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LE SCELTE STRATEGICHE
1. Priorità desunte dal RAV
2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
3. Piano di miglioramento
4. Principali elementi di innovazione
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3. Reti e Convenzioni attivate
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docente
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La Rendicontazione Sociale
DPR 80/2013 art. 6 c. 1 lettera d, essa viene definita come
“pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso
indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione
al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”.

La piattaforma di RS è uno strumento attraverso il quale
la scuola rende conto ai propri stakeholder in maniera
responsabile e trasparente dei risultati conseguiti alla
luce delle scelte educative, delle attività realizzate e
delle risorse utilizzate in coerenza con
la mission, la visione di sviluppo e i valori di fondo
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Ciascuna scuola dichiara quanto realizzato, evidenziando i risultati raggiunti grazie
all’autonomia che ne ha caratterizzato le azioni, e orienta le scelte future, in modo da
fissare le priorità strategiche del triennio successivo.

IL PARADOSSO DI WEICK (1976)

“Immaginate

di essere arbitro, allenatore, giocatore o
spettatore di una singola partita di calcio: il campo ha forma
circolare, le porte sono più di due e sono sparse
disordinatamente lungo i bordi del campo. I partecipanti
possono entrare ed uscire dal campo a piacere; possono
dire “ho fatto goal” per quanto vogliono (…). Tutta la partita
si svolge su un terreno inclinato e viene giocata come se
avesse senso. Ora sostituiamo nell’esempio l’arbitro con il
preside, gli allenatori con gli insegnanti, i giocatori con gli
studenti, gli spettatori con i genitori e il calcio con l’attività
scolastica, si ottiene una descrizione altrettanto singolare
delle organizzazioni scolastiche” (March, Weick 1976)

«What makes a school a learning
organisation?»(OECD, 2016)

Kools M., Stoll L., (2016). What Makes a School a Learning Organisation?, in “OECD Education Working
Papers”, No. 137, OECD Publishing, Paris in http://dx.doi.org/10.1787/5jlwm62b3bvh-en

La scuola come organizzazione che
apprende si caratterizza per la capacità di
1) sviluppare e condividere una vision focalizzata
sull’apprendimento di tutti e di ciascuno (equità ed
eccellenza);
2) creare e sostenere opportunità di formazione continua per
tutto il personale scolastico;
3) promuovere occasioni di apprendimento e collaborazione
tra il personale scolastico
4) promuovere una cultura della ricerca, dell’innovazione e del
sapere scientifico
5) creare un sistema integrato di knowledge management
6) creare collegamenti e sinergie con il territorio e con
il più ampio sistema educativo
7) identificare e sostenere un modello di leadership
condivisa per l’apprendimento

Sviluppare e condividere una vision focalizzata
sull’apprendimento di tutti e di ciascuno
(qualità ed equità)
Il fine ultimo della scuola è quello di migliorare l’esperienza di
apprendimento e gli esiti di tutti gli studenti, considerando un
ampio range di esiti non solo cognitivi ma anche sociali ed emotivi.
Questa vision orienta l’insegnamento e l’apprendimento ed è
condivisa da tutto il personale scolastico.

Creare e sostenere opportunità di formazione continua
per tutto il personale
Tutto il personale scolastico – docenti, dirigenti, personale
tecnico e amministrativo – è regolarmente coinvolto in percorsi
di sviluppo professionale.

Il personale neoassunto riceve una formazione iniziale ed un
accompagnamento da parte dei colleghi esperti
(mentoring). Il percorso di formazione inizia con
l’identificazione di obiettivi e priorità di apprendimento
individuali e collettive.
I percorsi di formazione devono connettere fortemente il lavoro
in classe con la formazione accademica o extra-scuola e
devono essere monitorati prevedendo regolari momenti di
valutazione e feedback.
La scuola promuove e supporta lo sviluppo professionale
assicurando tempo e risorse adeguate.

Creare e sostenere opportunità di formazione continua
per tutto il personale

FONTE: Report Indagine INDIRE su: Pratiche Didattiche durante il lockdown e Impatto della Pandemia sulle
Pratiche Didattiche e Organizzative

Promuovere occasioni di apprendimento e collaborazione
tra il personale scolastico
Tutto il personale scolastico lavora insieme come una
squadra;
Vengono dedicati tempo e risorse adeguate per supportare il
lavoro collaborativo e l’apprendimento collettivo e lo
scambio di consigli o consulenze è prassi regolare.
La fiducia ed il rispetto reciproco sono valori centrali, il
personale riflette insieme sui risultati del proprio processo di
apprendimento, si incontra regolarmente per condividere
difficoltà e problematiche e trovare, attraverso il confronto,
le strategie risolutive più efficaci.

