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�l�idea di laboratorio e il suo cammino�

Nel ricordare che l�idea di laboratorio nasce dalla volontà di valorizzare la cultura 
delle persone che lavorano nella scuola, con l�intento di riaffermare il credito che essa 
merita e che il cammino del progetto culturale ci può aiutare a trovare la misura tra ciò 
che l�idealità pretende e la realtà propone, i coordinatori dei gruppi di studio intendono 
far conoscere a tutti i colleghi una breve sintesi delle riflessioni  maturata nella 
socializzazione dell�esperienza di conduzione dei lavori.
Essi condividono la filosofia sottesa  a�Le Marche: una regione laboratorio�, progetto 
rivolto a valorizzare lo spessore culturale che dà senso dell�istituzione alla quale 
apparteniamo, anche nella relazione con il più vasto contesto socilale.
Il consuntivo ha riguardato

! Le conseguenze positive dei lavori 
! Le difficoltà incontrate
! Le strategie per il rilancio e il miglioramento dell�esperienza culturale
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Prima fase � 2004
Gli �artigiani�della cultura

Contenuti e composizione dei gruppi di lavoro dei dirigenti scolatici

Le relazioni all�interno 
dell�Amministrazione scolastica

Il gruppo ha carattere regionale ed è coordinato dal dirigente scolastico 
Giancarlo Santini.
Sono iscritti 22 dirigenti delle scuole statali e 2 delle paritarie.
Partecipano anche i dirigenti dei CC.SS.AA.

Referente regionale Giancarlo Santini

La memoria storica 
della scuola delle Marche

Il gruppo ha carattere regionale ed è coordinato dalla dirigente
scolastica Tullia Leoni.

Sono iscritti 25 dirigenti delle scuole statali e 3 delle paritarie.
Referente regionale Tullia Leoni

Il capitale umano
Si sono costituiti 8 gruppi  di lavoro, 2 per ogni provincia .

Dirigenti coordinatori
Pesaro U rbino

Frediana Benni : iscritti 22 dirigenti delle  scuole statali e 2 delle paritarie
Gustavo Ferretti: iscritti  29 dirigenti delle scuole statali e 3 delle paritarie

Ancona:
Umberto Migliari: iscritti 26 dirigenti delle scuole statali e 1 delle paritarie

Piera Picchi: iscritti 26 dirigenti delle scuole statali e 1 delle paritarie
Macerata 

Francesco Forti: iscritti 27 dirigenti delle scuole statali e 3 delle paritarie
Luciano Vissani: 23 dirigenti iscritti delle scuole stattali e 4 delle paritarie

Ascoli Piceno
Fabrizio Fabi: iscritti 16 dirigenti delle scuole statali e 1 delle paritarie

Marinella Corallini: iscritti 28 dirigenti delle scuole statali e 3 delle paritarie
e 2 docenti utilizzati.

Referente regionale Frediana BenniL’interistituzionalità
Si sono costituiti 2 gruppi interprovinciali
Ancona / Pesaro �Urbino  dirigente coordinatore Mirella Mazzarini: 
si sono iscritti 19 dirigenti delle scuole statali e 3 delle paritarie
Macerata / Ascoli Piceno dirigente coordinatore Alfredo Mazzocchi: 
si sono iscritti 15 dirigenti delle scuole statali e 1 delle paritarie

Referente regionale: Mirella Mazzarini

La scuola parla di sé da sé
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! Le conseguenze positive dei lavori
" Una comune condivisione della filosofia del progetto culturale
" La possibilità di vivere la dimensione regionale della scuola
" La consapevolezza di essere parte di un sistema aperto nel quale esercitare 

l�autonomia delle scelte
" La possibilità di valorizzare le proprie e  le altrui esperienze di lavoro 
" Il confronto dei diversi esercizi di  �tessitura delle relazioni � nei contesti territoriali
" L�attenzione delle altre Istituzioni con le quali si è entrati in contatto

! Le difficoltà incontrate
" La novità del progetto ha indotto in  taluni una reazione di attesa
" Gli aspetti logistici sono stati condizionati, in alcuni casi, dalle specificità geografiche 

dell�entroterra
" Alcuni pur partecipando ai lavori, non hanno contribuito attivamente allo sviluppo delle 

tematiche
" I problemi della quotidianità, in alcuni casi, hanno reso difficile cogliere nell�esperienza 

culturale collettiva la possibilità di stemperare i pesanti assilli della propria quotidianità
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Seconda fase 2005
Le possibili strategie per il rilancio e il miglioramento del progetto
(senza limitare l�autonomia dei gruppi né nella scelta dei temi, né nell�organizzazione dei lavori)

