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È impossibile conoscere il tutto senza conoscere le parti, 
ma non si possono conoscere le parti senza conoscere il tutto.

(B. Pascal).

L’approvazione della legge, dal nome del suo estensore definita «Bassani-
ni», riguardante l’autonomia scolastica (Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art.
21), ha aperto per la scuola italiana uno scenario sempre più complesso, ma per
alcuni versi più fecondo rispetto al passato. La serie di innovazioni e di riforme,
non sempre organicamente correlate anche per il mutare continuo del quadro
politico, ha tuttavia determinato un rinnovamento, per meglio dire, una riquali-
ficazione dell’identità professionale del dirigente scolastico, cui spetta il com-
pito, più che mai difficile, di governare il cambiamento. In questa fase di forte
accelerazione il Capo di istituto deve anzitutto essere un professionista di otti-
mo livello in quanto a cultura generale, indispensabile perché possa costante-
mente orientarsi nelle problematiche della società contemporanea.

In sintesi l’art. 21 della legge, cosiddetta Bassanini, recita che le istituzio-
ni con personalità giuridica, correttamente dimensionate, hanno autonomia di-
dattica, finalizzata al «perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazio-
nale d’istruzione, ma sostanziata nella scelta libera e programmata di metodolo-
gie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto
della possibile pluralità di opzioni metodologiche e di ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti
opzionali facoltativi o aggiuntivi nel rispetto delle esigenze formative degli stu-
denti». Le scuole hanno altresì autonomia organizzativa, finalizzata alla «realiz-
zazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e della
struttura, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il
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contesto territoriale». Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche neces-
sariamente autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del «pro-
ficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa». 

L’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e svilup-
po è disciplinata dal Regolamento attuativo dell’art. 21 (DPR n. 275/99, art. 3),
che prevede il Piano dell’offerta formativa (POF), «il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche»,
che «esplicita la progettazione curriculare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della propria autonomia».

In particolare, l’autonomia didattica consente a ogni istituto di scegliere i
percorsi formativi che ritiene più idonei ai bisogni del territorio. Pertanto pre-
vede:
– un’ampia scelta di metodologie e di strumenti didattici;
– l’utilizzo di diverse opzioni di organizzazione e di tempi di insegnamento;
– l’aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari;
– l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e di attività di recupero;
– la definizione di criteri e di forme di valutazione dei risultati dell’apprendi-

mento e di autovalutazione dell’istituzione scolastica;
– la definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei debiti scolastici,

dei crediti formativi e della relativa certificazione.
Gestire l’autonomia organizzativa vuol dire, invece, superare i vincoli del-

l’unità oraria della lezione e della unitarietà del gruppo classe, a favore delle
modalità di organizzazione e di impiego dei docenti secondo finalità di ottimiz-
zazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali.

Dirigere un’organizzazione che si faccia carico di educare, istruire e for-
mare e che si impegni a garantire agli studenti, come recita la legge sull’auto-
nomia, un apprendimento efficace e il successo formativo, non è un compito da
poco. Promuovere, coordinare, sostenere e valutare i processi nella propria
realtà scolastica in funzione di una maggiore produttività in ambito educativo,
formativo e didattico rappresentano delle azioni fortemente vincolanti per il di-
rigente, il cui profilo, la figura, il ruolo e le funzioni sono state completamente
riscritte sia in termini giuridici che in termini contrattuali.

In particolare il D. Lgs. n. 59/98, a cui si deve l’istituzione della qualifica
dirigenziale per i Capi di istituto, e il conseguente bando di concorso, hanno in-
dividuato un profilo professionale centrato su conoscenze e competenze ricon-
ducibili alle seguenti aree :
a) conoscenza dello sviluppo sociopolitico ed economico nelle società ad alto

sviluppo e delle ricadute in ambito culturale e professionale;
b) conoscenza delle trasformazioni in atto nel campo della formazione e delle

nuove responsabilità dei dirigenti scolastici;
c) acquisizione di competenze e capacità nel campo dell’analisi dei processi

formativi in interazione con l’amministrazione scolastica e con gli enti locali;
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d) acquisizione di competenze e di capacità nella progettazione, conduzione e
valutazione dei processi formativi attivati dalla scuola e dei risultati conse-
guiti nell’ambito dell’istruzione.

