
 

 

 

Wikischool: risultati ottenuti e sviluppi della ricerca 

Wikischool è una rete di scuole sperimentali di cui fanno parte "Rinascita Livi" di Milano, "Scuola Città 

Pestalozzi" di Firenze e "Don Milani" di Genova. La rete nasce nel 2006 con il progetto "Scuola Laboratorio", 

autorizzato ai sensi dell'art. 11 del DPR 275/99 per il quinquennio 2006-11, e continua con il nuovo 

progetto "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool" , autorizzato per il biennio 2011-13 con D.M 

15.06.2011. La normativa affida a queste scuole, oltre all'attività didattica, funzioni di formazione orientata 

al territorio e di ricerca sperimentale, funzionale al rinnovamento del sistema scolastico nazionale. 

La rete Wikischool ha l'obiettivo di: 

 sperimentare innovazioni curricolari e organizzative; 

 produrre e divulgare ricerca didattica; 

 promuovere iniziative di formazione e di sviluppo della professionalità per il territorio. 

Il progetto "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool" promuove un'idea di innovazione dal basso, resa 

possibile anche grazie alle opportunità offerte dagli strumenti del web 2.0. Se l'innovazione è un fenomeno 

di comunicazione e cognizione sociale distribuita, allora si devono creare, nelle scuole e nei territori, 

adeguate condizioni professionali, organizzative, tecnologiche che ne consentano la "coltivazione". Da qui 

nasce la metafora delle "wikischool", che intende esprimere la scelta strategica di una costruzione 

endogena (dentro le scuole), connettiva (tra le scuole), prossimale (vicina all'esperienza professionale dei 

docenti) dell'innovazione. 

Dal 2005 la don Milani, in collaborazione con l'Istituto per le Tecnologie Didattiche, ha sperimentato l'uso di 

una piattaforma di comunicazione che consente ai docenti di dialogare su tutte le questioni che riguardano 

la didattica e l'organizzazione scolastica. La piattaforma realizza una replica virtuale di quasi tutte le 

aggregazioni organizzative nelle quali è articolata la comunità locale dei docenti. Questa piattaforma ha 

anche consentito l'ideazione e la redazione del progetto "Dalla scuola laboratorio verso la wikischool". Il 

documento di progetto è stato il risultato di una complessa attività collaborativa tra le tre scuole 

sviluppatasi, nell'arco di due mesi, esclusivamente attraverso gli strumenti della piattaforma. Tre gruppi 

redazionali, corrispondenti ad altrettanti nodi tematici del documento, hanno condiviso propri spazi di 

lavoro autonomi, ma comunicanti, imperniati su tre strumenti: 

 un forum per coordinare e negoziare le azioni di scrittura (idee, struttura, registro linguistico); 

 un ambiente di scrittura collaborativa (wiki); 

 uno spazio per l'archiviazione dei materiali utili all'elaborazione. 

Il primo passo del nuovo progetto è stato l'estensione della piattaforma Don Milani a tutte tre le scuole. La 

piattaforma Wikischool è in realtà una federazione di piattaforme che prevede sia spazi comuni che 
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ambienti specifici per ogni scuola. Il lavoro interno alle tre scuole sulla piattaforma sta diventando sempre 

più importante. L'esperienza condivisa consente di crescere, se pur gradualmente, facendo tesoro dei 

problemi già risolti dagli altri ma anche dei loro errori. Quindi, raccontarsi usando tecnologie di rete può 

avere dei grossi vantaggi, ma è anche un fenomeno complesso perché gli interessi nelle sedi magari sono gli 

stessi ma spesso si declinano con temporalità e manifestazioni . 

Lo sviluppo di un deposito comune di materiali può essere utilizzato dalle scuole al momento in cui sorge il 

bisogno: mettere insieme risorse è vantaggioso. La condivisione funziona comunque da sollecitazione; è 

importante sapere che in una scuola partner si sta facendo qualcosa che presto sarà utile alle altre. Inoltre, 

imparare ad usare wiki per stendere documenti comuni (un wiki mantiene automaticamente la storia delle 

versioni di un documento) consente di riflettere sui processi intermedi di costruzione di pensiero collettivo. 