! Ridefinire le aree di interesse in coerenza con il progetto 
complessivo (confronta mappa nella pagina seguente)

! Formalizzare la nuova composizione dei gruppi, senza escludere il 
coinvolgimento anche dei docenti e del personale amministrativo

! Costruire gruppi a carattere regionale per una più  completa 
riflessione su specifiche tematiche ( Educazione per gli adulti, le 
tecnologie, l�alleanza educativa scuola famiglia, l�educazione alla 
cittadinanza europea, �)

! Organizzare  seminari per aree specifiche (confronta la diapositiva 
della pagina seguente)
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La riforma della scuola

La formazione del personale

La 
comunicazione

L�obbligo formativo

L�orientamento

La cittadinanza: 
educazione interculturale

Scuola & 
Università

La sicurezza nella scuola

La cittadinanza:
Integrazione dei 

disabili

Alleanza 
educativa Scuola 

& Famiglia

La cittadinanza: 
educazione per gli adulti

La valutazione

Educazione alla 
cittadinanza 

europea
La voce degli studenti

La dispersione scolastica

Le tecnologie

La cultura del 
lavoro

L� educazione 
ambientale
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Proposte per la comunicazione del progetto culturale

�Le Marche: una regione laboratorio�

! Incontri con i docenti anche di più collegi con la presenza e la
collaborazione  dei coordinatori dei gruppi (confronta elenco nelle 
pagine seguenti)

! Una giornata seminariale per i Presidenti dei Consigli di Istituto
! Una giornata destinata agli studenti
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Preparazione del documento finale

Il lavoro dei gruppi di studio costituisce occasione per la scuola di 
parlare di sé da sé, di riflettere sul senso della Istituzione alla 
quale apparteniamo e del nostro lavoro. Riteniamo che ciò possa 
aumentare  la consapevolezza delle qualità positive e negative 
della scuola..
Il documento finale  (primo manifesto della scuola delle Marche) 
vuole rappresentare uno strumento culturale utile per interloquire 
con le altre istituzioni recuperando la dimensione sistemica 
(�politica�)  intesa come tessitura delle relazioni necessarie 
all�esercizio dell�autonomia e al conseguimento delle mete 
ambiziose che la giustificano.



Coordinatori dei gruppi di lavoro

Santini GiancarloC.D. Senigallia nord - SENIGALLIA071/7924811  dirigentescolastico@senigallianord.191.it
Leoni TulliaI.C. “Tortoreto” –SAN GINESIO          0733/656030 presidenza@comprensivosanginesio.it
Mazzarini MirellaI.C. Jesi centro – JESI        0731/214519  ds@jesicentro.it
Mazzocchi AlfredoITAS “Mazzocchi” ASCOLI P.  0736/343969       alfmaz@quipo.it
Migliari UmbertoI.C.  OSTRA       071/69057  iscostra@tin.it
Picchi PieraLic. Sc. “Volterra” – FABRIANO      0732/  5775 -5998   ab.07323562 lsvolterra@tiscalinet.it
Fabi FabrizioCircolo Didattico – FERMO        0734/228768        fermotre@libero.it
Corallini  MarinellaI.C. “Cestoni” – MONTEGIORGIO 0734/962726    iscmg@libero.it
Forti FrancescoI.C. “Sanzio” – POTENZA PICENA      0733/688197 fraforti@libero.it
Vissani LucianoI.C. “Mattei” – MATELICA        0737/787827      vissani@libero.it
Benni FredianaC.D. “Sant’Orso” – FANO      0721/865155  dd.fano@libero.it

Ferretti GustavoLic. Sc. “Marconi” – PESARO 0721/453137 dirigente@lsmarconi.it

Sagretti Carla   (Gruppo tecnico) I.I.S. “ Leonardo da Vinci CIVITANOVA. M.(MC)  
0733/711694;fax 0733/70135;  cell : 328 6125911   oninrm@tin.it 

Corignali Anna  ( ref.Gruppo sulla sicurezza)ITC “ A. Gentili”   MACERATA   0733260500    anna.corignali@libero.it

Francioni Ebe   ( ref.Gruppo tecnico)   I.C Centro Sud Est ANCONA 071.52646 –
e.francioni@libero.it