È su questi presupposti che si fonda la professionalità del Dirigente scola-
stico, che può essere rappresentata da tre ordini di competenze1, diverse ma
strettamente interrelate.
* Competenze tecnico-politiche per un dirigente orientato alla mission: riguar-

dano la complessità della dimensione del ruolo fortemente orientato sulla
consapevolezza delle finalità dell’educazione in una società avanzata sia sotto
il profilo tecnologico sia sotto quello dei diritti umani, un ruolo di ampio
spessore culturale mirato alla conoscenza e all’applicazione della norma nel-
la scuola dell’autonomia in continua interazione con il territorio, gli enti loca-
li, l’Ufficio scolastico regionale, l’Università. 

* Competenze organizzative e decisionali per un dirigente orientato al compito:
riguardano l’organizzazione delle attività in ordine ai curricoli, alla flessibi-
lità oraria, alla gestione del personale, al coordinamento degli organi colle-
giali, alla preparazione del piano annuale delle attività, agli strumenti attuati-
vi del POF (Piano dell’offerta formativa).

* Competenze relazionali per un dirigente orientato alla persona: riguardano le
modalità con cui si governa la scuola, la gestione delle risorse umane, la scel-
ta dei collaboratori, il rapporto con gli organi collegiali (Collegio dei docenti,
Consiglio di istituto, Consigli di classe), con la RSU (Rappresentanza sindaca-
le unitaria), con gli studenti e le loro famiglie.

In altri termini il Capo di istituto ha il compito di promuovere la qualità
dei processi formativi e di valorizzare le risorse culturali, professionali, sociali
ed economiche del territorio; deve, inoltre, predisporre le condizioni per il pie-
no esercizio della libertà di insegnamento, intesa come ricerca e innovazione
metodologico-didattica, per l’esercizio della libertà educativa delle famiglie.

Nel 1997 il Comitato dei ministri per le politiche della formazione connes-
se con le politiche del lavoro ha sostituito al modello della scuola come «termi-
nale periferico dell’Amministrazione scolastica, il modello della scuola come
agenzia culturale e formativa, rivolta a risolvere i bisogni educativi del territo-
rio, sia di formazione iniziale sia di formazione continua, all’interno di un siste-
ma di regolazione, programmazione e monitoraggio gestito a livello centrale,
statale o regionale in relazione alle diverse funzioni e ai diversi obiettivi»2.

La Scuola, pertanto, è un’organizzazione che «eroga un servizio e, in quan-
to tale, rappresenta l’insieme delle attività svolte per soddisfare i bisogni indi-
viduali e collettivi nella prospettiva di tendere a una comunità di buone prati-
che educative e didattiche che produca risultati utili in termini di efficienza e
di efficacia»3.
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1 Cfr BARBIERI E., La scuola dell’autonomia, Giunti, Milano 1999.
2 Legge n. 59, 15 marzo 1997, art. 21 (Legge sull’autonomia).
3 Cfr TIRITICCO M., L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’autonomia, Anicia, Roma 1999.
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La Scuola, secondo la recente normativa, mira a essere una unità sociale
caratterizzata da:
– molteplicità di individui;
– atto costitutivo;
– determinazione di un fine specifico di istruzione e formazione;
– struttura atta a conseguire tale fine.

In particolare l’organizzazione dei servizi è centrata su:
– programmazione ed erogazione delle attività;
– gestione della comunicazione;
– amministrazione del sistema;
– controllo della attività.

La Scuola è, quindi, da considerarsi come un sistema organizzativo inte-
grato che garantisce la qualità delle prestazioni e, conseguentemente, l’innalza-
mento dei livelli di apprendimento degli alunni.

