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Progetto aggiornato 

Dalle WikiSchool alle Scuole Polo per la Ricerca e Innovazione 

La proroga del progetto sarà finalizzata a sistematizzare le acquisizioni e le modalità operative 

sperimentate, sul piano sia organizzativo, sia curricolare, in modo da poter concretizzare lo sviluppo di un 

prototipo di scuole Polo per la Ricerca e l’Innovazione (SPRI) che integri il sistema dell’innovazione. 

A tal fine si possono richiamare le osservazioni già in precedenza condivise. L’assunto di partenza è che nel 

sistema scolastico nazionale, l’innovazione non possa essere generata (ideata, progettata, valutata) solo 

dall’alto, all’interno di think tanks nazionali (Indire) o sovranazionali (FMI, OCSE, BCE). Per supportare un 

reale e profondo radicamento di pratiche coerenti con l'art. 6 del DPR 275/99, serve un sistema di 

innovazione che cammini con più equilibrio su due gambe, l’innovazione generata dall’alto a livello 

internazionale e l’innovazione generata dal basso dentro le comunità di pratica delle singole scuole. In 

questa prospettiva, l’esperienza del tutto peculiare delle WikiSchool può consentire di disegnare un 

modello che potrà nel seguito essere sviluppato e introdotto nel sistema istituzionale. 

Il Ministero dell’Istruzione, oltre alle tre WikiSchool, potrebbe in seguito individuare su tutto il territorio 

nazionale un gruppo di Scuole Polo per la Ricerca e Innovazione (SPRI) tra gli Istituti scolastici autonomi che 
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hanno maturato significative esperienze di ricerca e innovazione nei vari territori. Le SPRI avrebbero il 

compito di sostenere l’autonomia di ricerca delle scuole (art. 6 del DPR 275/1999) nei seguenti ambiti: 

● formazione iniziale dei docenti (tirocinio universitario); 

● formazione dei docenti neoassunti; 

● formazione in servizio dei docenti delle scuole del territorio; 

● ricerca e innovazione curricolare delle scuole del I ciclo con particolare attenzione alla sec. di I grado; 

● ricerca e innovazione sulle pratiche valutative; 

● ricerca e innovazione sulle modalità di esercizio della professione docente; 

● ricerca e innovazione sulle modalità di organizzazione della comunità professionale. 

La questione dell’autonomia didattica e gestionale delle SPRI va valutata con la massima attenzione perché 

dalla sua soluzione deriva il buon funzionamento di questi Istituti. Dovranno inoltre essere disciplinate le 

modalità di collaborazione tra le SPRI e gli Enti e le Istituzioni scientifiche che a livello locale e/o nazionale 

siano interessate ai progetti di ricerca. 

La richiesta di proroga del Progetto si articola quindi in due ambiti di ricerca e innovazione: 

1. ambito comune alle tre scuole: progettare l’architettura professionale, organizzativa e formativa di 

possibili future SPRI; 

2. ambito specifico delle singole scuole: proseguire nella sperimentazione e sistematizzazione dei processi 

ancora in corso, relativi al curricolo e all’organizzazione della scuola 6-14 secondo le specificità dei contesti 

(due istituti Comprensivi e un Onnicomprensivo) e delle storie di ricerca e innovazione legate al territorio. 

 

La specificità dei contesti e le prospettive future 

Scuola “Don Milani” di Genova 

La prosecuzione dell’esperienza, quindi, appare necessaria per continuare a operare su tre dimensioni: 

- la dimensione didattica, per continuare a offrire un curricolo che nasce da un’idea di scuola non  

altrimenti rappresentata nel territorio nazionale: un’offerta didattica ampia, integrata e unitaria per tutti gli 

studenti e in cui si cerca di far colloquiare le discipline, incrociandole su temi e problemi che per loro natura 

richiedono sforzi e background epistemologici congiunti; 

- la dimensione della cooperazione professionale, per essere docenti ed esserlo in scuole chiamate a 

svolgere attività didattica costantemente potenziate da un agire riflessivo volto al confronto con i colleghi, 

alla creazione di percorsi comuni, a reificazioni documentative, ad operare scelte condivise sul curricolo; 

- la dimensione della ricerca, per affrontare grazie alla più stretta commistione fra ricerca e scuola 

all’interno dei diversi contesti disciplinari tradizionali, specifici percorsi di innovazione connessi ai 

tradizionali obiettivi del progetto. 

