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PROGETTO  UP4SCHOOL 

 

 
 

 

 

PREMESSA  

Pensando alla formazione a scuola, ci viene subito in mente un percorso pieno di contenuti 

innovativi sulla pedagogia, la tecnologia applicata all’apprendimento, le nuove frontiere della 

psico-pedagogia e i nuovi approcci di insegnamento.  

 

Nella pratica di tutti i giorni, però, ci rendiamo conto che anche le idee più originali e gli 

spunti pedagogici più innovativi, sono destinati a scontrarsi con realtà scolastiche imperfette, 

fatte di persone con diversi punti di vista, da professionisti con diversi modi di vedere il loro 

ruolo, da molteplici codici di comunicazione quante sono le persone che vivono nel contesto 

scuola specifico. 

  

Tali dinamiche relazionali spesso ostacolano la progettazione, l’organizzazione e la messa 

in pratica di molte azioni educative, rendendo il risultato finale peggiore di quello che ci si era 

immaginati e nutrendo, di conseguenza, il vissuto di impotenza o peggio di fallimento in chi 

si è tanto prodigato per attuarle. 

 

Ogni individuo ha un proprio bagaglio di risorse, che talvolta non  riesce a comprendere nè 

conseguentemente a usare a pieno. Questo comporta un enorme spreco di energie e una 

demotivazione che influisce nel caso di un dipende sulla produttività aziendale; nel caso di 

un atleta, sull’efficacia della sua azione nel condurre la squadra verso la vittoria.  

 

L’individuazione delle proprie risorse coincide con l’acquisizione delle proprie competenze. 

 

Questo processo fondamentale, comporta un aumento dell’autostima da parte dell’individuo, 

ed contribuisce alla creazione di un clima relazionale più disteso in qualsiasi contesto si 

operi. 
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Che si tratti di un docente, così come di un componente del personale ausiliario che non è in 

grado di utilizzare a pieno le proprie competenze, o di un tecnico che non può attingere alle 

proprie risorse e a massimizzare la produttività dell’azienda, o di un atleta che non arriva a 

finalizzare il gesto portando la squadra alla vittoria, comunque, la criticità è la medesima in 

tutti gli ambiti: un vissuto emotivo frustrante, la mancanza di senso del proprio ruolo sociale, 

le dinamiche relazionali depauperate del loro valore intrinseco. 

 

Ragionando sulle best-practice adottate dal mondo aziendale e dal mondo sportivo (ambiti 

che per eccellenza si confrontano quotidianamente con il raggiungimento di obiettivi di 

successo), ci proponiamo di portare nella scuola un tipo di formazione che oltre ai contenuti 

possa fornire degli strumenti pratici per arrivare più facilmente al raggiungimento dei 

risultati prefissati in ambito organizzativo.  

 

 

PRESUPPOSTO 

 

Ci siamo chieste: 

 

Cosa fanno le aziende per massimizzare la loro produttività? 

Garantiscono una corretta gestione del personale in modo che risulti funzionale agli obiettivi 

strategici. Nello specifico della realtà aziendale i punti d’interesse sono l’area HR nel suo 

ruolo di formazione al costumer care. Nell’istituzione scuola il parallelismo è con il 

bambino\alunno. Ugualmente da qui si evince l’importanza di curare le relazioni attorno al 

discente. (Genitori, relazioni tra professionisti, team building inter e intra-settoriale). 

 

Cosa fanno le associazioni sportive per migliorare le prestazioni dei loro atleti? 

Analizzano la qualità della formazione e degli allenamenti, lo stato di salute psicofisica e la 

qualità della vita relazionale degli sportivi. In particolare, i punti di forza dell’approccio 

sportivo, risiedono nelle tecniche dell’allenamento. Ciò, tradotto per i docenti, si declina in 

incremento della curiosità intellettuale e della motivazione, miglioramento del livello 

culturale, prevenzione del burnout. Per i bambini, costruzione di Goal Setting Individuali 3D 

e pianificazione di obiettivi efficaci. 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

 

La riflessione porta spontaneamente a formulare una domanda più ampia, che è il core del 

nostro progetto “up 4 school”: In che modo lavorare sulle relazioni influisce 

sull’organizzazione e sulla logistica? 

