
La costruzione partecipata 
del canvas:
il processo,

le metodologie e gli 
strumenti



 I canvas: strumenti di lavoro versatili 

 www.secondowelfare.it

Canvas nella
formazione: uno
strumento per
coinvolgere * Secondo
Welfare
Per agevolare la partecipazione nei
laboratori di formazione online, Pares
propone tre diverse modalità d'impiego
di Canvas.

Mappe visuali e connettive.
Supporti visuali che consentono una visione di 
insieme, strumenti per rendere pensabili le 
connessioni fra le dimensioni oggetto di analisi, 
promuovere confronto fra contenuti identificati e 
considerati.



Il canvas- manifesto è uno 
strumento di 
facilitazione.

Il canvas si usa per 
animare momenti di 
confronto tra gli attori 
della comunità, per 
favorire coinvolgimento e 
impegno, per raccogliere 
osservazioni e proposte, 
per individuare nuovi 
temi di confronto e campi 
di intervento, per 
fissare idee e spunti di 
innovazione, per mettere 
a punto soluzioni 
praticabili.

Il canvas- manifesto è uno 
strumento di comunicazione.

Il canvas si usa per 
anticipare e presentare una 
proposta, per invitare e 
coinvolgere, per informare e 
raccontare il lavoro in 
progress, per dar conto di 
cosa è stato fatto, e anche 
per rilanciare cosa si potrà 
fare... Una volta completato 
è un poster da appendere per 
mostrare, ricordare e 
testimoniare attività, 
impegni, risultati.

Il canvas- manifesto
è uno strumento oggetto di
co- progettazione.

Il canvas può essere 
ri/pensato, smontato e 
riformulato, trasformato, 
decostruito e ricostruito 
con l'idea di accompagnare 
i processi ideativi: 
rappresentando idee 
emergenti, mappando 
proposte di lavoro, 
tracciando nessi, 
immaginando possibilità, 
fissando un disegno 
percorribile e non 
dispersivo, che tenga 
insieme contributi.
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1.
Co- ideazione 

3 e 4 
settembre 
presenza

LE TAPPE DEL  PERCORSO

sperimentazione

2.
Restituzione
15 dicembre

online

3.
Condivisione 

finale
18 marzo
presenzarevisioni

4.
Presentazione 

pubblica

29 aprile
presenza

grafica e stampa



3 e 4 settembre 
presso la Penicina 
(Oltrepò Pavese)

Co- ideazione

2 giorni di lavoro collaborativo, intenso e divertente
22 partecipanti (dirigenti, docenti, operatori della formazione)

produzione di un mockup del canvas a bassa definizione



Co- ideazione

O.P.E.R.A. DIAMANTERompighiaccio 
a tema

Metodologie



Co- ideazione

Rompighiaccio

Le competenze
 per praticare la leadership 

collaborativa:
quali hai? quali ti mancano?



Rompighiaccio



Competenze per la leadership collaborativa

empatia

capacità di 
delegare

conciliazione

cura dei 
dettagli

lungimiranza

ascolto

direttività

cogliere / 
generare 

connessioni

pazienza
organizzazion

e

capacità di 
sintesi

 tracciare i 
confini

creatività

pensiero 
divergente

pragmatismo

distacco 
emotivo

senso dei 
tempi

coordinament
o

(promuovere) 
autonomia

dare supporto

 uscire dal 
proprio punto 

di vista

gestire le 
risorse

mediazione

alzare lo 
sguardo

gestione delle 
emozioni 
(ansia)

comunicazion
e

trasparenza

mantenere il 
focus 

sull'obiettivofarsi aiutare

condivisione

negoziazione



Co- ideazione

O.P.E.R.A.

"Quali idee, metodi e strumenti per 
favorire la costruzione e la gestione 
dello staff del dirigente scolastico e 

per realizzare una leadership 
collaborativa a scuola"



O.P.E.R.A.

OPERA è una tecnica di per gestire focus group strutturati su 
una domanda di lavoro condivisa.

 Stimola il lavoro di gruppo e l'elaborazione collettiva a 
partire da pensieri e contributi individuali.

 .

https://mainograz.com/2016/12/08/come- usare- opera- partecipare/

IVEDERE

https://mainograz.com/2016/12/08/come-usare-opera-partecipare/


O.P.E.R.A.

 5 fasi:
Own suggestions (lavoro individuale)
Pair suggestions (lavoro a coppie)
Explanations (lavoro collettivo )

Ranking (lavoro a coppie in cui vengono scelte le risposte preferite)
Arranging (lavoro collettivo finale).



