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LISTA BUONA SCUOLA
La scuola è nostra, miglioriamola insieme!
Stiamo entrando nel 2° anno scolastico, dei tre previsti, 
di tagli e provvedimenti che riguardano la scuola prima-
ria e media. Cominciamo a toccare con mano gli effetti 
negativi e ci chiediamo: che scuola sarà?

In questi due anni abbiamo espresso una grande parte-
cipazione e mobilitazione, di tanti genitori, insegnanti, 
personale della scuola, per opporci allo  svuotamento 
culturale e pedagogico della scuola pubblica, finalizzati 
unicamente ad un miope risparmio. Abbiamo richiesto a 
gran voce investimenti, risorse, personale qualificato e 
qualità dell’insegnamento.

Ci presentiamo con la LISTA BUONA SCUOLA per porta-
re anche negli organi collegiali questa visione. È eviden-
te che la componente genitori del Consiglio di Istituto 
non potrà capovolgere scelte imposte dall’alto o garan-
tire chissà quali soluzioni. Ma il nostro impegno è quel-
lo di mantenere desta l’attenzione, di rapportarci con i 
genitori e gli insegnanti, di continuare ad informare, di 
richiedere, proporre e sperimentare soluzioni, piccole 
e grandi, per produrre un cambiamento  che vada nella 
direzione di una scuola così come l’abbiamo delineata 
insieme in questi due anni di iniziative. 

Perché non siamo disposti a rassegnarci e vogliamo ren-
dere viva una scuola capace di affrontare le sfide e la 
complessità di oggi e di domani.

Il 14 e 15 novembre 2010 dedica un po’ del 
tuo tempo per andare a votare e scegli  

i candidati della LISTA BUONA SCUOLA !!! 
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1) Una scuola aperta a tutti? Sì, il di-
ritto all’istruzione è un diritto uma-
no universale, tutti i bambini sono 
bambini, come i nostri figli, e hanno 
diritto di essere istruiti, a prescindere 
dalla propria condizione familiare, reli-
giosa, sociale, terra di provenienza, … 
2) Quando vengono inseriti troppi 
alunni in una classe la loro sicurez-
za non è più garantita. Monitorare lo 
stato di manutenzione dei locali, delle 
strutture esterne, delle mense, dei 
luoghi di studio e di gioco.
3) È l’accoglienza dei bisogni e delle 
esigenze di tutti, per includere: ga-
rantire un adeguato inserimento agli 
alunni stranieri, dare il giusto soste-
gno ai bambini con disabilità, presta-
re l’attenzione necessaria ai bambini 
che attraversano difficoltà. Per un 
ambiente scolastico e una didattica 
che promuovano l’apprendimento e il 
successo scolastico di tutti!
4) Deve essere riconosciuto il tem-
po-lavoro dei docenti, sostenuta la 
loro formazione e assicurato il loro 
ricambio generazionale. Assicurare  
la continuità didattica e gli insegna-
menti fondamentali. 
5) Le famiglie richiedono modelli 
orari-didattici “distesi” per il ri-
spetto dei tempi di apprendimento 

nonché per esigenze organizzative. 
Queste richieste vengono continua-
mente disattese, di anno in anno ... 
6) Progetti, laboratori, uscite, espe-
rienze didattiche: per una scuola 
aperta al territorio, legata al conte-
sto sociale, capace di proporre i tanti 
alfabeti e linguaggi disciplinari.
7) É la scuola pubblica italiana, delle 
opportunità, della Costituzione: noi 
siamo abituati a risparmiare prima 
sulle cose superflue, poi sulle cose 
necessarie … mai sul futuro dei no-
stri figli!
8) È il rapporto con “più insegnan-
ti”, e non con un “maestro unico”, 
per offrire la ricchezza di relazioni 
plurali ed efficaci, per una didattica 
differenziata che facilita la crescita 
cognitiva e sociale. 

Istruzioni -  Costruisci il tuo DADO e gioca 
con i tuoi vicini, con altri genitori, anche 
con i tuoi figli trovando il linguaggio adat-
to. Ritaglia la colonna di destra (conservala 
per le votazioni), e il riquadro tratteggia-
to. Tieni verso di te questo testo e piega 
nella linea tratteggiata i 4 angoli all’indie-
tro. Capovolgi, ripiega ancora all’indietro 
i 4 angoli con i numeri. Piega a metà con i 
numeri verso l’interno e ancora una volta 
a metà. Puoi infilarci le dita e chiedere un 
numero: fai la conta, fai scegliere un nu-
mero e la discussione è aperta!
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La scuola è aperta a tutti
Art. 34 Costituzione della Repubblica italiana

Candidati


