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Il “riordino” e il suo valore innovativo

I  Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15

marzo 2010 rappresentano  uno snodo (non credo ancora l’ultimo, ma 

certamente importante) di un processo, pieno di incertezze e 

ripensamenti, che si attua dagli anni ’80 in avanti: dal periodo della 

grande sperimentazione assistita al “riordino dei cicli” di berligueriana 

memoria, alla legge “Moratti” 53/2003 con il relativo Decreto 

Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 40/2077

Nessuna “svolta epocale”, dunque, ma una prima definizione di 

questioni che negli altri paesi europei hanno avuto diverse riforme, 

caratterizzate dalla dialettica tra scuola “comprensiva”, generalista, e 

scuola “vocazionale”, fondata su un rapporto più stretto con il mondo 

delle professioni e del lavoro ( con l’eccezione tedesca, saldamente 

attestata sul canale duale)



A questa dialettica corrisponde un diverso modo 
di concepire il curricolo

Arduino Salatin ricorda che esistono in Europa almeno tre tipologie di 
relazioni tra contenuti disciplinari  e competenze ne i curricoli

1. Quella tradizionale che mette al centro i contenuti descritti sotto forma  di 

saperi

2. Quella che mette al centro lo studente in una prospettiva costruttivista, che 

vede come essenziale il processo metodologico di assunzione degli 

apprendimenti, più che i contenuti

3. Quella che vede al centro gli obiettivi di apprendimento descritti in termini di 

competenze, generalmente fissate da istanze esterne ( es. il mondo del lavoro)

Quella italiana prevalente è stata fino ad ora la prima, la seconda e la terza 
sono quelle che si sta tentando di far passare con il riordino, sulla base delle 
ricerche più avanzate sui processi di apprendimento, più marcatamente nelle 
Linee-Guida per l’istruzione tecnica e professionale (  Schede per il biennio 

30.04  e 12.5, 2010, per il secondo biennio e il Quinto anno 16.1.2012)
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C’è una stretta relazione tra 

modello curricolare e 

organizzazione della didattica

La forza dell’impianto gentiliano stava (sta?) proprio nella coerenza 
tra contenuti e modalità di organizzazione del tempo-scuola, degli 
ambiti di progettazione e valutazione, del modo di concepire la 
collegialità come veste giuridico-formale delle decisioni e non come 
corresponsabilità educativa

Era, insomma, costruito a misura del singolo docente e della sua
capacità di insegnare la sua disciplina nella sua aula, in quella che 
Piero Romei chiamava “l’organizzazione a pettine”: tanti individui e 
un responsabile della legittimità delle procedure, il Preside
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Il modello gentiliano della sequenza segmento 

disciplinare più segmento disciplinare riproduce 

quello dell’ “ordo studiorum” dei Gesuiti ( anche 

se il loro Ginnasio aveva – e non lo nascondeva -

una robusta finalità professionalizzante)



"Alla scuola, molti ragazzi sono disposti a dare il corpo, non l'anima.  

In pochi anni, ad iniziare dalla scuola media, quasi tutti imparano i

trucchi del mestiere: i tempi morti per rilassarsi, le finte e le                           

strategie per non essere notati ("gli imboscati"), le infinite tattiche di

evasione ed elusione dei cosiddetti "doveri.. (Rosario Drago).

Ma quella organizzazione 
presupponeva un tipo di studente che 
non esiste più

Non esiste più un monopolio dell’agenzia formativa scuola

Ed anche come agenzia educativa, come riferimento valoriale, il gruppo 
dei pari, reale o virtuale, è sempre più determinante



Marc Prensky , l’informatico che ha inventato 

il termine “nativi digitali”, ha svolto un’indagine

rivolta  a studenti di tutti i ceti sociali, di tutte le età, di tutte le nazionalità.  In 

un recente convegno. Norberto Bottani ha così sintetizzato le  loro risposte: 

• non tollerano più lezioni cattedratiche; 

• vogliono essere rispettati, vogliono che si abbia fiducia in loro;

• vogliono che si tenga conto delle loro opinioni e che li si apprezzi; 

• vogliono coltivare le proprie passioni e i propri interessi; 

• vogliono creare, utilizzando gli strumenti del loro tempo; 

• vogliono lavorare con i loro coetanei, in gruppi di lavoro, per realizzare progetti; 

• vogliono prendere decisioni ed essere coinvolti nel controllo dell'esecuzione; 

• vogliono essere collegati con i loro coetanei per esprimere e condividere le loro 

opinioni, in classe e al di fuori della scuola; 

• vogliono cooperare e competere con altri; 

• vogliono che l'educazione sia anche legata alla realtà.