Difficilmente ogni scuola si stacca da ciò che succede al suo interno, ma se sollecitata da momenti comuni 

trova l'energia necessaria per guardarsi dall'esterno per riflettere con gli altri e ciò porta un grande 

vantaggio all'interno. 

Nel seguito vengono descritti i temi di discussione e crescita comune presenti nella rete, raggruppati nei 

due punti: (a) innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento; (b) comunità orientata allo sviluppo 

professionale. Infine vengono esaminati possibili sviluppi per il prosieguo della ricerca. 
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1. Innovazione didattica e degli ambiente di  apprendimento  

(curricolo multidisciplinare/verticale, open learning, personalizzazione, 

tecnologie, tutoring) 
Le Aree secondo aggregazioni libere scelte dalle scuole in relazione al contesto, permettono di fondare 

competenze vere. L’essenzializzazione dei saperi permette di ottenere risultati positivi nelle diverse materie 

afferenti all’area. Il Curricolo integrato consente un risparmio di risorse in termini di spazi orari e di docenti. 

È inclusivo, in quanto sostiene e facilita i percorsi di apprendimento e gli stili cognitivi di tutti gli studenti, 

compresi quelli con difficoltà specifiche come i DSA. Il curricolo plurilinguistico e pluriculturale prevede lo 

sviluppo di strategie di insegnamento/apprendimento in grado di favorire il trasferimento di conoscenze, 

competenze e abilità da una lingua all'altra e di fondare competenze metacognitive nell’ottica del life-long 

learning. 

Nella prospettiva della significatività e trasferibilità degli apprendimenti, poi, ciascun Dipartimento 

disciplinare ha esteso e sistematizzato la progettazione per competenze all'interno del proprio curricolo. 

L'organizzazione di laboratori interdisciplinari variamente articolati rappresenta una modalità aperta e 

dinamica di aggregazione dei saperi disciplinari, che possono favorire un processo di revisione e snellimento 

dei singoli percorsi. L'elaborazione di un curricolo affettivo è particolarmente significativo per la sua 

ricaduta in tutti i vari contesti di apprendimento. Vale qui la pena ricordare come le materie dei linguaggi 

non verbali abbiano sempre meno spazio nella scuola italiana, mentre esse risulterebbero fondamentali per 

il raggiungimento di un buon equilibrio di competenze affettive e relazionali 

È stata messa a punto un'organizzazione scolastica tale da superare  alcune rigidità presenti  nella  struttura 

scolastica tradizionale (classi,  programmi e  tempi standardizzati) che limitano e appiattiscono i processi di 

insegnamento e apprendimento mortificando attitudini e potenzialità; un esempio è la sperimentazione di 

un tempo-scuola articolato in attività curricolari, open learning e percorsi individuali (con il supporto della 

figura dell'insegnante tutor) in modo da: 

 realizzare una buona personalizzazione del curricolo per andare incontro alle differenze e fare una 

scuola di  qualità per tutti; 

 rispondere ai diversi bisogni  formativi e ai diversi stili e livelli di apprendimento degli studenti; 

 sviluppare attitudini ed interessi personali; 

 sostenere la motivazione e l'orientamento di tutti gli alunni. 

Le attività sperimentali degli open learning (preferibilmente per gruppi misti all’interno di un biennio (due 

classi in verticale) sono: 

 Piano di studio (studio e attività individuali) 

 Attività di progetto (interdisciplinari) (es, in un quadrimestre si organizzano 5-6 attività e i ragazzi 

scelgono su una serie di proposte) 

 Attività di progetto interdisciplinari (proposta ad un gruppo-età nel quale i ragazzi scelgono un 

approfondimento all’interno del progetto) 

 Attività disciplinari di approfondimento (scelta di un approfondimento all’interno delle discipline) 

 Attività di educazione alla legalità, alla vita democratica, e di educazione affettiva e relazionale. 
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Sostegno 

Si è definito un nuovo profilo della figura professionale dell’insegnante di sostegno in grado di attivare 

laboratori per sviluppare e certificare competenze. È stata sperimentata la possibilità di integrare i lavori 

del gruppo di sostegno con segmenti di curricolo  delle aree. 