 

Definendo ruoli e professionalità chiari e condivisi, si abbatte la conflittualità del gruppo, i 

tempi decisionali sono ridotti drasticamente e le energie rimangono a disposizione della 

produttività, proprio come avviene nelle migliori aziende e nelle migliori società sportive.  

 

La nostra finalità generale è portare nelle istituzioni le best practice aziendali e sportive. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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1) Fornire tools hardware di comunicazione, relazione e organizzazione visuo-spaziale, 

al fine di affinare ed allenare l’autonomia in ambito organizzativo e logistico. 

 

2) Strutturare, nel tempo e con la collaborazione del personale, un comparto hr con 

ruoli da advisory board, in grado di pianificare interventi di supervisione, motivazione, 

formazione e sviluppo delle risorse umane. 

 

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

 

La metodologia utilizzata è di formazione attiva e partecipata.  

 

Le attività previste sono: 

1) Raccolta dati e ascolto dei bisogni del contesto specifico;  

2) Analisi dello stile di leadership; 

3) Progettazione dell’intervento in partnership con gli attori del contesto specifico;  

4) Formazione attraverso attività laboratoriali, affiancamento e supervisione sul campo; 

5) Restituzione, analisi dei feedback, valutazione del lavoro. 

 

TARGET 

Sulla base delle esigenze manifestate dal contesto specifico (dirigenti, docenti, personale 

parascolastico). 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Estremamente elastico. Costruito sulla base delle esigenze del contesto specifico, condiviso 

con gli attori ed elaborato in modo funzionale al contesto.  

 

 

IL TEAM 

 

Siamo tre professioniste, una coach, una counselor e una psicologa di comunità, che 

lavorano da diversi anni nel mondo dell’educazione e dello sport, costantemente a contatto 

con le realtà scolastiche di tutti i livelli, dall’infanzia alla secondaria. L’affiancamento continuo 

alle insegnanti, ci ha permesso di approfondire le criticità di un metodo di insegnamento e 

gestione della struttura scolastica che richiede una profonda revisione, nonché di esplorare 

modalità di relazione maggiormente plastiche ed efficaci sul piano dell’appagamento e 

soprattutto delle performances. In altre parole: ci è molto chiaro quali skills, attualmente, 

hanno bisogno di essere rinforzate nella scuola pubblica e quali tools è importante 

introdurre. 

 

Due parole sul progetto “relationship in business” (RiB) 

 

Il progetto Relationship in Business (RiB) nasce dal presupposto che tutto è relazione. Ogni 

contesto nel quale siamo immersi si presenta sotto forma di relazione. Va da sé che la 

qualità dei rapporti sia condizione imprescindibile negli ambiti lavorativi. L’esperienza 
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maturata in ambito formativo e sportivo ci ha fornito lo spunto iniziale della riflessione: 

situazioni conflittuali e personalismi possono inquinare il lavoro e falsare potentemente 

anche il più lineare ed elegante ragionamento costi\benefici. 

Tutto questo viaggia ad un livello sottostante, impercettibile, con il risultato che 

trasversalmente dai managers ai tecnici più specializzati, ogni team diventa portatore di un 

“analfabetismo” di relazione che molto spesso viene aggirato con spostamenti e/o cambi di 

ruolo, ma non risolto acquisendo competenze comunicative e relazionali.  

 

L’istituzione scuola purtroppo, non è al riparo da questo “analfabetismo”. 

 

  La digitalizzazione è una rivoluzione straordinaria, che migliora le prospettive del lavoro, 

stravolgendo tempi e modalità, ma da sola non può bastare: occorre portare innovazione 

anche nelle relazioni.  

In questo sta l’aspetto originale del progetto up 4 school: ricercare le cause di certe 

disfunzionalità (nello specifico dell’ambito organizzazione e logistica), non nelle immediate 

correlazioni, ma su un piano di ragionamento differente, che opera in modo invisibile quanto 

incessante. 

 

Con RiB vogliamo fornire strumenti di relazione efficaci, che partono da una maggiore 

conoscenza e rispetto per se stessi nei contesti sociali e lavorativi. Anche a scuola! 
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