Che scuola vorrebbero
gli studenti?



Le idee-forza alla base 
del processo riformatore 

• Non è più possibile aggiornare la didattica per accumulo e ampliare 

indefinitamente il tempo scuola  

• Sono cambiate le teorie dell’apprendimento comunemente accettate dalla 

comunità scientifica, accogliendo quelle che puntano sull’importanza delle 

relazioni nell’ambiente di apprednimento e sull’operatività

• Innovare non vuol dire fare “tabula rasa” del passato ma agganciare 

tradizione e modernità, puntando su una didattica capace di correlare il 

sapere al saper fare, le conoscenze alle competenze

• L’autonomia  della singola istituzione scolastica va considerata come una 

risorsa fondamentale ma solo a condizione che non venga concepita come 

autosufficienza, ma come capacità di rapporto con gli apporti che vengono 

dall’esterno: dal mondo del lavoro, della ricerca, della cultura
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I perché del riordino: un 
nuovo modo di guardare 
all’apprendimento

Le più recenti ricerche sulle modalità di funzionamento dei 
nostri processi cerebrali sottolineano con chiarezza che la 

percezione umana appare immersa nella dinamica dell’azione, 
per cui esiste un nesso assai stretto tra percezione, azione e 

progetto

La comprensione ha una natura eminentemente pragmatica e 
le cose e i processi con i quali entriamo in contatto acquistano
per noi un senso funzionale al progetto d’azione che 
intendiamo attivare e sviluppare. 
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un’altra idea di formazione



Come cambiare: una 

missione impossibile? 

Dirigenti sul fronte

• E’ chiaro che il passaggio da un modo all’altro di costruzione del 
curricolo non può non implicare una trasformazione profonda della 
struttura organizzativa

• La vera scommessa del riordino si gioca perciò sulla capacità di 
reiventare l’impianto della nostra scuola

• Non tocca solo ai dirigenti, naturalmente, far questo. Ma  il ruolo 
del dirigente scolastico è assolutamente decisivo, al di là ( e anzi 
proprio a causa) degli evidenti vuoti e contraddizioni normative che 
rendono questo compito quasi impossibile: mancanza di figure di 
staff, governance arcaica, stato giuridico rigido dei docenti, 
mancanza di valutazione delle prestazioni, ecc.



Una leadership per il cambiamento

• Non vuol dire ignorare queste difficoltà, ma riproporle nel corso di un’azione 

che tende all’innovazione. E’ del tutto evidente che il riordino può essere 

gestito unicamente in termini di ricambio terminologico        ( l’ennesimo!) di 

riduzione delle risorse e di autoriduzione delle aspettative, ma ciò che ci si 

chiede è naturalmente altro: provare a ri-orientare le nostre scuole in 

relazione alle caratteristiche delle nuove domande sociali di istruzione

• Un’indagine indipendente sulla school leadership, condotta in Inghilterra* 

rivela che nell’influenzare l’apprendimento degli alunni, dei leader scolastici 

ha maggiore impatto sulle performance degli allievi di quanto non ne abbiano 

le strutture della scuola o i modelli astratti di leadership

*  Research Brief RB818, gennaio 2007  citata dal Quaderno di Trelle “Quale dirigenza per la scuola 

dell’autonomia? 



La leadership “trasformazionale” come 
riferimento possibile 

“Trasformazionale” viene definita quel tipo di leadership che sviluppa un processo nel 

corso del quale cambiano tutti i soggetti coinvolti, incluso lo stesso leader,  facendo 

evolvere i loro interessi e le loro motivazioni, coinvolgendoli e portandoli a 
raggiungere obiettivi che vanno al di là di quanto ci si potrebbe aspettare da loro.

