
CONVEGNO NAZIONALE 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva La scuola come mente collettiva 

ovvero 

le armi di collaborazione di massa 

della scuola “don Milani” di Genova 

La scuola come mente collettiva 

Paolo Cortigiani 

d.s. Istituto Onnicomprensivo 

annesso al Convitto “C. Colombo” 



“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, 1986) 

 

 

Il potere dipende dalla capacità di costituire reti e 

dalla capacità di connettere le diverse reti 

(Manuel Castells, 2009) 

 

 



La partecipazione è emancipativa 

Ai fini della elevazione economica e 

sociale del lavoro e in armonia con le 

esigenze della produzione, la Repubblica 

riconosce il diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti 

dalle leggi, alla gestione delle aziende. 

(articolo 46 della Costituzione) 



La questione organizzativa  

• I modi di organizzare il lavoro docente 

condizionano l’efficacia di due apprendimenti 

• La forza di inerzia della rappresentazione 

naturale delle scuole 

• il New Public Management è ineluttabile ? 

• ribaltare la prospettiva: quale organizzazione 

del lavoro ? - quale direzione ? – quale 

dirigente ? 



la RICERCA della don MILANI (2004-2014): 

la collegialità sposa le tecnologie 2.0 

 Robusta tradizione di “collegialità”, approfondita e 

rinnovata nel tempo 

 Vetero-collegialisti ? 

 le idee di partecipazione e democrazia che ispiravano 

le riforme del 1974, se opportunamente approfondite, 

aggiornate e sviluppate, assumono oggi, nella società 

della conoscenza, un valore strategico per consentire 

alle scuole e al sistema scolastico di generare 

conoscenza professionale e organizzativa, ovvero… 

 

 

apprendimento, 

innovazione, affidabilità. 



• “…le prestazioni coscienziose e affidabili sono 

possibili soltanto come frutto di menti collettive. 

Innanzitutto significa che per fare bene un lavoro che 

esige cura e attenzione non bastano persone diligenti, 

se poi vengono lasciate sole… Stare attento, fare con 

cura le cose non è un atto solitario, è un atto sociale… la 

superiorità di una mente collettiva rispetto a una pluralità 

di menti individuali sta nella capacità di affrontare eventi 

inattesi con molta maggiore efficacia. Nella mente 

collettiva, sebbene le attività restino individuali, il 

referente diventa un campo socialmente strutturato e la 

coscienziosità delle azioni dei singoli dipende 

dall’interazione tra i know-how individuali.” (Karl Weick, 

1998) 

Le organizzazioni AFFIDABILI 



2004: l’incontro con una tecnologia 

• 7 docenti e il ds redigono un progetto 

• Un ricercatore ITD ci presenta “Moodle” 

• Dalla FaD al lavoro quotidiano ordinario 

• L’abito telematico cucito sui bisogni di una 

comunità al lavoro 

• Sorpresi dalle potenzialità di supporto alla 

cooperazione si decide il “gran passo” 

 



2005/06: il Collegio e poi i Dipartimenti  

• L’ambiente “Collegio” e il suo arredo 

• Nel forum “Discutiamone” parte una riflessione su PFU e 

curricolo 

• Seminario in presenza e lavoro on line di mappatura del 

curricolo “reale” svolto dai Dipartimenti, che entrano sulla 

scena virtuale. 

• Matura la consapevolezza della frammentazione del 

curricolo, che rende retorico il PFU 

• I Dipartimenti iniziano il lavoro di costruzione del 

curricolo “comune” tuttora in atto 

• Intreccio tra lavoro a distanza e lavoro in presenza 

• Forma discorsiva di tipo argomentativo 

• Inizia a emergere il curricolo sommerso…. 



