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Richieste

• al centro il tema dell’organizzazione di istituto;

• lo scopo offrire qualche spunto di riflessione 

professionale e pratica professionale eventualmente 

originale e funzionale;

• trattare l’argomento, con attenzione alla normativa 

vigente, eventualmente con taglio critico ma anche 

costruttivo

• attenzione al middle management, al fare crescere e 

valorizzare le professionalità 

• importanza della scuola partecipata.



Indice dell’intervento

• I PARTE. Sistemi scolastici e modelli organizzativi in 

nella scuola Italiana : un breve exursus storico

• II PARTE. Pianificare l’organizzazione: tra autonomia e 

vincoli



Due possibili vie

Il tema che mi è stato proposto, da sviluppare nell’arco di 

due ore, può essere affrontato in due modi diversi:

• in modo rigidamente tecnico, consistente nel

considerare il problema nel suo qui e ora, senza

delineare prima alcuna cornice di senso; presentando

le diverse soluzioni teoriche e concrete possibili,

valutando i pro e i contro, ecc.

| -> approccio sostanzialmente acritico



Due possibili vie

• in modo culturalmente avvertito, consistente nel

ricostruire la cornice storica e di senso al cui interno le

scelte organizzative vengono compiute e diventano

possibili e comprensibili;

• In questo caso, appare necessario ripercorrere

brevemente la storia della scuola italiana, fissando le

tappe in cui le diverse scelte diventano non solo

possibili, ma anche sensate e comprensibili.

| -> approccio più critico

Il tema che mi è stato proposto,da sviluppare nell’arco di due ore, può essere affrontato 

in due modi diversi:



Perché privilegiare la seconda via?

La decisione di seguire il secondo approccio, mi viene

da una considerazione di P. Romei, relativa alle figure

di sistema.

«Il tentativo di definire le figure di sistema mette in luce che il

problema non è tanto di "quali figure", quanto piuttosto di "quale

sistema"». [P. Romei, Gli strumenti per governare le scuole dell’autonomia, in AeD, nn. 4-6, giugno

2002]



Sistemi scolastici e modelli 

organizzativi in Italia: un breve 

excursus storico



La scuola “pre-aziendale”

• Per un lungo tratto della sua storia - dalla sua istituzione nell’800 fin

oltre la metà del 900-, la scuola italiana ha avuto un modello

organizzativo molto diverso da quelli attuali, che potremmo definire

elitista o pre-aziendale.

• «Nella cultura tradizionale della scuola, e nel sistema di valori in essa

dominanti, c'è una gerarchia di ruoli professionali ben precisa. Chi svolge

ruoli di insegnamento, a diretto contatto con gli scolari, fa parte dell‘

"aristocrazia scolastica", e gode di pienezza di legittimazione; chi svolge ruoli

di sostegno / di coadiuvamento all'insegnamento (ad esempio l'esperto di

orientamento, l'operatore psicopedagogico), o di coordinamento fuori dall'aula

(il coordinatore di team o di gruppo disciplinare), è in una situazione di

accettazione, di tolleranza; …» [p. Romei, Le figura di sistema»



La scuola “pre- aziendale”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo pre/aziendale?

 è un modello gerarchico che si ispira alle relazioni militari;

 è un modello sostanzialmente individualistico, nel senso che

ciascuno è responsabile della sua parte di lavoro, di cui deve

rendere conto al suo immediato superiore;

 è un modello che prevede un organigramma con poche figure

interne, il preside e i docenti; manca una pluralità di figure

intermedie e soggetti collegiali;

 è un modello in cui il collante relazionale è dato dalla vocazione,

dal rispetto, dal senso di appartenenza e dall’onore (tipico delle

élites)



La scuola “comunitaria e partecipata”

• La precedente lunga stagione, caratterizzata da una visione

monumentale ed elitaria della scuola, entra in crisi a partire dal ’68,

quando si comincia ad avvertire come un peso o limite il verticismo,

l’assenza di democrazia, la rigidità formale ,il paternalismo, ecc.

