
UNA SCUOLA PROMOSSA 

Dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella 

“Garantire la Costituzione significa garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola moderna in ambienti 
sicuri, garantire il loro diritto al futuro. “ 

Questa legge ha come finalità generale il miglioramento della Scuola statale perché una Scuola migliore fa progredire e 
sviluppare la società. Il diritto allo studio è garantito attraverso il miglioramento dell'ambiente scolastico, nel quale i 
ragazzi possano studiare sentendosi a loro agio, sicuri, protetti ma anche liberi, aperti al mondo esterno e a nuove 
esperienze. 

Articolo 1  

Orario e Tempo Pieno 

Gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari, secondarie e delle superiori hanno diritto all’istruzione. Tutti i bambini 
dall’età di 5 anni all’età di 16 anni devono andare a scuola obbligatoriamente. 

Scuola elementare  

o Le scuole elementari devono iniziare alle 9.00 e finire alle 17.30, così che i bambini possono svegliarsi più 
tardi e stare più attenti alla lezione; 

o i bambini devono fare almeno 45 minuti di ricreazione, per stare con i compagni e fare conoscenze; 
o almeno un giorno a settimana si devono fare dei laboratori durante l’orario scolastico come cucina, cucito , 

falegnameria e altro, scelti all’inizio dell’anno, così che i bambini sappiano agire in situazioni in cui serve 
qualcosa di pratico; 

o per due giorni a settimana si deve entrare alle 9,30 e uscire alle 19.30, con uno sport compreso nell’orario, 
scelto all’inizio dell’anno, per svagarsi dopo la lezione; 

o ogni mese bisogna organizzare dei rientri serali per assistere a spettacoli fatti dai bambini delle varie classi; 
o bisogna organizzare delle feste di tutta la scuola, invitando le persone del quartiere e i familiari; i bambini 

creeranno degli oggetti che possono essere venduti ( se piacciono) e avere dei fondi per la scuola; 
o si devono organizzare delle lezioni extra scolastiche di varie lingue straniere: francese, spagnolo, tedesco, 

inglese. 

Scuola secondaria 

Le scuole secondarie di primo grado devono essere a tempo pieno, in modo tale che ci sia più lavoro per insegnanti e 
assistenti e gli alunni possano mangiare a scuola se a casa hanno dei problemi. Visto che la scuola è a tempo pieno, i 
compiti possono svolgerli a scuola, senza portarli a casa tutti i giorni. 

Articolo 2 

Tecnologia 

La scuola deve essere aperta al mondo esterno e moderna. Con i computer e internet è più facile studiare e collaborare; 
si può comunicare a distanza con amici di altre nazioni e imparare meglio. 

o Ogni classe deve essere dotata di attrezzature tecnologiche moderne: tablet, computer e wifi. In ogni aula deve 
esserci una LIM collegata a internet. 

o Ogni alunno dovrebbe avere un tablet o un computer portatile per poter lavorare e studiare senza difficoltà, per 
migliorare il lavoro degli insegnanti e per velocizzare l’apprendimento e la consegna dei lavori. L’uso dei 
tablet è confortevole per studiare divertendosi, aiuta i ragazzi a studiare meglio e a imparare di più. 

 

 



 

 

Articolo 3  

Spazi all’aperto  

Il giardino è uno spazio che offre occasioni di apprendimento dove è possibile fare nuove esperienze; esso consente 
anche maggior movimento e per questo è una risorsa educativa particolare e preziosa.  

o Ogni scuola deve  avere un luogo esterno con spazi asfaltati e spazi verdi in cui poter fare laboratori e attività 
di giardinaggio. Gli attrezzi occorrenti verranno forniti dal Comune.  

o Le scuole dotate di giardino si devono impegnare a tenere quello spazio pulito facendosi aiutare da genitori e 
insegnanti e  facendo pulizie  settimanali. I  giardini devono essere posti sicuri in cui i ragazzi si sentano 
protetti.  

o Se è in costruzione una scuola bisogna trovare uno spazio dove poter mettere il giardino, se una scuola già 
costruita non ha il giardino i servizi pubblici glielo devono costruire usando spazi accanto.  

Articolo 4  

Mense scolastiche 

 

In Italia ci sono tante scuole  senza mensa ed è uno svantaggio per tutte le famiglie perché è un problema con il lavoro. 
Un aumento di mense nelle scuole può far aumentare il numero di posti di lavoro.  

o Tutte le scuole   dalla scuola dell’infanzia  alle superiori hanno l’obbligo di avere una mensa per tutti gli 
alunni. 

o Ogni mensa deve rispettare le norme igieniche e fornire cibi sani. 
 
Articolo 5  
Viaggi e uscite 
Le scuole devono essere aperte a nuove esperienze. I bambini hanno diritto di scoprire nuove cose, conoscere culture di 
altri Paesi danno dal possibilità di gemellarsi con bambini paesi stranieri, di viaggiare all’estero, di imparare grazie a 
gite istruttive e didattiche che permettono di sapere di più su argomenti che senza l’esperienza diretta sarebbero difficili 
da apprendere. 
I ragazzi dovrebbero effettuare uscite nel quartiere e nei musei per capire senza libri da studiare 
Per sapere di più sul mondo esterno i bambini dovrebbero visitare parchi naturali e sapere di più sull’ambiente che li 
circonda 

o Ogni scuola italiana deve trovare il modo per far fare almeno un campo scuola ad ogni ciclo e si devono 
effettuare almeno 10 gite l’anno. 

 

 

 

 

 

 