In particolare, è possibile immaginare: 
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- un ampliamento della riflessione sul curricolo per la scuola secondaria di I grado, ovvero una riflessione 

sui temi della continuità e dell'orientamento, che facciano interagire i caratteri 'esemplari' del curricolo 

agito con il profilo in uscita dal precedente segmento scolastico e, soprattutto, con le competenze attese 

nel successivo, con riguardo alla molteplicità degli indirizzi previsti, anche in vista del contenimento del 

fenomeno della dispersione. A livello operativo, le iniziative di lavoro potranno prevedere: o forme di 

accompagnamento dei preadolescenti tra scuola primaria e scuola sec. di II grado; o prosecuzione della 

riflessione sulla proposta curricolare (progettazione, valutazione e documentazione); 

- a partire dalla definizione di uno specifico profilo professionale del docente della Scuola secondaria di 

primo grado, sempre facendo riferimento agli auspici del Dossier MIUR 2018 sullo Sviluppo professionale e 

la qualità della formazione in servizio, sarà possibile orientare il lavoro sulla definizione di pratiche e 

strumenti peculiari per la formazione iniziale e continua, come, ad esempio: o bilancio delle competenze e 

dossier professionale contestualizzati; o format di Unità formative efficaci per lo sviluppo professionale 

situato; 

- una definizione delle procedure di ricerca ancorate a un paradigma originale, per la proposta di pratiche 

innovative nella didattica e nello sviluppo professionale generate dalle comunità professionali, anche in 

relazione al rinnovamento delle caratteristiche standard delle Unità formative. 

 

“Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze 

Anche per quanto riguarda Scuola-Città Pestalozzi la prosecuzione dell’esperienza, quindi, appare 

necessaria per continuare a operare sulle tre dimensioni del precedente triennio. 

Riguardo alla dimensione della ricerca, continuare, nella tradizione di Scuola-Città Pestalozzi, ad affrontare, 

grazie alla stretta collaborazione tra la scuola, il mondo accademico e una molteplicità di soggetti attivi per 

il cambiamento della scuola dal basso, percorsi di ricerca innovativi ma al contempo al servizio del sistema 

scuola nazionale. L’ambito privilegiato per il futuro progetto di ricerca è relativo alla valutazione formativa 

(già oggetto, per la scuola primaria, di un importante intervento normativo nell’attuale anno scolastico) 

nella prospettiva degli otto anni della scuola del I ciclo e strettamente connessa con i processi di 

autovalutazione. Vogliamo rendere la valutazione la leva su cui innestare un cambiamento del processo di 

insegnamento/apprendimento, orientato alla multidimensionalità e agli aspetti sistemico-relazionali. Su 

questa tematica pensiamo di realizzare: 

- un sistema di valutazione fondato sull’autovalutazione (da parte sia degli alunni sia dei docenti) che faccia 

leva sulla consapevolezza e sull’autoregolazione rispetto ai processi di apprendimento attraverso la 

proposta di strumenti per la metacognizione e la condivisione del processo valutativo tra docenti, alunni e 

famiglie; 

- un percorso che definisca differenti modalità di espressione della valutazione a seconda dei livelli di età 

(organizzazione per bienni) sia per quanto riguarda le schede di valutazione intermedia e finale sia in itinere 

nella quotidianità didattica; 
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- modelli e protocolli per la valutazione qualitativa e narrativa, l’autovalutazione, il colloquio 

scuola/famiglia/alunno, l’orientamento; 

- un ventaglio di proposte documentate per una disseminazione e un confronto nella scuola del I ciclo. 

La dimensione didattica, continuando il percorso di trasformazione degli ambienti di apprendimento, della 

flessibilità di spazi e tempi: le linee programmatiche per una nuova visione della scuola sono il frutto della 

riflessione della Comunità professionale di Scuola-Città Pestalozzi durante il Seminario finale (giugno 2020) 

alla fine del lockdown di tre mesi a causa della pandemia da Covid-19. Proprio l’esperienza della Didattica a 

distanza ci ha fatto capire e toccare con mano quanto serva rimodulare l’approccio alla didattica 

ripensando l’ambiente scuola, soprattutto del primo ciclo (6-14 anni), in un’ottica di flessibilità 

organizzativa e di apertura verso il territorio. Per rendere attuabile ed efficace la nostra proposta è 

necessario sviluppare la co-costruzione e la collaborazione progettuale, avendo ben chiaro che lo studente 

è il protagonista dell’apprendimento e del suo percorso di crescita in una relazione attiva e concreta con 

l’ambiente. Ed è altresì necessario andare oltre le classi, aprendole, e oltre le discipline, alla ricerca di nuovi 

dialoghi per esplorare altri mondi possibili, creando nuove opportunità per appassionare e appassionarsi 

alla conoscenza, imparando attraverso l’esperienza e la relazione con le persone e con il mondo. 