* Il modello, sviluppato da sociologi come Downton, Burns e Northouse, è stato presentato 
sinteticamente in Italia da Roberto Serpieri (vedi "Leadership educativa in Italia: oltre il 
'discorso' burocratico", in Rivista trimestrale di scienza ell'amministrazione scolastica 2007-
2008)



Per orientare al cambiamento, il dirigente

� Costituisce un modello di comportamento

� Motiva esplicitando con chiarezza gli obiettivi  e le tappe delle azioni

� Comunica le aspettative e li invita a fare altrettanto, sottolineando gli 

aspetti che  rendono il lavoro significativo rispetto al conseguimento

degli obiettivi 

� Stimola la creatività, affrontando i problemi vecchi e nuovi, a partire da 

quelli  organizzativi con nuove modalità

� Risponde per quanto possibile ai bisogni di crescita e i successo di tutti

i soggetti impegnati nell’azione innovativa

e le reggenze? Leadership, dirigenza e 
dimensionamento: il  problema più urgente     



le attenzioni fondamentali 

per “usare” la normativa

Posto che la premessa è l’attenzione per i bisogni degli studenti così come essi 

sono oggi e non come vorremmo che fossero, alcuni orientamenti del dirigente  

sembrano realmente decisivi

• Verso lo studio della normativa

• Verso i risultati di apprendimento

• Verso la didattica “laboratoriale” per l’acquisizione di competenze

• Verso la flessibilità nell’organizzazione della didattica

• Verso gli ambiti della progettazione

• Verso il territorio

• Verso le nuove tecnologie

• Verso il modo di intendere il lavoro dei docenti

• Verso gli aspetti “sindacali”

• Verso la formazione



1. Promuovere conoscenza e 

riflessione sulla normativa

• Nella nostra esperienza è comune la constatazione che i 
Regolamenti, le Linee-guida, le Indicazioni nazionali, il 
Regolamento dell’obbligo d’istruzione o sono ignorati o sono 
conosciuti ( quasi mai studiati) da un numero molto ristretto 
di docenti

• Tale conoscenza è ovviamente essenziale come quella di ogni 
altro aspetto normativo che riguardi la professionalità, ma 
deve anche essere accompagnata da una riflessione 
approfondita in ambiti organizzati

• La predisposizione di questi ambiti e la richiesta di decisioni 
conseguenti nell’impostazione della didattica è compito 
essenziale del dirigente 
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2. Orientamento al risultato: partire 

dagli esiti attesi

• porre davvero l’accento su ciò che lo studente deve fare e non  (solo) 
sull’analisi di ciò che l’insegnante deve proporsi

• essere in grado di spiegare agli studenti “a cosa serve” quel che stanno 
apprendendo, senza rimandi a un lontano futuro

• mettersi in condizione di certificare le competenze o almeno le abilità e le 
conoscenze che ne costituiscono segmenti 

• farsi capire dagli interlocutori esterni

Gli esiti sono :

“L’insieme delle conoscenze, abilità e competenze che un individuo ha 

acquisito ed è in grado di dimostrare alla fine di un processo di 

apprendimento “(EFQ)

I risultati sono dbbbbbunque un insieme di attestazioni di ciò che il soggetto 

deve conoscere, capire, saper fare al termine di un determinato periodo di 

apprendimento.