The Community Of Inquiry Model

Concept map of Community of Inquiry (PDF) developed by Joop van Schie (CC BY-SA) in
https://coi.athabascau.ca/wp-content/uploads/2021/03/concept-map.pdf

Promuovere una cultura della ricerca, dell’innovazione
e del sapere scientifico

La scuola sostiene iniziative di sperimentazione e
innovazione delle pratiche didattiche considerando
problematiche ed errori come occasioni di apprendimento.
La riflessione sulle pratiche professionali è alla base di
ogni percorso di miglioramento, sia individuale che collettivo e
il docente non è più isolato nella propria classe ma partecipa
con regolarità a momenti di confronto, condivisione e scambio
di esperienze.
La scuola diventa laboratorio
permanente di ricerca-azione

La spirale dell’innovazione sociale in Murray, Caulier-Grice, & Mulga, 2010

Modello SAMR di R. Puentedura (2015)

Creare un sistema integrato di knowledge management

Le azioni di miglioramento della scuola si basano sulla lettura e
l’analisi di dati e su percorsi condivisi di autovalutazione.
Le buone pratiche (ma anche le esperienze negative) vengono
raccolte e rese disponibili per l’analisi e lo studio da parte di tutto il
personale. Vengono utilizzati strumenti e risorse per garantire il
dialogo e lo scambio di informazioni, vengono raccolti e
analizzati dati da più fonti e la scuola con regolarità verifica
l’andamento dello sviluppo professionale del suo personale e
l’impatto delle azioni di miglioramento intraprese, riprogettandole
ove necessario (esempio Research Learning Communities –
Londra).

Creare collegamenti e sinergie con il territorio e
con il più ampio sistema educativo
La scuola cura i rapporti con il territorio in modo da essere in grado di
rispondere prontamente e in maniera adeguata alle esigenze della
comunità in cui è inserita.
La scuola è un sistema aperto che favorisce e gestisce le
collaborazioni con l’esterno in modo che diventino occasioni
reciproche di scambio e apprendimento, con le famiglie in quanto
partner essenziale nel processo educativo, con altre scuole e con i
livelli superiori del sistema educativo (università, enti locali) in modo da
garantire uno sviluppo coerente di conoscenze e competenze su temi e
ed emergenze educative.
Pensare olisticamente al benessere degli studenti significa
coordinare gli sforzi e gli interventi delle diverse agenzie educative
(compresi partner non formali) per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Framework OCSE, 2020

Overview: For OECD scenarios for the future of schooling

OUTDOR EDUCATION

OECD (2020), Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling,
Educational Research and Innovation, OECD Publishing,
Paris, https://doi.org/10.1787/178ef527-en.
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Il «luogo» come proposta curricolare...
David Orr, Place and pedagogy, 2012 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1078034.pdf
4 ragioni per integrare il luogo nell’educazione:
1. unisce conoscenze e competenze, “intellect with experience”, reciprocità fra il
pensare e l’agire, in questo modo la conoscenza perde molto della sua astrazione;
2. i luoghi sono laboratori di diversità e complessità, uniscono funzioni sociali e
processi culturali. Un luogo può essere affrontato solo come mosaico complesso
di fenomeni e problemi, non sotto la lente di una sola disciplina. La classe e i
laboratori all’interno delle scuole consentono di focalizzarsi su aspetti specifici, i
luoghi incentivano a cogliere le relazioni fra discipline;
3. mette alla prova le competenze trasversali, globali, life skills perché si lavora a
risolvere problemi tangibili attraverso differenti discipline;
4. studio del luogo come antidoto contro la dissoluzione del senso di comunità
(Dewey, 1927): rieduca le persone all’arte di vivere bene laddove si trovano.
Dewey distingue fra residenti e abitanti. Gli abitanti sono gli ingredienti essenziali
della democrazia.

Identificare e sostenere un modello di leadership
condivisa per l’apprendimento
La scuola sostiene un modello di leadership per
l’apprendimento e la distribuzione della leadership a
vari livelli, anche tra gli studenti; il dirigente e i diversi
responsabili intermedi sono agenti proattivi di
cambiamento e devono assicurare il ciclo virtuoso di
apprendimento, cambiamento, innovazione
Il Dirigente e lo staff agiscono in modo che la vision, gli
obiettivi ed i valori della scuola siano condivisi a tutti i livelli
e che le azioni di miglioramento si sviluppino in maniera
coerente, in quanto figure responsabili di tradurre la
vision in strategie operative.

La shared leadership

Che cos’è la shared leadership?
Pluralità di
leader

All’interno
della scuola &
tra le scuole

Shared
leadership

Focus sulle
interazioni
piuttosto che
sulle azioni

Coinvolgere
figure formali
e informali

• Impatto sulle motivazioni degli studenti
• Minor impatto in caso di avvicendamento del DS

• Effetti positivi sull’apprendimento attraverso la stimolazione, l’incoraggiamento e la
promozione di pratiche di insegnamento innovative

• Effetti significativi sulla qualità dell’organizzazione scolastica

• Leadership condivisa come CATALIZZATORE per valorizzare e ottimizzare tutte
competenze presenti nella scuola
Spillane J. P. 2006

Leadership condivisa
Comunità
professionale di
apprendimento

Leadership distribuita

Middle management

Staff di direzione

Dirigente
Scolastico

A. Paletta (2020)
Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per migliorare l'efficacia della
scuola. Bologna, BUP

Tabella 21. Domande componenti la scala “capacità personali” e frequenze in percentuale.