• Il lavoro di decostruzione di questo modello inizia con la

contestazione studentesca e prosegue negli anni successivi, all’interno

del dibattito pedagogico, mettendo al centro i temi della comunità

educative e della partecipazione democratica.



La scuola “comunitaria e partecipata”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo comunitario /

partecipativo?

 il superamento del modello gerarchico, per un sistema di relazioni

più paritario;

 il superamento dell’individualismo all’insegna della collegialità;

 Il collante relazionale è rappresentato dal sentirsi parte di una

comunità professionale, che comprende tutti;

 l’ organigramma, con l’emanazione dei Decreti delegati nel ’74,

si arricchisce di una pluralità di organismi collegiali, che si

affiancano al preside e ai singoli docenti:



La scuola “comunitaria e partecipata”

• Consigli di classe, di interclasse, di intersezione
• Collegio dei docenti e relative commissioni

• Articolazioni interne al collegio: commissioni, gruppi di lavoro, 

referenti 

•Consiglio di circolo o istituto

• Giunta esecutiva

• Consiglio di disciplina per gli alunni

• Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

• Assemblee studentesche (di classe e istituto)

• Assemblee dei genitori (di classe e istituto)

• Comitato dei genitori

• Commissione elettorale 



Dall’azienda alla scuola - azienda

Per AZIENDA, in senso economico, si intende una certa entità costituita 
da:

1) un complesso di beni strumentali di vario genere, tra cui le risorse umane,

2) il cui fine è quello di soddisfare un determinato tipo di bisogni individuali e
sociali, espressi da clienti e utenti;

3) tutto ciò viene garantito attraverso la produzione e/o la distribuzione di beni
e servizi rispondenti ai predetti bisogni;

4) Un’azienda è tale anche in perché strutturata secondo principi di
organizzazione e amministrazione aziendale;

5) a capo dell’azienda vi è l’imprenditore che si avvale, nell’esercizio dei suoi
compiti di indirizzo e di governance, della collaborazione del cosiddetto
management aziendale.



Verso la scuola - azienda

Un’azienda, in senso giuridico, è «il complesso dei beni organizzato

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» [art. 2555 del Codice civile] ;

L’imprenditore è colui che «esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o

di servizi». [art. 2082 del Codice civile].

Azienda

CAPITALE

Complesso di beni e 
strumenti

Risorse umane

RIFERIMENTO 
AL MERCATO

PROCESSI 
PRODUTTIVI

ORGANIZZAZI
ONE



La scuola “azienda sul mercato”

• Tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90 c’è un nuovo cambio di scena,

nel senso che si fa strada una visione di tipo aziendale dell’identità

della scuola, che si concretizza e conclude con il riconoscimento

dell’autonomia nel ‘97.

• Questa identità è già presente nella proposta di legge Jervolino di

riforma del sistema del ‘93 che afferma : “il sistema scolastico assume il

ruolo di sistema di diritti, che garantisce servizi idonei ad offrire risposte

soddisfacenti sia ai bisogni degli operatori che dell'utenza individuale e

della committenza sociale" (Introduzione).



La scuola “azienda sul mercato”

• Alcuni segnali lessicali: “erogazione del servizio scolastico”, “operatori

del servizio”, “l’utente ha facoltà di scegliere”, “standard generali del

servizio”, “il contratto formativo”, “offerta formativa”, ecc.[ DPCM n. 138

del 7 giungo ’95]

|-> In poche frasi, emerge l’idea di matrice aziendale della scuola come centro

di erogazione di servizi capace di offrire risposte ai bisogni e alle richieste

dell’utenza individuale e dei committenti sociali.