Ragionare in termini di esiti di apprendimento significa;



La sensibilità per la valutazione

La valutazione esterna e quella interna sono due aspetti della stessa 
medaglia: la prima verifica la corrispondenza con  standard nazionali; la 
seconda compara i risultati di una specifica situazione con quelli medi a 
livello nazionale e locale, tenuto conto delle specifiche condizioni 
ambientali

L’una  e l’altra separatamente non hanno senso

Gli insegnanti debbono conoscere e utilizzare per quanto possibile nella 
costruzione delle loro prove  e delle prove comuni i framework che 
sottostanno alla costruzione degli item delle indagini nazionali e 
internazionali (  criteri di validità e di valutazione delle prove)

Il Dirigente ha il compito fondamentale di sanzionare gli eventuali 
comportamenti scorretti e soprattutto di costruire ambiti in cui si 
definiscono gli indicatori e le modalità di pubblicizzazione delle verifiche 
sui risultati



3. Lo sviluppo della “didattica laboratoriale”
Secondo il club dei 15, tale espressione viene usat a per 

indicare qualsiasi attività tesa a raggiungere un ri sultato di 
apprendimento definito e concreto, attraverso una s erie  di 

procedure e di attività operative progettate e verif icabili 
dall’insegnante. Per esempio: 

� Attività che si svolgono in classe o in un’aula attrezzata
� Progettazione  e attuazione di attività in stretta interconnessione con strutture esterne 

alla scuola quali musei, parchi naturali, officine, laboratori scientifici, ecc.
� Azioni finalizzate alla costruzione di manufatti, o all’esecuzione di misure, o di verifiche 

di particolari assunti teorici
� Discussioni per progettare, realizzare, interpretare esperienze ed esperimenti nelle 

quali gli alunni elaborano e condividono idee e ipotesi, analizzano dati sperimentali, li 
confrontano li collegano alle conoscenze di vita quotidiana, ad altri ambiti sperimentali 
o teorici;

� Realizzazione di esperimenti ( qualitativi e quantitativi)  svolti e a volte progettati dagli 
allievi, singolarmente o in gruppo, con l’utilizzo sia di “materiale povero di uso comune”
sia di apparati e strumenti di laboratorio;

� Osservazioni e manipolazioni effettuate in ambienti naturali o su microambienti 
ricostruiti o virtuali o su campioni di materiali;

“Competenze didattiche e laboratorio” – Una ricerca condotta tra gli istituti dell’innovazione didattica  -
Confindustria e LIUC



Non tutta la didattica però 
si può svolgere in questo modo

a) Prima di tutto per ragioni di tempo. E’ evidente che la lezione 
frontale è molto più “economica”, anche se meno efficace e 
meno coinvolgente

b) Perché occorrono comunque momenti di sistemazione e 
consolidamento delle esperienze, rispetto ai quali le discipline
costituiscono indispensabili principi e strumenti organizzativi

a) Per questo agli insegnanti che lavorano in maniera 
laboratoriale occorre più competenza disciplinare, non meno: 
perché debbono padroneggiare ( conoscere e utilizzare in 
maniera appropriata)  la specificità del proprio approccio, di 
quelli che si chiamavano infatti “nuclei fondanti”



4. Orientamento alla flessibilità: è possibile 
flessibilizzare l’organizzazione della didattica? 

Poichè la didattica per competenze si esercita prima di tutto nella proposizione di 

compiti, si potrebbe  pensare ( e in alcune situazioni si è sperimentato)  di 

organizzare il tempo scuola in due parti; una razionalizzando la struttura 

tradizionale, un’altra come budget di tempo da investire su base settimanale o 

annua per attività di recupero/potenziamento, alternanza scuola-lavoro, aree di 

progetto

Ciò si può fare, ad esempio, riducendo l'unità oraria a 45' e utilizzando 
quello che resta per le attività scelte

Il DPR 275 dice all’art.4 



Superare la rigidità del binomio

classi-orario

Si deve prevedere la possibilità di costituire 
gruppi di studenti in modo funzionale a 
seconda delle  diverse attività previste 
dal piano formativo

alcune di queste ( potenziamento, recupero, gruppi di ricerca, uscite 
sul territorio, svolgimento di compiti di realtà ecc.) hanno bisogno di 
piccoli gruppi; altri, come lezioni frontali, conferenze, alcune
esperienze multimediali, possono invece avere platee più ampie del 
normale gruppo-classe    

La realizzazione di esperienze di classi aperte è possibile e 
responsabilizza sia gli insegnanti, sia gli studenti



