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Prefazione

di Massimo Baldacci

Che la scuola vada vista come un’impresa o, addirittura, come un’azienda 
è un’idea che negli ultimi anni è stata ripetuta così di frequente da essere di
ventata “senso comune”, sia tra i politici e i cittadini, sia tra gli stessi addetti 
ai lavori: gli insegnanti e i dirigenti. Si tratta di una posizione che sta acqui
sendo la forza di un dogma. I motivi di questa tendenza sembrano chiari: 
l’alone di efficienza che la nozione di “impresa” è capace di evocare giova 
all’immagine dei politici che se ne fanno paladini e rassicura i cittadini sulla 
qualità del “prodotto” scolastico; i dirigenti, poi, hanno trovato in questo qua
dro i motivi per una nuova centralità del proprio ruolo (su cui viene a proiet
tarsi la figura del manager), che precedentemente aveva conosciuto una sta
gione di crisi di legittimazione; gli insegnanti, infine, sono probabilmente i 
meno convinti della bontà di questa idea, ma spesso l’hanno subita, vivendo il 
proprio disagio nei confronti della tendenza aziendalista come il segno di una 
propria inadeguatezza o come la cifra di una profonda incomprensione del la
voro scolastico da parte della politica e della società.

In tutto ciò, preoccupa soprattutto la tendenza ad accettare “acriticamente” 
l’idea della scuola-impresa e quella, parallela, a liquidare come conservatrici 
le poche voci che hanno cercato di sollevare dubbi circa la felicità di tale idea 
se assunta come baricentro di nuova filosofia della gestione scolastica.

L’espressione “la scuola è un’impresa”, piuttosto che una categorizzazio- 
ne, rappresenta una metafora. Una metafora permette di comprendere e vivere 
qualcosa nei termini di qualcos’altro.1 Dicendo che la scuola è un’impresa 
non si vuole sostenere che lo sia effettivamente, nel senso consolidato di que
sto termine, ma che la si dovrebbe vedere come se fosse tale e agire di conse
guenza. La questione è molto importante e delicata. Per Bateson2 ogni organi
smo si autodescrive attraverso una metafora (nella quale si identifica). Rite-

1 Lakoff G., Johnson M., Metafora e vita quotidiana. Bompiani, Milano, 2004.
2 Bateson G., “La metafora che noi siamo”, in Iti., Una sacra unità, Adelphi, Milano, 1997.
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niamo che per un “organismo” come la scuola la scelta di una metafora ap
propriata sia fondamentale. Tale metafora, infatti, costituisce una cornice che 
definisce il significato di tutti gli elementi che include e, dunque, dà senso 
all’insieme delle pratiche scolastiche e determina il loro orientamento. A que
sto proposito, la scuola come impresa rappresenta però una metafora fuor
viante.

Per favorire una crescita intellettuale, etico-sociale ed affettiva degli alunni 
consona ad un Paese civile, l’ambiente educativo deve essere caratterizzato in 
senso democratico.

Per altro, non si può pensare che la scuola possa educare alla democrazia 
se non è essa stessa governata in maniera democratica. Il principio della de
mocraticità deve informare tutti i livelli, da quello educativo a quello organiz
zativo: occorre una gestione democratica della scuola. Le decisioni concer
nenti l’organizzazione educativa e la vita della scuola devono essere assunte 
attraverso una discussione partecipata negli organi collegiali (da riformare, 
ma anche da rilanciare) o, in ogni caso, in commissioni o gruppi di lavoro. 
Questo ci pare pienamente coerente con la filosofia che informa l’autonomia 
scolastica, il cui significato non può essere ridotto a quello di una mera indi- 
pendenza degli istituti scolastici dal Centro, ma deve essere interpretato - in 
modo ben più impegnativo - come autodeterminazione; la quale implica - per 
la sua stessa logica - un processo decisionale di natura democratica.

Il limite delle filosofie gestionali di matrice economico-manageriale risie
de qui. La metafora proposta da tali filosofie - quella della scuola come im
presa o, nei casi peggiori, come azienda - rischia di risultare infelice.

Questa metafora, infatti, sposta l’attenzione dalla democraticità delle deci
sioni alla loro efficienza (soprattutto nei termini di tempo necessario per la lo
ro formazione) e corre perciò il pericolo di favorire il “verticismo” (il deci- 
sionismo del dirigente-manager). In questa cornice, la scuola finisce per esse
re concepita come un’organizzazione piramidale, retta da rapporti di natura 
gerarchica. E questo può determinare un clima di sapore eteronomo, rendendo 
improbabile che l’insegnante riesca a strutturare un contesto educativo demo
cratico. Verosimilmente, infatti, il docente tenderà a replicare nel proprio la
voro quotidiano lo stile autocratico che respira.

In luogo della scuola come impresa, mantiene perciò attualità e vitalità la 
metafora della scuola come comunità, come comunità democratica che è fat
tore e condizione della crescita umana di tutti i suoi membri.

E' questa l’idea centrale del presente volume; un’idea le cui coordinate teo
retiche sono individuate dall’autrice nelle filosofie di Dewey e Mounier. Al di 
là delle ovvie differenze tra il pragmatismo del primo e il personalismo del 
secondo, tra i due pensatori si registra una significativa sintonia sulla rilevan
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za della comunità in una logica di valorizzazione degli individui/persone. Il 
primo, il filosofo americano, ha posto con forza il nesso scuola-democrazia e 
l’esigenza dell’amministrazione democratica della scuola, da lui sempre con
siderata come una comunità. Lo studioso francese ha invece evidenziato il 
nesso tra comunità e persona, chiarendo che la comunità è la condizione per 
la realizzazione e la crescita della persona, e questa - al tempo stesso - è la 
finalità della comunità medesima.

