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Rossi Doria: “La Scuola è il più importante presidio della Repubblica”
Di redazione

Lunga intervista a Invalsi Open per Marco Rossi Doria, esperto di politiche educative e sociali, attualmente
vicepresidente di Con i Bambini, l’impresa sociale che gestisce i programmi del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

“Dobbiamo cioè distinguere diverse componenti della povertà educativa e solo poi ricostruire un quadro
d’insieme. Un primo fattore da considerare è la povertà di reddito”, a erma Rossi Doria. Poi: “La povertà si
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riverbera sull’educazione dei bambini in aspetti pratici: non poter acquistare quaderni e libri, vivere in una casa
troppo piccola e non avere quindi uno spazio dedicato allo studio, non avere un device per svolgere la didattica a
distanza. Il secondo elemento da tenere presente è l’ambiente circostante. Si apprende per strada, in una
biblioteca di quartiere, perché vai a teatro e al cinema, perché suoni uno strumento musicale, perché frequenti
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un luogo di aggregazione giovanile e altri ancora”.
E ancora: “L’indipendenza della Scuola dalle condizioni di partenza degli alunni è fondamentale perché

consente in astratto l’emancipazione dei bambini. Anche la famiglia è importante ed è parte della comunità
educante. Ma attenzione: la famiglia fa parte della comunità educante in quanto nucleo di cittadini che ha
competenze educative e solo poi in quanto genitori. La Scuola è un luogo in cui puoi stare con gli altri secondo
regole uguali per tutti anche se siamo diversi: è importante già solo per esistere e per avere una sua ritualità
quotidiana”.
Tweet

CORSI
Mappe concettuali, mentali e strutturali: come usarle nella didattica e come costruirle con i software – Corso con
iscrizione e fruizione gratuite
Come fare educazione civica Digitale: dagli ambienti digitali alle fake news, dal Sexting alla netiquette. Corso con
iscrizione e fruizione gratuite
Tutti i corsi
Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

ARGOMENTI: IN BREVE

SPIDER-FIVE-105536871

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PUBBLICATO IN CRONACA, POLITICA SCOLASTICA

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 11/12/2020
Notizia del:11/12/2020
Foglio:3/4

www.orizzontescuola.it
Lettori: 46.232

ORIZZONTESCUOLA TV

Didattica digitale integrata e benessere psico sico degli studenti: Miozzo in audizione al Senato

SPIDER-FIVE-105536871

Tutti i video

TERMINI

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

PRIVACY NETIQUETTE CHI SIAMO

CONTATTACI

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Didattica digitale integrata e benessere psicofisico degli studenti: Miozzo in audizione al S…

Sezione:CON I BAMBINI

www.orizzontescuola.it
Lettori: 46.232

Rassegna del 11/12/2020
Notizia del:11/12/2020
Foglio:4/4

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa - Proprietario OrizzonteScuola SRL - Via J. A. Spataro 97100 Ragusa
Società iscritta al registro delle imprese di Ragusa - P. IVA 01492590888 - Iscrizione al ROC 25083 - Capitale sociale 10.000 euro i.v.

SPIDER-FIVE-105536871

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Direttore responsabile Eleonora Fortunato - Web content manager Paolo Damanti - Development Giovanni Scala

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

