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Una premessa di merito e di contesto...

Esistono le reti che “prendono”,
che catturano in modo unidirezionale...



Esistono le reti che tengono “chiusi”,
che impediscono di uscire...



Esistono le reti che collegano
e mettono in relazione tutti...

Da queste ultime reti vorremmo essere ri-catturati,
al nostro interno e all’esterno...



La nostra traccia, il nostro obiettivo:

Cosa significa lavorare in rete?

Significa lavorare con diversi attori per

raggiungere uno scopo comune.



Esiste una rete interna

Esiste una rete esterna

Poniamo le condizioni per rinforzare/ricreare
le nostre reti interne che riqualificano, trasformano,

rendono vitale il nostro lavoro di docenti, di genitori, di docenti e genitori.

Buone pratiche che “escono” in segmenti dinamici,
incontrano l’esterno,

“fanno rete” per poi ritornare, ri-generate

Le nostre reti interne sono i nostri gruppi di lavoro che vogliamo tenere, trasformandoli...

Infatti,
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Il nostro lavoro, i nostri obiettivi di formazione-auformazione in rete:

ascoltaredialogare

comunicare



Disegniamo una struttura organizzativa in rete.
Definiamo nell’orario di cattedra

un ruolo funzionale e di ricerca in rete per tutti i docenti

Spazi, tempi, pensiero, azione

Facciamo
didattica Facciamo

ricerca

Ri- torniamo a parlare
al territorio: incontri, articoli,

seminari, libri, corsi...

La nostra
scuola
in rete



Grazie per l’attenzione!

“No man is an island” (John Donne)