Opinioni 
personali

Pensieri in 
coppia Esposizione Rilevanza Aggregazione

definizione dell'indice visuale del canvas

O.P.E.R.A.

.
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O.P.E.R.A.

.



O.P.E.R.A.

.

Importanza della 
valorizzazione

Favorire l'accreditamento 
del collaboratore come 

ruolo (servizio) funzionale 
alla crescita del gruppo

Corresponsabilità 
sulla visione

Esplicitazione e condivisione 
della dimensione etica e 
valoriale (non scontata) 

cornici di senso

Condivisione dei valori fondanti 
della nostra scuola nel suo contesto 

con monitoraggio periodico del 
grado di fedeltà alle scelte 
didattiche e organizzative

Dallo staff al gruppo. 
(senso di appartenenza, 
fiducia, clima, mettersi in 

gioco)

Metodo.
Formazione per lo sviluppo 

professionale:
- area gestionale/organizzativa

- area comunicazione
- area progettazione/valutazione

DS + STAFF (docenti- 
studenti) ascoltare e 

accogliere

Deritualizzare 
le riunioni

Costruire 
relazioni tramite 

esperienze

Definizione di 
incarichi/deleghe, compiti 

con acuità di elementi vicini 
alle inclinazioni/desideri deo 

componenti

Allargamento dello staff- gruppo 
attraverso la disseminazione e la 
contaminazione. Fare da ponte 

tra isole di un arcipelago

Valorizzazione delle 
competenze e sviluppo 

delle capacità

Valorizzazione 
delle 

professionalità

Buona 
comunicazione

Piano per la 
comunicazione

Metodo Coaching
Passare il testimone 

fra competenze e 
generazioni

Cura del clima di 
lavoro con uno/due 
incontri residenziali

Studio di caso
Focus tematico

Ambiente fisico... SPAZIO 
BELLO (strumento)

Comunicare 
una "visione"

Visione

Visione chiara e 
condivisa...

Non nasce si costruisce

Condivisione dei 
valori e degli 

obiettivi

Negoziare i 
ruoli

Individuazione 
delle competenze 
(da parte del DS)

Incarico vs. 
carica

Rotazione e 
valorizzazione 

delle competenze

Chiara assegnazione 
+ suddivisione dei 

compiti

Strategia 
condivisa

Conoscere 
il contesto

Bisogni e 
obiettivi

Idea
 Importanza del 

riconoscimento del ruolo da 
parte dei colleghi e delle 

famiglie

Team building
Form esterno

Peer education

1 .... 2 visione
3 

formazione
4 

comunicazione

Riconoscimento 
del merito + 

team building

Formazione 
dello staff

5 evoluzione
apertura 6 gestione

Incontri periodici 
anche per 

sottogruppi

Dare gestione di incontri nelle loro 
aree di competenza per dare 

evidenza alla loro leadership con 
successiva restituzione e 

valorizzazione in staff

Strumenti
Organigramma 

funzionale al contesto 
e delega espressa

Sviluppo di un 
clima di fiducia 

circolare

0 organigramma 
funzionale

Lo staff costruisce un 
organigramma funzionale al 

contesto, attento a 
valorizzare le competenze 

che ci sono

Lo staff condivide il "senso" 
del proprio lavoro e 

promuove la condivisione di 
valori fondamentali

Alla luce dei valori 
condivisi, non scontati, 

da promuovere...

Idea
Riflettere e condividere il 

senso di impegno individuale 
nell'ambito organizzativo 

(SENSE MAKING)

Strategia

Lo staff condivide una 
visione sulla propria 

scuola
strategia?

Scolastico 
e 

geografico

sulla 
strategia

PTOF 
scritto in modo 
partecipato ?

Lo staff cura la formazione 
prorpia e dei collegh* fatta 

in tanti modi anche 
originali (personalizazione)

Lo staff promuove (sviluppa, 
realizza..) un piano di 

comunicazione per: docenti, 
personale, genitori, alunni

- quali contenuti?
- come si comunica

- ....

Lo staff
- sa coinvolgere altri docenti

- sa abilitare la collaborazione 
- cura passaggi di consegne e 

competenze

Ascolta, dialoga con 
altri docenti, personale 

e famiglie e ragazzi

Gruppi di lavoro con 
personale dello staff aperti 

a collaborazione di altri 
docenti (genitori, alunni?)