L’organizzazione deve, perciò, essere in costante evoluzione e sottoposta a
un continuo cambiamento. Essa cresce, si evolve, si sviluppa e cambia costan-
temente insieme con i suoi operatori, il che dà luogo a un vero e proprio «ap-
prendimento organizzativo» vale a dire a un «apprendimento individuale e col-
lettivo che si effettua nelle organizzazioni complesse, sensibili al cambiamento
esterno e disponibili all’innovazione» e «può essere considerato genericamente
come il processo attraverso il quale gli individui acquisiscono nuove conoscen-
ze, più elevate capacità e maggiori competenze, in modo da modificare così il
loro comportamento»4.

L’organizzazione è costituita, in altri termini, da un insieme di persone a
cui vengono distribuiti vari compiti e assegnate varie responsabilità per conse-
guire un fine comune.

Gli elementi caratterizzanti un’organizzazione sono in teoria:
– la presenza di un obiettivo comune;
– un insieme di risorse umane e materiali;
– uno sforzo combinato e condiviso;
– un sistema di rapporti e di relazioni.

«Tale apprendimento organizzativo non è certo la somma dei processi di
apprendimento degli individui che costituiscono l’organizzazione. L’apprendi-
mento individuale è parte dell’apprendimento dell’organizzazione, il quale, an-
che se si fonda sulle conoscenze e le capacità dei suoi membri, si sviluppa in
forza di sinergie e di interrelazioni sistemiche che determinano un prezioso va-
lore aggiunto in termini di competenze organizzative»5.

La responsabilità del Capo d’istituto è determinante ai fini dell’apprendi-
mento organizzativo, nel senso che l’autonomia non cresce se non si sviluppa

4 Cfr POGGI A., Pianificazione e controllo strategico in una logica di apprendimento dinamico, Giuffrè,
Milano 1998.

5 Cfr Ibidem.
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l’organizzazione della scuola in termini di obiettivi e di risorse umane e mate-
riali.

L’art. 6 dello stesso DPR 275/99 sottolinea che l’autonomia di «ricerca,
sperimentazione e sviluppo» è condizione essenziale per una crescita continua
dell’istituzione scolastica anche in dimensione interattiva, secondo l’art. 7 del
detto decreto, di reti e consorzi, mentre l’art. 9 prescrive la necessità di un con-
tinuo ampliamento dell’offerta formativa.

L’organizzazione e la funzionalità degli istituti scolastici si fonda sul con-
cetto di comunità, che si può così sintetizzare:
– comunità democratica circa il comportamento;
– comunità di lavoro circa l’attività;
– comunità educante circa il processo globale di sviluppo della personalità.

La comunità scolastica è, come scrive Guido Giugni, un «sistema socio-
culturale, collegato in un rapporto di reciprocità e collaborazione con altre isti-
tuzioni, e un insieme di strutture dinamiche, volte a realizzare un complesso or-
ganico di persone che interagiscono a scopo educativo e che hanno coscienza
del gruppo e della comunità, le cui componenti sono i gruppi degli alunni, dei
docenti, dei genitori»6.

Il Capo di istituto non può, perciò, esercitare il potere se non collegialmen-
te e con la partecipazione di tutte le componenti della comunità e la sua auto-
rità va intesa a qualsiasi livello come servizio e non come imposizione esterna.

Il ruolo del dirigente prevede di fatto una risposta pragmatica, nei limiti
della normativa vigente, a un sistema complesso di aspettative dell’utenza. 

Ogni tipologia organizzativa, pertanto, viene valutata in termini di:
– finalità;
– livello di responsabilità;
– modalità operative.

Necessità, dunque, di comportamenti che spaziano dal ruolo prescrittivo a
quello discrezionale, da un ruolo atteso a un ruolo agito, dalla leadership alla
managerialità.

