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La maggior parte delle scuole sono grandi gruppi di persone con dozzine di insegnanti e               
centinaia di studenti che non possono cambiare dall'oggi al domani. Questo documento è             
una panoramica su come trasformare una scuola. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Introduzione 
Come trasformare una scuola? 
Non provate nemmeno a rispondere a questa domanda: le persone e le organizzazioni non 
possono essere trasformate, possono trasformarsi solo dall'interno. Alcuni potrebbero non 
essere pronti ad essere trasformati. 
 
Se vuoi che una scuola possa trasformarsi, il tuo ruolo è quello di: 

- Presentare un obiettivo da raggiungere, deve essere un obiettivo motivante che può 
incoraggiare le persone a fare sforzi per uscire dalla loro zona di comfort. 

- Facilitare il loro viaggio, informandoli sulle trappole e fornendo loro gli strumenti. 
  
Questo documento delinea un percorso sviluppato attraverso la nostra esperienza 
personale. Indirizza il lettore verso tutti gli altri documenti che descrivono ogni passaggio in 
modo più dettagliato. 
 

1. Il supporto del management 
2. Sessione di formazione per il management 
3. Sessione di informazione per gli insegnanti 
4. Insegnanti e classi volontari 
5. Visita scolastica certificata e formazione degli insegnanti 
6. Applicazione ufficiale del team 
7. Inizio del ciclo 1 nelle classi 
8. Formazione degli insegnanti 
9. Inizio del ciclo 2 nelle classi 
10. Formazione degli insegnanti 
11. Inizio del ciclo 3 nelle classi 
12. Formazione degli insegnanti 
13. Inizio del ciclo 4 nelle classi 
14. Formazione degli insegnanti 
15. Cerimonia di chiusura e celebrazione 

 

1. Il supporto del management 
Uno dei primi passi è garantire il supporto del management.  
È uno degli assi più importanti per una trasformazione scolastica di successo: 
  
1. Gestione di supporto. 
2. Attori che assumono attivamente il possesso della loro scuola. 
3. Un approccio flessibile e sistemico.  
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Il documento "Principi per aiutare una scuola a trasformarsi" spiega completamente cosa si 
intende per "gestione di supporto". La semplice approvazione del progetto non è sufficiente. 

2. Sessione di formazione per il 
management 
Dedicare una giornata alla formazione è un riflesso del supporto del team di gestione: 
"Ci dedico del tempo perché: 

-  questo progetto è importante per me, 
-  essendo informato, sarò in grado di fornire un supporto migliore al programma ”. 

  
Questa formazione può essere svolta da uno dei partner del progetto. 
Se la posizione geografica non lo consente, la si può fare leggendo e guardando i video 
delle lezioni.  
È importante per la direzione: 

- visualizzare il risultato atteso in classe, 
- comprendere i principi: eccellenza, responsabilizzazione, aiuto reciproco, 

benevolenza, ecc. (Vedere il documento "Principi di gestione di una scuola 
trasformata").  

3. Sessione di formazione per gli 
insegnanti 
Prima di iniziare un tale progetto, è necessario chiedere il parere degli insegnanti. 
Ma prima ancora, devi parlare loro del progetto e dare loro un po’ di tempo per trarre 
riflessioni e discutere tra loro quanto segue: 

-  identificare i problemi esistenti,  
-  trovare un obiettivo concreto. 

  
La sessione può coinvolgere l'intera scuola o una parte di essa, a seconda delle sue 
dimensioni. Se la scuola è grande, di solito limitiamo una parte di essa alla sessione, tanto 
per cominciare. Ad esempio, possiamo individuare degli studenti appartenenti ad una 
determinata fascia di età e invitare a partecipare solo insegnanti specifici. 
  
Durante questa sessione di una o due ore, puoi: 

- esprimere il tuo interesse per questo progetto, ad esempio, enfatizzando gli aspetti 
della situazione attuale che ti preoccupano. 

- mostrare video, 
- avere un insegnante di una scuola già trasformata, tenere un discorso (faccia a 

faccia o tramite videoconferenza).  
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4. Insegnanti e classi volontari 

Insegnanti  
 Spesso, gli insegnanti possono essere suddivisi in 3 categorie principali: 

- 15%: primi utenti 
- 70%: individui cauti 
- 15%: resistii al cambiamento 

  
La categoria "prudente" richiede che i primi utenti si assumano per primi il rischio e 
impostino il percorso. 
Il segmento che dimostra resistenza al cambiamento deve essere rispettato nel loro 
desiderio di mantenere il loro approccio conservatore. 
Il tuo ruolo è ispirare e motivare i “primi utenti" e rassicurare i "resistii al cambiamento".  
  
È controproducente chiedere a tutti gli insegnanti di cambiare subito le loro pratiche.  
Devi quindi identificare un team di pionieri e di "primi utenti" e fare quanto segue: 

- diminuire il loro carico di lavoro su altri progetti, 
- nominarli ufficialmente, 
- chiedere loro di rimanere umili e di non provocare la resistenza al cambiamento. 