1. Compattare alcune discipline organizzando  - almeno per alcune materie -

la programmazione per competenze attraverso la definizione di moduli 

disciplinari o interdisciplinari su tempi diversi da quelli settimanali 

recupero ( per esempio su scansioni quadrimestrali)

2. Superare la programmazione per anno scolastico e organizzarla su
cicli biennali: la riorganizzazione del secondo ciclo consente tempi 
di apprendimento più distesi, soprattutto nel primo biennio, e una 
valutazione più attenta agli aspetti formativi

3. Variare i tempi di apprendimento, uscire dall'aula e aprire la scuola 
al "territorio“, estraendo alcune attività dall'orario del mattino e 
spostarle in tempi  luoghi e situazioni non necessariamente 
"scolastici".

Altre possibilità



Poi c’è la flessibilità prevista dai regolamenti…

• autonomia: 20% del monte ore complessivo dal primo biennio al quinto anno

• flessibilità: 30% nel secondo biennio e 35 %  nel quinto anno, solo in relazione alle 
aree di indirizzo per rispondere a documentate richieste del territorio, del mondo del 
lavoro e delle professioni

•flessibilità per i professionali: 25% nel primo biennio per consentire il raccordo con la 
FP,  35% nel secondo biennio 40% nell’ultimo anno

L’ostacolo più forte, e purtroppo pressocchè insormontabile in tempi brevi, è

quello legato alla norma sugli  esuberi e sull’eccessiva specializzazione delle 

classi di concorso, che va assolutamente superata Però si può cominciare a 

lavorare tenendo conto che questo ostacolo non sarà eterno e aprendo un 

confronto aperto con gli Uffici organici, specie nel settore delIa IeFP



5. Attenzione agli ambiti della 
progettazione:  il Dipartimento

• Il Dipartimento fortunatamente non è stato,  almeno in questa fase, formalmente definito 

come nuovo “organo collegiale” dalla composizione pre-definita burocraticamente.

• Infatti, poiché la struttura organizzativa di un qualunque ente deve sempre essere 

considerata come una risorsa finalizzata al raggiungimento di un obiettivo, non può esistere 

un unico modello organizzativo: ogni scuola autonoma deve articolare la  propria struttura 

su se stessa e sulle proprie peculiarità, secondo diverse variabili:

• di contesto, ossia il ruolo che una istituzione scolastica svolge sul territorio di riferimento, il 

riconoscimento sociale che ha, il sistema di relazioni sociali che intrattiene con i diversi 

soggetti istituzionali e gli stake-holders

• di struttura ( dimensioni della scuola, dalla tipologia di corsi attivati,  omogeneità o meno 

dell’utenza, dalla stabilità del corpo docente)

• di storia ( stile, forza, stabilità della leadership dirigenziale; meccanismi di delega, livello di

condivisione; diffusione  o   accentramento delle responsabilità e delle funzioni )
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Il Dipartimento è la sede in cui…

• Determinare un numero dominabile di competenze conseguibili 
attraverso l’individuazione di compiti concreti, ossia di quelle
aree di progetto che chiamano in causa più discipline

• Costruire prove valide e attendibili che testano il conseguimento
delle competenze e/o di segmenti di competenza a diversi 
livelli; 

• Condividere  criteri di costruzione e valutazione delle prove,
modelli di certificazione

• Individuare le conoscenze disciplinari indispensabili legate ad 
un saper fare specifico



Niente princìpi rigidi, però...

• Il Dipartimento NON equivale al gruppo disciplinare esistente da sempre 

nelle nostre scuole, anche se si pone in stretta relazione con i gruppi di 

materia

• Poiché mette in relazione le competenze d’asse e di specializzazione con le 

abilità e le conoscenze disciplinari, è formato dal team di docenti che 

opera per l’acquisizione da parte degli studenti di un’area di competenze 

omogenea

• Nel biennio è inevitabile il riferimento all’asse; nel triennio all’indirizzo, 

evitando però di adottare la distinzione tradizionale tra le materie “di base”

e le altre 

• Il punto di debolezza rappresentato dalla numerosità dei partecipanti            

può essere superato sia  attraverso  l’individuazione ( concordata con il 

Dirigente, attraverso modalità diverse)  di un referente responsabile  sia 

con la costruzione di un gruppo di coordinamento per indicare le modalità

di lavoro, raccordare  i risultati e renderli fruibili. 
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6. L’attenzione per il 

territorio

Oltre a costituire leve 
importantissime per la 

flessibilizzazione dell’orario 
scolastico, costituiscono 
elementi fondamentali di 
presenza della scuola sul 

territorio: 