Questo accento sulla dimensione comunitaria, beninteso, non significa che 
la scuola non possa far propri alcuni elementi della cultura d’impresa per ren
dere più efficienti i propri processi; questa è anzi l’ipotesi di lavoro che viene 
sviluppata in questo volume; ma la cornice entro cui questi elementi devono 
essere posti e ricompresi deve essere quella della scuola-comunità; e - in que
sto quadro - l’efficienza non è un valore, è solo un vincolo.3 Una sufficiente 
efficienza delle decisioni (nel senso di un tempo ragionevole per la loro as
sunzione) deve perciò valere unicamente come vincolo di un processo che, 
nella sua essenza, deve risultare democratico e partecipato.4

A questo proposito, l’autrice fa propria la tesi secondo cui la ricerca- 
azione è la strategia adeguata per garantire queste caratteristiche alla proget
tazione educativa. Questa metodologia, infatti, dà forma di indagine parteci
pata alla programmazione, configurandola come una strategia di soluzione dei 
problemi della comunità scolastica, come l’applicazione stessa del metodo 
dell’intelligenza all’organizzazione della vita della scuola. E la democrazia, 
come ci ricorda Dewey, è prima di tutto un modo di vivere insieme.

Massimo Baldacci 
Ordinario di Pedagogia Generale 
Università “Carlo Bo” di Urbino

3 Salvati M., “1 Principi e l’efficienza”, in Martinelli A., Salvati M., Veca S., Progetto 89. Tre 
saggi su libertà, eguaglianza, fraternità, 11 Saggiatore, Milano, 1989.
4 Sartori ha mostrato in modo esemplare che le due esigenze - l’efficienza e la democraticità - 
sono conciliabili: G. Sartori, “Tecniche decisionali”, in Id., Elementi di teoria politica, Il Muli
no, Bologna, 1990.
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1. Democrazia, comunità, educazione

1.1. Paradigmi della scuola come comunità

Proviamo a descrivere la parabola della democrazia a scuola, individuando 
le fasi di sviluppo che l’idea della comunità ha vissuto negli ultimi 50 anni 
nella scuola italiana. All’alba di questa porzione di tempo la scuola e 
l’educazione tutte venivano improntate al più assoluto autoritarismo, rintrac
ciabile in diffuse pratiche quotidiane e non, che oggi considereremmo total
mente discutibili. Si va dal potere esercitato dall’allora direttore didattico o 
preside sul docente, a quello, se possibile ancor più assoluto, impresso 
dall’insegnante al rapporto con l’alunno e con la sua famiglia d’origine, alla 
gestione eminentemente burocratica e verticistica delle scelte pedagogico- 
didattiche (programmi di insegnamento, orari, organizzazione).

Era la scuola dell’inchiostro e calamaio, pensata per chi usava la mano de
stra e costringeva a quell’orientamento operativo i soggetti con dominanza 
dell’emisfero cerebrale che oggi consideriamo deputato alle attività della fan
tasia e della creatività. La grande lezione della scuola di Barbiana è proprio ri
ferita alla grave violenza sociale perpetrata da questa scuola corrispondente ad 
un modello di sapere, di intelligenza, di comunità sociale ontologicamente e 
permanentemente stratificata. La comunità scolastica doveva semplicemente e 
sapientemente funzionare da albero di trasmissione di un ordine sociale pre
stabilito. Va da sé che in riferimento a questo modello educativo non è possi
bile parlare di democrazia e neppure di comunità, anche se la retorica dei bei 
tempi andati edulcora l’immagine di una scuola che pure ebbe l’indubbio me
rito di avviare una grande operazione democratica di alfabetizzazione prima
ria delle masse.

I tempi maturarono, molte cose accaddero, venti di innovazione attraversa
rono il globo, i giovani del mondo occidentale (e non solo) diedero vita a con
testazioni radicali; nella scuola, grandi, anche se a volte anonimi, “maestri” 
spesero le loro migliori energie per affermare lo spirito naturalmente demo
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cratico dell’educazione e un grande processo riformatore interessò la scuola, 
approdando giuridicamente all’emanazione dei Decreti delegati del 1974, 
conseguenti alla legge delega 477 del 30 luglio 1973, con i quali venivano in
trodotti nella scuola italiana gli Organi collegiali.

In realtà, tuttavia, per una serie di ragioni di carattere storico e ideale, le 
pressioni esercitate dai cambiamenti sociali incalzanti furono in qualche modo 
contenute dalla volontà di mantenimento degli equilibri esistenti, con un certo 
grado di miopia rispetto alle prospettive future e di evitamento delle grandi 
questioni poste.

In ragione di ciò si approdò ad una formulazione che utilizzava meccani
smi e tecniche considerate da Gattullo e Visalberghi di «affossamento 
dell’innovazione, di abitudine all’ostruzionismo di maggioranza», dando vita 
ad un «complicato congegno delle competenze apparenti e dei vincoli reali 
degli Organi collegiali escogitati dal DPR 416 per mantenere il potere effetti
vo sulla scuola nelle mani dell’apparato burocratico e dei suoi funzionari».1

Così l’istanza della democrazia diretta venne abbondantemente lasciata 
fuori dalla scuola.

