Editoriale

La Redazione

“L

a scuola è lo strumento più potente per cambiare il mondo.”

Con questa frase, pronunciata dal Ministro Marco Bussetti durante il discorso programmatico dello scorso
11 luglio, vogliamo inaugurare la 126esima annata di Scuola Italiana Moderna.
Perché crediamo che la scuola sia davvero il potente strumento di cui parla il Ministro.
Durante la sua lunga storia, la nostra rivista ha visto la scuola cambiare diverse volte, con il costante obiettivo
di migliorarsi e migliorare e, al pari, l’ha seguita in questo cammino; talvolta l’ha pure preceduta, guidando gli
insegnanti passo passo sulla via del “fare di più e meglio” e indicando le nuove frontiere della didattica.
Anche quest’anno vogliamo dedicare la maggior parte dei nostri contributi alla didattica; lo facciamo con
una squadra di autori molto preparati, estremamente capaci di condividere le loro esperienze e suggerire
interessanti proposte pratiche, per ogni disciplina. Li accogliamo con grande entusiasmo, lo stesso che
stanno dimostrando nella collaborazione con noi, e li ringraziamo fin da ora per il prezioso tempo che ci
stanno dedicando.
Ma c’è di più: per continuare a promuovere l’inclusione, abbiamo rinnovato le rubriche Educare
alle emozioni e Spazio B.E.S. con utili suggerimenti per gli insegnanti di sostegno,
ugualmente validi per tutti coloro che abbiano in classe qualche bambino con difficoltà
provvisorie o permanenti.
E poi abbiamo puntato sulle Competenze, disciplinari e trasversali, attraverso la
proposta dei compiti di realtà, e sugli Speciali, sempre diversi, dedicati alla
ricerca e alla metodologia.
Per la prima volta, quest’anno, ci occuperemo anche di Coding,
una disciplina che può spaventare alcuni insegnanti “migranti”
tecnologici, ma che non possiamo ignorare. Il Coding è uno
strumento di problem solving, guida gli alunni a trovare
le risposte alle proprie domande (scolastiche e non) e
consente loro “di comprendere e governare appieno
le potenzialità delle tecnologie”.
Concludiamo questo nostro benvenuto
ancora con le parole del Ministro
Bussetti, che ha ricordato il valore
dell’istruzione continua e
dell’imparare a imparare,
che significa: “Imparare
a vivere pienamente,
con più libertà e
autonomia,
ma anche
con più
consapevolezza e
responsabilità”.
Allora, buon lavoro a tutti e buona lettura!
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