Lo staff promuove 
occasioni/modalità per 
crescere come gruppo 

(appartenenza, fiducia..)
clima

Cicli di 
vita staff 
(governa)

Tenere 
conto dei 
cicli di vita

Valori 
fondanti
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Co- ideazione

Declinazione delle questioni e 
dei campi di lavoro 

individuati:
 lavoro di gruppo e 

restituzione in plenaria

DIAMANT
E



 mainograz.com

Diamond ranking -
ordinamento a
diamante
Obiettivi. Diamond ranking (ordinamento a
diamante) è una tecnica utile per
ricapitolare contenuti e costruire sintesi
visuali. Recap e sintesi che aiutino a
fissare e a ricordare, ad articolare e ...

DIAMANTE



DIAMANTE



DIAMANTE



3 
formazione

Alberto 
P.

Fabienne

Aurora

Salvatore

La ricognizione 
continua dei 
bisogni formativi 
(consapevolezza)

L'individuazione di tematiche 
strategiche di formazione:

gestionali/organizzative
- comunicazione
- progettazione/valutazione

L'implementazione di 
modalità formative efficaci 
(peer education)

La crescita professionale 
degli ambienti di collegialità 
dell'Istituto (gruppo di 
lavoro, dipartimenti, 
commissioni)

Lo staff cura
La propria 
formazione 
continua

Lo sviluppo dei 
processi 
motivazionali e 
di supporto

La collaborazione e 
il confronto con 
altri gruppi di staff 
per la crescita 
professionale

Il monitoraggio 
delle ricadute delle 
esperienze 
formative

DIAMANTE



3 
formazione

PROMUOVE
la ricognizione continua dei 

propri bisogni formativi 
(consapevolezza)

INDIVIDUA tematiche strategiche di 
formazione:

gestionali/organizzative
- comunicazione

- progettazione/valutazione
per i propri componenti

IMPLEMENTA modalità 
formative efficaci (peer 

education)

La crescita professionale 
degli ambienti di 

collegialità dell'Istituto 
(gruppo di lavoro, 

dipartimenti, commissioni)

Lo staff cura
la formazione 
PER/attraverso

La propria formazione 
continua

Lo sviluppo dei 
processi 

motivazionali e di 
supporto

La collaborazione e il 
confronto con altri gruppi 

di staff per la crescita 
professionale

Il monitoraggio delle 
ricadute delle 

esperienze formative

DIAMANTE



Sperimentazione 
Settembre - 

dicembre

impaginazione e stampa del prototipo (mock- up)
sperimentazione da settembre a dicembre nelle scuole  

raccolta e analisi delle diverse esperienze d'uso



Colophon

Cosa è un canvas?

Come si usa il canvas?

Hanno progettato questo canvas

Scarica il video del laboratorio di progettazione

Lo staff è un 
gruppo coeso e 

aperto
Opera assegnandosi 
compiti ben definiti

Scouting

Sperimenta nuove 
forme di lavoro e di 
composizione anche 
attraverso rotazione, 

affiancamento e 
coaching

Lavora con 
configurazioni a 

geometria variabile

Rende visibile e 
riconosce il lavoro dei 

componenti del gruppo

Concorda regole e 
confini

Alimenta e innesta 
energie nuove

Promuove la 
partecipazione attiva 

degli altri docenti della 
scuola con chiarezza e 

accessibilità

Lo staff elabora 
strategie

Lo staff condivide 
l'analisi del contesto 

(vincoli e risorse) e dei 
suoi bisogni

Lo staff promuove la 
cultura e la pratica 

dell'innovazione

Lo staff promuove la 
consapevolezza e la 

crescita professionale

Lo staff elabora il RAV 
(rapp. di 

autovalutazione) e il 
PdM (piano di 

miglioramento) in 
funzione del POFT

Lo staff promuove la 
cultura della 

autovalutazione 
attraverso il 

monitoraggio

Lo staff ingaggia il 
collegio docenti 

attraverso la 
rappresentazione della 

complessità

Lo staff costruisce 
alleanze e reperisce 

risorse

Lo staff individua le 
priorità (fa scelte) in 

relazione agli obiettivi 
della scuola

Lo staff 
coprogetta e 
realizza un 

organigramma 
annuale 

funzionale

Si attiva per conoscere il 
contesto interno ed 

esterno alla scuola in 
termini di bisogni e 

risorse

Ridefinisce 
l'organigramma e 
riformula patti e 

deleghe anche sulla 
base del proprio ciclo di 

vita

Sulla base dei patti di 
fiducia e assunzione di 

responsabilità, definisce 
incarichi che il dirigente 

formalizza e rende 
pubblici

Lavora per conoscere e 
mappare le 

competenze dei docenti 
dell'Istituto

Dialoga e costruisce 
alleanze educative con il 
territorio e gli altri attori 
della comunità educante 
anche per "andare oltre il 

bisogno"