Secondo Corradini che nel testo citato compie un lucido esame delle diver
se ragioni e posizioni espresse dalle varie parti politiche, rintracciabili in dif
ferenti riferimenti culturali e pedagogici, rappresentate nella scuola, si trattò di 
«indicare una prospettiva per poter affrontare i conflitti scolastici, sempre più 
chiaramente legati alle tensioni della società, rinunciando sia all’autoritarismo 
che al permissivismo».2

L’approccio alla problematica si è svolto sulla base di una filosofia educa
tiva e non sulla base di una filosofia dell’amministrazione, ragione per cui la 
nuova rete di Organi collegiali venne affiancata, con competenze di poca por
tata, sia pur di altisonante intenzione, alla struttura amministrativa ed organiz
zativa esistente. Pur nell’ambito di questo scenario di cui abbiamo solo trat
teggiato la complessità, si aprì una stagione in cui la scuola, con la generosità 
complessiva che le è propria, sperimentò, anche con entusiasmo, grandi espe
rienze, di una democrazia sia pur imperfetta. La direttività e il verticismo la
sciarono il posto a forme di «partecipazione della gestione della scuola dando

1 Per una dettagliato esame delle complesse dinamiche storiche, politiche e culturali entro cui si 
inserì il processo riformatore della partecipazione democratica si vedano in particolare: Gattullo 
M. e Visalberghi A. (a cura di), La scuola italiana dal 1945 al 1983, La Nuova Italia, Firenze, 
1986, p. XI e seg.; Cives G. (a cura di), La scuola italiana dall 'unità ai nostri giorni, La Nuova 
Italia, Firenze, 1990; Corradini L., La difficile convivenza. Dalla scuota di stato alla scuola del
la comunità, La Scuola, Brescia, 1975.
2 Corradini L., La difficile convivenza. Dalla scuola di stato alla scuola della comunità, La 
Scuola, Brescia, 1975, p. 114.
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ad esse il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità 
sociale e civica».3 Si tentò di gestire la sfida della complessità, che in quegli 
anni si apriva, in termini di allargamento della partecipazione ai processi deci
sionali, presupponendo, in qualche modo, che il coinvolgimento formale di 
studenti, genitori, docenti, forze sociali, attraverso gli organismi previsti per 
legge, potesse essere strumento sufficiente a garantire la democraticità 
dell’educazione e il contenimento delle emergenti problematiche connesse al
la gestione dei processi di insegnamento/apprendimento e di relativa organiz
zazione. Ancora che fosse strumento sufficiente a maturare nei soggetti della 
comunità la consapevolezza dei propri bisogni.

Con qualche ingenuità si equivocò confondendo partecipazione e gestione, 
nell’illusione che la prima potesse automaticamente inglobare e risolvere la 
seconda, sciogliendo i nodi della complessità in riferimento all’efficienza dei 
processi educativi. Così il nostro paese ha sviluppato un’organizzazione in cui 
si è resa invisibile la responsabilità decisionale, frammentata tra le competen
ze attribuite agli organi individuali e collegiali, deputati, in varie fasi e misure, 
nei lunghi processi di scelta e gestione della stessa. Così che sembra che tutti 
decidano tutto, rendendo altissimi i costi delle decisioni, con esiti spesso de
ludenti, vale a dire coincidenti con non decisioni, che lasciano aperto il terre
no al fatalismo della consuetudine.

Non vennero inoltre considerati adeguatamente i costi decisionali4 connes
si alla partecipazione, compresi quelli legati alla promozione della stessa, ri
spetto alla quale è necessario motivare continuamente i soggetti del diritto.

Ne seguì una stagione di disillusione, amara, grigia, sottile. Chi in questi 
lunghi anni ha operato nella scuola italiana sa la fatica di motivare ad una par
tecipazione almeno formale agli organismi della comunità scolastica, di repe
rire semplicemente candidati per le elezioni degli Organi collegiali, spesso 
svuotati di senso. Pensiamo, solo per fare un esempio, ai Consigli scolastici 
distrettuali, che dovevano essere il crocevia territoriale di ogni progettualità 
scolastica, rappresentativi di forze sociali e non, smarriti, disancorati da ogni 
realtà, privati spontaneamente di ogni autorevolezza. Essi, insieme al Consi
glio nazionale della Pubblica Istruzione e al Consiglio scolastico provinciale, 
vengono riordinati dal D. L.vo 30 giugno 1999, n. 233, emanato in attuazione 
della delega prevista dall’art.21, comma 15, della legge 59/97, con 
l’istituzione di un Consiglio superiore della Pubblica Istruzione a livello cen
trale, di Consigli regionali dell’Istruzione e di Consigli scolastici locali, a un

3 DPR 31 maggio 1974, n. 416, art. 1.
4 Si veda in proposito: Sartori G., Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1995.
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livello territoriale più ristretto. A questi nuovi organi spetta il compito di assi
curare rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai di
versi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati, coe
rentemente con l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Tuttavia questi nuovi 
organismi non sono stati ancora costituti, per la mancata indizione delle ele
zioni dei relativi membri, creando un vuoto proprio là dove le scuole dovreb
bero raccordarsi con le realtà istituzionali, imprenditoriali e culturali del terri
torio.

