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La presente comunicazione descrive l’esperienza del
consorzio di Scuole di secondo grado della provincia di Bari,
denominato “Scuole per l’Innovazione”, costituitosi il 26
gennaio 2010. Dirigenti e docenti di tante scuole decidono di
collaborare strutturalmente per realizzare metodologie
didattiche capaci di coinvolgere e porre al centro
l'apprendimento. L'attenzione è anche rivolta alle nuove
tecnologie che aiutano a realizzare ambienti interattivi in
ogni classe. Scopo del Consorzio è poi quello di essere un
punto di riferimento di interlocutori esterni con i quali
avviare intese per una governance del sistema di
formazione in Puglia.

1. Introduzione
Punto di partenza è stata l’esigenza di accettare le sfide del cambiamento in
atto, realizzando nelle scuole aderenti un servizio di qualità centrato
sull’innovazione didattica e sviluppando le potenzialità formative offerte dall’ICT.
L’azione del Consorzio fa riferimento essenzialmente alla dimensione europea
dell’istruzione (obiettivi di Lisbona) e alle strategie di sviluppo previste per la
Regione Puglia. Le aree di interesse sono, oltre all’innovazione, la creatività, la
cittadinanza attiva, l’educazione permanente, l’occupabilità, l’interculturalità.

2. La mission
Il Consorzio è nato con l’intento di creare sinergie tra le risorse umane delle
singole scuole, in una logica di superamento dell’isolamento e della sterile
competitività, sulla base di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità
dell’offerta di istruzione e formazione per le nuove generazioni. In tal modo si è
voluto dar voce alle scuole, proponendosi come soggetto qualificato sul
territorio, per promuoverne una partecipazione attiva alla governance delle
politiche formative territoriali, che intercetti i bisogni dei cittadini, per lo sviluppo
della nostra Regione. L’intento è anche quello di progettare una graduale ma
decisa caratterizzazione dell’offerta in relazione ai bisogni di sviluppo del nostro
territorio, ridurre le inefficienze e gli sprechi, la crescita disordinata e autarchica
di ambiti privi di respiro strategico, il proliferare di indirizzi sovrabbondanti e
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autoreferenziali, creando invece condizioni per il miglioramento della pertinenza
e della qualità dell’intera offerta formativa territoriale. Anche in relazione allo
stato di grave difficoltà economica che la scuola sta vivendo il Consorzio non si
muove nell'ottica della lamentazione, ma nella logica del "fare sistema" per
ottimizzare l'impiego delle risorse e massimizzarne gli effetti.

3. Le finalità
Il Consorzio ha per oggetto le seguenti finalità (Fig. 1):
promuovere l’uso delle innovazioni tecnologiche nel senso della creazione
di ambienti formativi adeguati alle esigenze dei tempi e degli studenti;
 diffondere l’innovazione didattica e metodologica nell’ambito di un
approccio laboratoriale che favorisca le competenze progettuali e
costruttive delle personalità e del sapere;
 sviluppare la qualità dei servizi e degli ambienti per favorire l’efficienza e
l’efficacia delle azioni didattiche, amministrative, organizzative e
promuovere un contesto ambientale affidabile, piacevole, funzionale,
motivante;
 assumere, per particolari obiettivi, la responsabilità delle relazioni esterne
con gli enti locali e nazionali, con il mercato del lavoro, con le
rappresentanze sociali allo scopo di accrescere la forza contrattuale, di
semplificare i rapporti, di determinare percorsi virtuosi di progettazione e
gestione.


Fig. 1 - Il logo del consorzio
Le SCUOLE della provincia di Bari riunitesi in CONSORZIO il 26 gennaio
2010 sono (Fig. 2):
 I.I.S.S. “Rosa Luxemburg” - Acquaviva delle Fonti (Ba)
 I.I.S.S. di Santeramo in Colle (Ba)
 I.P.S.C.T.P. “R. Gorjux” – Bari
 I.P.S.S.C.T. “Tridente” – Bari
 ISA “Pascali” – Bari
 I.T.A.S. “Elena di Savoia” – Bari
 I.T.C. “Giordano” – Bitonto (Ba)
 I.T.C. “Lenoci” – Bari
 I.T.C.G.T. “Salvemini” – Molfetta (Ba)
 I.T.I.S. “Panetti” – Bari
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ITC e linguistico “Marco Polo” – Bari
L. Artistico “De Nittis” – Bari
Liceo Scientifico “Cartesio” - Triggiano (Ba)
Liceo Scientifico “G. Salvemini” – Bari
L.S. “Leonardo da Vinci” e L.C. “Platone” - Cassano delle Murge.

Fig. 2 - Atto costitutivo del consorzio
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4. Le prospettive
L’ esperienza del Consorzio testimonia che un sistema a rete è in grado di
produrre vantaggi e benefici per la collettività e pertanto il metodo può, molto
probabilmente, essere vincente anche se adottato su scala territoriale sempre
più vasta.
Il nucleo fondamentale del sistema a rete ad alto valore aggiunto deve
incrementare sempre più il dialogo fra attori diversi (Amministrazioni-EntiScuole-Università-Istituzioni–Associazioni-Aziende).
Il sistema a rete deve porsi come obiettivi la capacità di coinvolgere,
dialogare, progettare e integrare, per favorire la piena crescita culturale della
popolazione sia in termini di realizzazione individuale che nella prospettiva di
consentire a tutti i cittadini di partecipare da protagonisti nell’ambito sociale in
cui vivono.

5. Conclusioni
Questa comunicazione presenta brevemente l’esperienza del Consorzio di
Scuole di secondo grado della provincia di Bari, denominato “Scuole per
l’Innovazione”. Le finalità del consorzio sono quelle di creare sinergie anche
attraverso l’uso di sistemi ICT per collaborare strutturalmente in un’ottica
sistemica. Il Consorzio si pone quindi come interlocutore privilegiato tra il
mondo della scuola e le altre istituzioni del territorio, con le quali avviare intese
per una governance efficace ed efficiente del sistema di istruzione secondaria
e della formazione in Puglia.
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