Il cambiamento efficace consiste nel passaggio graduale dalla dimensione
quantitativa a quella qualitativa, dalla intuizione/approssimazione all’informa-
zione e analisi, dall’ideologismo al pragmatismo, dalla decisionalità tout court
alla risoluzione dei problemi, da un atteggiamento di rigidità a quello di flessi-
bilità, da una visione strettamente gerarchica alla costruzione di una rete di re-
lazioni, da un’ottica conflittuale a un’ottica di negoziazione, da una posizione di
centralità a una posizione di decentramento tra tradizione e sperimentazione,
tra chiusura e competitività.

La leadership del dirigente implica autorevolezza e persuasione, confronto
e partecipazione, coinvolgimento e responsabilizzazione.

34 Pasquale Malva

6 GIUGNI G., «La scuola come comunità», in Ricerche didattiche, UCIIM, Roma 1984. 
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Tali stili sono determinati dalle capacità/modalità di:
– dirigere le persone;
– conseguire i risultati;
– gestire l’ambiente e il contesto;
– organizzare la comunità.

Le capacità manageriali si estrinsecano nelle seguenti azioni:
* pianificare attraverso la definizione degli obiettivi, lo sviluppo di strategie, la

programmazione, la determinazione di budget, lo sviluppo di procedure;
* organizzare mediante la definizione della struttura organizzativa volta a stabi-

lire le interrelazioni, le mansioni e i compiti;
* coordinare, combinando efficacemente gli sforzi, governando la complessità e

i cambiamenti, sviluppando lo spirito di gruppo;
* gestire le persone con la selezione, l’orientamento, la formazione, la motiva-

zione, la delega;
* controllare, stabilendo i sistemi di monitoraggio, sviluppando gli standard di

prestazione, valutando i risultati, intraprendendo le azioni correttive, attivan-
do il sistema premiante. 

Il modello organizzativo7 più funzionale non può prescindere dalle seguen-
ti azioni:
– attribuire la giusta importanza agli aspetti soft dell’organizzazione (motivazio-

ne, creatività, senso della leadership, attitudine comunicativa);
– passare da modelli piramidali a modelli «a rete»;
– coinvolgere totalmente la scuola nel rapporto con i suoi utenti (empowerment);
– stabilire le necessarie integrazioni tra il momento dell’elaborazione di piani e

di obiettivi formativi e quello della loro implementazione.
La filosofia che è alla base di questi principi consiste nel sottolineare l’im-

portanza del «fattore umano» nel microsistema scuola, in cui è necessario che
vengano investite risorse professionali con compiti di coordinamento, leader-
ship, gestione, assunzione di responsabilità. 

Un’ipotesi di struttura organizzativa del sistema scuola

1. Contesto organizzativo centrato su un’azione coordinata a cui contribui-
scono vari organi:
– Consigli di classe,
– dipartimenti disciplinari e di area, 
– gruppi di progetto,
– Collegio dei docenti distribuito in commissini di lavoro, 

ciascuno per i relativi ambiti di competenza e gestiti da un coordinatore.
2. Gestione unitaria e organica di aree strategiche attraverso incontri pe-

riodici per la:
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7 Cfr ROMEI P., La scuola come organizzazione, F. Angeli, Milano 1986.
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– formazione dei gruppi di livello,
– programmazione organica e funzionale,
– esplicitazione degli standard minimi di apprendimento,
– valutazione in itinere,
– ricomposizione dei gruppi,
– scelta degli strumenti di verifica e valutazione.

3. Progetto di istituto articolato in gruppi di lavoro per elaborare percorsi
per lo sviluppo, per il potenziamento e il recupero delle carenze nell’area lin-
guistico-espressiva, logico-matematica, storico-antropologica.

Per alcune discipline è opportuno prevedere ore settimanali di attività di
studio per gruppi di apprendimento e ore di attività di classe con moduli didat-
tici disciplinari, percorsi e approfondimenti differenziati.