Il contrappeso di questa disillusione si rinviene nella fatica della democra
zia, percepita in chi ha continuato a sostenere processi di innovazione che riu
scissero a sopravvivere alla pletora di organismi e procedure, alla ragnatela di 
lacci e lacciuoli, formalmente nati per garantire la partecipazione, divenuti di 
fatto impedimento alla gestione dei processi. Ed ecco allora aprirsi una ulte
riore stagione, che stiamo ancora vivendo, quella del mito dell’efficienza, che 
ha trovato nell’idea della scuola come impresa, la sua traduzione. Più avanti la 
analizzeremo in maniera maggiormente dettagliata, per ora ci limiteremo a 
sintetizzare l’istanza che essa esprime: legittimamente aspira a rispondere al 
problema dello scadimento degli ideali democratici, attribuendo ad una 
demagogica gestione della scuola, la responsabilità della mancata qualità 
dell’offerta formativa della stessa, meglio ancora dei risultati ottenuti, in ter
mini di prodotti-apprendimenti da parte degli studenti. In questa logica 
l’accento si sposta dalla partecipazione alla gestione, di cui si profilano con 
estrema nettezza le responsabilità attribuite a soggetti precisi. Nasce la figura, 
vorremmo dire il mito, del Dirigente scolastico/manager che sceglie uno staff 
di sua fiducia, attiva processi, assume decisioni di cui risponde, al termine di 
una valutazione, esattamente come un dirigente di un’industria che risponde 
alla committenza dei suoi risultati, pagando di persona (quota stipendiale co
me indennità di risultato, perdita di titolarità di sede e successiva mobilità per 
semplice designazione del Direttore Scolastico Regionale etc.). Ma non può 
funzionare questa metafora (più avanti diremo che non deve funzionare), non 
fosse altro per il fatto che essa non può convivere con la logica della demo
crazia, così come è stata interpretata nella scuola italiana in questi decenni. 
S’intenda: attribuire la qualifica di Dirigente scolastico ai Capi d’istituto ha 
costituito comunque un passaggio obbligato per l’attuazione dell’autonomia 
scolastica, sulla base della quale ciascun istituto costruisce il proprio progetto 
complessivo, elabora e gestisce il disegno didattico e l’organizzazione delle 
attività formative, la gestione finanziaria, i rapporti con la più vasta comunità 
sociale e civica (enti locali, mondo produttivo, società civile). Ma non è suffi
ciente invocare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica da parte del diri
gente, per sciogliere i nodi della democrazia e della efficienza della gestione
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scolastica, per cui il dirigente deve essere garante della seconda, attraverso la 
regia della prima. Banalmente un Dirigente scolastico, anche di qualità eccel
lente, non può in realtà rispondere dei risultati di decisioni di indirizzo di poli
tica scolastica, che si traducono nel Piano dell’offerta formativa, che giuridi
camente non prevede un suo ruolo, ma l’elaborazione e delibera da parte del 
Collegio dei docenti, sulla base delle scelte generali di indirizzo del Consiglio 
d’istituto.

Questa metafora sta continuando ad affascinare anche perché è portatrice 
di un’illusione: quella di vedere personificata nel Dirigente scolastico la ga
ranzia della qualità delle scelte e dei processi, della bontà degli strumenti, 
dell' efficacia dei mezzi, della soluzione della conflittualità di un contesto arti
colato come è quello di una istituzione scolastica, del contenimento della 
complessità di un mondo che inesorabilmente dilaga e coinvolge ogni conte
sto.

La metafora dell’impresa è un dispositivo rassicurante che, almeno appa
rentemente, non contrasta con la democraticità della scuola; al contrario sem
bra attribuire maggior peso decisionale a componenti importanti quali le fa
miglie degli alunni. In realtà essa risponde non ad un paradigma comunitario, 
quanto ad un paradigma individualista, in riferimento alla domanda formati
va, alla risposta e alla garanzia della qualità e della natura della stessa. A que
sto paradigma corrisponde in realtà non l’idea di una scuola come costruzione 
democratica di valori a partire da differenze su cui edificare una comunità, 
quanto l’idea di una scuola scelta da persone unite da interessi e valori comu
ni, in cui quindi il “consenso” non è frutto di una crescita collettiva nel “gio
co” della comunità, quanto della registrazione, a suon di indagini statistiche, 
del medesimo orientamento culturale di gruppi sociali. L’affermazione della 
metafora della scuola come impresa esprime l’esigenza di alleggerimento e la 
ricerca di un nuovo modello, ma la risposta che offre, a nostro modo di vede
re, risulta inadeguata. Contemporaneamente l’autonomia come processo com
plessivo che ha segnato radicalmente l’innovazione della scuola si configura 
come risposta alla complessità in termini di assunzione comunitaria di respon
sabilità. Infatti l’autonomia altro non è se non l’affermazione della centralità 
della comunità locale, che fa perno sulla comunità scolastica, nella progettua
lità educativa complessivamente considerata. Sottesa all’autonomia sta la co
munità come soggetto cui viene affidato uno spazio di libertà, l’autonomia 
appunto, nel decidere il bene educativo per quel territorio.

In questi anni nella scuola, ai suoi margini o nel cuore stesso dei suoi pro
cessi, accanto all’implementazione di pratiche aziendalistiche rispondenti 
all’idea dell’impresa, incessantemente si ricreano relazioni comunitarie e le

17



gami che si sottraggono alla logica del mercato o a quella burocratico- 
gerarchica dello Stato.