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo aziendale

orientato al mercato o “mercatista”?

 il diffondersi nella scuola di una mentalità orientata al mercato,

ossia a rispondere alla domanda formativa in termini di efficacia,

efficienza e gradimento del servizio (customer satisfaction);



La scuola “azienda sul mercato”

 il superamento della semplice collegialità, in direzione del fare

squadra, in vista dei risultati;

 Il collante relazionale è rappresentato dal sentirsi dell’essere parte

di un gruppo di ideatori, organizzatori e erogatori di un servizio –

ossia gruppo centrato sul compito;

 L’articolarsi della struttura dell’organigramma in: back office

(ideatori e organizzatori del servizio) e front line (erogatori/

fornitori del servizio);

 Il sorgere di nuove figure che devono occuparsi in particolare

dell’orientamento al mercato – identificazione degli utenti e dei

portatori di interessi, analisi dei bisogni, conoscenza della

concorrenza, elaborazione dell’offerta formativa;



La scuola “azienda sul mercato”

 Il tutto porta ad un ulteriore arricchimento dell’organigramma:

• Il dirigente scolastico che in filigrana tende ad essere assimilato

ad un imprenditore per prerogative e oneri : “… ai capi d'istituto è

conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della

personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole

istituzioni scolastiche. [Lg.15 marzo 1997 n. 59];

• Le nuove figure professionali o prove di middle management:

“16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in

connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del

personale docente”[La legge 15 marzo 1997, n. 59]



Un’analogia

AGENZIA DI VIAGGI

SCUOLA



La scuola “azienda produttiva”

• La prima identità aziendale assunta dalla scuola è quella di un servizio

orientato ai bisogni dell’utenza e della committenza; ma si tratta di una

identità aziendale ancora parziale e incompiuta.

• Il compimento del processo di aziendalizzazione della scuola è un fatto

molto recente, siamo nel 2014/15, ed è legato all’introduzione di due

nuovi strumenti e relativi obblighi: il RAV e il Piano di miglioramento

(PDM) .

• In che cosa consiste questo passaggio fondamentale? Consiste in

sostanza nella completa assimilazione delle pratiche educative e

didattiche, dell’insegnare e apprendere (ossia il cuore della

scuola) a processi produttivi che devono garantire dei risultati.



La scuola “azienda produttiva”

• La scuola nel suo insieme, oltre che orientata alla domanda e

all’offerta (ossia al mercato), assume l’identità di luogo di produzione,

cioè un complesso di strumenti di produzione, di procedure e di

relazioni produttive.

• Insomma, non basta più che la varietà e la ricchezza dell’offerta

corrisponda all’articolazione della domanda e la intercetti; occorre

anche che l’offerta si traduca e garantisca un prodotto o risultati di

apprendimento misurabile e incrementabili.

• Segnali lessicali: “processi”, “aree di processo”, “esiti”, “risultati

scolastici”, “risultati nelle prove standardizzate”, “livelli di competenza”,

“risultati a distanza”, “criticità, “priorità”, “obiettivi di miglioramento”,

“azione di miglioramento”, “monitoraggio”, “in forma osservabile e/o

misurabile”, ecc.



La scuola “azienda produttiva”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo produttivista”?

 il diffondersi nella scuola di una cultura del risultato e l’idea di un

miglioramento continuo degli esiti di apprendimento attraverso

l’intervento sui processi produttivi;

 il possibile ritorno di forme di individualismo legate alla

concorrenza e competizione tra soggetti interni per accedere a

vantaggi e riconoscimenti professionali (riconoscimento del

merito);

 Il senso dell’essere operatori entro una macchina produttiva, che

deve rendere conto dei risultati conseguiti e che deve assumersi

tutta la responsabilità di questi risultati;

 Un ulteriore arricchimento dell’organigramma …



Un’analogia



Un’analogia



Pianificare l’organizzazione: tra vicoli e 

autonomia



Per pianificare l’organizzazione

1) Prendere atto dell’identità aziendale e il relativo

modello organizzativo

2) Progettare l’organigramma

3) Scegliere una filosofie o cultura organizzativa

4) Decidere dove applicare la logica del controllo o

quella della liberazione delle risorse.

5) Scegliere il proprio stile gestionale



Tra autonomia e vincoli

Contrariamente a quanto solitamente si crede, i margini dell’autonomia

organizzativa lasciati alle scuole non sono molto ampi, per due ragioni:

a) La prima è che l’identità della scuola è decisa dalla politica

e dal Ministero, di conseguenza i modelli organizzativi

corrispondenti sono imposti alle scuole.

b) La seconda è che la cosiddetta autonomia organizzativa, di

cui all’art.5 del DPR 275/99, di fatto non investe direttamente la

questione dell’organigramma di una scuola scuola:

«1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei 

docenti, ogni modalità … che e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di 

ciascun tipo e indirizzo di studio, ….

