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La scuola come mente collettiva 
La ricerca didattica e organizzativa della scuola “don Milani” di Genova 

 
Si avvertono segnali di un rinnovato interesse per la “questione docente”: la Conferenza regionale dell’USR-

Piemonte dedicata al ruolo degli insegnanti nel rinnovamento dell’istruzione, il numero tematico della “Rivista 

dell’Istruzione”, conversazioni che serpeggiano in rete, questo Convegno in cui prendiamo in considerazione un 

aspetto chiave del lavoro docente, la sua dimensione cooperativa-collegiale, presentando alcune esperienze 

significative del progetto “di ricerca e innovazione” Wikischool che la don Milani sta attuando insieme a Rinascita e 

Scuola-Città Pestalozzi. Segnali di una nuova attenzione al modo di esercitare e organizzare il lavoro docente e di 

consapevolezza che questa  sia la questione centrale da affrontare per migliorare il servizio scolastico. 

La ricerca in verità ce lo dice da tempo. Da molto tempo, dagli studi con cui il sociologo inglese Basil 

Bernste[Slide1] aveva evidenziato una correlazione tra organizzazione del curricolo offerto agli allievi e 

organizzazione del lavoro docente; a Piero Romei [Slide2] che per primo in Italia pose la “questione organizzativa” 

delle scuole e al suo interno il problema della separatezza professionale e il tema del coordinamento e 

dell’integrazione del lavoro docente; nei primi anni 2000 due ricercatori canadesi, Fullan e Hargreaves, [Slide3] 
identificarono nella reciprocità e nella cooperazione professionale l’innovazione che faceva la differenza tra le 

“scuole bloccate” e le “scuole in movimento”; l’innovazione su cui “valeva la pena” puntare (il libro in cui 

presentarono l’esito della ricerca è intitolato “che cosa vale la pena di cambiare nelle scuole ?”).  

Ricerche importanti suggeriscono quindi di puntare sulla costruzione di organizzazioni cooperative e di climi interni 

connotati dalla fiducia reciproca. Nonostante ciò nell’ultimo decennio è avvenuto uno slittamento culturale e le 

politiche scolastiche sono andate in altra direzione, orientate dall’idea che sia meglio privilegiare la competizione tra 

le scuole e, dentro le scuole, tra gli insegnanti, usando anche la valutazione selettiva e premiale a questo fine. 

Serpieri ha parlato di “guerra tra discorsi” in atto sulla governance di sistema e di singolo istituto; se il termine 

“guerra” può apparire troppo cruento, non si può negare che il dibattito sia “vivace” e si confrontino visioni e 

pratiche dell’Autonomia diverse e anche contrapposte.  

In questo quadro come si colloca l’esperienza della don Milani ? Per descriverla (sommariamente visto il tempo a 

disposizione) partirò dal principio, poiché l’inizio è importante per capire una storia. 

La don Milani nasce da una sperimentazione nelle sezioni differenziali della scuola media Colombo avviata nel 1967; 

nel 1976 le 15 classi differenziali della scuola Colombo si staccano e diventano, grazie ai decreti delegati (il dpr 419) 

una scuola autonoma e sperimentale che sceglie di intitolarsi, non a caso, al prete di Barbiana. La ricerca e 

l’innovazione partono dal fallimento della ghettizzazione dei bambini “diversi” in una scuola media “centrata sullo 

studio del libro di testo” e dalla ricerca di soluzioni didattiche e organizzative capaci di attivare interesse per la scuola 

e piacere di apprendere.  

Alcune di queste si sono dimostrate particolarmente persistenti nel tempo: l’approccio interdisciplinare ai contenuti 

culturali (dalle Uda “uomo-natura-società” a “Geografia quantitativa”), i contesti laboratoriali (le due aree dei Lab 

Tecnico/scientifico e dei Lab espressivi), il metodo della scoperta guidata (le problematizzazioni e le discussioni per 

far emergere le conoscenze spontanee), la valorizzazione dei linguaggi e delle intelligenze “altre”, corporea, 

cinestetica, visiva, musicale (dalle attività di Animazione nell’Interscuola ai Laboratori Espressivi), l’utilizzo 

sistematico delle risorse culturali del territorio (dai laboratori condotti dagli artigiani della Camera di Commercio alle 

UdA di Educazione al Patrimonio); l’equità intesa sia come cura e discriminazione positiva per gli alunni svantaggiati 

a causa di disabilità o per motivi sociali e/o migratori (“non c’è nulla di più ingiusto che fare parti eguali tra 



diseguali”); ed equità intesa anche come opportunità di espressione  della pluralità di intelligenze di ognuno. 