Ricerca di un nuovo modello, ancora confusa e contraddittoria in cui con
vivono elementi ed istanze opposte, forse proprio questa è la spiegazione 
dell’unica mancata riforma della legislazione scolastica: quella degli Organi 
collegiali. Nell’ultimo decennio si sono fatte e cancellate con una sorprenden
te e problematica velocità riforme di ogni segmento dell’istituzione scolastica, 
mentre si è continuamente arenata nelle maglie giuridiche quella dell’organiz
zazione democratica della scuola. Non è ancora univoco il modello emergen
te, non è ancora stato scelto fra ipotesi che si rifanno a universi valoriali in
conciliabili. Non si è ancora deciso se la scuola è una comunità o un’impresa, 
se risponde a logiche di mercato o di senso che va oltre. Ma rimandiamo 
all’apposito capitolo l’approfondimento di questo nodo problematico.

La scuola, quindi, rispetto all’idea di comunità sembra essere alla ricerca 
di un nuovo modello secondo una parabola evolutiva analoga a quella delle 
società postmoderne5 così come essa viene oggi mostrata dalla riflessione 
complessivamente considerata della filosofia politica e delle scienze sociali 
contemporanee. Questa ci fa comprendere che la categoria di comunità non è 
totalmente formalizzabile in un modello scientifico ed euristico, valido una 
volta per tutte, ma è destinata a mantenere un alone di indeterminatezza sia 
sul piano descrittivo, che su quello normativo. Ed è sempre quella riflessione 
che ha riabilitato la nozione di comunità, considerata come

modello di ordine sociale, fondato sul principio della solidarietà spontanea, che noi ri
troviamo in ogni società complessa, in combinazione variabile con il mercato, retto 
dal principio della competitività, e con lo Stato, che obbedisce al principio del con
trollo gerarchico.6

Ripensare l’idea di comunità significa riportare in chiaro i paradigmi che 
la caratterizzano facendo da spartiacque tra ciò che comunità non è, oltre che 
ricentrarsi su princìpi che ri-orientino la complessità del soggetto e, contem
poraneamente, del contesto sociale e culturale di riferimento.

Riguardo all’idea di individuo, su cui fa perno la riflessione più 
contemporanea circa l’idea di comunità, facciamo nostro il punto di vista di 
Francesco Fistetti quando afferma:

5 Si veda in proposito l’interessante ricostruzione operata da Fistetti F., Comunità, Il Mulino, 
Bologna, 2003.
6 Ivi, p. 8.
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Nelle società democratiche l’identità dell’individuo è un nodo intricato di figure so
ciali e giuridiche: cittadino, soggetto di diritti, anima cristiana, lo che sporge sull’Es e 
cosi via. [...] sfugge la complessità di questa costellazione che fa del soggetto un “io 
multiplo”. [...] il dissenso critico e l’autonomia individuale del soggetto sono valori 
preziosi ed irrinunciabili della modernità che non possono essere sacrificati a benefi
cio delle tradizioni.”7

La recente riflessione di Fistetti al riguardo, di particolarmente lucidità, 
prosegue individuando nella condivisione e nel dono i due paradigmi essen
ziali della comunità. Riguardo al primo egli afferma che esso coincide con 
l'essere con, come dato, vorremmo dire, ontologicamente costitutivo dell’in
dividuo. La comunità non è un’aggiunta dall’esterno al soggetto, quanto la na
tura stessa del soggetto che è, appunto, essere con. In questo senso l’individuo 
è sia singolare che plurale, in considerazione del fatto che la sua sussistenza è 
solo in quanto condivisione di una comunità. Recuperando quella che per De
wey è una autentica idea di comunità, essa consiste si nel “condividere” dei 
beni e dei valori, ma non nel senso di

dividere una cosa materiale in parti fisiche, bensì nel senso di prendere parte, giocare 
un ruolo.[...]La comunità non ha nulla a che fare con la distribuzione di un bene fisi
co, ma se mai somiglia al partecipare ad un gioco, ad una conversazione, ad un 
dramma, ad una vita familiare.8

Essa è intesa quindi come esposizione comune degli uni agli altri, ove 
1’esistenza è per definizione con-divisa, cioè costitutivamente aperta alla 
comprensione dell’altro. Il secondo paradigma, che discende direttamente dal 
primo, è quello del dono. Questa categoria antropologica elaborata da Marcel 
Mauss, è stata riportata in auge dalla rivista Revue du Mauss del Movimento 
antiutilitaristico nelle scienze sociali9. Nel suo Saggio sul dono (1923-24) 
Mauss ha mostrato la centralità della logica del dono, meglio, del triplice ob
bligo di dare, ricevere, ricambiare, che caratterizza e forma i rapporti sociali 
di una comunità. Esso si propone come un nuovo paradigma, identificativo 
della logica della ad-sociazione tra gli attori sociali, cioè del movimento attivo 
del riconoscimento per un agire insieme nella sfera pubblica. In questo senso 
il dono è una logica che continuamente ricompone interno ed esterno, amico e 
nemico, guerra e pace. Esso è l’origine di tutti i dispositivi cooperativi di pro
duzione e di comunità.