Effettua monitoraggio e 
la verifica della efficacia 

del proprio lavoro

Autovaluta la propria 
attività e valuta le 

modalità di lavoro i 
risultati raggiunti

Valorizza le 
professionalità e le 

competenze di chi ne fa 
parte

Lo staff si mette in 
gioco

Per crescere come 
gruppo di lavoro

Affida la gestione di 
incontri in base alle 

competenze, 
responsabilizza persone 

diverse

A scuola, allestisce spazi 
belli e dedicati al 

proprio lavoro

Per costruire un clima 
di fiducia e 

appartenenza

Lavora su focus tematici 
e studi di caso

Fuori dalla scuola,
organizza incontri 
residenziali e altre 

esperienze coinvolgenti

Deritualizza le riunioni e 
gli altri momenti di 

lavoro

Favorisce relazioni 
positive e concrete

Lo staff promuove 
la definizione di un 
orizzonte valoriale

Dialoga e favorisce
il confronto tra le 

diverse visioni di scuola 
attraverso riunioni e 

colloqui

Costruisce un senso 
condiviso attraverso le 

pratiche

lo staff individua gli 
obiettivi strategici, li 
declina in obiettivi 

specifici

Favorisce la 
convergenza e la 

condivisione di punti di 
mediazione

Verifica periodicamente 
e in modo collegiale la 
coerenza della propria 
azione con la propria 

visione di scuola

Crea un vocabolario 
condiviso per costruire 

con- senso (senso 
comune) e un'alleanza 

di significati

Gestisce in modo 
collaborativo le azioni 

concrete, collega le 
progettualità 

valorizzando le 
competenze

Con- divide le 
esperienze e le 

competenze di cui 
dispone

Lo staff cura
la formazione 
attraverso...

la ricognizione continua 
dei propri bisogni 

formativi 
(consapevolezza)

la collaborazione e il 
confronto con altri 

gruppi di staff per la 
crescita professionale

la crescita professionale 
degli ambienti di 

collegialità dell'Istituto 
(gruppo di lavoro, 

dipartimenti, 
commissioni)

l'individuazione delle 
tematiche strategiche di 

formazione:
gestionali/organizzative

- comunicazione
- progettazione/valutazione

per i propri componenti

il monitoraggio delle 
ricadute delle 

esperienze formative

la propria formazione 
continua

lo sviluppo dei processi 
motivazionali e di 

supporto

l'implementazione di 
modalità formative 

efficaci (peer education)

Lo staff definisce 
un piano di 

comunicazione per 
facilitare...

Accoglienza delle 
comunità scolastiche, 
professionali, umane 

attraverso una scatola di 
attrezzi e figure sensibili

Orientamento nei luoghi, nei 
documenti, nelle scelte, nelle 
fasi di passaggio, attraverso 
"segnaletica", setting (luogo 
staff, allestimento, incontri), 

cartellonistica, roll- up
supporto psicologico

Collaborazione e
engagement, 

attraverso trasparenza, 
condivisione, team 

building, esperienze 
comuni, problem solving

Diffusione delle 
informazioni
organizzative, 

amministrative, 
didattiche attraverso 
R.E. sito, albo, mailing 

list, SMS

Partecipazione
trasversale
reticolare

Inclusione attraverso 
l'informatizzazione 

diffusa, la
consulenza, la 

mediazione, l materiale 
informativo in lingua, 

l'accessibilità

Monitoraggio, raccolta 
e rielaborazione di dati e 
opinioni e attraverso la 
customer satisfaction

Condivisione della visione, 
attraverso comportamenti, 

ptof, patto corresp.
riunioni/incontri, sottolineature 
(nei documenti, nelle circolari, 

nella progettualità)
sottolineature (nei documenti, 

nelle circolari, nella 
progettualità)

La/il dirigente è 
una/un regista che 

coordina con 
continuità e 

creatività

Da la prospettiva e 
indirizza verso quella 

prospettiva

Supervisiona
Monitora (monitoraggio 

partecipato)
Valuta (auto valutazione)

Attiva connessioni (nello 
staff e con il contesto 

scolastico, extra scolastico)

Aiuta a leggere la 
complessità e a identificare 

i problemi

Cura la cultura 
organizzativa e 

l'apprendimento 
organizzativo

Facilita una governance 
istituzionale partecipata 

(consiglio d'Istituto, collegio 
docenti)

