
RIPRENDIAMOCI IL FUTURO

Non domandarmi dove porta la strada,
seguila e cammina soltanto

(F. Battiato)



Gestire la scuola: modelli di middle management
 (nell’era del Sars-Cov-2 )

Ripensando il modello delle relazioni interne e della 
middle management: l’esperienza dell’I.C. Molassana e 

Prato

mariateresa.vacatello@icmolassanaeprato.edu.it



• Una premessa necessaria
• I temi 
• Elementi ricorrenti
• Passato: il contesto
• Presente - il processo
• Futuro - i desideri (che cosa può fare la 

scuola?)



Riprendiamoci il futuro

Innovazione 
digitale

Precarietà e 
incertezza 

(società liquida)

Gli effetti della pandemia sulla Scuola



Progetto risultato vincitore al concorso interno “colora un’idea!

Praticando l’ascolto e il dialogo, può
trasformare crisi e preoccupazioni di questo 
momento in occasioni di rigenerazione 
della partecipazione 
della consapevolezza
del senso (del tempo, dell’agire umano, del vivere 
comunitario, del management….)

CHE COSA PUO’ FARE LA SCUOLA? (fare insieme è meglio)



I temi

• “Essere scuola” - cittadinanza  e  partecipazione

• Scorrere del tempo -  preoccupazione che «il tempo non basti 
mai» e percezione di una costante accelerazione  che riduce il 
presente a esperienza del momento in un procedere 
incessante senza memoria e privo di futuro.

• Raggiungere mete e obiettivi organizzativi attraverso la 
combinazione e la valorizzazione di tutte le risorse -  Middle 
management



Come si costruisce il senso?

      Come vengono raggiunti gli accordi?
      Che cosa rende coordinate le azioni degli individui?

      Empowerment
      Equità nella partecipazione
      Promozione delle narrazioni
      Manifestazione di sensibilità

       Il dialogo genera senso
 
 



Come si costruisce il senso?

    Come ci si  accorda?

     
     Ascolto
    Contribuzione

     Consapevolezza 



Il senso del tempo

La società è improntata 
“sull’accelerare sempre più lo 
svolgimento delle operazioni da 
compiere e sull’eliminazione 
del tempo improduttivo” 
Bauman 



Il senso di educare
Una ricerca costante, quotidiana. 
Non siamo sparsi per il mondo a caso
Partecipazione
L’incertezza è opportunità di cambiamento
Cura



Elementi ricorrenti

    
  
• il tempo - non subire l’accelerazione del tempo

• la condivisione - nei momenti di difficoltà, non cadere 
nell’isolamento 

• Il dialogo - progettare momenti per condividere e costruire 
insieme

• il valore delle differenze - superare posizioni rigide “nero/bianco”.

           



www.icmolassanaeprato.edu.it

Passato: il contesto

http://www.icmolassanaeprato.edu.it/


Riprendiamoci il futuro

• Una premessa necessaria
• I temi
• Elementi ricorrenti
• Passato: il contesto
• Presente - il processo
• Futuro - i desideri (che cosa può fare la 

scuola?)



Nuovi docenti – Conoscenza (Biografia) 
Staff e Collegio dei Docenti - 
Esplorazione delle preoccupazioni 
(dialogo aperto, World Cafè) 
Staff ristretto – Visione (Dialogo dal 
futuro)
 Staff allargato – costruzione 
partecipata dell’OdG, del progetto 0-6, 
della compilazione del RAV…

ASCOLTO E DIALOGO



Valorizzazione dei talenti
• Difficoltà di comprensione e partecipazione attiva nella struttura complessa

Gestione del tempo - Benessere
• Gestione del tempo durante gli incontri rispetto agli argomenti da affrontare 

(più chiarezza negli OdG) (M) – Cercare di snellire gli impegni collegiali rendendo 
gli OdG e le procedure più semplici

• Benessere alunni e docenti
• Garantire un buon coordinamento dei gruppi di lavoro (non disperdere energie e 

tempo (M)
Solitudine - Partecipazione

• Partecipazione (a volte non viene valorizzata) e condivisione attività nelle varie 
riunioni da parte di tutti (M)

• Carico eccessivo al coordinatore
Metodo

• Rischio che la fase burocratica impoverisca la fase pedagogica (G)
• Maggiore sensibilità verso gli aspetti relazionali piuttosto che burocratici (P)
• Funzionalità e qualità delle riunioni (G)

Visione
• Non perdere l’entusiasmo nell’insegnamento per non farlo perdere agli alunni 

(P)



Dimensione Didattica

Relazionale

Organizzativa







Verso un modello di scuola dialogica

• Il dialogo è un atteggiamento fondato sull’interesse autentico 
per l’ascolto dell’altro.

• Dalla potenzialità di essere ascoltato inizia un cambiamento.
• L’attenzione si sposta dal contenuto o risultato al processo
• Presuppone accettazione del rischio, fiducia, apertura



Futuro – I desideri

Sense making
                                                                     

Ricostruire il senso di comunità

Contribuire
Creare connessioni educative

Sviluppare empowerment



Per una cooperazione consapevole tra le persone 

Non domandarmi dove porta la strada,
seguila e cammina soltanto
(F. Battiato)


