
P erché è importante ripensarsi 
oggi? Cosa vuol dire ripensare 
la scuola, il nostro modo di fare 

scuola? Quali capacità vanno promos-
se in una scuola che si sta ripensando? Ci sono esem-
pi di scuole italiane che hanno colto questa occasione? 

Ripensare significa: “pensare di nuovo, nel senso 
di tornare a riflettere, a meditare; o di riflettere con 
maggiore attenzione e ponderazione; o anche di mu-
tare pensiero, cambiare decisione” (Treccani). Cosa 
deve essere ripensato? In questo periodo di crisi, di 
cambiamento nelle nostre vite e nel nostro modo di 
relazionarci, di insegnare, di dirigere, siamo stati tutti 
sollecitati ad adattarci alla nuova situazione, a ripen-
sarci. Ed è stato un processo, per certi versi naturale, 
in una situazione come questa.

In un testo di De Toni e De Zan del 2015, Il dilemma 
della complessità1, si spiega come, specie in momenti 
di crisi, imprese, enti pubblici, scuole, associazioni, 
ecc., si auto-organizzino per adattarsi al nuovo am-
biente. Il grado di auto-organizzazione è proporzionale 
all’intensità con cui sono sviluppate le capacità tipiche 
dell’auto-organizzazione. Queste capacità sono l’in-
terconnessione, ovvero la capacità di fare rete, al fine 
di favorire cooperazioni e integrazioni con soggetti 
interni ed esterni; la ridondanza, ovvero la capacità di 
sfruttare tutte le risorse interne di natura informativa, 
relazionale, cognitiva e funzionale; la condivisione, 
ovvero la capacità di condividere valori, visione, 
strategia e conoscenza; la riconfigurazione, ovvero 
la  capacità di leggere il contesto, di riconoscere tem-
pestivamente opportunità e minacce, di innovare, 
co-evolvendo con l’ambiente. In un altro testo di De 
Toni e De Marchi del 2018, Scuole auto-organizzate: 
verso ambienti di apprendimento innovativi2, si so-
stiene che più le capacità dell’auto-organizzazione 
sono sviluppate, più si possono ottenere ambienti di 
apprendimento innovativi.

Tra queste capacità, la riconfigurazione è, a mio 
avviso, fondamentale in un periodo di sfide costanti, 
come è quello che stiamo vivendo in questi anni. E 
questo vuol dire sviluppare molteplici micro-capa-
cità, come di seguito descritte.
1) L’innovazione, ovvero la capacità di cambiare 

come docenti e come dirigenti, di 
esplorare nuove possibilità didat-
tiche e organizzative, di essere cre-
ativi, aperti mentalmente, a volte 

anche disobbedienti nei confronti di schemi con-
solidati, e questo comporta coraggio.

2) La velocità, ovvero la capacità di individuare in 
anticipo minacce e opportunità e di agire rapida-
mente: pensiamo al primo lockdown, a quanto 
importante sia stato mettersi, fin da subito, davanti 
al computer a provare, sbagliare e riprovare, finché 
ci siamo riusciti.

3) Il networking esterno, ovvero la capacità di fare 
rete, di rimanere aperti a nuove idee, stimoli e col-
laborazioni: si pensi a tutti i webinar che abbiamo 
seguito e che stiamo seguendo, al bisogno di met-
terci in relazione agli altri, per vedere come hanno 
risolto gli stessi problemi e per trovare nuove idee.

4) La lettura dell’ambiente, ovvero la capacità di leg-
gere l’ambiente esterno, interpretare i significati 
dei fenomeni e discernere rischi e opportunità: 
per la scuola la messa in discussione di modelli 
didattici e organizzativi prestabiliti, la ricerca di 
proposte di sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.
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5) La flessibilità operativa, ovvero la capacità di varia-
re rapidamente e senza oneri le risorse e i processi 
interni: ripensare la didattica, la valutazione, le 
assemblee e ricevimenti genitori, le scuole aperte 
on-line, ecc.

6) La flessibilità strategica, ovvero la capacità di va-
riare rapidamente priorità, modelli e ambiti educa-
tivi: pensiamo ai collegi docenti e al cambiamento 
delle priorità e delle strategie che il Covid ci ha 
imposto.