� Le aree di progetto su commessa esterna

� L’alternanza scuola-lavoro;

� Le reti di filiera
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Altri fattori di integrazione territoriale

�Il raccordo con le Università e i centri di ricerca
�Il rapporto con gli Enti locali e funzionali
�L’adozione di forme di rendicontazione sociale

Naturalmente, non tutto può esser fatto, certo non tu tto insieme ma 
certo dal dirigente parte l’input per la costruzione d i queste aree di 
lavoro, per la definizione dei ruoli e l’attribuzione d i responsabilità, 

per la costruzione degli ambiti e degli strumenti
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La costruzione del CTS come strumento  del 

raccordo con il territorio

� Non è un obbligo, ma forse è meglio

� Il problema della “pariteticità”

� La “geometria variabile”

� La prospettiva del CTS territoriale e il ruolo dell’associazionismo

� Le resistenze interne non sono troppo forti, più gravi quelle indotte
nelle aziende dalla crisi

� Si può partire dalle collaborazioni esistenti
� Una delibera-quadro del Consiglio di Istituto per l’avvio e la 

legittimazione del processo



Non si tratta solo di dotare la scuola della strumentazione informatica più ricca e 

aggiornata possibile, o di aggiornare il sito web in maniera tempestiva e “amichevole”

per gli utenti o di costituirsi come sede d’esame per le varie certificazioni  europee

Si tratta di fare della comunicazione on line la modalità fondamentale di collaborazione 

tra gli operatori e di confronto con l’utenza, con i partner territoriali e con 

l’Amministrazione  

Perciò ogni docente ( e a livelli diversi il personale ATA) deve possedere le competenze di 

base che lo metta in condizione di utilizzare correttamente le strumentazioni: poiché

questo possesso rappresenta un vero e proprio diritto/dovere, vanno promosse azioni di 

formazione e quindi verifiche sul reale utilizzo delle opportunità

7. L’attenzione per  le 
nuove tecnologie 



8. L’attenzione al modo con cui
si intende la funzione docente:  
l’ottimo è nemico del bene

• Gli insegnanti non debbono sentire il carico di lavoro come insopportabile, 

i  carichi di lavoro debbono essere ripartiti in maniera equa e trasparente e 

vanno rispettate le naturali predisposizioni dei singoli

• La documentazione del proprio lavoro è indispensabile ma “la carta” non 

deve essere aggiuntiva o “altra” rispetto a quella utile per il lavoro, 

respingendo gli eccessi di proceduralizzazione

• Va lasciato tempo alla verifica in itinere e quindi la necessarie flessibilità

per lasciar spazio alla correzione degli errori ma anche agli sviluppi inattesi

• Vanno attentamente calibrate le risorse, economiche, professionali, 

culturali, di  disponibilità effettivamente spendibili, individuando i progetti 

fondamentali e privilegiando quelli che modificano la didattica ordinaria
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Ma va ripensata la “collegialità”:
in cosa consiste il lavoro dei docenti?

• Nell’orario di lezione;

• nell’orario di “preparazione delle lezioni” e di verifica degli 
apprendimenti ( non quantificato ma attribuito alla “funzione”)

• nell’orario dedicato alla programmazione collegiale.

Ma la questione è: 

la progettazione delle attività didattiche rientra nella terza 
parte o nella seconda?