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni 

scolastiche in relazione alle esigenze …

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline …

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono 

essere diversificate nelle varie classi e sezioni…» [DPR 275/99, Art. 5]



Il punto di partenza

 Il dirigente che voglia mettere mano all’organizzazione, per prima

cosa, deve essere consapevole che non opera in un deserto, semmai

su un terreno già ampiamente vincolato quanto a:

- STRUTTURA dell’organigramma

- NUCLEI costitutivi di diversa origine COMUNITARIO E AZIENDALE

- AREE funzionali che ne conseguono

- ai SOGGETTI e alle FIGURE vincolate

Il PRIMO PASSO Per il dirigente scolastico

si tratta, innanzitutto, di prendere atto e di

assumere la struttura dell’organigramma

vincolato.

Ma se è così, allora gli organigrammi di tutte le scuole presentano ampie

aree di sovrapposizione; si differenziano tra loro per il peso relativo

attribuito ai nuclei, alle aree funzionali, ecc.



Struttura dell’organigramma composito

• Ogni nuova identità assunta dalla scuola nel suo percorso

STORICO ha lasciato dietro di sé una traccia organizzativa;

per questo, nella fase dell’aziendalismo compiuto, si può

parlare di un modello stratificato e composito.

Modello 
composito 

COMUNITARIO
PARTECIPATO

AZIENDALE

• Ciò significa che entro questo modello ci sono due logiche

alternative potenzialmente conflittuali - da qui la difficoltà di

riformare gli organi collegiali.



Struttura dell’organigramma: i nuclei costitutivi

Organigramma

Nucleo

partecipativo

Nucleo 
Aziendale



Il nucleo comunitario

NUCLEO 

Comunitario

partecipativo

1) Consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione

2) Collegio dei docenti e relative commissioni

3) Articolazioni interne al collegio: commissioni, 

gruppi di lavoro dipartimenti

4) Consiglio di circolo o istituto

5) Giunta esecutiva

6) Consiglio di disciplina per gli alunni

7) Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti 

8) Assemblee studentesche (di classe e istituto)

9) Assemblee dei genitori (di classe e istituto)

10) Comitato dei genitori

11) Commissione elettorale

SOGGETTI



Il nucleo aziendale

NUCLEO

Aziendale

AREA DIRETTIVA
imprenditoriale

Dirigente

Collaboratori del D.S.

Staff

AREA DEL CAPITALE
Risorse economiche e 

strumentali 

DSGA

Tecnici di laboratorio

AREA RISORSE 
UMANE

- Comitato di valutazione dei 
docenti 

- Tutor neo immessi

AREA DEL MERCATO 
Bisogni utenza e 
relazioni esterne
Offerta formativa

Funzione strumentale al 
PTOF

AREA PRODUZIONE

Processi produttivi e 
risultati

Miglioramento

Nucleo autovalutazione

Gruppo per il 
miglioramento

RSU

AREE SOGGETTI



Progettare l’organigramma

Il SECONDO PASSO per il dirigente

scolastico è quello di progettare

l’organigramma

DALLA TABELLA  ALLA CHECK LIST

PROPOSTA:

TABELLA  A COMPLETAMENTO



Progettare l’organigramma



Culture organizzative

Il TERZO PASSO per il dirigente scolastico

è scegliere la cultura organizzativa di

riferimento

Semplificando fortemente, potremmo dire che 

esistono due tipi fondamentali di culture organizzative:

a) quelle più orientate al controllo;

b) quelle più orientate a liberare energie e creatività.