Responsabilizza e delega

Lavora per incrementare e 
ottimizzare le risorse

Competenze per la leadership collaborativa

empatia

capacità di 
delegare

conciliazione

cura dei 
dettagli

lungimiranza

ascolto direttivitàcogliere / 
generare 

connessioni

pazienza

organizzazione

capacità 
di sintesi

 tracciare 
i confini

creatività

pensiero 
divergente

pragmatismo

distacco 
emotivo

senso 
dei tempi

coordinamento

(promuovere) 
autonomia

dare 
supporto

 uscire dal 
proprio punto 

di vista

gestire le 
risorse

mediazione

alzare lo 
sguardo gestione delle 

emozioni 
(ansia)

comunicazione

trasparenza

mantenere il 
focus 

sull'obiettivo

farsi 
aiutare

condivisione

negoziazione

Canvas delle dee, dei metodi e degli 
strumenti

per favorire la costruzione e la 
gestione dello staff del dirigente 

scolastico e
per realizzare una leadership 

collaborativa a scuola



Restituzione
15 dicembre

online

Laboratorio su Miro
Lavoro a coppie/gruppi

3 domande di lavoro
1) Come e quando avete usato il canvas?

2) Quali suggerimenti dall'esperienza d'uso? Cosa manca? Cosa va migliorato?

3) Quali indicazioni concrete per migliorare il testo? Stilistiche, di forma, di contenuto...



Lavagna per gli appunti
Come e quando avete usato il canvas?

Quali suggerimenti dall'esperienza d'uso? Cosa manca? Cosa  
va migliorato?

Quali indicazioni concrete per migliorare il testo? Stilistiche, di 
forma, di contenuto...

Usato all'inizio di settembre per impostare 
obiettivi e gruppi di lavoro.

- narrazione evento Penicina
- lavoro in gruppi sui vari quadri

- orizzonte valoriale, mete e aree di lavoro
- compiti e deleghe

generazione di 
idee e attivatore 

di nuove 
energie/sinergie

usato per 
impostare il 

lavoro in funzione 
dell'elaborazione 

di un 
funzionigramma

gruppo 
allargato che 
ha definito i 

propri compiti 
e funzioni

diario

occorre 
ritagliarsi 
un tempo 
dedicato

sarebbe 
importante poter 

formare un 
piccolo gruppo 
che poi gestisca 

gli strumenti

Il dirigente 
sarebbe 

meglio non 
gestisse in 

prima persona

Impegno a 
cooperare con 

rispetto [lealtà?]

da usare per 
approfondire

Non improvvisare 
ma usare con 

metodo, anche in 
gruppi allargati

Per lavorare in grande 
staff è necessario che lo 
strumento si conosciuto 
da un gruppetto- lievito

5-6 persone che 
conoscono lo 

strumento 
potrebbero usarlo 

con gruppo 
allargato

Forse non deve essere il 
dirigente ma un gruppo 
o una figura esterna a 
proporre gli strumenti

non è il massimo 
se usato dal 

dirigente, 
benefigure di 
facilitazione 

anche interne

stile: 
uniformità di 
elaborazione 

stilistica Usare un 
registro stilistico 
plain language

Come sostenere una 
capacità di franchezza 
e alleanza (impegno di 

rispetto)

c'è in qualche 
caso conflittualità 

nelle staff 
(servirebbe un 

patto per 
collaborare)

Condivisione

Utile nelle varie fasi 
di vita dello staff: 

costituzione, 
monitoraggio, 

momenti di difficoltà 
e scontro

Utile per 
progettare in 

avvio

Utile per 
monitorare e 

valutare

Utile in frangenti critici 
per riprendere il filo 
del lavoro in gruppo

Canvas

Canvas strumento 
per facilitare la 
collaborazione



Condivisione finale
18 marzo

in presenza

Integrazione delle revisioni nel mockup
Semplificazione

Riformulazione stilistica



Grafica e stampa
18 marzo

in presenza

Impaginazione, grafica e stampa 

A1 Poster
100 x 138

Singoli 
riquadri





Diffusione

 pares.it

Leadership
collaborativa a scuola
La leadership collaborativa a scuola:
scarica qui sotto il canvas per favorire la
costruzione e la gestione dello staff del
dirigente scolastico e guarda il video di
presentazione Lo staff del dirigente
scolastico è il gruppo dei docenti che
affianca il…



Grazie!
giulia.bertone@pares.it


