21 FEBBRAIO PRESENTAZIONE
PROGRAMMA SCUOLA DEL M5S
Il
21
febbraio
alle
ore
17.30
appuntamento al Bar Pagni in Piazza a
Mare per parlare del futuro della scuola
italiana secondo il Programma del
Movimento 5 Stelle. Nell’occasione verrà
presentata Caterina Orlandi candidata per
la camera dei deputati alla cittadinanza
follonichese. Già ospite in occasione
dell’evento Sicurezza, Caterina Orlandi
torna nella nostra città per parlare di
come sarà l’istruzione e la scuola
secondo il programma di un futuro governo
pentastellato. La neo candidata psicopedagogista ed esperta
del sistema di istruzione e formazione italiano, nata a
Orbetello, dirige l’area di ricerca Azioni di sistema di
Indire (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e
Ricerca Educativa).
Il Movimento 5 Stelle vuol ricollocare la scuola italiana al
primo posto dell’agenda politica.
Falcidiata dalla riforma Gelmini prima e dalla “buona scuola”
di Renzi dopo, il Movimento prevede innanzitutto di finanziare
l’istruzione passando dal 7,9% di oggi al 10,2% della spesa
media europea. Risorse economiche per mettere in sicurezza gli
edifici, garantire insegnanti più motivati e valorizzati,
ampliare l’offerta formativa per gli studenti con più ricerca
e più innovazione didattica. Il Movimento 5 Stelle intende
promuovere e incentivare la scuola pubblica statale rendendola
veramente gratuita. È quindi indispensabile cancellare la
legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, partendo da quelle
misure che hanno trasformato la scuola in un’azienda e
asservendola a logiche competitive e di profitto. La scuola va

rinnovata e ripensata anche attraverso strategie didattiche e
pedagogiche alternative, diffondere l’utilizzo di strumenti
tecnologici e di libri digitali, investire in ambienti di
apprendimento innovativi, promuovere maggiori esperienze
all’esterno dell’ambiente scolastico con pieno protagonismo
degli studenti e introdurre nuove materie didattiche come
l’educazione ambientale, alimentare e l’educazione
all’affettività e alla parità di genere e potenziando anche
l’educazione civica.
I dettagli e tutte le azioni previste per il futuro sistema
scolastico del nostro paese sono reperibili al link
https://www.movimento5stelle.it/programma/scuola.html
PARTECIPA, SCEGLI, CAMBIA!