  
Il primo punto è importante perché questi "primi utenti" normalmente tendono ad essere 
responsabili di tutti i principali progetti innovativi della scuola. Tutti questi progetti competono 
tra loro. Perché allora questo progetto di trasformazione di classe dovrebbe essere favorito 
rispetto ad altri? È perché, dopo una profonda trasformazione, la tua scuola inizierà a 
risparmiare tempo che prima era cronicamente sprecato. Questo tempo appena liberato 
sarà poi dedicato ai tuoi altri progetti. Se non imposti correttamente le priorità, i tuoi progetti 
inizieranno a inghiottirsi a vicenda. È come abituarsi a raccogliere l'acqua dalla barca mentre 
la si naviga allo stesso tempo. Quale progetto dovrebbe essere curato in primo luogo? Un 
laboratorio musicale o la riparazione dello scafo della barca? Se la musica è così 
importante, mettiamola su un ponte asciutto durante il tempo che è stato risparmiato dalle 
attività quotidiane di raccogliere l'acqua. 

Gruppi di studenti 
Spesso ci rivolgiamo a studenti specifici. All'asilo e alla scuola primaria, un gruppo di 
studenti viene assegnato a un insegnante "early adopter". Nella scuola secondaria è più 
complicato. Molte scuole iniziano con il gruppo di studenti più difficile in cui ci sono molte 
differenze e lacune accumulate negli anni precedenti. 
  
Ad esempio, una scuola secondaria può iniziare con 2 gruppi di studenti e 8 insegnanti 
assegnati a loro, più 4 insegnanti che mostrano interesse ma che non insegneranno in 
queste 2 classi. 
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5. Visite di una formazione per insegnanti 
di una scuola certificata 
Prima di iniziare la parte teorica del programma di formazione, è necessario visitare un'aula 
di una scuola che è già stata trasformata. Idealmente, dovrebbe essere una combinazione 
dei due in un giorno: una visita e un momento di discussione fuori dall'aula per gli alunni. 

6. Domanda ufficiale come una squadra 
In questa fase, hai messo insieme una squadra di insegnanti. Capiscono in cosa consiste la 
trasformazione, ma non si sono ancora applicati con i loro studenti. 
  
Prima di investire ulteriormente nel loro cambiamento di postura, è tempo di chiedere loro di 
prendersi il tempo per impegnarsi ufficialmente: 
  

- dimostrando di capire di cosa tratta il programma, 
- accettando di compiere gli sforzi necessari, 
- chiedendo di cosa avrebbero bisogno. 

  
Che la trasformazione sia guidata o meno ufficialmente, la scuola vi investirà le risorse. La 
formalizzazione di una domanda consente agli insegnanti di confermare con certezza che è 
stata richiesta la loro opinione. Il tempo impiegato in questa fase garantirà che venga salvato 
in seguito evitando conflitti. 
  
Il documento "Application Process" guida il team a questa scrittura. 
Quindi è il momento di iniziare la trasformazione in ogni classe. 
 

7. L'iniziazione alla classe - cicli da 1 a 4 
  
Il corso e il piano di avanzamento per la trasformazione della tua scuola sono entrambi rivolti 
non solo agli studenti ma anche agli insegnanti. A volte è più facile per un esperto entrare e 
parlare con gli studenti in presenza del loro insegnante per avviare il processo. 
  
Il primo passo è spiegare agli studenti i cambiamenti previsti e i loro benefici, ad esempio, 
mostrando un video. Poi, arriva la fase di motivazione degli studenti, per assicurarsi che 
seguano. Questo tempo passato con gli studenti verrà poi recuperato grazie al loro 
entusiasmo. 
  
Dopo l'inizio, l'insegnante svolgerà le lezioni insieme a un piano di avanzamento per 
ciascuno dei 4 cicli. Ogni ciclo si conclude con una visita motivante della direzione. 
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8. Coaching - formazione degli insegnanti 
Regolarmente, ad esempio, una volta durante ogni ciclo, la visita di un esperto per 
osservare la classe, consente di migliorare il progresso. Non solo osservano, ma 
suggeriscono anche modifiche immediatamente all'insegnante e agli studenti. Si spostano 
rapidamente da una classe all'altra per osservare e incoraggiare i cambiamenti che hanno 
appena proposto. 
  
La giornata si conclude con la stesura di una relazione insieme ai docenti che si sono 
appena formati. Durante questo processo, l'esperto rafforza le osservazioni fatte in classe 
con elementi teorici. 

9. Cerimonia di chiusura e celebrazione 
Dopo che la trasformazione è stata completata, entro la fine dell'anno scolastico, deve 
essere ufficialmente conclusa per: 
  

- riconoscere i progressi compiuti dagli insegnanti e dai loro studenti, 
- evitare la sensazione che il processo non finirà mai, 
- iniziare a lavorare con insegnanti che hanno un atteggiamento meno "early adopter". 

  
Questa celebrazione generalmente coinvolge sia i genitori che gli studenti. Ad esempio, gli 
studenti condividono la loro testimonianza e mostrano i video che hanno realizzato su come 
opera il loro gruppo. 
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