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Studenti dellii scuola di Pontenure e la professoressa Alessandl'il Fl'ilnchl che sarà ospite domiinl, alle 21.10 su laF (Sky 135) 

L'.ISTITUTO COMPRENSIVO CADEO-PONTENURE PROTAGONISTA 
DI "PROF - LA SCUOLA SIAMO NOI" DI MARCO BALZANO SU LAF 

V.lentlnahdeml 

• Unascuoladiversa,cbesigua
dagna la prùna serata tv, domani, 
lwiedl 23 settembre, alle 21.l0su 
Jaf (Sky 135). Cistituto compren
sivo di Cadeo-Pontenure è stato 
raggiunto dallo scrittore Marco 
Bawmo e dalla sua troupe televi
siva per essere #Wlél delle scuole 
piùall'avanguardiad1ltalia~Prota
gonisti del secondo appwltamen
to televisivo ' Prof - La scuola sia
mo noi' sono gli studenti della pro
fessoressa Alessandra Franchi. In 
forza alla scuola secondaria di pri
mo grado di Pontenure, da 19 an
ni. la docente di lettere ha dato te
stimoniama di un nuovo modo di 
fare scuola Ma attenzione, è bene 
sonolineare - perché lei ci tiene 
molto e non vuole si facciano per
sonalismi - che la prof. Franchi 
rappresenta rutto quel corpo do
centi che, negli ultimi dicci anni, 
hanno accolto, credendoci, un 

progetto di integrazione della tec
nologia nella didattica quotidiana 
Una sfida vinta a Cadeo e Pon~ 
nure, grazieaquegliinsegnantiche 
si sono rimessi in gioco per impa
rare e per restituire agli studenti un 
modo di fare scuola innovativo, e 
grazie a quei dirigenti che si sono 
susseguiti negli anni e che hanno 
lanciato, creato, poi sostenuto, in
vestito e accompagnato un vivere 
la scuola con modalità alternative. 

Che C05ill vuol dire? 
«Ogni studente ha il proprio tablet 
Qui, si fa un uso costante e indivi
duale della tecnologia. uno stru
mento ormai imprescindibile per 
i nostri ragazzi che è nostro com
pito far loro usare in modo respon
sabile. Ognuno di noi e ognuno dei 
nostri studenti ha cellulare e stru
menti tea:1ologld a portata di ma
no, è Inutile clte la scuola faccia lo 
stnlZ20 e nasconda la testa sotto la 
sabbia. Questi strumenti ci sono, 

nella nostra quotidianità, ed è ne
cessario saperli usare. Si crea cosi 
una didattica attiva e coinvolgen
te senza però giocare al ~i.. 

Amsa si punta, Invece? 
«Ad una didattica più laboratoria
le, inclusiva, collaborativa. Anche 
per questo sono stati ripensati tut
tigti spazi.Abbiamo banchi ad iso
la, pouf, laboratori attrezzati. Non 
c'è più la cattedra da una parte e i 
banchi dall'altra per assistere alla 
trad!zionale lezione frontale, che 
non ascolterebbe più nessuno. 
Nonsipuò piùfarelezione inque
sto modo. lo giro trai banchi, mi 
siedo in mezzo a loro, riesco a cor
reggere in tempo reale lo svolgi
mento di un lorotenm. Doindica
ziorù, li guido, ma loro sono liberi 
di organizzarsi e gestirsi il lavoro. 
E' questo il cambiamento». 

Quntoper()signlflu -,edlspo
stt, come insegnanti,• rttonuire 

studenti per lm1N1rare ild usare 
queste temologle, o no? 
«Quando facevo l'università e ho 
conosciuto mio marito, iscritto ad 
infonnatica. non sapevo nemme
no cosa fosse quella materia. Da 
umanista, ero molto lontana 
dall'infonnatica. Ora, a livello di 
applicazioni so forse più cose di lui 
che continua ovviamente a saper
ne ben di più dJ programmazio
ne. Vede, I casi della vita Devi ave
re il coraggio di cambiare. La for
maiione è costante. Ceno, non tut
to è bellissimo della tecnologia, cl 
sono rischi che dobbiamo affron
tare e gestire, ma non potrei mai 
piuu~gnaresenza.!>1dlccchcM: 
s1 tornasse indietro di w1 secolo ciò 
che si continuerebbe a riconosce
re è la scuola Questo non deve più 
accadere. Non devono più esiste
re tristi realtà scolastiche. Anche 
per questo ci impegniamo come 
aderenti al movimento i\vanguar
dic educative' di Indire a portare 
nelle :zone più impervie d'Italia il 
nostro esempio, quello di una 
scuola Innovativa, nei contenuti 
digitali, negli spazi. nelle idee. Af
finché questo modeUo si diffonda, 
per il bene del nostri studenti». 


