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Questo documento descrive il processo che una scuola deve seguire se desidera            
prendere parte a una formazione "School Transformation Lab" seguita da          
un'organizzazione di supporto (un centro di formazione per insegnanti, un coach,           
ecc.). 
 
Tale corso si divide in due fasi, A e B, che verranno poi spiegate in un altro                 
documento. In breve, la fase A è rivolta a un gruppo di 4-10 insegnanti per una                
durata di 3 mesi. La fase B mira a svilupparsi nella scuola per un anno. Qui,                
parleremo di ciò che precede la fase A. 

Per iniziare 

Non è possibile trasformare qualcuno o un'organizzazione come la scuola. 
Possiamo però aiutare a completare questa trasformazione. 
 
In fase di candidatura, si può essere inseriti in una lista d'attesa qualora vi siano               
troppe richieste, ma non esiste una giuria che "accetti" o "rifiuti" la richiesta di una               
scuola. La fase di avvio può essere più o meno rapida o ... può proprio non                
cominciare. Poiché il cambiamento non è stato sancito ma è stato intrapreso, ecco             
un elenco di obiettivi che aiutano ad iniziarlo. 
 
Una volta raggiunti questi obiettivi, la scuola è tra i candidati per ricevere il supporto               
dall’organizzazione. Se uno tra gli obiettivi costituisce un problema per via di una             
situazione in particolare, non esitate a parlarne.  
 
E’ bene tenere presente che questa non è una fase "amministrativa" o "burocratica".             
La presentazione della domanda costituisce un’importante fase del cambiamento,         
durante la quale si prepara il terreno fertile per le nuove mentalità. 
 
Si può avviare questo processo da soli oppure venire ad assistere a una giornata di               
formazione di prova in team, presso l’organizzazione di supporto e raggiungere           
buona parte degli obiettivi riportati di seguito. 
 
Ecco l'elenco dei dieci obiettivi da raggiungere prima di iniziare la collaborazione.            
Raggiungeteli nell'ordine che desiderate. 
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1. Sapere dove si sta andando 

Create tre video. Per ciascuno, un collega diverso spiega una delle seguenti nozioni: 
- lavoro per obiettivo, 
- desincronizzazione dell'apprendimento, 
- i 5 valori della Scuola per il Dialogo (School for Dialogue) 

(eccellenza, errore istruttivo, potenziamento (empowerment), aiuto reciproco,       
dialogo). 

 
Per raggiungere questo obiettivo: 

- in totale, i video devono coinvolgere almeno 3 membri del gruppo, 
- ogni video deve essere approvato da tre membri dell'organizzazione di          

supporto, ad esempio 3 studenti se l'organizzazione di supporto è una scuola. 
 
Realizzare questi video può essere semplice, è sufficiente avere uno smartphone e            
improvvisare un discorso che sia coerente, davanti la videocamera. Gli aspetti tecnici            
non devono essere motivo di rallentamento, è bene ricordare che la ricerca della             
perfezione non porta ad un buon risultato. Se il lavoro finale non è all’altezza, vi verrà                
gentilmente comunicato e potrete ricominciare senza problemi.  

Risorse 
- Il video-lavagna di cambio di paradigma (con sottotitoli in inglese):  

https://youtu.be/dRzOp5DzlEM 
- Confronto tra 2 classi tradizionali con 6 percorsi di apprendimento          

personalizzati (con sottotitoli in EN): 
https://youtu.be/yCAj9pOrhXU 

- desincronizzazione studenti (Francese): 
http://johnrizzo.be/de-la-desynchronisation-des-eleves-la-descynchro-quoi/ 

- Métaphore of walking, libro “Sauver l'école?”, capitolo 7, pagine da 315 a 320             
(francese). 

- Valori del progetto (vedere il documento "Valori di una scuola trasformata") 

2. Analisi concreta della situazione attuale  

Stilate un documento di autovalutazione per misurare quantitativamente i dati attuali           
o passati: 

● il tasso di ripetizione (dell’anno scolastico?), 
● il livello di stress percepito a scuola (da parte di insegnanti e alunni), 
● i risultati delle valutazioni esterne, 
● il numero di discussioni che avvengono nell'istituto, 
● il ricambio degli insegnanti, 
● ecc. 