4. Articolazioni funzionali del Collegio dei docenti sono i dipartimenti di-
sciplinari8 (costituiti da docenti della stessa disciplina) e di area (linguistico-
espressiva, storico-antropologica, tecnico-scientifica), che lavorano per indivi-
duare:
– le finalità di ciascuna disciplina;
– i nuclei fondanti e concettuali delle discipline;
– le competenze che devono essere acquisite dagli alunni;
– i criteri di verifica e di valutazione delle competenze.

I dipartimenti sono luoghi privilegiati della ricerca nella didattica discipli-
nare per:
– costruire curricoli unitari;
– elaborare strategie finalizzate al successo scolastico e formativo e all’acquisi-

zione da parte degli alunni di un metodo di studio efficace per un apprendi-
mento significativo;

– organizzare moduli disciplinari e trasversali con crediti formativi e debiti;
– definire le conoscenze disciplinari e le competenze essenziali;
– organizzare la didattica disciplinare in funzione delle competenze da far ac-

quisire.
«I dipartimenti, partendo dal presupposto che i contenuti disciplinari sono

un mezzo per fare acquisire competenze e non un fine secondo la prassi tradi-
zionale, individuano competenze e capacità/abilità prioritarie e, poi, in funzio-
ne di queste ultime, selezionano i contenuti disciplinari ed elaborano le strate-
gie didattiche più idonee da sperimentare da parte dei Consigli di classe»9.

«Spetta ai dipartimenti anche l’organizzazione di “moduli” per il recupero
delle carenze e il sostegno a livello orizzontale e verticale, sulla base di una ef-
fettiva ricognizione da parte dei Consigli di classe dei deficit di ciascun alunno

36 Pasquale Malva

8 Cfr MAROTTA E., «Potenziare i dipartimenti», in Scuolainsieme, n. 4 (aprile-maggio) 2010, La Tecnica
della scuola, Catania.

9 Ibidem.
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al fine di adottare forme di didattica individualizzata o a piccoli gruppi. A tal fi-
ne, occorre predisporre tipologie comuni di verifica in ingresso, in itinere e fi-
nale per tutte le classi parallele delle sezioni dell’istituto, finalizzate a scopi di-
dattici diversi»10.

Gli stessi dipartimenti devono definire gli indicatori, i criteri di valutazio-
ne e la soglia della sufficienza, nonché rivedere e affinare l’impostazione meto-
dologica in termini di:
a) lavori di gruppo centrati sulla distribuzione di ruoli ben precisi (responsabi-

le di compito, portavoce) al fine di offrire a ciascun alunno l’opportunità di
mettere a frutto le proprie competenze anche dal confronto con i compagni;

b) attività di tutoring basato sull’aiuto reciproco tra gli alunni che, oltre a con-
solidare le abilità relazionali, mettano in evidenza le capacità individuali;

c) uso delle nuove tecnologie nella prassi didattica.
5. L’organizzazione dei servizi didattici si può ricondurre a cinque aree

operative: 
a) supporti organizzativi (orario, formazione classi, calendarizzazione annuale

dei consigli, scrutini e degli incontri scuola-famiglia, supplenze, eccetera);
b) ricerca didattica e sviluppo (referenti di indirizzo, dipartimenti disciplinari e

di area);
c) progetti speciali (commissione scuola-lavoro, commissione scambi e progetti

europei, gruppo H);
d) rapporti tra scuola e extrascuola [CIC (Centri di Informazione e Consulenza)11

/educazione alla salute];
e) servizi di integrazione educativa (commissione biblioteca, commissione viag-

gi, commissione iniziative culturali, gruppo sportivo).

Un cattivo leader è colui che la gente disprezza, il buon lea-
der è colui che la gente rispetta, il grande leader è colui che
fa sì che le persone dicano: «L’abbiamo fatto noi»
(Lao Tzè, VI sec. a.C.)
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10 Ibidem.
11 Cfr CATTANEO P., I Centri di informazione e consulenza (legge n.162/90, art. 106), Sovraintendenza

scolastixa della Lombardia, Coordinamento regionale Servizio educazione alla salute e prevenzione tossico-
dipendenze, Milano 1995, pp. 3-17.
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