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UNITa’ 3.3 
 

Collaborazione tra scuole 
 

 

“L’unione fa la forza. Quando c'è lavoro di squadra e collaborazione si possono 

ottenere cose meravigliose” Mattie Stepanek 

 

 

 

Le collaborazioni tra scuole sono mezzi 

utili per raggiungere vari obiettivi che le 

scuole potrebbero avere. Sebbene i 

ricercatori (Muijs, 2008) abbiano 

affermato che le collaborazioni tra scuole 

sono state studiate principalmente nel 

contesto delle comunità urbane 

svantaggiate e delle loro scuole, sono 

state anche condotte analisi 

approfondite sulla collaborazione 

interscolastica in contesti rurali. 

Anche se gli studi hanno dimostrato che 

le collaborazioni tra scuole possono 

avere diversi impatti positivi sui diversi 

gruppi e aspetti della scuola, è 

comunque importante tenere presente 

che tali collaborazioni non sono una cura 

miracolosa per tutti i problemi della 

scuola. Sembrerebbe più adeguato e 

utile pensare a questo strumento come a 

un metodo che può rivelarsi utile, con un 

grande impatto sia nel breve che nel 

lungo periodo, ma che richiede anche 

tempo e sforzi. Come spiegheremo più 

avanti, ci sono diversi tipi di 

collaborazioni tra scuole. 

 

Quali sono i vantaggi della 

collaborazione tra scuole?  

 

Rispetto a singoli interventi o soluzioni 

didattiche create esternamente e 

acquistate, i ricercatori (Muijs, 2008) 

hanno evidenziato che le collaborazioni 

tra scuole permettono ai partecipanti di 

co-costruire le soluzioni che meglio si 

adattano alle esigenze della singola 

scuola. L'approccio interscolastico è più 

vantaggioso rispetto a quello creato 

all'interno di una sola scuola, grazie al 

potenziale di sviluppo disponibile negli 

approcci interscolastici. Questo processo 

attivo di creazione di conoscenza 

potrebbe contribuire a garantire 

un'innovazione profondamente radicata 

e una motivazione potenzialmente più 

forte delle persone coinvolte. Tuttavia, vi 

sono anche alcuni rischi, in quanto le 

collaborazioni tra scuole possono 

comportare un lavoro dispendioso in 

termini di tempo e che potrebbe portare 

a soluzioni già esistenti. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Qual è il possible impatto delle 

collaborazioni tra scuole?  

Come accennato in precedenza, esistono 

diversi tipi di collaborazioni tra scuole, 

che dipendono molto dalle scuole 

coinvolte. I ricercatori (Armstrong, 2015) 

hanno comunque elencato alcuni dei 

possibili impatti di tali collaborazioni: 

 

TIPO DI IMPATTO NATURA DELL’ IMPATTO 

RISULTATI  
DEGLI  
STUDENTI  

 L'effetto più positivo sui risultati degli studenti si è avuto nelle 

collaborazioni in cui le scuole ad alto rendimento hanno 

collaborato con le scuole con prestazioni inferiori. L'aumento 

dei risultati degli studenti è stato nella maggior parte dei casi 

l'obiettivo della collaborazione.  

 Simili effetti positivi sono stati segnalati anche in altre 

collaborazioni tra scuole.  

DOCENTI E 
PRATICHE 
DIDATTICHE 

 Miglioramento delle pratiche di insegnamento e acquisizione di 

nuove prospettive sulla propria pratica. Aumento delle 

aspettative e della motivazione e maggiore apertura verso i 

colleghi.  

 La condivisione delle pratiche tra gli insegnanti è stata 

considerata più vantaggiosa ed efficace rispetto alla 

partecipazione a qualsiasi formazione esterna.  

 Gli insegnanti che hanno partecipato a una collaborazione tra 

scuole hanno segnalato una maggiore disponibilità a provare 

cose nuove e a sviluppare idee innovative. I docenti hanno 

riferito anche una maggiore fiducia nella soluzione dei 

problemi e hanno praticato l'auto-riflessione sulle proprie idee.   

 Il processo di sviluppo dei programmi di studio è stato 

migliorato nelle scuole nell'ambito delle collaborazioni, poiché 

le scuole possono co-costruire corsi comuni che non sarebbero 

in grado di sviluppare individualmente. 

Leadership   Le collaborazioni sono un buon contesto di crescita per gli 

aspiranti dirigenti scolastici. Uno dei principali e diretti benefici 

che la collaborazione ha per i dirigenti è la possibilità di 

osservare lo stile di leadership in altre istituzioni.  