Ivi, p. 162.
8 Dewey J. e Tufts J.H., Ethichs, Holt & Company, New York, 1947, p. 87.
9 Caillé A. e Godbout J.T., Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
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Assumere come centrali e costitutivi i paradigmi della condivisione e del 
dono significa fare proprio il concetto di comunità nell’accezione di legame 
sociale che continuamente si lacera e viene riprodotto a partire dalle istanze 
più diverse di riconoscimento reciproco e di produzione di una specifica iden
tità. Per questo essa è punto di confluenza, sempre mobile, di un complesso 
gioco interattivo. La scomposizione e la ricomposizione di tale confluenza 
non è quindi da considerarsi come elemento disgregante, ma come elemento 
costituente la comunità.

Comunità che è comunità sociale, nella accezione affermata da Parsons, di 
comune orientamento culturale, largamente (se non uniformemente o unani
memente) condiviso dai suoi membri e che è il fondamento dell’identità so
ciale.10

Alla luce di ciò le trasformazioni che si realizzano o si rendono necessarie 
nella vita comunitaria altro non sono che cambiamenti della forma della co
munità stessa, funzionali alla vita e alla vitalità di una realtà che ha come pro
prio specifico il continuo ricrearsi nell’intreccio mutevole delle relazioni e 
della comunicazione tra i suoi componenti. La democrazia altro non è che la 
forma del cambiamento, nel senso che esso avviene nella modalità del massi
mo coinvolgimento possibile di tutti i soggetti interessati.

In questo senso l’idea della comunità e le sue forme di vita rappresentano 
l’affermazione della centralità della dimensione etica (i principi regolativi del
le istituzioni), teleologica (le concezioni del bene di individui e gruppi con i 
rispettivi fini da perseguire) e storica (il soggetto è sempre profondamente ra
dicato in un contesto, in un luogo e in un tempo, con progetti e affetti di cui 
non può essere privato). Non esiste un soggetto trascendentale, capace di vi
vere al di fuori della comunità e dell’esperienza.

Tornando alla scuola italiana pensiamo che molti degli eventi che oggi la 
riguardano direttamente o indirettamente, tante delle immagini che su essa si 
proiettano, siano da interpretare come l’emergere di un bisogno diffuso di 
comunità. Pensiamo, ad esempio, all’eccessiva enfasi vissuta in questi anni ri
spetto all’autonomia, divenuta un archetipo della soluzione di ogni problema 
della scuola. L’autonomia ha catalizzato ogni discorso di innovazione scola
stica e di miglioramento del reale. Come abbiamo già detto, all’autonomia in 
tal senso si è fatto corrispondere, non senza ingenue esagerazioni, il potere 
taumaturgico di affidare ad una comunità locale la soluzione di ogni male del
la scuola.

10 Parson T., Sistema politico e struttura sociale, Giuffrè, Milano, 1975, p. 23.
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Pensiamo, solo per fare un altro esempio, al ruolo attribuito alla scuola, nel 
discorso di senso comune, ogni qual volta fatti drammatici lacerino quelli che 
vengono percepiti come valori assoluti, che non possano essere messi in di
scussione: il rispetto della vita, il rispetto dell’infanzia, la convivenza civile. 
Che si tratti dell’attentato alle torri gemelle dell’ 11 settembre 2001, o del plu- 
ri-omicidio di Novi Ligure, della pedofilia o delle stragi del sabato sera, ogni 
qual volta venga lacerato il condiviso orizzonte di senso, si leva da ogni parte, 
a gran voce, il richiamo al compito educativo della scuola nella ricostruzione 
del tessuto valoriale, vale a dire nel rifare comunità. Ogni qual volta ciò che è 
più unanimemente condiviso, venga violato in modo radicale e drammatico si 
chiede alla scuola di aprire dialoghi, di capire le ragioni, di pensare itinerari, 
divenendo luogo di ricerca e di costruzione (o ricostruzione) di ciò che ab
biamo in comune. In una parola si chiede alla scuola di essere comunità nel 
senso più alto del termine.

Balza all’occhio l’incoerenza con la logica di mercato che costantemente 
viene proiettata sulla scuola, cui si contestano gli scarsi esiti, i deficit di pro
dotto. Incoerenza che è sintomatica del fatto che nella scuola e al di fuori di 
essa il bisogno di comunità non riesce ad essere riconosciuto, è ancora latente, 
impantanato nelle maglie di un disagio inespresso, quindi non ancora formula
to in termini di problema, secondo la grande lezione di Vertecchi, come avre
mo modo di approfondire più avanti.

E allora dopo la stagione della comunità statica ed autoritaria, dopo quella 
della partecipazione, dopo la disillusione, dopo quella dell’impresa come sur
rogato efficientista di comunità, può essere formulato un interrogativo: quale 
comunità dopo la “fine” di tutte le comunità? Quale comunità capace di supe
rare l’aporia comunità/impresa, utilità/dono, efficienza/idealità? Dovrà essere 
una comunità capace di autoriflessione attorno a tali aporie, che interpreti la 
propria identità come costruzione dialettica, continua, problematica delle anti
nomie cui abbiamo fatto riferimento, non risolvibili se non in termini di me
diazione, di integrazione riflessiva e critica tra le posizioni espresse dai due 
poli.