Culture orientare al controllo

Tendenzialmente tendono a pensare l’organizzazione come una

macchina che deve soprattutto funzionare bene, per questo 

utilizzano strategie organizzative consistenti nel:

 esplicitare una mission

 definire rigidamente ruoli e funzioni (ceck-up di ruoli e funzioni)

 potenziare la leadership ristretta

 formalizzare e standardizzare le procedure (flow-chart) +(job-

analisys)

 definire standard di prodotto

 valutare i processi ed i prodotti 

Le culture orientate al controllo, come il Total Quality

Management, puntano su valori quali l’ordine, la sicurezza, la

ripetitività, il controllo, l’uniformità, ecc.



Culture orientare a liberare energie

Pensano l’organizzazione come un organismo vivente o mente che 

impara, evolve e si adatta (learning organisation), per questo privilegiano 

le strategie organizzative volte a :

• potenziare la capacità progettuali e realizzative individuali e di gruppo

• creare contesti (back office) funzionali alla realizzazione di progetti

• impostare una leadership ‘sottile’ e facilitante (effective/affective

leadership)

• sviluppare forme di auto apprendimento continuo

• puntare sull’autovalutazione dei risultati

• incoraggiare la creatività individuale e di gruppo

• sviluppare i contatti anche con l’utenza (interna o esterna)

Le culture orientate a liberare energie puntano su valori quali  l’autonomia, la 

professionalità, la libertà, la creatività, l’innovazione, ecc.; 

-> sono meno ossessionate dal problema del controllo totale tramite la frammentazione, 

l’analisi e la sequenzialità; tendono più ad una visione sinergica e di insieme.



Culture organizzative

Il QUARTO PASSO per il dirigente

scolastico consiste nel decidere in quali

aree applicare la logica del controllo e in

quali la logica del liberare energie e

creatività.

Il dirigente ha il problema di far convivere e armonizzare le due

anime potenzialmente in contrasto: scuola comunitaria e scuola

azienda.

Come? Deve ragionare sulla struttura composita per capire dove

ci vogliono criteri aziendali PERFORMANTI e dove servono criteri

comunitari DIALOGANTI.



Un esempio

UNA PROPOSTA

Le commissioni di emanazione collegiale sono di natura

comunitaria,e con funzioni di approfondimento e di discussione.

non è necessario che siano curate nella composizione, performanti

e stabili nel tempo.

I gruppi di lavoro (team, task force) sono invece aziendali,

meglio dunque che siano curati nella composizione, ad elevata

professionalità, performanti, stabili nel tempo con elevata

professionalità.

Lo stesso vale per le figure di sistema, che possono essere

pensate per essere PERFORMANTI O DIALOGANTI.



Progettare l’organigramma



Il dirigente scolastico

PER ME:

Il dirigente scolastico deve essere PERFORMANTE

con i gruppi di lavoro e le figure performanti; deve essere

DIALOGANTE con le commissioni e le figure dialoganti;

 deve occuparsi più dell’anima che del corpo della

scuola; ossia:

 deve delegare quanto più possibile ciò che è

performante e riguarda il corpo della scuola;

 deve conservare come proprio tutto ciò che è

dialogante e anima della scuola.

 deve essere leader culturale, pedagogico e didattico

Il QUINTO PASSO per il dirigente scolastico

consiste nel decidere il proprio COMPITO

AUTENTICO e il proprio STILE GESTIONALE.



FINE



I concetti base dell’organizzazione

 Per organizzazione si intende una proprietà che caratterizza

determinati enti, sistemi e stati di cose oppure determinati processi;

• Così, ad esempio, diciamo che i cristalli, gli esseri viventi (vegetali, animali e

umani), le società, le culture, le istituzioni, ecc. hanno una propria

organizzazione, in quanto manifestano una forma, una struttura, una

configurazione; allo stesso modo diciamo anche che lo sviluppo di un embrione,

un racconto, una argomentazione, un film, una partita di calcio, ecc. sono

organizzati.

 Livelli di organizzazione: posto che l’organizzazione sia una

proprietà di determinati enti, sistemi e processi, si può pensare che

essa si presenti in forme più o meno accentuate ossia a diversi livelli.

CAOS -------------------|---------------------- ORDINE

LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE

 Organigramma

 Funzionigramma


