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Noi siamo convinti che lo strumento 

principale del “far scuola”

è poter contare

su una “buona scuola”
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Ma che cos’è 

una “buona scuola”?
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Una buona scuola (1)

L’idea di ‘buona scuola’ fa riferimento

tanto agli esiti del proprio operare

(= le conseguenze sui propri alunni)

quanto ai processi posti in essere

(= le dimensioni organizzative e le 

modalità di funzionamento)
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Una buona scuola (2)

Una ‘buona scuola’ è una

Istituzione che riesce a porre in

essere un modus operandi e quindi

dei processi organizzativi, che,

tenuto conto del contesto concreto

in cui essa opera, consentano di

perseguire determinati esiti formativi.
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Una buona scuola (3)

I processi sono perciò importanti

proprio per la loro capacità, più o

meno immediata, di influire

positivamente sugli esiti formativi, 

da cui occorre quindi partire.
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E allora occorre che ci attrezziamo con

strumenti adatti



Il documento «la Buona Scuola»
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GRUPPO DI LAVORO REGIONALE (NUCLEO)
per l’analisi dei dati provenienti dalle istituzion i scolastiche

nell’ambito della consultazione “La Buona Scuola”
Cognome Nome Sede di servizio

Aita Margherita ISIS Boselli - Alberti
Alemano Iris I.C. Pegli

Arazzi Graziella Liceo Viesseux
Ardau Paola Istituto Cardarelli

Bianchi Fulvio Liceo Scientifico Grassi
Bosco Giuseppe Liceo Scientifico Pacinotti

Bruzzone Maria Teresa Liceo Chiabrera - Martini
Canepa Carlo I.C. Alassio
Capelli Laura USR Liguria

Carpaneto Miria Luigina I.C. Burlando
Castiglioni Dino U.S.R. Liguria
Cavanna Alessandro Liceo Pertini
Civitico Giulia IC Vezzano Ligure
Cortis Luca I.C. Castelnuovo Magra

Deraggi Aureliano U.S.R. Liguria
Gozzi Alessandro Istituto Ferraris - Pancaldo

Lattarulo Michele Liceo Scientifico Fermi
Maffezzini Benedetto U.S.R. Liguria
Migliorero Francesca I.C. Littardi

Nencini Maria Claudia I.C. Savona III
Nosenghi Claudia USR Liguria
Peccenini Roberto Dirigente Ufficio III – U.S.R. Liguria

Pramaggiore Beatrice Liceo Amoretti
Rossi Gloria U.S.R. Liguria

Tognoni Alberto Isis Einaudi - Casaregis
Troiani Maria Rosaria Istituto Ruffini
Zanchi Silvana I.C. Savona I

:
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Scadenzario regionale delle iniziative e

calendario delle attività del “Nucleo Regionale di Supporto”

Circolare alle scuole liguri ed invio schede per la 

consultazione 

22 settembre 2014 - lunedì 

Prima convocazione  Nucleo Regionale di Supporto 2 ottobre 2014- giovedì – ore 14,30 

Incontro con i partner del Territorio (Enti, 

Associazioni, Fondazioni …) 

15 ottobre 2014 – mercoledì – pomeriggio 

(da confermare) 

Restituzione schede da parte delle scuole 13 ottobre 2014 lunedì 

Incontri per sottogruppi del Nucleo Regionale di 

Supporto 

dal 3 ottobre al 5 novembre 2014 

Restituzione schede da parte dei singoli membri del 

Nucleo e da parte dei partner 

6 novembre 2014 giovedì 

Ultima convocazione Nucleo di Supporto 10 novembre 2014 – lunedì -pomeriggio 

Invio al Ministero del report finale sulla 

consultazione regionale 

14 novembre 2014 venerdì 
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Impegni e compiti del Nucleo Regionale

dopo l’incontro di insediamento di giovedì 2 ottobre 2014

- Singolarmente: riflessioni personali, entro il 6

novembre, su tutto il documento;

- In 4 sottogruppi provinciali, ad ognuno dei

quali è richiesto di riflettere e di offrire il

proprio contributo scritto sui seguenti macro-

argomenti, enucleati quale sintesi ragionata

del documento “La Buona Scuola”:
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1° macro-argomento

