In clas
sse divisi pe
er livello: brravi e asini
a
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“Vogliono d
dividere gli studenti
s
in brravi e asini?
?”.
Pare di si le
eggendo la circolare
c
dell’11 dicemb
bre scorso in
n cui il ministtero spiegavva ai presidi che, nella
stesura del nuovo Pian
no triennale dell’offerta fformativa, po
otranno imm
maginare nonn solo di spe
ezzare la
rigidità dell’’orario annu
uale di ciascuna disciplin
na articoland
dolo in modu
uli, ma anchhe di romperre il moloch
della classe
e organizzan
ndo il lavoro
o per «grupp
pi di livello».
Il Corriere d
della Sera mette
m
in risalto un rigo, cche per lo più era sfuggito, inserito iin una delle tante
circolari in ccircolo per la
a scuola, sia
a per fare co
onfusione e sia per conffondere ideee e certezze
e come
questa che
e vedrebbe ill dirigente de
ecidere, perr asseconda
are i ritmi di apprendime
a
ento dei raga
azzi, di
concentrare
e tutte le ore
e di una matteria nel prim
mo quadrime
estre, usand
do il successsivo per un’a
altra
disciplina. P
Proposta che potrebbe andare se ssi fa riferimento alla “Full immersion ” che tutte le
e scuole di
specializza
azione all’esttero usano per
p gli straniieri che nell’arco di qualche mese inntendono pa
arlare
sufficientem
mente la ling
gua del paes
se ospite.
Diverso invvece il discorso il riferimento alle «d idattiche cooperative ba
asate sulla m
modalità pee
er-to-peer
(da pari a p
pari)» ovvero
o al fatto che
e chi è più a
avanti aiuti chi
c è rimasto
o indietro. In questo caso
o si
introduce e
esplicitamente la possibiilità di lavora
are appunto su gruppi di
d diverso liveello.
E allora le llezioni sareb
bbero differe
enziate a se
econda delle
e abilità dei bambini:
b
chi ha il pallino
o della
matematica
a sta nel «to
op set» e ma
acina più tab
belline, chi in
nvece ha qualche inciam
mpo finisce nel
n «bottom
set».
Dice qualch
he esperto al
a Corriere: «A
« me i gru
uppi di livello
o fanno torna
are in mentee le classi differenziali
di infausta memoria. L’’idea che i bravi
b
devono
o stare con i bravi, gli sc
carsi con gli scarsi».
Diverso perrò :”Lavorarre per classi aperte anch
he per diverse fasce d’e
età è non soolo utile ma necessario.
n
Altro però è spaccare la classe a seconda
s
dei livelli per po
otenziare i più
p bravi e reecuperare i meno
m
bravi.
Cosa vuol d
dire più bravvi e meno brravi? Nei 10
00 metri è più
ù bravo chi è più velocee ma a scuolla non si va
solo per imparare, si va
a per socialiizzare il sap
pere. Un bim
mbo portato per
p la matem
matica che si
s mette a
disposizion
ne di chi ne sa
s meno di lui
l non solo aiuta l’amico, ma cresce lui. La scuuola deve insegnare la
democrazia
a. Il modello
o rampante in
nglese, che punta alla competitività
c
à, è contrarioo alla nostra
a
Costituzion
ne».
Per Giusep
ppe Bertagna
a, docente di
d pedagogia
a generale all’Università
a
à di Bergamoo e già cons
sulente del
ministro de
ell’Istruzione Letizia Moratti e autore
e di una prop
posta che prrevedeva la costituzione
e di gruppi
di livello, le
e cose stareb
bbe in altro modo: «Inta
anto nessuno
o è bravo in tutto. E poi il gruppo co
ome lo vedo
io si articola
a su più pian
ni: c’è il grup
ppo di comp
pito in cui si insegna a rifare il letto, quello per progetto,
p
come l’allesstimento di uno
u spettaco
olo, i gruppi elettivi - a me
m piace il calcio,
c
a te il basket -, e infine il
gruppo di livello che, co
ontrariamen
nte a quello cche dicono i suoi detratttori, è uno sstrumento di
integrazione perché se
erve agli inse
egnanti per ttarare le lez
zioni non sulla base del programma ma dei
bisogni del singolo, che
e dipendono
o appunto da
al livello raggiunto». La suddivisionee in gruppi per
p
Bertagna, ssi legge sul Corriere,
C
no
on esclude a
affatto la pos
ssibilità di so
ocializzare il sapere: chi è più

avanti deve aiutare chi è più indietro. Certo ci vuole molta sapienza da parte degli insegnanti, altrimenti
si rischia di trasformare gli eccellenti in disadattati.»
E come si vede la palla torna sempre nei piedi dei docenti che devono essere sempre pronti a fare
goal, evitando i corner perfino del disadattamento dei giovani, almeno di quelli particolarmente dotati.

