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APPENDICE: UNA MODESTA PROPOSTA (ISTITUTO PER IL TURISMO) 

Segue un esempio di attività strutturata con considerazioni operative per rendere concreti i punti 

precedenti. Si tratta di un modello che va, naturalmente, rivisto e completato e costituisce uno dei 

acquisiti al lavoro di analisi. 

Abbiamo scelto un Istituto per il Turismo perché nel suo programma curriculare prevede 

naturalmente una vocazione all’integrazione di altre competenze più specialistiche (culturali, 

produttive ed amministrative) favorendo il percorso oltre delineato. 

PREMESSA. 

Il fulcro della proposta è che bisogna arrivare a rendere evidenti le prestazioni individuali degli 

insegnanti (che sono il fattore numero 1 della riuscita didattica) senza attivare un meccanismo di 

rifiuto sindacale e rendendo misurabile l’output e l’added value (come differenza incrementale tra 

campione e sperimentazione). 

Quindi, l’ipotesi di lavoro è che se 

 riesco a fare in modo che un insegnante possa esprimersi per il meglio 

 premio con un incentivo economico l’incremento di risultati 

 ho modo di controllare l’output/added value con metodi scientificamente documentati 

riesco a fare una breccia nell’immobilismo scolastico e, soprattutto, sociale. Infatti 

 recupero anche il ruolo sociale dell’insegnante (prestigio) 

 rendo appetibile economicamente il lavoro 

 posso estendere una proposta positiva a tutto il corpo insegnante 

 perdono forza le opposizioni dei sindacati. 

DATI DI BASE 

1. Preparazione rapida (6 mesi) di un pacchetto di attività didattiche e di un modello 

rivolto a piccoli gruppi di insegnanti di varie discipline. Questo punto è importante: 

l’insegnante “eroe” non va da nessuna parte. Deve essere appoggiato. E cosa c’è di 

meglio di una squadra coesa e motivata? 

2. Gestione dell’analisi di scuole e territorio a cui proporre il pacchetto (cfr. sotto)  da 

parte di una commissione incaricata, che prevede anche le competenze per la 

valutazione e la comparazione dei risultati dell’attività. 

3. Coinvolgimento preventivo dei presidi delle scuole target, con proposta. E’ il preside 

che propone (nell’ambito dei target individuati dalla commissione) il progetto agli 

insegnanti (mantenimento del prestigio e del ruolo del preside). 
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IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO 

 Finanziamento per la scuola (istituto) che si fa carico di un progetto “pacchetto” agile che 

prevede l’affiancamento ad un altro istituto territorialmente non troppo distante. 

 Elaborazione condivisa delle attività (sulla base delle indicazioni di massima del progetto 

pacchetto) di una task force composta da insegnati, studenti e personale di appoggio delle 

due scuole per condividere programmi ed attività. 

 La collaborazione avviene a diversi livelli di sharing: 

1. delle risorse (budget) che potrebbero essere esse stesse oggetto d’insegnamento 

2. delle tecnologie (coinvolgimento nel progetto di Google e degli altri key player degli 

strumenti di e-collaboration, che integrano l’offerta didattica con corsi specifici) 

3. degli obiettivi (che sono di ricerca e di produzione , anche al di fuori dei corsi 

curriculari, ad esempio in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura locali). Si 

tenga presente che le economie più avanzate hanno nella collaborazione creativo il 

loro motore (cfr. Svezia che a Stoccolma produce una gran parte dei video games di 

successo mondiali e non solo partendo dalla collaborazione creativa e destrutturata 

delle community) 

4. degli oggetti della ricerca (la collaborazione produce, se calata in un contesto sociale 

e di collaboration) una gran quantità di materiale da studiare anche sotto aspetti non 

esclusivamente didattici, ma comportamentali e sociali. 

 Il progetto ha durata triennale e prevede che l’affiancamento sia orizzontale partendo 

dalla classe d’ingresso (ad esempio 3 sezioni su 10) sia “chiuso”, nel senso che è lo stesso 

gruppo che avanza nell’esperienza. Essenziale per la questione del controllo e della 

misurazione. 

 Il progetto ha un budget che è condiviso tra le due scuole e prevede un premio finale per 

chi partecipa rispetto a test standard. Il premio è suddiviso in: 10% alla scuola A, 20% alla 

scuola B, 60% ai componenti del team di progetto e 10% a quelli che sono ritenuti (con 

indagine tra tutti quelli che hanno partecipato al progetto compresi gli studenti) i due 

insegnanti migliori. Un altro elemento di valutazione potrebbe essere la reale 

implementazione sul territorio degli esiti di alcune delle attività intraprese (mostre, 

eventi, pacchetti turistico-didattici rivolti ad altre scuole, ecc.) 

 Quindi nessuna modifica della struttura retributiva, localizzazione didattica, ambiente e 

variabili esogene relativamente controllabili, confrontabilità diretta, replica in diversi 

punti del territorio, durata ragionevole del nuovo regime. In pratica esistono “terreni” e 

“campioni” di controllo ben definiti: 

1. Classe A di sperimentazione 

2. Classe A1 della stessa scuola che NON partecipa alla sperimentazione 

3. Classe B di sperimentazione (scuola disagiata) 
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4. Classe B1 della scuola disagiata che NON partecipa alla sperimentazione 

In questo modo è possibile evidenziare anche il decremento di prestazioni relativo causato 

dal coinvolgimento della classe A con B per il maggior carico di lavoro o altri fenomeni 

simili. 

Le misurazioni avvengono quindi in un ambiente assai definito e con benchmark 

incrociati di varia natura. 

Questo approccio non dipende dalla fascia di scolarizzazione, ma è replicabile dall’asilo alle 

superiori. Stiamo perdendo nella fascia di base, a parte il gap sull’università; non possiamo pensare 

ad una riforma che non sia applicabile a partire dal livello più basso (proprio oggi è venuto fuori 

che chi va al nido riesce meglio in matematica!), tanto per fare un esempio che non c’entra) 

Ed il suo costo incrementale è limitato. 

Nei tre anni la fase di training ai presidi può essere completata e, a questo punto, l’iniziativa 

(budget, risultati e misurazioni) può essere declinata a livello dell’intero istituto e sul territorio. In 

certi casi, qualora ce ne sia la disponibilità, si può anche ipotizzare un’accelerazione della 

sperimentazione ed il coinvolgimento di interi Istituti. 

In parallelo a queste sperimentazioni: 

 interventi sistematici sulla dinamica retributiva e del rapporto di lavoro nel resto della 

scuola, con convergenza a tre anni su un modello meritocratico diffuso, partendo da 

piccoli interventi correttivi (permanenza dei tre anni come in Trentino ecc.) per poi 

sfociare nella regolarizzazione complessiva del rapporto di lavoro (basta precari! Rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato con clausole di risoluzione che escludano la litigation) 

su base meritocratica ma non esasperata e vissuta come persecutoria. 

 riforma delle scuole professionali 

 open data e razionalizzazione dei sistemi di raccolta ed analisi delle informazioni 

disponibili 

 ecc. ecc. 

  