Più in generale, per quanto riguarda la gestione dei Bisogni Educativi Speciali, si sono avviate iniziative per 

l'utilizzo esteso e sistematico degli strumenti compensativi, per i ragazzi con Disturbo specifico 

dell'apprendimento, ed è attiva la riflessione sull'italiano come lingua seconda, potenzialmente finalizzata 

alla strutturazione di un vero e proprio curricolo, che renda comunque non episodico, ed esportabile, 

l'intervento sugli allievi di recente immigrazione. 

In questo anno scolastico, inoltre, si è posta particolare cura nel definire e condividere insieme un’idea di 

Scuola che promuovesse realmente la realizzazione di ambienti di apprendimento accoglienti e inclusivi. 

Uso delle tecnologie 

Sempre nell’ambito dell’uso delle tecnologie, è stata attivata anche la  piattaforma studenti, luogo virtuale 

rivolto a tutti gli studenti che ne hanno bisogno indipendentemente dalla classe di appartenenza (con la 

possibilità, quindi, di costituire dei gruppi verticali). La piattaforma studenti  mette a disposizione: 

 percorsi di recupero e approfondimento, per tutti gli studenti della scuola, pensati, strutturati e 

predisposti dai docenti delle aree, 

 compiti adeguati ai bisogni di ciascuno 

 lavori di preparazione per il colloquio dell’esame di terza media. 

L’utilizzo della LIM e di altri strumenti multimediali (blog, giornali online, cortometraggi) non come meri 

strumenti tecnici, ma come dispositivi per apprendere nel rispetto dei diversi stili cognitivi. Una riflessione 

approfondita è stata fatta sulle nuove modalità di apprendimento di una generazione di studenti immersi 

da sempre in un mondo digitale. 

L'interazione a distanza docente-allievi e allievi-allievi è stata promossa attraverso il ricorso a molteplici 

strumenti e ambienti, anche al fine di confrontare e analizzare criticamente le specifiche caratteristiche di 

ciascuno. 

Strumenti e procedure di valutazione 

A partire dagli strumenti normativi offerti dall’autonomia scolastica e in linea con un indirizzo pedagogico 

che promuove l’aspetto formativo, diagnostico e inclusivo della valutazione, si sta sperimentando un 

impianto docimologico che àncora il voto in decimi e la certificazione delle competenze ai processi 

formativi. Su questa base sono state messe a punto procedure che: 

 si fondano sulla non sovrapposizione di misurazione, valutazione e certificazione; 

 si avvalgono di strumenti di valutazione, auto ed etero-valutazione, in grado di favorire la 

responsabilizzazione e la consapevolezza dello studente, la riflessione sulle proprie esperienze e sui 

propri apprendimenti in una logica di apprendimento permanente; 

 prevedono la negoziazione del contratto formativo stipulato tra studente, docenti e famiglia, 

all’inizio dell’anno scolastico e sulla base della rilevazione del livello di acquisizione delle 

competenze nelle materie e degli obiettivi individualizzati indicati dai docenti; 

 prevedono una integrazione tra curricolo (organizzato in competenze) e valutazione; 
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 considerano l’attribuzione del voto come momento finale di un percorso articolato, chiaro e 

documentato, inserito in un impianto docimologico lineare ed esplicito. Il momento della 

valutazione diventa così un momento significativo nella relazione insegnante-allievo e allievo-

disciplina. Gli attori sono il team dei docenti, lo studente, i genitori ed eventualmente il tutor, là 

dove è stato introdotto. 

Per seguire meglio il percorso di apprendimento sono stati messi a punto strumenti, come “Il Quaderno del 

mio percorso”, utilizzati per far convergere i diversi punti di vista sulla valutazione, sull’autovalutazione e 

sulla certificazione delle competenze in una visione omogenea del percorso dello studente. Una visione che 

orienti sia i docenti nel monitorare e convalidare i livelli raggiunti (funzione docimologica), sia gli allievi ad 

acquisire consapevolezza del proprio processo formativo (funzione metacognitiva). 

2. Comunità orientata allo sviluppo professionale 

Centro Risorse 

Il Centro Risorse è proposto come lo strumento di gestione del tempo e della professionalità docente. La 

comunità docente nella scuola si struttura attraverso l'attribuzione di ruoli (docenza, tutoring, 

coordinamento di gruppi di lavoro interni e di rete, formazione) per valorizzare le dimensioni della 

collegialità e dello sviluppo professionale. 