[Slide4a]  

Il percorso è stato tutt’altro che lineare e piano; tantomeno lastricato di successi. Interessa qui evidenziare la 

persistenza di alcune idee “forti” che hanno guidato con una certa coerenza culturale la storia professionale della 

nostra scuola 

Come si è prodotto un curricolo con questi connotati ? 

La ricerca didattica e curricolare è stata accompagnata e sostenuta da un assetto organizzativo ad alto tasso di 

collegialità [Slide 4b] caratterizzato dall’intensificazione e la strutturazione sistematica della cooperazione e della 

riflessione collettiva sulle pratiche. [Dondero approfondirà questi aspetti].Difficile dire se sia stata la didattica 

interdisciplinare e laboratoriale a “chiamare” la cooperazione professionale oppure se l’attitudine all’impegno 

reciproco abbia orientato al superamento degli steccati disciplinari e alla gestione delle criticità educative e delle 

emergenze psico-sociali di gruppi-classe molto eterogenei e polarizzati. Sta di fatto che Interdisciplinarità, laboratori, 

integrazione scuola-extrascuola, equità sono correlati [Slide 5] inscindibilmente con l’organizzazione cooperativa e 

collegiale del lavoro docente, con la “riunione” sistematica di idee, valori, expertise dei docenti (le famose o 

famigerate “riunioni” della don Milani) 

Anche il lavoro sulle criticità ed emergenze educative, con cui l’immagine della don Milani è stata spesso identificata, 

è fortemente correlato ai livelli “sistemici” di cooperazione professionale. Karl Weick in un recente studio dimostra 

come l’affidabilità [Slide 6] di una organizzazione, intesa come capacità di gestire eventi critici e prevenire disastri 

(didattici ed educativi) dipenda dalla comunicazione tempestiva, dall’ascolto reciproco, dalla costruzione di 

interpretazioni e soluzioni convergenti, in sintesi dalla capacità di essere “mente collettiva”.  

Un assetto cooperativo non nasce spontaneamente; serve un lavoro intenzionale di strutturazione e organizzazione 

delle risorse umane, culturali, materiali disponibili nel contesto. E  servono anche le tecnologie. 

Nel 2004 si verifica una discontinuità nella storia collegiale della don Milani: fino ad allora partecipazione e 

cooperazione professionali erano avvenivano solo “in presenza”, nelle riunioni; nel 2004 la collegialità incontra le Tic 

2.0. L’incontro è stato casuale: “la piattaforma”, un ambiente on line di supporto al lavoro collaborativo a distanza 

che utilizza il software open source Moodle, nasce per otto docenti che dovevano redigere in tempi brevi il nuovo 

progetto sperimentale da inviare al Miur (ringraziamo tutto l’ITD-CNR che svolse e svolge un ruolo fondamentale di 

mediazione tra la comunità professionale e la tecnologia). Negli anni successivi si estende al Collegio, poi ai 

dipartimenti e infine ai consigli di classe. Oggi tutti i gruppi di lavoro, piccoli e grandi sono dotati di uno o più forum 

di comunicazione, di cartelle di archiviazione dei materiali, di wiki per produrre strumenti di lavoro comuni. [Slide 

7] [ne parleranno Cipolli e Delfino].  

Con la “piattaforma” la mente collettiva  lavora in modo potenziato integrando le riunioni in presenza con il lavoro a 

distanza. Il titolo dell’ultimo progetto “Wiki-school” manifesta il passaggio ad una organizzazione blended del lavoro 

docente, che ritengo non sia ancora sufficientemente studiata, anche ai fini di una sua esportabilità. 

La piattaforma aiuta a superare o per lo meno limitare le difficoltà specifiche del lavoro docente come la separatezza 

spaziale e la discontinuità temporale, la natura immateriale ed emergente (in continuo cambiamento per la 

complessità del processo di insegnamento in cui gli utenti del lavoro docente, gli allievi, partecipano alla produzione 

del risultato interagendo in modo attivo, imprevedibile, occasionale, successivo. Questa  incertezza richiede un 

continuo confronto di narrazioni, interpretazioni, produzione di significati degli eventi).  

