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Gli scopi generali del progetto

• Scuolinsieme è un progetto promosso dal Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino finalizzato a 
sperimentare in che modo è possibile agire per il 
miglioramento scolastico  

• Il progetto ha avuto come soggetti attivi istituti comprensivi 
di Piemonte e Liguria

• L’azione di miglioramento ha avuto come obiettivo principale 
le prime classi della secondaria di primo grado, a partire 
dall’anno scolastico 2014-2015, accompagnate e monitorate 
per un triennio.



I progetti della Fondazione

• Il progetto rientra entro una visione complessiva dell’iniziativa
della Fondazione basata sulla convinzione che nello spirito
dell’autonomia occorra agire per vie interne, puntando sulla
capacità delle scuole di rispondere all’altezza delle aspettative
delle famiglie e degli altri soggetti sociali («per le scuole e con
le scuole»).

• La Fondazione non ha una «pedagogia propria» e non
persegue proprie tesi politico-scolastiche: promuove e
sostiene i progetti (in passato, per esempio, sono stati
predisposti progetti sulle reti scolastiche, la rendicontazione
sociale, la valorizzazione dei docenti) che possono dar vita a
forme più avanzate e compiute di autonomia.



Dalle failing schools al miglioramento

• Il primo nucleo del progetto è stato messo a punto alla fine del
2012 allo scopo di individuare un gruppo di scuole dagli esiti non
soddisfacenti – comparabili con la realtà delle failing schools
anglosassoni – e agire su di esse con opportune iniziative. Siamo,
dunque, prima della pubblicazione del decreto n. 80/2013 sul
Sistema Nazionale di Valutazione.

• Dopo qualche cauto sondaggio la Fondazione ha preso atto che
nessuna scuola – o pochissime – accetta di essere qualificata
«scadente».

• Si è conseguentemente preferito ricorrere alla nozione di
«miglioramento», pur persistendo nella convinzione che il progetto
dovesse svolgersi su un campione rappresentativo di scuole dai
risultati critici (come si vedrà più avanti).



Come intendere il miglioramento

Il miglioramento è inteso in questo progetto

• come potenziamento del capitale professionale delle scuole 

• come ripensamento dell’organizzazione interna

• come capacità di mobilitare risorse latenti 

• come aumento nei livelli di apprendimento conseguiti dagli
studenti

Si tratta dunque di un cambiamento che attiene 
contemporaneamente ai processi e agli esiti e non tanto (o non 

solo) come incremento quantitativo di azioni didattiche.



Come progettare il miglioramento

• Il piano progettuale di Scuolinsieme prevede che le azioni 
volte al miglioramento siano articolate su tre versanti:

1) risorse: sia di tipo professionale (i tutor) e sia 

di carattere economico

2) accompagnamento costante del progetto da parte dei 
tutor 

3) sostegno emotivo: le scuole non devono percepire di 
essere giudicate o vigilate o ispezionate, ma 
accompagnate «alla pari» nel raggiungimento di risultati 

superiori a quelli precedentemente raggiunti



A quali condizioni si realizza il 
miglioramento? 1. 

• Scuolinsieme si basa sull’ipotesi che il miglioramento sia 
possibile quando si potenziano le risorse professionali 
mediante un’azione motivante

• e che questo sia favorito in presenza di un’azione continua di 
sollecitazione, accompagnamento e confronto,

• una attività da monitorare e infine valutare. 

Queste indicazioni non funzionano solo per le scuole in difficoltà, 
ma possono essere considerate ragionevolmente valide per il 

miglioramento scolastico in generale.  



A quali condizioni si realizza il 
miglioramento? 2.

Non tutte le scuole sono nelle condizioni di automigliorarsi. Nella
ricognizione avviata per reclutare le scuole disponibili alla
sperimentazione si è confermata la ben nota ripartizione
descritta da Robert Slavin

• Scuole di semi (scuole di eccellenza in grado di produrre
innovazione)

• Scuole di mattoni (scuole di solida tradizione
tendenzialmente conservatrici ma disposte a una cauta
innovazione)

• Scuole di sabbia (scuole senza precisa identità, disposte in
contesti socialmente difficili, con ampio turn over dei
docenti… bisognose di sostegno)



Il ruolo centrale dei tutor

• In Scuolinsieme rilevanza fondamentale hanno i tutor messi a
disposizione dalla Fondazione, scelti in base alla loro
esperienza pregressa, dirigenti scolastici di lungo corso (alcuni
già anche in pensione).

