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A learning community is “a group of people who share a 
common purpose and who collaborate to draw on individual 

strengths, respect a variety of perspectives, and actively promote 
learning opportunities. The outcomes are the creation of a 
vibrant, synergistic environment, enhanced potential for all 
members, and the possibility that new knowledge will be 

created” (Kilpatrick, Barrett, Jones, 2005).  

A learning community is a group of people who share 
information and experiences with others in the group so as to 

learn from each other and develop themselves personally and 
professionaly (Lave & Wenger, 1991) 

1. Il significato di “learning community” 

ALCUNE DEFINIZIONI ..... 
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1. Un gruppo di persone …… 



1. Obiettivo comune …. la missione della rete …. 

STUDENTE 

….. È LA 
CENTRALITÀ 

DELLA 
PERSONA CHE 
APPRENDE … 

Apprendimento 
permanente 



1. più precisamente .. la missione della rete .. è: 

persona 

sviluppare conoscenze, abilità, attitudini per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

COMUNICARE 
NELLA MADRE 

LINGUA 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

DEL RUOLO 
SPIRITO  D’INIZIATIVA 

E 
IMPRENDITORIALITA’ 

SENSO SOCIALE 
E CIVICO 

UTILIZZARE CON 
SPIRITO CRITICO LE 
TECNOLOGIE DELLA 

SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZION

E 

SVILUPPARE ED 
APPLICARE IL 

PENSIERO 
MATEMATICO 

COMUNICARE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) 



2. Il modello organizzativo della LC 

Il modello organizzativo perché la Learning Communty 
possa perseguire la sua missione è: IL NETWORK. 

 
Quali sono gli elementi di base del sistema a rete? 

Gli elementi di base sono: 

1.  nodi; 

2.  connessioni; 

3.  codici, regole e modalità 
operative. 



Education Network Governance: insieme di 
attività sviluppate dagli attori della rete per 

ottimizzare le performance 

a. Struttura 
Da cosa dipende? 

 

c. Processi 
Insieme coordinato di  

decisioni ed azioni per rispondere  
in modo efficace ed efficiente 
alle attese che convergono 

verso la LC (la rete) 
Con quale scopo? 

b. Risultati 
Misurazione e 

valutazione dei risultati 
della rete 

Quali risultati? 
 

3. Modello di governance per favorire la costruzione di LC 



3.a. La struttura del modello di governace 

Organismo di Coordinamento 
Educational Governance body 

IL NETWORK 

 

ü   è un organismo che si occupa di 
perseguire la missione della learning 
community; 

ü  è coordinato dall’attore che riveste un 
ruolo rilevante nell’età educativa/formativa 
dello studente: il dirigente scolastico; 

ü è composto dagli attori, con elevato grado 
di importanza, capaci di guidare tutti i “nodi” 
coinvolti nella rete per il perseguimento degli 
output/outcome della LC. 



3.b. Quali risultati conseguire per 
perseguire la missione della LC? 

1. Comprensione orale e scritta della madrelingua   
2. Espressione orale e scritta della madrelingua 
3. _____________________________________ 

Risultati della LC  

1. Conoscere le principali applicazioni informatiche   
2. Capacità di cercare le informazioni e usarle in 
modo critico 
3. _______________________________________ 

Missione della LC 

Comunicare nella 
madrelingua 

Utilizzare con spirito critico 
le tecnologie della società 

dell’informazione 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ Senso sociale e civico 



Organismo di 
coordinamento 

Responsabilità Ambito 
Tematico della LC: 

COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 

Responsabilità soggetto 
1 sugli obiettivi strategici 

…… 

3.c. I processi di Education Network Governance 
Come posiamo pianificare, 

programmare, misurare, 
valutare e comunicare i 

risultati della rete e dunque il 
livello di learning community 

da preservare? 



Ogni “nodo” responsabile si impegna a trasferire nella propria 
organizzazione (scuola, comune, ente non profit, impresa, ecc.) gli 
obiettivi da perseguire concordati a livello di network e a svolgere 

tutte le attività necessarie per perseguire i risultati attesi. 

3. Dal network …. alla scuola 

Nella scuola, il Dirigente 
scolastico condividerà gli 

obiettivi con gli organi collegiali e 
i suoi collaboratori, delegando 

parte di essi, mediante 
meccanismi di delega. 

SCHOOL 

Le comunità di apprendimento 
si sviluppano nella scuola. 



Stimolare i dirigenti scolastici e coloro che rivestono ruoli di 
responsabilità e di coordinamento della scuola a costruire, 

sviluppare e mantenere comunità di apprendimento nel 
propio territorio mediante: 

ü  la consapevolezza del concetto di learning community e la 
capacità di motivare tutti gli stakeholder a contribuire allo sviluppo di 
comunità di apprendimento condividendone gli obiettivi;  

ü  la capacità di implementare le strutture, i processi e gli strumenti 
perchè la comunità di apprendimento si muova verso i propri 
obiettivi;  

ü  la capacità di mantenere viva la comunità di apprendimento 
attraverso la motivazione, l’incoraggiamento ma anche attraverso 
processi strutturati di valutazione sui risultati raggiunti e 
comunicazione trasparente degli stessi.  

