata una forte collaborazione con Erasmus e l’Unità 
Italiana eTwinning che si è concretizzata in un laboratorio volto a migliorare la capacità di 

progettazione internazionale mediante l’ausilio del gemellaggio nella gestione delle situazioni di 

multigrade e isolamento. Nell’occasione, verrà rilasciato un riconoscimento ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole che hanno preso parte al laboratorio “Erasmus Plus per l'internazionalizzazione e 

l'innovazione della piccola scuola”.  

  

 

**Tutte le persone interessate a partecipare devono compilare un form online, indicando le preferenze e 

l’eventuale presenza di classi, collegandosi alla pagina: 

http://piccolescuole.indire.it/news/evento-nazionale-delle-piccole-scuole-dal-2-al-8-dicembre-

2019-roma/ 

 

http://piccolescuole.indire.it/news/evento-nazionale-delle-piccole-scuole-dal-2-al-8-dicembre-2019-roma/
http://piccolescuole.indire.it/news/evento-nazionale-delle-piccole-scuole-dal-2-al-8-dicembre-2019-roma/

