La scuola ideale
Noi studenti ci lamentiamo spesso del sistema scolastico
attuale, dicendo che non ci valorizza sufficientemente o che è
troppo rigido, non lasciando libera scelta agli studenti, i
quali sono i principali attori della scuola. Abbiamo perciò
stilato una lista di modifiche, prendendo varie
caratteristiche da vari sistemi scolastici di tutto il mondo.
La nostra scuola ideale dovrebbe comprendere i seguenti punti:
Gli studenti hanno la possibilità di scegliere i propri
professori;
I professori dovrebbero avere uno spazio dedicato per
ricevere gli studenti, i cosiddetti tutoring;
Gli studenti dovrebbero avere uno psicologo interno alla
scuola;
Gli studenti dovrebbero avere una biblioteca da cui
prendere i libri, da restituire poi al termine delle
lezioni;
Valutazioni in base alle competenze e non in base alle
conoscenze;
Valutazione degli insegnanti da parte degli alunni;
Gli studenti dovrebbero avere più potere decisionale
all’interno della scuola;
Le lezioni frontali dovrebbero essere molto poche o del
tutto assenti;
Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a
partecipare, interagire, porre domande, esprimere se
stessi, presentare
individuali;
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I professori dovrebbero avere aule fisse e gli studenti
dovrebbero spostarsi tra le varie aule. Questa
caratteristica tipica delle scuole americane è stata già
adottata, non in tempi di COVID-19, dall’IIS Don Milani
di Montichiari;
Le ore dovrebbero essere ridotte a 45 minuti con 15

minuti di pausa alla fine di ogni lezione. Degli studi,
sostengono che il cervello apprendi meglio in questa
modalità;
L’educazione sessuale dovrebbe essere obbligatoria a
partire dal primo fino all’ultimo anno del ciclo
scolastico;
Dovrebbero essere garantite più ore di laboratorio per
avere una conoscenza più pratica delle materie
d’indirizzo;
Diritto ed economia dovrebbe essere estesa a tutti e
cinque gli anni e trattata in maniera più approfondita.
Questa è la nostra scuola ideale, in cui gli studenti possono
essere più partecipi nelle scelte gestionali della scuola,
nella scelta dei professori e con maggiori conoscenze, che
potrebbero tornare utili nel futuro, come una conoscenza
approfondita del Diritto Italiano e dell’educazione sessuale.
Siamo a conoscenza che alcune di queste proposte non possono
essere adottate a causa dell’emergenza COVID-19. Chiediamo
chiediamo però alla Dirigente Scolastica di prendere in
considerazione queste richieste, per trasformare l’IIS
Cerebotani in una potenziale scuola di riferimento, non solo
per gli istituti della Provincia di Brescia ma anche,
potenzialmente, per tutte le scuole d’Italia.
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