4. Il percorso formativo con quale finalità…  



Categoria  
intervistata 

Competenze  
manageriali 

Dirigenti 
Insegnanti 
Studenti 
Genitori 

Altri 
Totale 

30 
14 
11 
9 
11 
75 

5 
10 
13 
10 
7 

45 

Competenze  
leadership 

Competenze  
pedagogiche 

- 
2 
1 
3 
- 
6 

4. I risultati dei focus group realizzati in Italia: 
quali competenze il dirigente scolastico dovrebbe avere per dare un 

contributo positivo alla scuola in generale ed, in particolare, al 
miglioramento dei processi di apprendimento?” 



4. I risultati complessivi dei focus group 
realizzati dal partenariato 

 

Capacità nelle 

risorse 

umane   

Participazione democratica   

Abilità nel 
valutare 

Saper lavorare con 

gli altri e delegare

  

Capacità nella 

gestione 

finanziaria 
Ben documentato su 

leggi, regole e 

processi giuridici 
Lavora in 

rete 

esperienza  

intelligenza emotiva  

Promotore di lavoro di squadra 

Auto-analisi 

Carisma 

Moralità 

perspicacia   

decisivo

  

PEDAGOGICHE 

Innovativo 

Chiara visione  

pedagogica 



AREA MODULE 
 
0. Learning Community 

0.1 Learning Community  
0.2 Networking 
0.3 Governance 

 
1. Educational leadership for 
a LC 

1.1 Nature of leadership 
1.2 Levels of influence: power and authority 
1.3 Leadership tasks and skills 
1.4 Managing conflict in schools 

 
2. Managerial competences to 
build and develop a LC 

2.1 Context and organization self-analysis 
2.2 Strategic orientation – Planning 
2.3 Development of operational objectives 
2.4 Performance monitoring and evaluation, 
accountability 
2.5 Fund raising and skills in financial 
management 

 
3. Pedagogical competences 
in a LC 

3.1 Pedagogical vision 
3.2 Promoting success  
3.3 Innovation in education 

4. I risultati del progetto: il modello formativo 



MODULE COMPETENCES 
0.1 Learning 
Community 

To be able to build, maintain and develop a LC: to know 
what is a LC and  to be aware of the role in a LC. 
To be able to imagine the development of  a LC for own 
school (country/needs specific).  

0.2 Networking To define the organisational model of the LC: the network 
To define the key elements of the network  so that the LC can 
pursue its mission. 
To identify the network players considering, for each 
player, the degree of importance and degree of relationship. 
To develop relations and agreements with local institutions, 
civil society organizations, enterprises, etc. 

0.3 Governance To develop the concept of “educational  network 
governance” and to define the key elements: 
responsibilities; results; processes. 
To define school governance according to the  centralized or 
decentralized. system in force in the different country. 
To design a governance model to achieve network mission 
in order to develop a LC. 

4. Il modello formativo: Area “0” – 
Learning Community 



MODULES COMPETENCES 
2.1. Context 
and 
organization 
self-analysis  

To develop competences with regard to collection, classification, 
processing of information (qualitative and quantitative, economic and 
financial information) with the aim to interpret the activities carried 
out and the local context in which the school works. 
To develop competences in order to share information.  

2.2. Strategic 
orientation - 
Planning 

To develop competences in order to: 
v expand the concept of learning community to the school: to motivate 
and enthuse 
v interpret the external and internal ties and the complexity level of the 
school; 
v define a LC strategic plan and identify key  performance 
indicators to measure the expected level of learning community; 
v define objectives, strategies and  manage changes (also considering 
benchmarking analysis); 
v realize a strategic and shared plan to optimize stakeholders 
expectations. 
To develop an awareness that managerial skills and decisions are 
important for more than just day-to-day running of the school. 

4. Il modello formativo: Area “2” – Managerial 
competences 



MODULES COMPETENCES 
2.3. Development 
of operational 
objectives  

To develop competences to define a LC action plan of measurable 
objectives through effectiveness and efficiency indicators, in 
according to the LC responsibilities. 

2.4. Monitoring 
and Evaluation 
Performance 
and 
Accountability   

To develop competences in order to: 
v monitor and evaluate the performance achieved and to 
improve LC strategic plan and LC action plan; 
v build an effective reporting system in order to satisfy and balance 
the different perspectives (stakeholder/student; growth/learning; 
internal processes; financial); 
v build a sustainability reporting for the learning community 
(accountability). 

2.5. Fund-raising 
and financial 
management 
competences 

To develop competences to:  
v manage financial resources in accordance with LC strategic 
and operational objectives, define the priority allocation of 
resources, collect the resources and allocate them; 
v build a fund-raising plan and to involve relevant stakeholders 
to support the objectives of the learning community. 

4. Il modello formativo: Area “2” – Managerial 
competences 



4. La valutazione della sperimentazione del 
percorso formativo 

Luogo:   Verona 

Data:   16, 23 e 30 Marzo 2012 

Partecipanti:  14 persone:  3 Dirigenti,  4 collaboratori del Dirigente,  
           7 Funzioni strumentali 

DOMANDA: “Come considerate il percorso formativo SGoLC in relazione 
ad altri corsi di formazione che avete seguito negli ultimi due anni?”  

VALUTAZIONE ESPRESSA (scala da 1 a 7) 

        Item     Punteggio medio 

§   Di attualità   6,5 

§   Attrattivo   6,4 

§   Coinvolgente   6,4 

§   Innovativo   6,2  

 