Fino ad ora, nella coscienza generale, è rientrata nella  nella 
terza, con conseguenze letali per lo sviluppo di una nuova 
professionalità docente
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Se la progettazione delle attività didattiche viene 

assunta solo nella “programmazione collegiale”

• viene  vissuta (dagli operatori ma anche dal Ministero e dalla 
pubblica opinione)  come “aggiuntiva” rispetto al “vero” lavoro del 
docente, che rimane quello della preparazione e dello svolgimento 
delle lezioni in una logica disciplinare e individuale

• impegna sempre tutto il team che lavora con lo stesso gruppo di 
studenti (ai diversi livelli Consiglio di Classe; Gruppo di materia; 
Dipartimento; Collegio Docenti) dilatando da un lato in maniera 
inaccettabile i carichi temporali di lavoro e dall’altro facendo 
intendere che sia davvero possibile svolgere nelle riunioni collegiali 
tutta la progettazione, senza alcun lavoro a monte e a valle

• costringe perciò a incontri in presenza  interminabili e  
inconcludenti e a dispute sindacali senza fine
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L’innovazione reale ci dice che le cose non 
stanno proprio così

• La riunione formale, giuridicamente “collegiale”, di un organo è
necessaria per assumere decisioni, ma non può e non deve avere compiti 
di progettazione

• Essa deve quindi essere preceduta e seguita dal lavoro di preparazione, 
ossia di analisi delle competenze richieste, degli esiti attesi, di 
documentazione, di  preparazione delle prove, di validazione e verifica del 
progetto

• Questo lavoro non si fa “sempre tutti insieme”, ma spesso  
individualmente e nell’ambito dei gruppi che insistono sullo stesso 
compito formativo

• “Preparare le lezioni” oggi significa questo e non esige necessariamente la 
presenza fisica: gran parte già oggi si svolge “on line”

• Se non si assume almeno parzialmente questo modo di lavorare è
impossibile sviluppare una didattica per l’acquisizione di competenze
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Non lavoro “in più”, ma “diverso”

Che ha però 

necessariamente bisogno 

di figure di coordinamento 

forti e riconosciute sia sul 

piano normativo, sia sul 

piano del riconoscimento 

economico
Verso l’esterno: il referente di 

indirizzo 

Verso l’interno: il coordinatore 

dei CdC e di  Dipartimento, 

inteso come stimolo, memoria 

e raccordo tra i diversi team che 

operano  sui gruppi-classe 

Sul piano del controllo, lo 

svolgimento del lavoro viene 

garantito non dalla firma di 

partecipazione a una riunione, 

ma dall’effettiva realizzazione 

del compito



9. Attenzione per l’utilizzo 

finalizzato del fondo di 

Istituto

E’ appena il caso di accennarlo, ma è indispensabile che in 
questa fase l’utilizzo del fondo di istituto vada finalizzato 
prioritariamente alla realizzazione del riordino:

-Lo sviluppo dei dipartimenti e, collegate ad essi, delle 
funzioni di sviluppo e ricerca

-La costruzione di funzioni di “middle management” per il 
coordinamento didattico e per il rapporto con l’esterno



10. Attenzione per la formazione

Si sviluppa su quattro livelli:

• Lo studio della normativa

• L’acquisizione della  strumentazione informatica di base

• Il supporto esperto alla progettazione

• L’approfondimento sui temi della psicologia 

dell’apprendimento

Secondo una analisi dei bisogni condotta in maniera condivisa 

con il Collegio



I dirigenti non possono 

essere uomini soli in fuga

• Non si va da nessuna parte senza una rete di  sostegno 

“intorno” alle scuole e “sopra” le scuole 

• Troppo spesso la centralità della formazione è per le imprese 

e gli Enti Locali solo una petizione di principio

• Ed anche all’Amministrazione è giusto chiedere di più e di 

meglio… anche in tempi di vacche magre

• Tuttavia ma mi pare che questo USR Liguria non stia proprio 

restando ferma e costituisce, se non altro, un interlocutore 

credibile



Una proposta per questo pomeriggio

• Il POF come luogo in cui si

dichiarano le scelte formative 

fondamentali:

le modalità di analisi dei bisogni, i 

modelli organizzativi delle risposte

• Scambiare le esperienze

• Condividere  strumenti

• Proporre iniziative
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