Il nostro obiettivo è trasformare la scuola per cambiare la società, educare ragazze e ragazzi oggi, perché 

possano essere cittadini del domani con uno sguardo consapevole sulla complessità del mondo. Per questo 

scopo è necessario concentrarsi su tre fondamentali dimensioni educative. La scuola ha il dovere di mettere 

al centro della sua missione educativa la cura e la tutela di queste tre dimensioni, ambiente, relazione e 

salute, per poter sviluppare le competenze di base, delineate in modo chiaro ed esaustivo dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

Rispetto alla dimensione della cooperazione professionale, continuando a sviluppare un sistema di  

leadership condivisa attraverso la messa a punto di sistemi organizzativi che diano la possibilità di 

sperimentare nuove funzioni della professionalità docente e continuando a sviluppare la formazione come 

processo di lifelong learning. 

Le peculiarità che caratterizzano lo sviluppo della professionalità all’interno della scuola sperimentale 

(accesso, flessibilità oraria, ampliamento delle funzioni, ecc.) richiedono, per la comunità professionale 

della scuola sperimentale, una rappresentazione specifica all’interno dei regolamenti del collegio unitario, 

tale da consentire un reciproco arricchimento con le altre componenti nella garanzia di poter rispondere al 

meglio al mandato ministeriale. 

 

Scuola “Rinascita-Livi” di Milano 

Anche per Rinascita-Livi si conferma la necessità di proseguire nel percorso di sperimentazione per poter 

sistematizzare quanto affrontato nel progetto nel corso del triennio 2018/21. Nello specifico, continuare a 

lavorare sulla sperimentazione sia in verticale sia in orizzontale, per approdare alla costruzione di un 

Comprensivo in cui approcci didattici, linguaggi e buone pratiche diventino elemento di condivisione e 
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continuo interscambio che parta dai tre plessi (e rispettivi ordini) per diventare estendibili a tutto il 

territorio nazionale. Esperienze che comprendono alcuni degli elementi peculiari della storia di Rinascita - 

Livi, come il Tutoring e la possibilità di partecipare a percorsi laboratoriali in cui esperire competenze 

sociali, autonomia, senso di autoefficacia ed esercizio della cittadinanza attiva (Attività Sociali, Progetto 

Interscuola). Entrambi gli ambiti di sperimentazione, continueranno a svilupparsi sui livelli già avviati nel 

precedente triennio: organizzativo, didattico, della cooperazione professionale e della ricerca-azione. 

A livello organizzativo, infatti, Rinascita - Livi intende: 

- sistematizzare ulteriormente l’utilizzo delle risorse sul comprensivo attraverso una sempre più attenta e 

consapevole strutturazione delle compresenze (docenti della Secondaria/docenti della Primaria che 

lavorano in sinergia da almeno un triennio), costruendo quindi un modello organizzativo; 

- rendere la Sezione Sperimentale più coesa ed inserita in una cornice di riferimento sempre più stabile, 

costituita da docenti che lavorano in verticale secondo una serie di pratiche progettuali e lavorative 

comuni. 

A livello didattico, ci si prefigge di: 

- definire un Curricolo Verticale Integrato calato nell’ambiente del Comprensivo; 

- definire il profilo dello studente del comprensivo individuando i traguardi intermedi e della certificazione 

finale delle competenze nell’ambito di una progettazione biennale. 

A livello della cooperazione professionale, si pensa di: 

- definire il profilo del docente del comprensivo; 

- sistematizzare la figura del Tutor a livello della sezione sperimentale (compiendo quindi un primo step nel 

percorso di verticalizzazione di una figura da tempo oggetto della sperimentazione in orizzontale nella 

scuola Secondaria); 

- estendere alla Primaria i meccanismi di reclutamento (bando) nell’ottica di garantire continuità e stabilità 

alla sperimentazione. 

A livello di ricerca-azione, si pensa di:  

- intensificare gli scambi professionali nell’ottica di una formazione reciproca su stili di apprendimento- 

insegnamento, metodologie, contesti e strumenti; 

- rendere sempre più precisi i contorni del profilo del Docente del Comprensivo, nell’ottica di una continuità 

che coinvolga teoria e pratica (con riferimento anche agli ultimi incontri seminariali). - avviare il 

monitoraggio che rilevi in termini di efficacia, stabilità e trasferibilità il percorso della sezione di validazione; 

- monitorare in termini di efficacia l’estensione alla Primaria di strumenti in utilizzo nella Secondaria come il 

“Quaderno Del Mio Percorso”. 


