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La rivoluzione corale
della Corradini
L’inter vista Quattro plessi e la storia di un’ evoluzione tutta da raccontare. La
dirigente Venditti: tempo, continuità e condivisione ci hanno aiutato a crescere

La scuola come luogo di rela-
zioni e come una comunità
di dialogo, di ricerca, di
esperienza e di crescita so-

ciale, può essere un obiettivo fati-
cosodaraggiungere intempiveloci
come questi dove la complessità e
la dispersione diventano rischi
sempre in agguato.

Eppure la dirigente scolastica
Roberta Venditti diecianni fa ave-
va ben in mente questa mission e
l’ha portata avanti per far crescere
un istituto comprensivo partito
nel 2012 con l’attuale composizio-
ne(infanziaCalatafimi eviaQuar-
to, primaria Frezzotti via Quarto e
secondaria di primo grado Corra-
dini) e farlodiventareun polo sco-
lastico all’avanguardia: «Sono al
mio quarto mandato – spiega - ho
trovato una scuola che era a ri-
schio chiusura, quando sono arri-
vata la media aveva sei classi e due
sezioni, oggi ne abbiamo otto, ar-
riviamo alla sezione H come quan-
do la scuola era in buona salute,
tutto frutto di un lavoro su tanti
ambiti, dagli spazi all’innovazio -
ne digitale e all’ampliamento del-
l’offerta formativa graduale e pro-
gressiva».

Si parte dagli spazi: «Abbiamo
trovato spazi degradati ed è stata
avviata una operazione corale di
pulizia e pittura con tutta la comu-
nità, genitori, docenti e alunni
hanno dato un contributo per co-
lorare la scuola dandole una nuo-
va veste. Sul fronte dell’innovazio -
ne digitale, grazie ai finanziamen-
ti dei Pon, abbiamo potuto instal-
laredueaule2.0, unaper laprima-
ria e una per la secondaria, com-
plete di lim, arredi flessibili e ta-
blet. Poi con altri finanziamenti
abbiamo realizzato i laboratori di
scienze, arte, due di informatica e
la scuola media si è dotata del la-
boratorio di robotica con materia-
li come Arduino, robot e Lego.
Grazie ai genitori, alle donazioni e
agli sponsor si è attivata una rivo-
luzionedi qualitànella scuolame-
dia, e la transizione digitale ha
portato ad una trasformazione
globale degli ambienti con la Fi-
bra su tutti e quattro i plessi e op-

portunità maggiori offerte a tutti
gli studenti. In dieci anni in questo
istituto sono stati intercettati e
utilizzati un milione e 600mila eu-
ro».

Oggi la Frezzotti Corradini è
una delle più innovative nel pano-
rama locale, l’unica scuola della
provincia ad avere un Fab Lab
(“oltre Roma ci siamo noi”), un la-
boratorio di fabbricazione digita-
le che ospita attività didattiche la-
boratoriali e dotato di stampanti
3d e taglio laser a servizio della di-
dattica. «I ragazzi hanno speri-
mentato con l’elettronica, costrui-
to dei prototipi che porteranno al-

l’esame di stato e durante la pan-
demia il Fab Lab messo a disposi-
zione sette stampanti 3D per pro-
durre visiere di protezione per il
personale sanitario della città».
Insomma la scuolaha saputo met-
tere tecnologia, umanità e inge-
gno al servizio di una comunità, e
non è poco. E ancora, la preside ri-
corda l’indirizzo potenziato spor-
tivoed ingleseed esperienze inno-
vative come il laboratorio di filo-
sofia, il giornalino digitale “Il Gab-
biano” e la radio web realizzata
grazie ad un finanziamento del
Ministero con una vera e propria
sala di registrazione nella quale i
ragazzi realizzano deipodcast, co-
me il lavoro sui premi Nobel alle
donne italiane registrato in italia-
no e in inglese, esperienze a livello
didattico che permettono di svi-
luppare le competenze trasversali
di pubblic speaking e impostazio-
ne della voce attraverso la tecnolo-
gia. Non manca l’attenzione al ter-
ritorio come dimostra l’adesione
delle classi prime e seconde della
secondaria al progetto ‘Alla ricer-
ca dei tesori pontini’. «Quest’anno
nella secondaria è ripartito anche
il Progetto D.A.D.A, che era stato
interrotto durante la pandemia-
spiega ancora Venditti - abbiamo
creato ambienti di apprendimen-
to attivi che rendono gli studenti
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sempre di più soggetti positivi del-
la propria formazione. Gli spazi
educativi sono stati strutturati
per “isole didattiche”e gli studenti
cambiano aula ad ogni ora. Tale
approccio dinamico che presup-
pone la formazione del personale
su nuove metodologie didattiche
che destrutturano la tradizionale
lezione frontale, stimola lacapaci-
tà di concentrazione come testi-
moniato da accreditati studi delle
neuroscienze. Mettere poi i ragaz-
zi in piccoli gruppi crea maggiori
occasioni di socialità, e genera me-
no conflitti: c’è un mutuo soccorso
nel piccologruppo e anchei ragaz-
zi con disabilità vengono accolti e
inclusi con più facilità». Da ricor-
dare anche le iniziative di forma-
zione per il personale scolastico e
la partecipazione della Corradini
alla rete di 16 scuole su tre regioni,
Lazio, Campania e Sicilia.

I fondi che la dirigente è riuscita
a convogliare sulla scuola hanno
poi un peso importante: la Regio-
ne Lazio ha dato più di 42mila eu-
ro per riqualificare impianti spor-
tivi esterni e oggi la Frezzotti-Cor-
radini ha duecampi polifunziona-
li, uno di atletica con buca per il
salto in lungoe unodi tennis e l’al -
tro di pallacanestro e pallavolo, a
servizio sia della sezione sportiva
che di tutto l’istituto. «Dal prossi-
mo anno partiranno nuove disci-
pline, golf e canottaggio, e mi pre-
me ringraziare tutte le associazio-
ni che da 5 anni collaborano con
noi. La scuola fa parte della rete
nazionale di scuole secondarie di
primo grado a curvatura sportiva.
Quest’anno avremo dei campus
sportivi nei quali tutte le scuole
della rete si incontreranno e con-
fronteranno nel rispetto del baga-
glio dei valori e delle regole dello
sport». «L’obiettivo di tutto que-
sto – prosegue la dirigente - è far
stare bene i ragazzi, inserirli in un
contesto scuola non opprimente,
inclusivo e nel quale si sentano
partecipi di regole condivise. Ad
esempio le regole del progetto Da-
da sono partite dal basso: furono
proposte dai ragazzi stessi e que-
sta condivisione è stata anche il se-
greto della riuscita di questa for-
mula. Nella scuola c’è un grande
lavoro corale, il preside può dare
una visione, un inprinting quando
prende in mano la scuola, ma poi
ci vogliono gli attori per realizzar-
la e io sono fortunata: ho un colle-
gio docenti, famiglie e studenti
che hanno sempre accettato e con-
diviso progetti e novità lavorando
al miofianco perrealizzarle. Tutto
questo, lo riconosco, è stato possi-
bile lì dove c’èstata una continuità
nella leadership, perfare unarivo-
luzione del genere ci vuole il tem-
po, il tempo è quella continuità
che ci ha dato la forza di crescere».

Marianna Vicinanzal
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