2006/07: irrompono i Consigli 

• la natura “eventuale” del lavoro docente 

• Le forme del discorso sono prevalentemente 

narrative 

• Il fronte e il quartier generale 

• Nitida emerge la natura pratica e sociale del sapere 

professionale e l’unità dialettica di azione-

conoscenza-azione 

• È in prima linea che si misura e si co-costruisce 

l’affidabilità della scuola 

• Le esigenze pressanti di coordinamento delle azioni 

portano a introdurre calendari e wiki 



I consigli presidio di affidabilità 

• L’affidabilità è la capacità sistemica di gestire con successo 
eventi imprevisti evitando che questi, inascoltati od occultati, 
provochino “disastri”  

• L’evento didattico-educativo è per sua natura denso di 
imprevisti, ambiguità, incertezze, rischi. 

 

Le proprietà di una organizzazione affidabile secondo Weick: 

• sensibilità  al contesto e valorizzazione del personale in “prima 
linea” 

• decisioni competenti e accurate: ascolto reciproco, integrazione 
delle prospettive, coordinamento delle azioni, potere “migrante” 

• Una organizzazione affidabile non si lascia fuorviare dalle proprie 
procedure e routine (cd “fallacia della predeterminazione”) 

• approccio non punitivo all’errore: dove vige un rapporto stretto tra 
errore e sanzione [dlgs 150 ?] si sviluppa da un lato un 
atteggiamento di occultamento dell'errore dall'altro di individuazione 
del capro espiatorio cui addossare le colpe del fallimento 

 



2011- le mani sul curricolo sommerso 

• DAL confronto sulle modalità di condurre le 

classi e di gestire le criticità di tipo psico-sociale 

che “condizionano” la realizzazione del curricolo 

esplicito (curricolo sommerso spontaneo) 

• Discussioni blended, questionario on line, 

seminari… 

• AL percorso, tuttora in atto, di progettare un 

curricolo esplicito educativo 

• L’esperienza dei “consigli educativi” 



Il matrimonio tra tecnologia e cooperazione 

aiuta sulle specificità problematiche del lavoro 
docente 

valorizza la risorsa principe delle scuole, la natura 
cognitiva e discorsiva del lavoro docente 

La comunicazione on line facilita, per sua natura, 
la riflessività sulle pratiche 

La percezione dell’ambiente di lavoro cambia 

L’ “organizzazione blended” si ribalta nel tempo 

È possibile alleggerire il carico deliberativo “in 
presenza” con la deliberazione elettronica 

La tecnologia “sartoriale” 

 



Si comunica in modo tempestivo e interattivo 

Si accede alla documentazione (conoscenza 
“materializzata”) 

Si coordinano le azioni dei singoli nei gruppi 

Si gestiscono eventi inattesi 

Si costruiscono interpretazioni  

Si negoziano le azioni da attivare 

Si apprende tra colleghi riflettendo sulle pratiche 

Si generano innovazioni prossimali 

Si decide nel corso delle azioni 

 

 

 la cooperazione in piattaforma 

 

 

 



Mappa (turbolenta) della piattaforma 

 39 ambienti / gruppi di lavoro virtuali 

 arredo-tipo: forum, cartelle variamente 

annidate, calendari, wiki, sondaggi 

 79 forum di comunicazione e discussione 

 163 cartelle di condivisione di documenti 

 291 wiki per la scrittura collaborativa 

 Circa 40 msg al giorno (con picchi di 70/80 

nei primi mesi dell’a.s.) 

 Strumento “Sondaggi” (questionari on line) 

 Deliberazione elettronica 

 



la partecipazione azione chiave  

dell’organizzare “a rete” 

Abbiamo lavorato sulle condizioni della partecipazione 
intensificando la comunicazione, la cooperazione, la 
riflessività sulle pratiche, la decisionalità diffusa. 

…ovvero abbiamo lavorato sui “legami deboli” e sfruttato le 
anomalie  della risorsa-conoscenza. 

RISPOSTA COOPERATIVA E DEMOCRATICA alla 

questione organizzativa 

in aperto conflitto con le risposte main stream 

La scuola si è andata organizzando come RETE DI 
COMUNITA’ DI PRATICA  al cui interno ha preso forma 
una direzione distribuita e democratica, “organica” 
all’organizzazione a rete e alle comunità di pratica. 

