










Educare all’Ignoto 
________________ 

Oltre le discipline tradizionali 
Oltre la separazione disciplinare 

Oltre le prospettive locali 
Oltre la padronanza dei contenuti 

Oltre i «programmi»  





Quali elementi 
permettono ad 
un’innovazione 
di essere 
sostenibile e 
durare nel 
tempo?



Le leve strategiche dell’innovazione sostenibile

D. Perkins, When change has legs

1. La visione 
2. La leadership 
3. La comunità 
4. L’istituzionalizzazione

D. Perkins, Harvard Graduate School of Education 
Co-founder of Project Zero



LA VISIONE

Learning for Understanding - Apprendimento attivo e di competenze

Lifeworthy Learning 
Cambio di paradigma dalla 
trasmissione alla 
costruzione/ 
dalle conoscenze alle 
competenze



IL CAMBIAMENTO NON PUO’ FARE A MENO

Del LEADER…



MA IL LEADER NON PUO’ FARE A MENO DELLA COMUNITA’

Political Visionary – Practical Visionary





La comunità non cambia tutta insieme, ma cambia

Ci sono 

Gli entusiasti 
Gli scettici 
I prudenti 
Gli osservatori 
I tardivi 
E’ una dinamica naturale…



La trasparenza come valore

Come si può ottenere 
una comunità coinvolta 
al punto tale da dare 
successo all’innovazione 
e renderla stabile e 
duratura?



Il coaching degli innovatori

Assicura sostegno e 
supporto a tutti coloro 
che vogliano mettersi 
sul cammino 
dell’innovazione

PARTECIPAZIONE PERIFERICA LEGITTIMATA 
                     E. Wenger, Communities of Practice, 1998



ISTITUZIONALIZZARE IL CAMBIAMENTO

Ogni elemento 
dell’organizzazione reca 
il tratto del cambiamento



QUALE FORMAZIONE

✓ Una formazione non 
tradizionale, fatta di studio, 
ricerca, esplorazione, 
adattamento, modellizzazione 

✓ Osservare altri contesti per 
trovare soluzioni innovative  

✓ Lavorare con altre scuole 
impegnate nello stesso sforzo 
innovativo



IL CORAGGIO DI REINVENTARE 

✓ Ripensare la didattica 
✓ Ripensare gli spazi 
✓ Ripensare 

l’organizzazione 
✓ Esplorare metodologie 
✓ Accrescere il 

protagonismo degli 
studenti 



GENERARE MOTIVAZIONE

Uso di incentivi 
immateriali come leva del 
cambiamento 
Gli innovatori hanno 
formato ormai centinaia di 
docenti in Italia e sono 
diventati testimonial del 
cambiamento

I Proff. Daniela Di Bari e Michele Gabbanelli a DIDACTA 2017



CONDIVIDERE

Ogni esperienza 
didattica innovativa è 
stata condivisa con 
tutta la comunità  
Ciascuno ha potuto 
liberamente studiarla, 
adottarla, integrarla, 
adattarla



RESTARE IN CAMMINO

Un percorso di 
innovazione in 
risposta ai bisogni 
della società 
complessa è un 
cammino che non si 
arresta…



LA FORZA ATTRATTIVA DEL CAMBIAMENTO

Il cambiamento è una forza 
contagiosa 
È un catalizzatore di 
entusiasmo  
Accende energia positiva 
E’ un richiamo per i 
coraggiosi



Grazie per l’attenzione 

www.savoiabenincasa.gov.it
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