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Ci sono anche tre modenesi tra gli oltre sette-
cento insegnanti  che  hanno dato vita  alla  
“Rete nazionale Docenti e Dirigenti a Compi-
ti Zero”, coordinata da Maurizio Parodi (nel-
la foto), già fondatore del movimento Basta 
Compiti, dopo il primo convegno nazionale 
che si è tenuto il 19 e 20 gennaio a Jesi. 

Alla rete possono far parte dirigenti e do-
centi anche precari o in quiescenza. Si artico-
la in gruppi provinciali  ciascuno dei quali  
esprime un proprio referente. I componenti 
si  riconoscono nel  Manifesto istitutivo del  
movimento: “Basta compiti!” e si impegnano 
ad arricchire e diffondere i materiali raccolti 
nel sito: www.bastacompiti.it. 

I gruppi provinciali promuovono iniziative 
di sensibilizzazione valorizzando le esperien-
ze documentate da docenti e dirigenti a com-
piti zero.

Ogni  grup-
po si impegna 
a promuovere 
almeno un in-
contro  l’anno  
nella  propria  
provincia, con 
modalità defi-
nite  autono-
mamente, del 
quale sarà da-
ta  notizia  nel  
calendario na-
zionale. Il refe-
rente  provin-
ciale si  impe-
gna a parteci-
pare al Conve-
gno che si ter-
rà annualmen-
te per confrontare esperienze e proporre ini-
ziative. Il convegno nazionale sarà organizza-
to ogni anno, in una località diversa, dal grup-
po provinciale di riferimento. La documenta-
zione delle attività progettate o svolte, così 
come il confronto tra i componenti, avverrà 
utilizzando prioritariamente la pagina Face-
book dedicata e il sito del gruppo. 

I contributi individuali che rappresentino 
la rete così come i documenti elaborati da 
“gruppi  interni”  devono  essere  approvati,  
preventivamente, dal responsabile scientifi-
co e saranno pubblicati a nome degli autori 
seguiti dalla dicitura: “Rete Docenti e Diri-
genti a Compiti Zero”. 

Attualmente,  le  province  rappresentate  
dalla Rete Docenti e Dirigenti a Compiti Ze-
ro”, sono: Asti, Torino, Verbano-Cusio-Osso-
la, Brescia, Como, Cremona, Trento, Genova, 
Modena, Parma, Prato, Arezzo, Ancona, Ma-
cerata, Roma, Salerno, Napoli, Carbonia-Igle-
sias Oristano, Siracusa.
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Ci sono le scuole di Formigine, ma 
anche di Modena e Castelnuovo 
Rangone a  sperimentare,  per  la  
prima volta in Italia, un progetto 
che è nato in Canada: in città si 
tratta delle scuole dell’infanzia del 
Comune di Modena e della Fonda-
zione  Cresciamo,  dell’Istituto  
Comprensivo 2 e del complesso 
La Carovana, inoltre la Direzione 
didattica 1 di Formigine e l’Istitu-
to  Comprensivo  di  Castelnuovo  
Rangone.

Si chiama LID, lo hanno rinomi-
nato “Una parola per tesoro”. 

Nei  giorni  scorsi,  nell’Audito-
rium Spira mirabilis di Formigine 
(dopo la prima presentazione av-
venuta a Modena a dicembre) si è 
tenuta  la  cerimonia  di  apertura  
del progetto LID (Learning In Dep-
th, traducibile con “apprendere in 
profondità”),  rivolto  agli  alunni  
delle prime elementari. Le classi 
coinvolte  sono  le  quattro  classi  
delle scuole Ferrari e quelle delle 
Carducci. 

Per la prima volta a livello nazio-
nale si applica il programma, idea-
to una decina d’anni fa, dal profes-
sor Kieran Egan, filosofo delle edu-
cazioni canadese, che ad oggi ha 
coinvolto  oltre  100.000  bambini  
in ventidue paesi. Per chi fosse in-
teressato a saperne di più esiste il 
saggio “La comprensione multi-
pla”, pubblicato da Erickson.

In cosa consiste? A ogni bambi-
no  viene  assegnata  una  parola,  
che lo accompagna poi in tutti i 
cinque anni. Una parola da esplo-
rare, approfondire, durante un’o-
ra dedicata in classe ogni settima-
na, ma anche nel tempo libero, in 
totale autonomia, anche se sotto 
la  supervisione  delle  maestre  e  
con il coinvolgimento, ma senza 
esagerare (e possibilmente senza 
Internet), dei genitori. 

Le parole vengono tutte asse-
gnate per sorteggio e non devono 

essere troppo generiche ma nep-
pure troppo specifiche e si riferi-
scono a oggetti concreti come “ac-
qua”, “farfalle”, “mezzi di traspor-
to”, grazie ai quali i bambini non 

solo possono accumulare nozio-
ni, ma possono (questo è l'augu-
rio e questa l'intenzione) soprat-
tutto appassionarsi alla conoscen-
za,  anche  nei  suoi  percorsi  più  

inusuali, trasversali e sorprenden-
ti, illustrando poi periodicamente 
ai compagni le scoperte fatte, rac-
colte in un portfolio che si conclu-
de alla fine della quinta elementa-
re.

«Oggi vi viene donato un tesoro 
- così ha accolto gli alunni il pro-
fessor  Gianni  Ravaldi,  dirigente  
scolastico del 1° Circolo di Formi-
gine - una parola amica da custo-
dire, che resterà con voi per cin-
que  anni,  e  di  cui  diventerete  
esperti». 

Alla cerimonia, oltre alle classi 
con alunni e maestre (protagoni-
ste nei mesi scorsi di apposita for-
mazione),  tanti  genitori,  salutati  
dal sindaco Maria Costi, dal vice-
sindaco e assessore alle Politiche 
Scolastiche Antonietta  Vastola  e  
dal professor Enrico Giliberti del 
Dipartimento  di  Educazione  di  
UNIMORE, grazie al quale, oltre a 
Formigine, dove saranno coinvol-
ti poco meno di duecento bambi-
ni, il progetto LID parte quest’an-
no anche a Castelnuovo Rangone 
e in alcune scuole di Modena. 

(m.t.)
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Che una parola sia con te
E la saprai come nessuno
Scuole di Modena, Formigine e Castelnuovo Rangone nel progetto
Apprendere in profondità: ogni alunno ha un vocabolo in custodia

IO SICURO CHE ME LA CAVO

Tutti nella rete