Le specificità del lavoro docente, chi studia le organizzazioni scolastiche  le chiama “legami deboli”. [Slide] La 

mentalità burocratica ha attribuito una connotazione negativa al termine,che è diventato sinonimo di cattiva 

organizzazione, difetto da eliminare. I legami deboli non rappresentano uno stato di minorità organizzativa, ma sono 



una risorsa organizzativa da valorizzare in quanto potenziali e potenti dispositivi di generazione di conoscenza 

professionale (quindi apprendimento e innovazione) [Slide] perché la conoscenza è una risorsa anomala: creativa 

(frutto di esplorazioni e interpretazioni), sociale (risultato di interazioni e dialogo tra pari), aperta (gli esiti dei suoi 

processi non sono predeterminabili dall’esterno) 

Non c’è tempo per addentrarsi nei diversi modelli di approccio al problema. Solo una annotazione critica nei 

confronti della tendenza, emersa in questi anni, a “rafforzare” i legami del lavoro docente utilizzando lo strumento 

del comando, il potere gerarchico e verticale, con il quale allineare il lavoro-professionale delle scuole. Risposta 

sbagliata non tanto perché “autoritaria” quanto perché, ritenendo la partecipazione e la cooperazione come inutili 

zavorre, è disfunzionale al lavoro della conoscenza, alla generazione sistemica di apprendimento e innovazione. La 

ricerca della don Milani si posiziona tra gli approcci professionali  e comunitari in cui I legami deboli sono rafforzati 

intensificando la comunicazione e la riflessione orizzontale.  

Vetero-collegialisti ? collegialisti sì, vetero assolutamente NO, perché siamo in sintonia con l’economia della 

conoscenza che considera  la rete,  [Slide] è la forma organizzativa che massimizza la produzione di conoscenza  

E con questo approccio abbiamo affrontato anche la rovente questione della valutazione del lavoro docente [la cui 

esperienza  sarà presentata da Bertone e Pedrelli ]. 

La ricerca di una organizzazione cooperativa e a rete deve fare i conti con ostacoli e nodi ben noti. Ne citerò alcuni: 

1. nell’attuale CCNL il lavoro collegiale non è un elemento costitutivo della professione, il cui profilo è di fatto 

riferito al lavoro d’aula. Le attività dedicate alla cooperazione sono residuali (80 ore annue) quindi 

assolutamente inadeguate ai bisogni delle scuole. Le attività di coordinamento dei gruppi di lavoro, tanto 

necessarie ad una organizzazione collegiale, sono poi considerate eventuali, perché aggiuntive e volontarie. 

Questo è una priorità assoluta che le parti contrattuali devono assolutamente sciogliere. 

 

2. la cosiddetta indifferenziazione organizzativa: in tutte le scuole esiste ormai un “assetto organizzativo di base” 

costituito dai Dipartimenti disciplinari/interdisciplinari e dai Consigli di classe (Romei lo definì “a matrice”); 

Credo che tale assetto sia maturo per essere formalizzato normativamente (contrattualmente); così anche la 

funzione di coordinamento di tali gruppi strutturali debba essere riconosciuta secondo parametri contrattuali 

nazionali, cui la contrattazione d’istituto potrà apportare adattamenti e integrazioni. Credo altresì che 

l’individuazione dei coordinatori  debba rimanere di competenza della comunità professionale: questo 

affinchè  la diversificazione temporanea dei ruoli sia funzionale all’assetto cooperativo e consolidi il clima di 

fiducia reciproca che ne è la condizione; e sia utile all’arricchimento professionale alimentato dalla rotazione 

dei compiti per i singoli docenti. 

 

3. la tecnologia per la cooperazione [Slide] come detto l’utilizzo di una tecnologia di supporto al lavoro 

collaborativo è stata determinare per intensificare le interazioni e la sistematicità della cooperazione 

professionale. In tutti gli ambienti del lavoro della conoscenza l’organizzazione è di tipo misto, blended, in 

presenza e a distanza. La nostra esperienza, già documentata in varie occasioni e forme, è naturalmente a 

disposizione per valutarne potenzialità e criticità in relazione ad una possibile diffusione esterna. In ogni caso 

credo nel Piano Scuola Digitale non possa mancare una “azione” strategica dedicata a supportare 

tecnologicamente la cooperazione professionale nelle singole scuole e tra le scuole. 

Non vogliamo però che questi ostacoli siano un alibi. La nostra ricerca vuole cambiare lo stato delle cose presenti. 

praticando il cambiamento e anticipando auspicabili innovazioni normative e contrattuali. Questo è il modo più 

efficace per condizionare l’agenda e pesare sulle future scelte del legislatore e delle parti contrattuali.  

Scuole in movimento quindi, per far ripartire l’innovazione dal basso. 


