
EMERGENZE

NOIA, AMBIENTE, ROBOTIZZAZIONE 

PRINCIPALSHIP

NUANCE E HUMANITAS  



 Oltre literacy numeracy e alta formazione: vivere nel reale, nel mondo reale 
acquisendo come obiettivi espliciti le 6C (carattere, cittadinanza, 
collaborazione, comunicazione, creatività e pensiero critico) 

 Mobilitare le masse: motivare a studiare in gruppo il mondo per cambiarlo 
a livello locale e oltre, partecipare come agenti di cambiamento dirigenti, 
docenti e studenti per apprendimenti più profondi

 Dirigere verso l’alto e l’esterno: presidi non più implementatori passivi nè
critici sovversivi di politiche governative ma promotori di coinvolgimento 
nelle comunità locali (focalizzazione sul piccolo e sull’implicito, v. Sholz)



Vecchio (risultati didattici)

 Elevare (alzare l’asticella) per 
tutti gli studenti literacy, 
numeracy e conseguimenti alti 
titoli di studio 

Nuovo (connectedness)

 Alzare l’asticella e colmare il 
divario sia nei risultati di 
apprendimento accademico, 
sia nel fare bene nella vita 
(connectedness) 



WELL-BEING

CONNECTEDNESS

Prima versione di un framework  
suscettibile di ulteriori 
perfezionamenti 

Quando le due dimensioni 
entrano in sinergia creano 
qualcosa di nuovo e superiore 
per la persona e per l’umanità 

Riduzione del gap di 
apprendimenti e di realizzazione 
nella vita per tutti gli status 
socioeconomici

MALESSERE

FANATISMO PRESENZA 

FATUA

STRESS

BENESSERE



Scuole di alta povertà: 
stress interni ed esterni in 
contesti svantaggiati

 Imperativo morale 
sinergia tra stress, cura, 
rendimento scolastico e 
benessere generale 

 Scuole ad alto rendimento con 
stress da prestazione 
(disfunzionale) 

 Gli insegnanti si occupano più 
dei risultati e non del SÉ degli 
alunni

 relazioni amorevoli



6C

 Collaborazione

 Character

 Cittadinanza

 Comunicazione

 Pensiero critico

 Creatività 

Componenti

 Partenariati di apprendimento tra 
studenti insegnanti e famiglie

 Esplorare gamma di ambienti di 
apprendimento

 Incorporare l’uso della tecnologia

 Creare compiti autentici che 
consentano agli studenti di assumersi 
la responsabilità del proprio 
apprendimento



 Hai mai conosciuto qualcuno che è tecnicamente intelligente e strategicamente stupido? Leader che hanno buone idee ma 
sono politicamente ingenui? O che dire di una persona che usa una particolare strategia di cambiamento e ha successo 
meravigliosamente, mentre un'altra persona usa lo stesso modello e fallisce miseramente?

 Che ne dici di qualcuno che lavora molto duramente e non arriva da nessuna parte rispetto a un'altra persona che riesce in 
metà tempo, e ottiene il doppio? La differenza potrebbe essere nelle sfumatura (nuances). Le persone che non 
apprezzano la sfumatura sono inconsapevolmente soddisfatte della superficialità (surf).

 Man mano che la società diventa più complessa, i leader desiderano ardentemente la chiarezza perché i loro seguaci lo 
richiedono. Questa è la trappola che sta diventando sempre più evidente. Diventano sensibili alle soluzioni standard. I 
leader che cercano o sono vulnerabili a tali soluzioni (la maggior parte dei leader) inevitabilmente falliscono. La risposta di
Nuance è non cercare l'ovvio; cercare un significato con il tuo popolo. Una volta trovato, diventa più chiaro, più 
profondo e duraturo.

M.Fullan Nuance: Why Some Leaders Succeed and Others Fail



Surfacers

 Surfisti trattano i problemi in un approccio
tecnico e procedurale

 Anche se non vogliono operare a livello di
superficialità, ma non sanno cos'altro fare.

 In effetti, potrebbero anche non sapere
che stanno rinforzando una tendenza
arretrata in cui le cose peggiorano.

Nuancers

 I nuancer lavorano con "principi" chiave 
che portano ad azioni regolabili. 

 Combina il potere delle reti e dell'umanità 
per raggiungere le destinazioni desiderate.

 Abbraccia la complessità e comprendi il 
contesto per sviluppare un giudizio migliore

 Cambia la cultura della tua organizzazione 
per sfruttare le forze della sfumatura. 

 Sviluppare un cambiamento di qualità che 
“si prende di petto”

SURFACERS VS. NUANCERS
(DUE STILI DI LEADERSHIP) 

“NUANCE: WHY SOME LEADERS SUCCEED AND OTHERS FAIL”



Costruire una relazione

 Intercettare le domande di senso dei 
ragazzi

 Far emergere il talento ..

 Canalizzarlo nelle discipline 
attraverso le risposte dei grandi 

Futuro non come verdetto ma ..

 Realtà in cui incidere…

 Con il mettersi in gioco della 
propria libertà e creatività

PARTIRE DAL PICCOLO DAL CONNECTEDNESS E 

DALLE DINAMICHE INFORMALI, DAI MONDI VITALI

REALIZZANDO ESPERIENZE EFFICACI (Best Practices)

NELLE COMUNITA’



• RIFLETTERE SU SE 
STESSO E SULLE 

PROPRIE CRITICITÀ, 
AD ATTIVARSI 

DINAMICAMENTE

•RICERCARE   
EQUILIBRI PIÙ 

EVOLUTI E 
ORIENTATI AD UN 

BENESSERE PROPRIO 
IN SINTONIA CON LE 

DINAMICHE DEL 
CONTESTO IN CUI 

OPERA

• POSIZIONE E  
DISPONIBILITÀ DI 

CIASCUN ATTORE A 
RICONFIGURARSI

Franco Lorusso (C.N. "D. Cirillo"  Bari)



CUORE… ASCOLTARE
 "Se scopo morale (bene comune) è la prima cosa, le relazioni sono la 

seconda».

 Secondo alcuni esperti (Fullan) di leadership, la differenza tra leader

efficaci e inefficaci è in quanto realmente a cuore si hanno le persone che

si conducono.

La conoscenza tacita è ciò che sanno, ma non necessariamente

verbalizzano .

Le persone devono essere in grado di condividere informazioni e si

richiede che ci si ascolti gli uni agli altri.
Franco Lorusso (C.N. "D. Cirillo"  Bari)



Favorire e sostenere un incontro  tra

1. Dimensioni di senso e di significato antropologico, mondi 

vitali ricchi di legami fondanti ed esperienze di sviluppo 

di personalità i cui destini si riconoscano in comunità

2. Strutture organizzative e strumenti di programmazione 

che non rispondano ad una mera e asettica funzione 

gestionale, ma che siano occasione di sviluppo di 

personalità di relazioni  e di legami
Franco Lorusso (C.N. "D. Cirillo"  Bari)