• Si è discusso a lungo se fosse preferibile puntare sulla
«giovinezza professionale» (più disponibile all’innovazione)
oppure sulla «maturità professionale» (con più solida
esperienza), scegliendo infine la seconda opzione.

• Nel caso specifico del progetto in esame con numerose
«scuole di sabbia», è sembrato più idonea la «professionalità
matura». Ma in altri casi è sicuramente possibile invece
valorizzare la disposizione innovativa.



Il campione di riferimento

120 istituti 

Piemonte

– 79 scuole «problematiche»

Liguria

– 41 scuole «problematiche»



Il campione del progetto

• Piemonte

– 69 scuole contattate

– 53 colloqui di presentazione effettuati

– 32 scuole aderenti

• Liguria

– 41 scuole contattate

– 30 colloqui di presentazione effettuati

– 19 scuole aderenti



I numeri del progetto

• 32 scuole piemontesi: 16 nel gruppo sperimentale

• 19 scuole liguri: 10 nel gruppo sperimentale 

• 19 tutor 

– 11 tutor per le scuole piemontesi

– 8 tutor per le scuole liguri

• team composti da due dirigenti



I numeri nelle scuole

Gruppo sperimentale (26)

• 114 classi prime 

• 2465 studenti

• 751 docenti

Gruppo di controllo (24)

• 111 classi prime 

• 2352 studenti

• 699 docenti

In media per scuola ci sono 4 sezioni prime e circa 95 studenti iscritti in prima secondaria 
di primo grado. Nel gruppo di controllo il numero di classi prime varia tra 1 e 13, mentre 
nel gruppo sperimentale varia da 1 a 8.



Le azioni migliorative poste in atto. 1

• Individuazione dei processi di miglioramento

– nel sostegno/confronto al dirigente (restando in ogni caso 
sempre lontani dal rischio del suo «commissariamento»)

– nella collaborazione con i docenti coinvolti nel progetto, 
aiutandoli – quando necessario – a innovare la loro 
professionalità didattica

– nella formazione autoriflessiva ai docenti

– in azioni di potenziamento degli apprendimenti 
(soprattutto lingua italiana e matematica) 



Le azioni migliorative poste in atto. 2

• Nel dettaglio sono giudicate questioni centrali le seguenti: 

a) In che modo lo stile di insegnamento è modificato
dall’esigenza di potenziare l’apprendimento?
b) Quali mutamenti organizzativi ha prodotto/non ha prodotto 
la presenza tutoriale esterna? 
c) Gli stili relazionali interni alla scuola – tra gli insegnanti e gli 
allievi, tra gli insegnanti tra loro e con il dirigente – sono stati 
modificati dalla presenza tutoriale? 
d) Come è mutata la percezione dei diversi protagonisti 
rispetto al proprio ruolo nella scuola? 
e) Qual è il rapporto tra miglioramento degli apprendimenti e 
miglioramento scolastico visto nel suo complesso?



Investimento

Budget stanziato 609.282,7 euro così distribuiti

Gruppo di controllo                       Gruppo sperimentale

Trattamento                                     Trattamento

Nessuno 1) Consulenza al dirigente e formaz. docenti

2) Contributo per potenziamento apprend.         

Spese generali                                  Spese generali

Costo per scuola euro 2.000         Costo per scuola euro 15.756 (costo tutor+

contributo di 8.000 euro)



Prime indicazioni sulla 
sperimentazione
• Disponibilità delle scuole a lasciarsi coinvolgere, anche (talora 

soprattutto) dietro la spinta del contributo finanziario

• Buona accoglienza in generale dei tutor da parte del dirigente con 
significative interazioni con il gruppo di progetto

• Difficoltà ad elaborare il piano di potenziamento degli 
apprendimenti (scarsa consuetudine con le pratiche progettuali)

• Orientamento prevalente a inserire il potenziamento della lingua 
italiana e di matematica in un contesto pluridisciplinare, senza 
deleghe a soggetti terzi 

• Tendenza del dirigente a non assumere in prima persona la 
governance del progetto

• Fragilità delle scuole dovuta all’instabilità della dirigenza e al turn 
over dei docenti



A un anno di distanza

A un anno di distanza dalla conclusione del progetto (giugno 
2018) si è provveduto a verificare se e in che misura le attività 
realizzate con il sostegno del tutor sono proseguite. 

La risposta è stata positiva per 19 istituti su 26. 

Tra le ragioni del mancato proseguimento la principale ha 
riguardato l’instabilità della dirigenza e dei docenti. 