 I dirigenti scolastici hanno l'opportunità di impegnarsi in nuove 

responsabilità legate alla scuola partner con cui si collabora e 

di avere una formazione congiunta con i colleghi di altre 

scuole. 

 ASPETTI 
ECONOMICI  

 Le scuole che collaborano possono lavorare insieme per 

garantire un funzionamento più efficiente delle scuole da parte 

di diverse funzioni di gestione organizzativa e collaborativa.  

 In questo modo le scuole possono risparmiare denaro che 

potrebbe essere speso per il miglioramento della scuola e per 

migliorare l'esperienza educativa degli studenti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUALE SAREBBE IL CAMBIAMENTO POSITIVO PRODOTTO DALLA COLLABORAZIONE 

TRA SCUOLE DI CUI LA VOSTRA SCUOLA AVREBBE PIÙ BISOGNO?  

 

 

Quali sono i pre-requisiti per una 

collaborazione di successo tra 

scuole?  

 

Anche se le collaborazioni tra scuole 

hanno diversi possibili vantaggi, i 

ricercatori (Muijs, 2008) hanno messo in 

guardia dal credere che sia possibile 

trasmettere le competenze da una scuola 

all'altra. Poiché le competenze sono 

spesso legate ai contesti e alle persone, 

è necessario un impegno costante per 

una collaborazione di successo. I 

ricercatori (Valente & Gomes, 2014) 

hanno elencato alcuni dei fattori più 

importanti che si sono rivelati essenziali 

per il successo dei processi collaborativi:  

 

 la creazione di una mentalità 

collaborativa all'interno delle 

scuole partecipanti; 

 la creazione e il rafforzamento 

della rete tra le scuole per la 

collaborazione; 

 la creazione e il mantenimento di 

comunità esperienziali; 

 condurre un'autovalutazione 

sistematica e una valutazione tra 

pari per creare e mantenere la 

responsabilità nei confronti degli 

stakeholder;  

 miglioramento delle strategie di 

leadership all'interno della scuola 

per incoraggiare la crescita 

professionale. 

 

 

QUALI DI QUESTI IMPORTANTI FATTORI AVETE GIÀ OTTENUTO NELLA VOSTRA 

SCUOLA? QUALI POTREBBERO CAUSARVI DELLE DIFFICOLTÀ?  

 

 

Tipi di collaborazione tra scuole  

 

Le collaborazioni tra scuole possono 

assumere forme diverse e possono 

essere categorizzate in molti modi, a 

seconda dell'aspetto della collaborazione 

da confrontare. Un modo in cui le 

collaborazioni sono state distinte è in 

base alla creazione o meno di un 

accordo per governare con i partner. Se 

è presente, allora la collaborazione può 

essere definita “complessa”, mentre, se 

non c'è, la collaborazione si definirà 

‘semplice’ (Muijs, 2008).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le collaborazioni possono anche essere divise in base al loro scopo o alla loro 

funzione. È stata proposta la seguente suddivisione (Atkinson, Springate, Johnson & 

Halsey, 2007): 

 

 

Collaborazioni  
basate  
sull’esperienza 

Scuole con diversi livelli di esperienza si riuniscono per 

condividere le loro conoscenze. L'idea iniziale potrebbe 

essere quella di aiutare i partner con un livello di 

esperienza inferiore, ma questo tipo di collaborazione è 

spesso vantaggioso per tutte le parti 

 

Collaborazioni  
Culturali 

Le scuole con diversi background culturali si riuniscono 

per condividere la loro cultura e abbattere le possibili 

barriere culturali 

Collaborazioni su 
Base geografica 

Le scuole che servono una particolare area e/o 

comunità si riuniscono per servire meglio le esigenze 

della loro comunità e/o area  

Collaborazioni basate 
sulla comunanza 

Scuole con situazioni o caratteristiche simili si 

riuniscono per affrontare gli ostacoli e le sfide che 

hanno in comune 

Collaborazioni basate 
sull’innovazione e la 
creativita’ 

La scuola si riunisce per l'innovazione e la 

pianificazione di nuove strategie, pratiche, ecc.  

 

 

 

LA VOSTRA SCUOLA HA GIÀ PARTECIPATO A UNO DEI TIPI DI COLLABORAZIONE SOPRA 
ELENCATI?  
 
QUALE TIPO DI COLLABORAZIONE POTREBBE ESSERE PIÙ UTILE PER LA VOSTRA SCUOLA? 
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