Nell’ambito dell’uso delle nuove tecnologie è stata attivata una piattaforma docenti, come luogo virtuale 

per facilitare la comunicazione online tra i docenti (dalla gestione del Consiglio di classe fino alla 

valutazione); la comunicazione tra i docenti e gli specialisti che hanno in carico gli studenti disabili; la 

comunicazione scuola – famiglia; la raccolta dei documenti e la loro condivisione, perché la piattaforma 

docenti va intesa anche come archivio delle buone pratiche didattico-educative. 

I Centri Risorse, come richiesto dal Ministero, rispondono  all’esigenza di diventare polo di riferimento per il 

territorio e di servizio per l’intero sistema scolastico. I centri risorse, sulla base del modello sopra descritto, 

hanno reso più sistematica la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. 

Tuttavia, dal punto di vista dello sviluppo professionale, l'elemento maggiormente caratterizzante e 

significativo dell'esperienza è costituito dal costante coinvolgimento in iniziative di ricerca partecipata, nelle 

quali la pratica autoriflessiva ha generato e genera una continua e condivisa analisi critica del curricolo 

dichiarato e agito. Ciò favorisce, più e meglio della mera fruizione di eventi formativi, la costruzione 

autonoma e attiva del sapere professionale, a partire dal confronto con situazione problematiche concrete, 

con gli altri attori coinvolti e con il proprio sistema di conoscenze, credenze e atteggiamenti. In questo 

modo le esperienze da paradigmatiche diventano trasferibili. Ciò avviene soprattutto nel modello 

sperimentato di reti di scuole che accolgono istituzioni scolastiche sia a livello territoriale che elettivo sulla 

base di bisogni individuati. Le reti di scuole si avvalgono della comunicazione a distanza su piattaforma per 

la condivisione di materiali e la discussione in appositi forum. Questo avviene i maniera paritaria tra le 

Wikischool e, attraverso il loro coordinamento, con le altre scuole. 

Formazione docenti 

Sono stati elaborati dalle scuole laboratorio un patto di sviluppo professionale, un profilo del nuovo 

docente e  un protocollo della formazione. E’ stato pensato e attivato dalla commissione valutazione e dalla 

commissione formazione un percorso  di tutoring, di monitoraggio e di valutazione delle competenze 

acquisite. 
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La procedura di valutazione dei nuovi docenti è stata organizzata per verificare la rispondenza della loro 

azione rispetto agli scopi del progetto sperimentale. L'iter proposto  ha tenuto conto dell'estrema 

complessità del compito, che si è affrontata grazie alla 'triangolazione' del giudizio, affidata allo stesso 

soggetto valutato (autovalutazione) e a più figure con punti di vista differenziati. L'esperienza ha mostrato 

l'importanza del confronto tra pari e la  validità di una riflessione comune sulle pratiche professionali per 

promuovere il cambiamento. Si sono inoltre organizzate forme di tutoraggio e formazione circolare, per la 

valorizzazione delle specificità di ciascuno. 

Documentazione 

È stato progettato un Portale come luogo in grado di rendere visibili le offerte (dalla documentazione alle 

reti della Wikischool) e come luogo per interfacciarsi con il mondo esterno (spazio virtuale in cui vengono 

segnalate le iniziative e le azioni della Wikischool).  

Sotto questo profilo, è necessario distinguere tre ordini di azioni: 

 L'elemento maggiormente significativo maturato dall'esperienza è la consapevolezza circa 

l'importanza di documentare i processi attivati nella didattica e la conseguente abitudine assunta 

dalla generalità dei docenti di dotarsi di strumenti per monitorare i percorsi e registrare gli 

elementi significativi delle attività. 

 La documentazione, inoltre, è diventata parte del curricolo degli allievi, che sono chiamati a 

documentare un percorso didattico svolto, nell'ambito di un laboratorio dedicato. 

 Infine sono stati attuati interventi istituzionali con l'apertura di canali comunicativi differenziati, di 

cui è prevista una sempre maggiore integrazione, e si sono immesse specifiche esperienze sulla 

piattaforma GOLD, oltre alla realizzazione di vari siti sul curricolo e su esperienze didattiche 

specifiche. 

3. Sviluppi 
Tra i nodi da investigare nel prosieguo della ricerca ci sono: 

 Prova sul campo della validità delle indicazioni nazionali e del profilo dello studente che ha finito il 

primo ciclo di istruzione. 