1.1.1. Democrazia e educazione: radici nel pensiero pedagogico 
del XX secolo Il

Il tema del rapporto tra democrazia e educazione è una costante della ri
flessione pedagogica del XX secolo, rintracciabile in studiosi di differenti 
scuole di pensiero, anche in risposta alla sfida dei totalitarismi, che lo hanno 
segnato in maniera estrema. Possiamo affermare che la prima metà del secolo,
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in questo senso, si è configurata come esplicitazione delle ragioni pedagogi
che fondanti la democrazia, sia nell’ambito della prospettiva pragmatista che 
in quella più idealista e spiritualista, ma pur sempre di impronta progressista.11 
A titolo meramente indicativo ricordiamo che la grande lezione di Dewey, con 
particolare riguardo a quella di Democrazia e educazione del 1916, in cui 
l’autore dichiarerà di voler indicare «degli scopi costruttivi e dei metodi 
dell’educazione pubblica osservati da questo punto di vista»,12 è stata ripresa 
da William Kilpatrick, il quale sosterrà, nel 1929, in Educazione per ima civil
tà in cammino, che l’educazione rinnega se stessa quando usa il sistema 
dell’autocrazia e che democrazia è quella forma di vita che dà a ciascun indi
viduo la migliore possibilità per il proprio potenziamento come membro di 
una società interdipendente, cioè i cui membri fanno assegnamento uno 
sull’altro, ma anche da Carleton W. Washburne in Filosofia vivente 
dell'educazione (1940). Sergej Hessen (1937) in Scuola democratica e sistemi 
scolastici aveva sostenuto la stretta affinità che collega la problematica peda
gogica e scolastica alla problematica politica della democrazia, congiunta- 
mente alla necessità di approfondimento e di maggiore teorizzazione in tal 
senso. In altra direzione troviamo, tra gli altri, Maritain, ma anche Dottrens e 
Mounier, che mettono in evidenza la radice evangelica della democrazia, 
nell’ambito di una visione della società intesa come organizzazione centrata 
sulla persona, finalizzata al bene comune e strutturata in maniera pluralista. 
Sarà Maritain ad affermare che

la democrazia è un paradosso e una sfida alla natura umana.[...] e sarà in continuo pe
ricolo se la sua sorgente non sarà posta abbastanza in alto. [...] ed è destinata al suici
dio una democrazia che non interagisca con l’educazione.13

Il pedagogista svizzero Dottrens, dal canto suo, specifica che la democra
zia implica un corrispondente metodo educativo, esteso poi, per una sorta di 
contagio alla famiglia, alla scuola, alla società, tanto da concludere che 
l’educazione della persona è una funzione della democrazia, ed è per questo 
che l’avvenire della democrazia dipende dalla validità della sua educazione.

11 Si vedano al riguardo: Kilpatrick W.H., Educazione per una civiltà in cammino, La Nuova 
Italia, Firenze, 1948, Washburne C. W., Filosofia vivente dell’educazione, Le Monnier, Firen
ze, 1969, Hessen S., Scuola democratica e sistemi scolastici, Armando, Roma, 1959, Dottrens 
R., Educazione e democrazia, Le Monnier, Firenze, 1975, Entwistle H., Educazione politica e 
democrazia, Lisciani e Zampetti, Teramo, 1977, Litt T., Natura e compiti dell'educazione poli
tica, Providente, Messina, 1971.
12 Dewey J., Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 2000, prefazione al testo.
13 Maritain J., Cristianesimo e democrazia, Vita e pensiero, Milano, 1977, pp. 56-57.
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Dopo il secondo conflitto mondiale il dibattito su questo tema continuerà 
ad esempio con Harold Entwistle che in Educazione politica e democrazia 
(1946) affermerà il legame indissolubile tra l’autentica democrazia e 
l’educazione, riecheggiando quanto sostenuto da Theodor Litt nel 1954 in Na
tura e compiti dell'educazione politica, il quale si richiamerà espressamente a 
J. Dewey nel considerare la democrazia frutto di un clima sociale e della dire
zione del movimento della competizione di opposte proposte ed esigenze, 
quindi frutto della chiarezza di giudizio dei cittadini, dunque del risveglio, at
traverso l’educazione, di tale illuminato giudizio nei giovani.

Consapevoli dell’ampiezza della riflessione e della varietà dei riferimenti 
possibili entro e oltre lo scenario appena tracciato, scegliamo di sviluppare più 
da vicino il contributo offerto al tema da Dewey e da Mounier. I due autori of
frono, a nostro avviso, due contributi esemplari delle due correnti di pensiero, 
quella della pedagogia laica e quella della pedagogia cattolica, le quali, 
nell’intreccio delle linee di convergenza, possono contribuire alla rifondazio
ne di una pedagogia della democrazia.

