
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sintesi del lavoro 
(a cura di Gianluigi Camera e Antonio Campione) 

 
 
 

Sabato 13 ottobre 2012 ore 11.00 – Coordinatori: Gianluigi Camera, Antonio Campione 

 

Numero partecipanti 17, di cui:-  n° 13 insegnanti (primaria, 1° grado e 2° grado)  

- n° 1 educatore 

- n° 3 D.S. 

 

OBIETTIVO: produrre alcune idee portanti da sottoporre ai decisori politici evitando  

- il muro del pianto 

-  l’elenco fine a se stesso del presente 

TEMI INDIVIDUATI    A – Collegio Docenti  

                                        B – Funzioni Strumentali e Coordinatore della didattica 

                                        C – Tempo scuola 

 

Breve sintesi del dibattito. 

 

A – Collegio Docenti  

1. Collegialità. Essa raggiunge il suo momento più alto non nel contesto assembleare ( 

riunioni plenarie) ma nella sua struttura organizzativa 

Commissioni 

Gruppi di lavoro 

Dipartimenti  

Consigli di classe  

                           Modello. Non esiste un modello unico: ogni scuola deve trovare la propria  

                                          Modalità organizzativa 

 Il collegio esplica sempre la sua operatività nelle diverse articolazioni in cui si è  strutturato. 

2. Libertà di insegnamento. Non deve essere fine a se stessa (“ faccio quello che mi 

pare…, nessuno mi può obbligare”): se messa al servizio del “gruppo” essa si esalta 

perché accresce la qualità del collettivo. 

3. “Pensatoio”. Il Collegio plenario non può essere il “luogo del pensatoio”: esso va 

individuato nel Dipartimento/Gruppo di lavoro dove si progetta e si elabora. 

4. “Teatro dell’oratoria”. Evitare che in sede di assemblea del Collegio si pratichi l’esercizio 

dell’eloquenza oratoria fine a se stessa. Il tempo deve essere utilizzato per assumere 

tutte le decisioni con le relative delibere: il grosso delle discussioni si deve svolgere 

prima, all’interno dei Dipartimenti, nei Gruppi di lavoro, nei Consigli di classe, nelle 

Commissioni 

 

B – Funzioni Strumentali e Coordinatore della didattica 

1.  Questionario. Viene distribuito un questionario nel quale si richiede se si è favorevoli o 

no all’istituzione della figura del Coordinatore della didattica. 

Dall’ esame del piccolo questionario compilato durante i lavori di Gruppo si evidenzia una 

generalizzata adesione verso la proposta di un Coordinatore della Didattica, con una sola 

eccezione che ritiene che debba essere il Dirigente a coordinare il lavoro didattico. 

TTTEEERRRZZZAAA   CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNZZZAAA   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE    DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA 
Per costruire un progetto di scuola che aiuti la rinascita del Paese. 

Bentornato Insegnante! 
 
 
 

13 ottobre 2012 

Laboratorio sull’organizzazione della scuola 
 



 

Il gruppo pone le seguenti condizioni: 

- che l’ incarico alla stessa persona non superi i 2 – 3 anni; 

- che si tratti di docente con riconosciute competenze e sicura autorevolezza; 

- che la sua presenza non significhi deresponsabilizzazione dei colleghi; 

- che la scelta sia preceduta da ampie consultazioni; 

- che il suo ruolo non sia autoritario o impositivo; 

Il gruppo evidenzia le seguenti positività: 

- possibilità di portare a sintesi le diverse posizioni e di perseguire l’ impegno per la loro 

realizzazione; 

- individuazione di strategie per l’ integrazione degli alunni; 

- supporto al compito didattico del dirigente vista la complessità delle funzioni di quest’ 

ultimo; 

- aiuto alla circolazione delle idee specie in realtà complesse come quelle degli I. C.; 

- sottolineatura della pregnanza della didattica cuore dell’ offerta formativa; 

- coordinamento e stimolo all’ attività di progettazione, di ricerca, di valutazione. 

 

Qualcuno sostiene l’ esigenza di sdoppiare la figura del Coordinatore della didattica in due 

figure: 

- una figura di esperto culturalpedagogico; 

- una figura come esperto di organizzazione. 

 

C – Tempo scuola 

1. Tempo degli alunni. Inversamente proporzionale al grado scolastico: maggiore 

nei gradi inferiori, minore man mano che si sale. 

Tempo pieno: è il modello migliore possibile nell’Infanzia  nella Primaria. 

2. Tempo degli insegnanti. Necessità di un tempo complessivo maggiore funzionale 

all’organizzazione del lavoro scolastico: nuovo stato giuridico. 

No all’aumento delle ore frontali di lezione: sarebbero troppe le classi da seguire. 

Le “+ 2” alla primaria rappresentano una risorsa irrinunciabile. 

Attenzione: in alcune realtà le “+2” vengono utilizzate anche per le uscite 

didattiche: 

è un uso improprio. 

 

 

 

NOTA. È stato espresso un apprezzamento positivo da buona parte dei partecipanti con la 

richiesta di ripetere l’esperienza dei laboratori con cadenza mensile. 

 

                                                                                     