Docenti (precariato, carriera, valutazione…) e Organico
funzionale (stabilità del team docente, organizzazione
dell’offerta formativa…)

dall’introduzione al documento:

Un maestro o una professoressa possono determinare con il loro
lavoro il futuro di centinaia di ragazzi più di quanto non possa
farlo un membro del Governo o l’amministratore delegato di una
società…

Abbiamo alimentato un precariato enorme, disperso in liste
d’attesa infinite dove si resta parcheggiati per anni – in molti
casi per decenni – in attesa di un posto di lavoro. E questa
precarizzazione ha messo in contrapposizione generazioni di
colleghi, che dovrebbero invece lavorare uniti nella missione più
alta che esiste: quella dell’istruzione.
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2° macro-argomento

Scuola digitale e nuove alfabetizzazioni: 

formazione e nuove competenze dei docenti

dall’introduzione al documento:

Dare al Paese una Buona Scuola significa dotarlo di un meccanismo

permanente di innovazione, sviluppo, e qualità della democrazia. Un

meccanismo che si alimenta con l’energia di nuove generazioni di cittadini,

istruiti e pronti a rifare l’Italia, cambiare l’Europa, affrontare il mondo… Il

mestiere più nobile e bello: quello di aiutare a crescere le nuove generazioni…

La nostra scuola è piena anche oggi di innovatori silenziosi. Dobbiamo farli

crescere, potenziando e rendendo obbligatoria la formazione in servizio, con

modalità nuove che valorizzino e mettano in rete gli innovatori naturali della

nostra scuola, dando loro un ruolo di “guide decentrate” dell’innovazione

didattica.
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3° macro-argomento

La «buona scuola» per la «buona occupazione»:
orientamento, alternanza scuola lavoro e apprendistato per
contrastare dispersione ed abbandono scolastico, attraverso
sinergie con Enti, mondo del lavoro e territorio (operazione
di «rammendo» tra scuola e società)

dall’introduzione al documento:

L’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione, l’unica risposta alla
nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali…

Vogliamo poi che la scuola ritorni ad essere centro civico e gravitazionale di scambi
culturali, creativi, intergenerazionali, produttivi. Per farlo servono semplicità,
connessione e apertura. Serve sbarazzarsi della burocrazia scolastica. Servono
connessione e connettività alla Rete, alla conoscenza, al mondo. Servono apertura
verso il territorio e la comunità.

… da una parte raccordare più strettamente scopi e metodi della scuola con il mondo
del lavoro e dell’impresa, muovendosi verso una via italiana al sistema duale; dall’altra
affiancare al sapere il saper fare.
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4° macro-argomento

Autonomia, valutazione dei risultati, miglioramento
del sistema.

Dirigente scolastico e riordino degli Organi Collegiali:
funzioni, competenze, compiti e sinergie

dall’introduzione al documento:

Ogni scuola dovrà avere vera autonomia, che significa
essenzialmente due cose: anzitutto valutazione dei suoi
risultati per poter predisporre un piano di miglioramento. E
poi la possibilità di schierare la “squadra” con cui giocare la
partita dell’istruzione, ossia chiamare a scuola, all’interno di
un perimetro territoriale definito e nel rispetto della continuità
didattica, i docenti che riterrà più adatti per portare avanti il
proprio piano dell’offerta formativa.
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Qualche indicazione di metodo
- Proporre libere riflessioni e suggerimenti, anche critici;

- evidenziare le «buone cose» già fatte per realizzare una
buona scuola, senza trionfalismi: l’idea è quella di
«calare» all’interno del «già fatto» le proposte del
documento «La Buona Scuola»;

- valutare la «praticabilità-sostenibilità» delle proposte
del documento alla luce della «capacità ricettiva» delle
esigenze degli allievi, delle esigenze del personale delle
scuole, del territorio, del contesto, delle innovazioni
didattico-metologiche e strutturali;

- «volare alto», considerando la normativa attualmente
esistente non come vincolo, ma come opportunità,
anche alla luce di un suo aggiornamento e/o modifica.
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