 Prova sul campo delle possibilità organizzative degli Istituti Comprensivi perché non siano intesi 

unicamente  come risparmio ma anche come risorsa per una buona impostazione pedagogica. 

 Modelli di Tirocinio anche in vista dell’organizzazione dei TFA. 

 Utilizzo delle tecnologie nella didattica con esperienze di vario tipo e organizzazione della scuola: 

poter mostrare scuole all’avanguardia nei meeting europei. 

 Utilizzo delle tecnologie per la formazione continua degli insegnanti. 

 Prove sul campo di figure professionali  specifiche come il tutor per accompagnare il percorso di 

apprendimento con realizzazione di appositi strumenti anche digitali. 

 Esperienze sulla valutazione degli insegnanti, che nelle nostre scuole è funzionale al utilizzo di 

personale adeguato ai bisogni della scuola. 

Sarebbe interessante monitorare il lavoro di riflessione del gruppo sui temi scelti. Come il prodotto di un 

gruppo diventa altro rispetto alla somma dei pensieri (è generativo di una riflessione altra) 

Il progetto si radica su una lunga esperienza sperimentale e si attua in realtà territoriali diverse, 

rappresentative e interconnesse, che mantengono modalità innovative di interazione, come mostra la 



Wikischool: risultati ottenuti e sviluppi della ricerca (18/9/2012) 

  

 

7 

stessa procedura di redazione dei più recenti e significativi documenti comuni. Esso, quindi, può costituire 

un esempio interessante di ricerca e innovazione didattica da confrontare sistematicamente con analoghe 

esperienze europee, anche attraverso la definizione di specifici contatti internazionali. 

In merito ai contenuti, o sviluppo dell’attività potrebbe concentrarsi su due aree di intervento, 

particolarmente urgenti e legate a recentissime innovazioni normative nazionali. 

1) Modalità di implementazione efficace delle indicazioni nazionali (realizzazioni concrete e riflessione 

critica sulle stesse, anche in vista del loro periodico aggiornamento). 

L’azione può muoversi lungo due direttrici complementari. 

La messa in opera e revisione continua del curricolo integrato, da cui possono emergere molteplici soluzioni 

organizzative e metodologiche, opportunamente documentate e diffuse a livello di sistema. I criteri che 

devono continuare a guidare la progettazione e la valutazione delle proposte saranno: l’economicità 

(maggiori risultati con minori risorse); la capacità di ricostruire un senso complessivo dell’esperienza di 

apprendimento; l’esplicitazione dei molteplici aspetti connessi alla verifica degli apprendimenti; il ricorso 

sistematico alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La ricerca e condivisione di modalità concrete per garantire: la definizione e condivisione degli intenti 

educativi; la partecipazione e iniziativa degli allievi e l’ottimale clima di Istituto; l’inclusione e valorizzazione 

delle differenze e dei bisogni educativi di ciascuno, anche attraverso opportune pratiche di tutoraggio; la 

realizzazione di una dimensione interculturale. 

Potrà inoltre essere oggetto di riflessione e ricerca la definizione di una ottimale procedura per 

l’armonizzazione del curricolo verticale, nell’ambito dell’ormai generale razionalizzazione della rete 

scolastica e conseguente istituzione di Istituti Comprensivi. 

2) Proposta e validazione di assetti organizzativi funzionali e coerenti con gli obiettivi del costituendo 

Sistema Nazionale di Valutazione del Servizio scolastico. 

In particolare si potrà far riferimento ai seguenti ambiti: 

 gestione delle  risorse professionali, delle dinamiche relazionali e comunicative e del sistema delle 

decisioni: ruolo del Dirigente, definizione di figure di sistema alternative  e di un sistema di middle 

management; 

 sviluppo professionale e disponibilità alla valutazione interna ed esterna della qualità del lavoro, 

attraverso l’utilizzo sistematico e la revisione di procedure per l’accoglienza, il tutoraggio e la 

valutazione dei docenti in formazione e/o di nuova nomina; 

 iniziative di ricerca, documentazione e formazione in rete sul territorio; 

 pratiche per il monitoraggio di rapporti, gradimento e soddisfazione dei diversi soggetti della 

comunità scolastica e relative procedure di rendicontazione. 