Nella nostra scuola gli insegnanti:

Per nulla
d’accord
o

Parzialmente
in disaccordo

1. cercano sistematicamente modi
migliori di fare le cose

1%

16%

72%

11%

2. riflettono sulla propria pratica
professionale

1%

17%

73%

8%

3. valutano cosa funziona e cosa no
nella loro pratica professionale

2%

25%

68%

6%

4. ragionano sull’effetto che le loro
pratiche hanno sugli studenti

2%

27%

64%

7%

5. fanno uso dell’attuale ricerca
educativa

4%

40%

51%

4%

3%

41%

52%

5%

2%

30%

61%

6%

6. si informano sulle buone
pratiche delle altre
scuole
7. si informano sulle buone pratiche
adottate dai propri colleghi

D’accordo

Pienament
e
d’accordo

A. Paletta (2020)
Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per
migliorare l'efficacia della scuola. Bologna, BUP

CAPACITÀ
PERSONALI

Tabella 22. Domande componenti la scala “capacità interpersonali” e frequenze in percentuale.

Nella nostra scuola gli insegnanti:
1. esiste un approccio collaborativo
per
sviluppare una visione
condivisa tra il personale
2. le decisioni vengono prese in
accordo con i valori e la visione
della scuola
3. gli insegnanti assumono
la responsabilità
collettiva per
l’apprendimento degli
studenti
4. gli insegnanti hanno le stesse
idee riguardo alle modalità di
facilitare l’apprendimento
degli studenti
5. gli insegnanti collaborano per acquisire
e applicare nuove conoscenze,
competenze e strategie didattiche
6. le relazioni collegiali esistenti tra
gli insegnanti riflettono il loro
impegno verso il miglioramento
della scuola
7. gli insegnanti collaborano con gli
studenti nell’affrontare le loro
difficoltà
8. gli insegnanti sono
impegnati in un dialogo
professionale in cui
esaminano diversi approcci

Per nulla
d’accord
o

Parzialment
e in
disaccordo

D’accordo

Pienament
e
d’accordo

1%

13%

70%

16%

1%

7%

75%

18%

2%

29%

64%

6%

4%

71%

24%

2%

1%

24%

70%

5%

1%

22%

71%

6%

0%

11%

78%

12%

1%

36%

59%

4%

A. Paletta (2020)
Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la
leadership per migliorare l'efficacia della scuola. Bologna, BUP

CAPACITÀ
INTERPERSONALI
9. gli insegnanti
osservano le lezioni gli
uni degli altri e
forniscono il feedback
riguardo
all’insegnamento
10. gli insegnanti
condividono in modo
informale idee e
suggerimenti al fine di
migliorare
l’apprendimento degli
studenti
11. gli insegnanti
discutono il lavoro in
classe degli studenti per
migliorare le pratiche di
insegnamento
12. gli insegnanti sono
coinvolti in varie forme
di interazione con reti
sociali per favorire
l’apprendimento
professionale e il
miglioramento scolastico

14%

66%

18%

2%

0%

10%

80%

10%

2%

27%

66%

5%

3%

38%

54%

5%

Tabella 23. Domande componenti la scala “capacità organizzative” e frequenze in percentuale.

Nella nostra scuola:

1. l’organizzazione
del tempo
scuola
favorisce
l’apprendimento in
gruppo e la
condivisione delle
pratiche
2. ci sono sufficienti
opportunità di sviluppo
professionale per gli
insegnanti
3. sono disponibili
tecnologie e materiali
didattici appropriati
4. gli insegnanti possono
accedere facilmente a
riviste, libri e altri
strumenti per
l’aggiornamento
professionale
5. I sistemi informativi
promuovono efficaci
flussi di comunicazione
tra il personale
6. le relazioni tra il personale
e gli studenti sono basate
su fiducia e rispetto
reciproco

7. gli insegnanti hanno il
coraggio di confrontarsi
apertamente tra loro in
ordine alle loro pratiche
professionali

Per
nulla
d’accor
do

Parzialmente
Piename
D’accord
in
nte
o
disaccordo
d’accord
o

2,3%

29,3%

57,0%

11,4%

2,5%

22,9%

57,6%

17,0%

1,0%

18,5%

60,5%

20,0%

1,0%

21,4%

61,1%

16,6%

0,2%

13,1%

67,2%

19,5%

0,0%

12,7%

76,9%

10,4%

1,2%

47,4%

48,4%

3,1%

CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE

8. le nuove
iniziative per
migliorare
l’insegname
nto e
l’apprendime
nto sono
apprezzate
dai colleghi
9. è evidente
che gli
insegnanti si
impegnano
nello sviluppo
delle proprie
competenze
professionali

0,6
%

26,4
%

66,5
%

6,6%

0,8
%

24,3
%

67,1
%

7,9%

A. Paletta (2020)
Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire
la leadership per migliorare l'efficacia della scuola.
Bologna, BUP
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