Gestire
l’innovazione nella
scuola del 202*

Ciclo di quattro incontri dedicati ai
Dirigenti Scolastici, Docenti di staff, Docenti.
IIS
Mario Rigoni
Stern
Asiago

ITET
Luigi Einaudi
Bassano del Grappa

Perchè questo ciclo di incontri?
La leadership nella scuola si esprime ordinariamente attraverso la capacità di
innovare i processi educativi, ma è evidente che l’onda d’urto dell’emergenza
sanitaria, ha messo ancor più in evidenza come nella scuola le capacità di
adattamento, resilienza e soluzione dei problemi debbano inserirsi in un
contesto di organizzazione di sistema. Facilitare l'accettazione dei cambiamenti,
saper anticipare i rischi, pianificare e attuare quei processi che permettono di
trovare soluzioni praticabili e non imposte sono competenze improrogabili per
il dirigente scolastico nella scuola del XXI secolo. Tutto questo non può
ovviamente prescindere da una forte connotazione digitale, nelle competenze
necessarie agli attori del cambiamento, negli strumenti e negli obiettivi.
L'obiettivo di questo ciclo di incontri è sviluppare competenze di
progettazione e gestione del cambiamento, in un’ottica di sistemicità,
fornendo idee operative e concrete.

Chi guiderà questi incontri?
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Massimo Belardinelli
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DS
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Carlo Meneghetti
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docente
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Antonio Fini
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(SP)

Alessandra Rucci
DS
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Ancona

Alberto Grillai
Direttore
CFP San Marco
Mestre

Roberto Maragliano
docente
Università Roma3

Luca Solesin
Change Manager
Ashoka Italia

Stefano Stefanel
DS
Liceo Marinelli
Udine

direzione scientifica: Laura Biancato, DS ITET Luigi Einaudi Bassano del Grappa

IL PROGRAMMA
Kick off!
“Quale scuola (durante e) dopo il Covid-19?”
Venerdì 16 aprile 2021 ore 14:30 - 17:30
L’onda d’urto della pandemia sulla scuola.
Quali competenze e quali strumenti abbiamo acquisito.
Cosa abbiamo imparato e non dobbiamo abbandonare.
Andrea Benassi (INDIRE)
Roberto Maragliano
Luca Raina

La scuola dopo Covid-19. Esempi fortemente operativi per valorizzare e non
abbandonare le esperienze positive (primo e secondo ciclo).
Laura Biancato
Antonio Fini

Q&A … spazio alle domande.

MODULO 1 - Leadership e team working
Venerdì 23 aprile 2021 ore 14:30 - 17:30
Leadership, team working e comunicazione efficace nella scuola
dell’innovazione.
L’importanza dell’ “onboarding”: strumenti operativi.
Laura Biancato
Intermezzo ludico: Carlo Meneghetti

Collaborazione e condivisione attraverso le piattaforme cloud.
Come organizzare e migliorare la comunicazione interna.
Snellire e rendere efficaci gli incontri collegiali con il cloud.
#tuttoinduepagine: modelli per snellire la comunicazione professionale.
Antonio Fini

Q&A … spazio alle domande.

MODULO 2 - Ambienti innovativi ed inclusivi (dentro e
fuori dalle mura)
Venerdì 30 aprile 2021 ore 14:30 - 17:30
La progettazione e l’organizzazione di spazi di apprendimento innovativi
(primo e scondo ciclo).
Alessandra Rucci
Massimo Belardinelli
Intermezzo ludico: Carlo Meneghetti

Il setting digitale: come pianificare sistemicamente l'infrastruttura, i device
e gli ambienti virtuali
Antonio Fini

Un esempio di ecosistema digitale in una scuola… “difficile”.
Alberto Grillai

Q&A … spazio alle domande.

MODULO 3 -La didattica nella scuola del 202*
venerdì 7 maggio 2021 ore 14:30 - 17:30
Perchè la didattica non può più fare a meno del digitale. Quali scelte
organizzative e tecnologiche per una didattica in trasformazione.
Luca Solesin

Come cambia la valutazione nella scuola.
Alessandra Rucci
Intermezzo ludico: Carlo Meneghetti

Innovare il curricolo
Stefano Stefanel

Q&A … spazio alle domande.
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La partecipazione è gratuita.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Modulo di iscrizione:
https://forms.gle/MSh4QEMuGXAhuxyb7
Eventuali informazioni: biancato.laura@einaudibassano.edu.it
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