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COMPETERE o COOPERARE? 
Professione docente: esperienze e idee a confronto 



Tipologia di 

curricolo offerto 

agli allievi 

Organizzazione 

del  

lavoro docente 

Basil Bernstein, 40 anni fa…. 



“il punto di caduta determinante della 

qualità formativa è nella organizzazione 

segmentaria delle scuole… in cui     

non esiste un curricolo di scuola ma 

tanti curricoli quanti sono i docenti” 
 

 

 

Piero Romei, nel 1986.. 



Fullan e Hargreaves, nel 2005 

Dalla ricerca sulla capacità di innovazione delle 
scuole canadesi emergono due tipologie di scuole:  

le “scuole bloccate” connotate da una cultura 
professionale individualista e da scarsa 
cooperazione 

le “scuole in movimento” caratterizzate da una 
organizzazione cooperativa e da una leadership 
partecipata e distribuita 

 

Conclusioni della ricerca: l’innovazione 
prioritaria (che “vale la pena cambiare”) è 
l’organizzazione del lavoro docente in 
senso cooperativo.  



Inter 

disciplinarità 
Laboratori 

Risorse 

territorio 

Equità 

Pluralità 

intelligenze 

e linguaggi 



Bernstein aveva ragione ! 

Curricolo 

frammentato 

Curricolo 

integrato 

Organizzazione a pettine 

Organizzazione a rete 



“… le prestazioni coscienziose e affidabili sono 

possibili soltanto come frutto di menti collettive…  

Per fare bene un lavoro che esige cura e 

attenzione non bastano persone diligenti, se 

vengono lasciate sole… L’affidabilità è il 

risultato di un sistema organizzativo, non è 

una questione individuale... Una mente 

collettiva  risulta superiore rispetto a una 

pluralità di menti individuali  isolate perché 

potenzia le capacità di attenzione, segnalazione 

e risoluzione degli eventi critici inattesi… 

(Karl Weick, 1998) 

Le organizzazioni AFFIDABILI 



La collegialità incontra Moodle 

Lavoro proprio e altrui + visibile 

Comunicazione + tempestiva e + sistematica 

+ Coordinamento delle azioni  

Sapere esplicito (documenti) + accessibile 

Nuovi docenti + inseriti 

Intensificazione discorsiva e cognitiva 

Decisionalità situata e accurata 

Apprendimento osmotico tra pari 

Innovazione prossimale 

Direzione partecipata e distribuita 



Legami deboli: difetto o risorsa? 

Approccio 

lassista 
Lasciar fare i docenti 

individualmente 

Approcci 

non lassisti 

neo-gerarchico: usa la risorsa del 

comando verticale per allineare il 

lavoro dei singoli docenti 

professionale e cooperativo: 

intensifica la comunicazione e la 

riflessione orizzontale sulle pratiche 



il sapere professionale  

è una risorsa anomala 

• Creativa: frutto di esplorazioni e 

interpretazioni 

• Contestualizzata: innescata dalle e 

radicata nelle pratiche 

• Sociale: risultato di interazioni orizzontali 

e dialogo tra pari 

• Aperta: gli esiti dei suoi processi non sono 

predeterminabili dall’esterno 



Vetero-collegialisti ? 

“la rete è la forma organizzativa  

che massimizza  

la produzione di conoscenza” 
 

(M. Castells, 2002) 



La scelta cooperativa e i suoi nodi 

Nel profilo professionale del Ccnl 

la cooperazione è residuale (80 

ore annue) 

1 

2 

3 

L’articolazione organizzativa delle 

scuole e i ruoli di coordinamento 

vanno codificati in sede di Ccnl 
 

Le tecnologie: una “azione” del 

PSD dedicata a supportare il 

lavoro cooperativo nelle scuole. 
 



… ma gli ostacoli non diventino alibi. 
 

Pratichiamo il cambiamento 

anticipando auspicabili innovazioni 

normative e contrattuali. 
 

Le “scuole in movimento” 

possono far ripartire 

l’innovazione dal basso. 