Nella letteratura scolastica la capacità di ri-confi-
gurarsi è ben presente, anche prima della pandemia. 
Il dialogo e i processi di feedback interno ed esterno 
consentono alla scuola di rinnovarsi continuamente3 
e quindi di adattarsi all’ambiente esterno. La scuola si 
impegna, attraverso la comunità docente, in progetti 
volti ad apprendere nuove abilità tecnologiche e nuovi 
strumenti didattici, che di volta in volta permettono 
una rivisitazione della progettazione della lezione e 
della pedagogia implicita. La capacità di innovare è il 
risultato anche di reti che si creano tra docenti interni 
alla scuola, tra docenti esterni alla scuola – le comunità 
di pratica4, tra scuole, tra studenti e tra genitori5. 

Per riconfigurarsi la scuola crea e sviluppa:
l partnership locali, con enti territoriali (Comuni, 

Province, Regioni), categorie economiche (indu-
striali, artigiani...), istituti educativi (università, 
conservatori ...), enti di promozione e sviluppo ecc.

l partnership nazionali con Ministeri, centri di ri-
cerca, agenzie per l’innovazione didattica o per la 
valutazione ecc.

l partnership internazionali con altri soggetti per 
scambi studenti e docenti, per ottenere il doppio 
diploma, per l’innovazione didattica, per lo svilup-
po di progetti diversi (ad es. la rete e-Twinning) ecc.
Insomma, la capacità di ripensarsi, riconfigurandosi 

è piena di potenzialità. Vediamo ora alcuni esempi di 
scuole che si sono ripensate con successo. 

In una ricerca condotta nel 2018, in tempi pre-Co-

vid, all’Istituto Superiore Statale Majorana di Brindisi 
– considerato dall’Indire uno dei 23 istituti capofila 
delle Avanguardie Educative – la capacità di riconfi-
gurarsi è risultata con un valore medio pari a 5,33 su 
6, con valori molto alti nell’Innovazione (5,83) e nella 
Velocità 6. La capacità di Networking (5,17) è dovuta 
principalmente alle reti scuola e reti docenti nazionali 
istituite dal Majorana come il Book in Progress, il Net 
in Progress, la rete nazionale per la formazione docenti 
– gli insegnanti diventano docenti per altre scuole, la 
rete nazionale di scuole “Aula 3.0” gestita dall’Indire. 
Vi sono partnership locali: il Majorana è scuola polo 
per l’organizzazione della preparazione ai test universi-
tari, nata su richiesta degli studenti uscenti dalle quinte 
e poi estesa, su richiesta dell’Ufficio Scolastico, a tutte 
le scuole della provincia. La scuola ha una partnership 
a livello nazionale con il Miur per il progetto pilota sul 
liceo delle scienze applicate quadriennale e numerose 
partnership internazionali: la European SchoolNet, il 
Living School Lab e il Creative Classroom Lab Project. 
Inoltre vi è il monitoraggio della ricerca sugli ambien-
ti di apprendimento innovativi come ad esempio la 
didattica Spaced Learning, Flipped Classroom, Colla-
borative Learning e Debate Learning.

L’Istituto Superiore Statale Fermi di Mantova – 
anch’esso tra i capofila di Avanguardie Educative – ha 
un valore medio di 4,76 su 6: valori alti nell’Innovazio-
ne (5,13), in quanto la scuola investe sull’innovazione 
didattica e lo sviluppo di nuovi servizi, come si può 
vedere dai vari progetti (il già citato “Aula 3.0”, l’espe-
rimento Hellerup con una scuola danese, il progetto 
Highlights for students del MIT e il Rapporto sul Bi-
lancio Sociale), all’interno di una cultura organizzativa 
in cui si può prendere l’iniziativa e occasionalmente 
sbagliare. Il Networking esterno (4,75) è caratterizzato 
da reti di docenti e di scuole: ad esempio con l’Istitu-
to Tecnico Pacioli di Crema, altro istituto capofila di 
Avanguardie Educative, e con il Guglielmo Marconi di 
New York. La flessibilità strategica ha un valore pari a 
5,13 perché la scuola è attenta a sfruttare le opportunità 
date dal mercato per preparare nuove strategie.

Insomma, in situazioni normali la riconfigurazione 
è una delle capacità chiave di una scuola innovativa. 
A maggior ragione in questo periodo. Cosa possiamo 
fare noi, docenti e dirigenti per ripensarci, riconfigu-
randoci?
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