  



Legami deboli: difetto o risorsa ? 

Due approcci “non lassisti” al problema: 

• Dirigista (burocratico o manageriale): usa le 
risorse del comando gerarchico e del controllo 
su obiettivi dati per allineare le azioni del nucleo 
professionale a quelle della direzione. 

• democratica: punta a valorizzare le logiche 
professionali del nucleo tecnico, quindi a 
intensificare la comunicazione e la riflessione 
sulle pratiche, la produzione e negoziazione dei 
significati, la generazione di sapere endogeno e 
di innovazione incrementale 



Managerialismo: risposta seduttiva, 
ma sbagliata  

considera la partecipazione come un fattore 
di disturbo da limitare o liquidare. 

disconosce e svaluta la specificità 
professionale e le proprietà dei contesti 
lavorativi scolastici causando: 

 Il rafforzamento della frattura tra gerarchia e 

nucleo tecnico 

 L’abbandono delle tematiche didattiche 

(perdita del “centro” del servizio scolastico) 



I guadagni della cooperazione 

• Si incrementa la riflessività sulle pratiche 
quindi l’apprendimento 

• Si facilita la socializzazione organizzativa dei 
“novizi”  

• Si diffonde una decisionalità “situata” e quindi 
accurata 

• Si alimenta l’innovazione endogena e si 
migliora la “traduzione” dell’innovazione 
esogena 

• Si supporta la valutazione interna dei processi 
professionali 

 



Il dirigente “irretito” 

 L’organizzazione a rete cambia la funzione di direzione e 

il ruolo del dirigente  

 La spirale del silenzio - riprendere una riflessione critica - 

cambiare rotta  

 Il DS “coltivatore” di Comunità di Pratica e manutentore 

della Rete  

 Nella nuova tornata contrattuale coordinare le proposte del 

Ccnl “Area V” e del Ccnl del personale docente e ata 

• sancire la dimensione cooperativa del lavoro docente 

• Istituzionalizzare i ruoli di coordinamento dei gruppi di 

lavoro strutturali 

• il telelavoro (art 139 Ccnl) esteso ai docenti  

• figure che supportino l’utilizzo massivo e stabile delle TIC 

non solo nel lavoro d’aula 

 



Il focus del DS nella direzione distribuita 

• SE la conoscenza professionale cresce riflettendo 
insieme sulle pratiche più che applicando teorie 
elaborate altrove 

• SE la razionalità “al lavoro” è una razionalità 
euristica, “sporcata” da convinzioni e valori e da 
processi decisionali “imperfetti” perché frutto 
dell’expertise e di negoziazioni 

• ALLORA PER LA DIREZIONE il problema diventa 
come allestire contesti che consentano e 
intensifichino comunicazione, riflessione, 
cooperazione, problem solving, intelligenza 
collettiva. 



dalla scuola “a rete”  

alla Rete delle scuole 

Il MIUR dovrebbe porsi il problema di 
attingere alla conoscenza generata nelle 
scuole, alla creatività del “cervello sociale” 
di 8000 organizzazioni scolastiche 

Nell’era della Rete e della Wikinomics è 
un’esigenza vitale 

Il MIUR non può continuare a pensare che il 
sapere e l’innovazione si generino solo nei 
think thanks degli O.E.F.I. 



La piramide genera poca conoscenza e non 

sfrutta le armi di collaborazione di massa 

O.E.F.I. 

MIUR 

SCUOLE 



Wikinomics SI’ - WIKISCHOOLS perché no? 

• L’economia sfrutta le forme di collaborazione di massa 
con i consumatori e la peer production 

• Miur sveglia ! Là fuori c’è “surplus cognitivo” gratis 

• Piano Scuola Digitale: perché non attivare una “azione” 
dedicata a supportare la cooperazione e la generazione di 
conoscenza dei lavoratori nelle singole scuole e tra le 
scuole ? 

 

Perché non puntare sulle WIKISCHOOLS ? 


