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introDuZionE
Il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Digitale 

afferma che:

“Le scuole moderne sono state sviluppate in risposta all’evoluzione industriale e alla fine 

potrebbero aver bisogno di una riforma fondamentale per rispondere alle sfide dell’era 

digitale”. 

Durante la pandemia Dirigenti scolastici, insegnanti e scuole hanno dovuto 

accelerare, non senza difficoltà, l’adozione e il conseguente uso di strumenti 

digitali a fini educativi, organizzativi e gestionali. Il programma di formazione 

disegnato dal Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (CIFOIL) in collaborazione con la Fondazione per la Scuola è incentrato 

sull’importanza di adottare approcci strategici a supporto di un’efficace gestione 

della scuola attraverso l’uso integrato della tecnologia.

oBiEttivo
Il programma si articolerà in una serie di sessioni “Masterclass” rivolte a 
Dirigenti scolastici e finalizzate alla co-creazione di una strategia per la 

gestione del cambiamento prodotto dalla rivoluzione digitale, anche in un’ottica 

di valorizzazione delle risorse del PNRR.

La formazione è mirata ad accompagnare i Dirigenti scolastici per meglio affrontare 

le nuove sfide educative, gestionali e relazionali a cui è chiamata la scuola oggi. Il 

processo formativo previsto dalle Masterclass proporrà approcci e strumenti per 

facilitare una gestione innovativa e adattiva della scuola. 

mEtoDologia
Le “Masterclass” esamineranno le diverse componenti della gestione istituzionale 

e il ruolo della trasformazione digitale come driver strategico per il conseguimento 

degli obiettivi generali delle istituzioni scolastiche. Le “Masterclass” saranno erogate 

in modalità mista (blended), ovvero sia in linea online che in presenza, da marzo a 

maggio 2022, in collaborazione con esperti nazionali e internazionali presso il Campus 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIFOIL) di Torino.
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Le “Masterclass” coinvolgeranno i Dirigenti scolastici in una serie di laboratori di 

co-creazione mirati all’analisi, alla considerazione delle priorità e alla definizione di 

una strategia per attuare la transizione tecnologica e favorire il cambiamento In 

particolare, tenteranno di rispondere quattro domande chiave:

• Come si può favorire il cambiamento agendo sui processi?

• Come la tecnologia e l’analisi dei dati possono rappresentare dei driver di

innovazione per la scuola?

• Come possiamo confrontarci con modelli emergenti e immaginare scenari futuri?
• Come possiamo facilitare lo sviluppo di una comunità scolastica che abbia una

visione condivisa lavorando sulla gestione delle relazioni?

Di seguito un dettaglio provvisorio del programma:

1 marzo - 18 marzo

Ispirazione

3 settimane online - modalità 
sincrona e asincrona

Carico di lavoro settimanale:

Min. 2h - max 3h

7 - 8 aprile 

Ideazione

2 giorni in presenza 

Carico di lavoro: 

6h/giorno

26 Aprile - 9 Maggio

Immersione

2 settimane online - 
modalità sincrona

Carico di lavoro settimanale:

Min.1h - max 2h

• Formulazione di obiettivi
di medio-lungo termine da
raggiungere (situazione
ideale)

• Raccolta di informazioni
per descrivere la realtà e il
contesto operativo (situazione
attuale)

• Valutazione delle
soluzioni possibili per
raggiungere i risultati

• Redazione di un percorso
di azioni concreto e
specifico per raggiungere
i risultati desiderati

Introduzione: Il programma, 
aspettative vs. realtà, sfide 
personali (digital storytelling)

Masterclass: La “rivoluzione” 
digitale: Nuove tecnologie, 
slow learning e la gestione del 
cambiamento

Creazione dei gruppi di lavoro

Future Foresight Lab:  
Le diverse dimensioni del 
futuro e gli scenari futuri 
alternativi

Due sessioni di coaching 
guidate in piccoli gruppi

Come indicato nella tabella, alle “Masterclass” seguirà un percorso di coaching 

online, finalizzato a raggiungere obiettivi individuali. In particolare, la fase di coaching 

si articolerà in momenti sincroni e asincroni volti a massimizzare il potenziale della 

formazione ricevuta durante le Masterclass, accedendo a risorse disponibili.



info
P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I 

lascuoladelfuturo@fondazionescuola.it

partEcipanti
Il programma è rivolto a un numero massimo di 40 Dirigenti scolastici del primo e del 

secondo ciclo di istruzione provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia 

ed Emilia-Romagna, si accettano adesioni fino ad esaurimento posti

tEam
Il programma di formazione è erogato da specialisti della formazione del Dipartimento 

di “Learning Innovation” del Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (CIFOIL) e da esperti della Fondazione per la Scuola.

rEgistraZioni
Al seguente link è possibile confermare entro il entro il 18 febbraio il proprio interesse 

a partecipare. 

Le registrazioni si chiuderanno a esaurimento dei posti disponibili. 

https://www.surveymonkey.com/r/3Z3DM7B

Una volta registrati, seguiranno aggiornamenti sul programma definitivo.
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