
Riorganizziamoci!
Incontro costitutivo del 3 ottobre



Calendario appuntamenti
14 novembre

19 dicembre (col Collegio)

20 febbraio

6 marzo (col Collegio)

8 maggio



Il programma di oggi

● Le nostre domande: scambio di idee 

iniziale

● Ragioniamo sull’attuale assetto 

organizzativo

● Per la prossima volta: analisi ragionata 

degli obiettivi



Materiali di riferimento
● esiti del sondaggio di tre anni fa 

sull’organizzazione
● nuvole di giugno: esiti del sondaggio 

estemporaneo fatto a caldo dopo il rinnovo
● rendicontazione dello scorso anno, con le 

prospettive per l’attuale triennio
● un articolo scritto tempo fa, per raccontare, tra 

l’altro, come in genere gestiamo le trasformazione 
funzionale degli assetti organizzativi



Le domande
Prime riflessioni sui materiali e sulle domande



Libero scambio di idee
L’importanza della ricerca azione: maggiore coinvolgimento di tutti su questo e 
maggiore attenzione nella definizione dei compiti dei vari gruppi e 
nell’organizzazione della formazione 

Radicare la revisione dell’assetto organizzativo in una nuova visione condivisa. 
Una visione condivisa anche all’esterno. Perché il MIUR dovrebbe essere 
interessato alla nostra sopravvivenza: perché ci sia una scuola di eccellenza o 
perchè li aiutiamo a fare ricerca: quale di questi obiettivi riconosciamo di più come 
nostro. Aprirsi di più allo scenario internazionale, fare da ponte, sperimentare 
cose trovate all’esterno, in situazione più dinamica.



Libero scambio di idee
Favorire l’apertura all’esterno, a partire dal contesto territoriale (che differenza c’
è?), dalle famiglie, alle scuole di zona. Favorire la conoscenza presso le altre 
scuole attraverso formazione o presentazione di modelli.

E’ cambiata la percezione da parte delle famiglie, è cambiato il rapporto con il 
corso E (è una sconfitta la crisi nella collaborazione), resta l’esigenza dell’apertura 
con l’esterno. 

L’esperienza mostra il valore dell’esperienza qui per sviluppare la 
professionalità docente: come rendere strutturale e sistematico un ruolo in 
questo senso? 



Libero scambio di idee
Tra gli aspetti che “succedono solo alla don Milani” vengono riconosciuti la 
capacità di accogliere, accompagnare e integrare: questi andrebbero assunti 
come obiettivi espliciti 

Quali emergenze deve affrontare la scuola? l’analfabetismo funzionale, 
l’incapacità di ascoltare: come reagire per rafforzare le competenze di base? 
Come fronteggiare l’emergenza di chi non parla per nulla l’italiano? Come ridare 
slancio all’accoglienza dei disabili? 

L’inclusione realizzata dalla struttura complessiva dell’assetto scolastico e delle 
metodologie didattiche adottate.  Tutti riescono a trovare interesse per qualcosa 
di ‘scolastico’ 



Libero scambio di idee
La capacità di accoglienza può essere connessa alla presenza dei laboratori, di 
cui, quindi, occorre promuovere il sempre miglior funzionamento. 

Sarebbe interessante avere maggiore dominio degli esiti a distanza: cosa succede 
alla conclusione del secondo grado?

Maggiore verticalizzazione del curricolo

Migliore orientamento agli obiettivi di progetto e ridefinizione degli usi delle risorse 
orarie (troppo sbilanciate sulla didattica?)

Evitare la contrapposizione tra ricerca e gestione delle emergenze (ad esempio su 
Italiano L2 sarebbero possibili percorsi di ricerca, anche supportati da un gruppo 
di lavoro dedicato



Lavoriamo sull’organigramma

Lavoro a gruppi (4 di 5 persone)

Rappresentare graficamente l’organigramma, 
evidenziando funzioni e interazioni reciproche



Lavoriamo sull’organigramma
Gruppo 1

Schema organizzato attorno a quattro aree funzionali, 
che aggregano i diversi gruppi di lavoro, con grande 
preponderanza per la didattica



Gruppo 1



Lavoriamo sull’organigramma
Gruppo 2

Si pongono della problematicità:
- maggiore osmosi tra i gruppi di lavoro, per 

verificare e rendere stabili i legami, o attivarli se 
silenti

- rivitalizzare i coord. Ed e Did.
- Quali compiti Concorso e Tecnologie?
- Eccesso di compiti per Valutazione che di fatto 

coordina la didattica: sarebbe più opportuno 
sdoppiarlo. Sarebbe utile un gruppo inclusione?

- Necessario potenziare Documentazione



Gruppo 2



Lavoriamo sull’organigramma
Gruppo 3

Sottolinea il ruolo centrale del coordinamento. 
Evidenzia i legami tra Coord Did e quasi tutte le 
funzioni tecniche. i colori esplicitano le funzioni 
rispetto ai fondamentali obiettivi di progetto.
Ricorda tutti gli elementi che supportano lo sviluppo 
professionale.



Gruppo 3



Per il prossimo incontro

Analisi SWOT per ciascuno dei tre obiettivi delle prospettive future

1) un ampliamento della riflessione sul curricolo per la scuola secondaria di I 
grado;
2) una focalizzazione più precisa dell’obiettivo di sperimentazione di un profilo 
articolato e complesso della professionalità docente;
3) uno sviluppo delle procedure di ricerca.



Per il prossimo incontro

A breve sarà reso disponibile il link per 
accedere al sondaggio online