 
Soprattutto, individuate gli aspetti che attualmente vi danneggiano e che volete           
migliorare. 
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3. Illustrate le vostre attuali difficoltà 

In un processo di cambiamento, un'organizzazione tende a "dimenticare"         
rapidamente la situazione da cui è partita. Immortalarla consentirà, in pochi mesi, al             
team di rendersi meglio conto del percorso svolto e di esserne ancora più orgoglioso,              
e di ridimensionare le inevitabili difficoltà incontrate lungo la strada. 
 
Girate almeno 2 corsi diversi nella vostra scuola, per creare un video di circa 5 minuti                
che rappresenti le difficoltà quotidiane della vostra professione in maniera          
caricaturale, quelle che vi spingono a voler cambiare il modo in cui insegnate.             
Questo video può includere interviste a diversi membri del team, ad esempio per             
commentare le immagini in classe. 

4. Scrivete le vostre paure e speranze 

Ogni insegnante (e direttore) del gruppo identifica cinque aspettative e due timori            
principali riferiti alla trasformazione della sua classe. Ognuno dovrà scrivere un testo            
o un elenco di una decina di righe che inizino con la frase "alla fine della                
trasformazione, vorrei che ...". 

5. Firmate un accordo a impegnarsi 

Come gruppo assistito, firmate un documento in cui tutti sono formalmente impegnati            
in questo progetto di transizione. 
 
Questo contiene: 

o una definizione sintetica della transizione di School Transformation Lab, 
o una dichiarazione di impegno per il raggiungimento dei cinque valori del           

progetto, 
o un'autorizzazione ad utilizzare le foto e i video che verranno impiegati nella            

fase di illustrazione del processo (diritto all'immagine ), 
o il consenso a ricevere visitatori (una volta che le trasformazioni sono state            

fatte) per diventare promotori di questo progetto di rinnovamento         
educativo. 

6. Identificate i membri del team interessati. 

Completate un elenco dei membri che vogliono essere coinvolti (da vicino e da             
lontano) in questa transizione, compresa la gestione.  
 
Indicate per ciascuno: 

- nome e cognome, 
- funzione (materie insegnate, ad esempio) 
- se ha letto il libro "Save the School?" 
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- Fa parte del gruppo supportato nella fase A (tra 4 e 10 insegnanti per              
gruppo)? 

7. Un piano finanziario 

Sviluppate un piano di finanziamento per la fase A. Ovvero, esaminate e identificate             
le diverse fonti di finanziamento che volete attivare. Per alcune scuole, si tratta             
semplicemente di un finanziamento azionario. Altri fanno affidamento un mix di           
risorse che possono essere: la formazione continua, l'associazione dei genitori,          
l'entità organizzatrice, i fondi europei, il patrocinio, ecc. 
 
Non dovete finanziare l'intero budget, ma pensateci seriamente.  

8. Presentate una richiesta chiara alla direzione 

Ognuno di voi (insegnanti del gruppo accompagnato) scrive una richiesta SMART           
alla direzione per sentirsi supportati nel cambiamento. Può anche consistere in una            
frase ciascuno. 
 
Definizione di SMART: https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria 

9. La vostra direzione è ufficialmente impegnata 

La direzione della scuola e, idealmente, il servizio di ispezione e i consulenti             
educativi hanno firmato: 

- richieste SMART del gruppo assistito (per la ricezione, non per l'accettazione           
incondizionata), 

- un documento in cui accettano le inevitabili difficoltà che un cambiamento           
sistemico genera e in cui si spiega il ruolo cruciale che la direzione avrà              
(suggerimento: vedere il documento "Principi che aiutano una scuola a          
trasformarsi"). 

10. Si festeggia 

Organizzate un evento (non importa se modesto) con la direzione e gli insegnanti.             
Invitare studenti e genitori è un'opzione da prendere in considerazione, per           
comunicare questo nuovo progetto, attenuare eventuali timori e diffondere         
entusiasmo. 
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