Dewey e Mounier che, per quanto è dato sapere, non ebbero occasioni di 
confronto, anche se per un tratto furono contemporanei, esprimono una ten
sione etica e politica affine, pure originata da humus culturali e politici molto 
diversi: quello della filosofia americana pragmatista e quello della filosofia 
europea spiritualista. Il loro pensiero complessivo ha nell’educazione il centro 
irradiatore ed una consonanza forte riguardo al tema centrale del presente la
voro: l’educazione come fonte irrinunciabile della democrazia. Questo tema 
poggia, in entrambi, su due pilastri, pur diversamente strutturati e bilanciati: la 
ricostruzione della soggettività e la fondazione di una nuova comunità demo
cratica. Per entrambi, infatti, il senso della democrazia, lungamente ricercato, 
si riconduce ad una nuova concezione della soggettività, ad un nuovo “way of 
life” del soggetto, in quanto la costruzione della comunità, della persona di 
persone per Mounier, della Grande Comunità, per Dewey, passa attraverso la 
partecipazione corresponsabile di tutti i soggetti. Dirà Mounier:

definiamo democrazia, con tutti i qualificativi e i superlativi necessari per non con
fonderla con le sue minuscole contraffazioni, quel regime che si basa sulla responsa
bilità e l’organizzazione funzionale di tutte le persone costituenti la comunità socia
le.14

Gli farà eco Dewey:

14 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 230.
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a me sembra che l’essenza della democrazia come modo di vita si possa esprimere 
come la necessità della partecipazione di tutte le persone mature alla formazione dei 
valori che regolano la vita degli uomini associati. [....] La fede democratica 
nell’uguaglianza implica che ciascun individuo abbia il modo e la possibilità di forni
re il contributo di cui è capace.15

Su questa fede democratica si baserà per entrambi il senso dell’impegno 
formativo ed il ruolo in esso affidato alla scuola nella costruzione o ricostru
zione della individualità, intesa come possibilità offerta a ciascuno 'di ricono
scere e sviluppare le proprie potenzialità necessarie alla partecipazione alla vi
ta comunitaria e alla formazione dei valori e delle regole di edificazione delle 
stesse. In Dewey ciò si identificherà in un nuovo individualismo sociale, aper
to all’alterità, ma anche attento allo sviluppo completo della personalità, al 
rinvenimento di quella dimensione della formazione che scopre le vocazioni e 
le potenzialità del soggetto e chiarisce le embedded powers, le facoltà racchiu
se, non espresse che l’individuo deve esprimere nella realtà sociale. Una rico
struzione basata sull’attività trascendentale del pensiero, come processo di ri
cerca di valori che siano meritevoli di attenzione. Nella teorizzazione di De
wey, per complessi motivi di carattere filosofico e religioso, si parlerà appun
to di individuo e non di persona che è per Mounier il volume totale dell’uomo, 
un’unità, un assolutol6, non riducibile all’idea di individuo, inteso come ma
nifestazione della persona alla superfìcie, né alla coscienza che ciascuno ha di 
se stesso, né alla personalità, compromesso tra l’individuo e i personaggi e le 
approssimazioni più sottili della nostra vocazione. Alla concezione del pensie
ro di matrice deweyana in Mounier fa da contrappeso l’idea di rinascimento, 
di rivoluzione personalistica e comunitaria. Ma rileggendo e sovrapponendo le 
due teorizzazioni ciò che traspare in filigrana non sono le differenze termino
logiche e di accento, quanto la comune tensione etica per l’affermazione 
dell’uomo come valore su cui fondare la comunità e su cui incardinare un in
faticabile impegno educativo.

Il comune denominatore rispetto all’idea di democrazia che ne consegue è 
quella della democrazia come ideale regolativo, come continua e progressiva 
costruzione di valori comuni secondo la deweyana continuità mezzi-fini, degli 
ends in view, come continua elaborazione e ricerca. In sintesi democrazia co
me tensione su cui innestare ogni azione intesa come

15 Dewey J., L'educazione di oggi, La Nuova Italia, Firenze, 1986, pp. 429-433.
16 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 77.
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struttura tangibile del nostro pensiero. Agire significa mettere in moto i nervi, ergere 
il busto, tendere i muscoli. Agire significa governare e creare. [...] ed anche in questa 
occasione, nell’azione, siamo ancora una volta debitori dello spirito.17

Ideale regolativo che dà il segno della curvatura educativa dell’intera ri
flessione dei due autori: così alta e assoluta l’idea di comunità, quanto forte la 
consapevolezza delle continue, difficili mediazioni operative da porre in esse
re tra quell’ideale e la sua concreta realizzazione storica. Rintracciamo questo 
sforzo nella lucida analisi degli stadi del sociale, operata da Mounier, così 
come nella distinzione deweyana in idea massima di “grande comunità” e in 
idea media o minima della stessa.

Crediamo che tali consonanze siano legate ad alcune caratteristiche para
digmatiche che accomunano i due autori.

La prima: Dewey e Mounier percorrono con la propria riflessione le tra
sformazioni culturali, sociali e politiche del tempo al punto che, in entrambi, 
l’intreccio tra elaborazione del pensiero ed eventi storici è inestricabile e i 
grandi temi della società in cui essi vivono sostanziano tutta la loro vita di 
pensatori.

La seconda: rispetto alla complessità culturale, sociale e storica, i due auto
ri si propongono un ruolo di annodamento e sintesi dei più significativi con
tributi.

Questa caratteristica fa dire al decano degli studiosi americani di Dewey, 
Me. Dermott,18 che il pensiero deweyano è da considerare un pensiero a ra
gnatela, segnato da linee di teorizzazione sistematica, ma fortemente ancorate 
agli eventi politici e casuali della sua esistenza che hanno dato orientamenti 
significativi e svolte alla sua concezione del mondo.

Ciò significa che

il nodo cruciale della filosofia deweyana è quindi quello di teorizzare la democrazia 
attraverso un ripensamento complessivo della filosofia, basato sulla definizione di una 
“terza via” tra l’idealismo e il realismo, e dell’educazione, considerata “progressiva” 
in quanto espressione di una continua scoperta del soggetto in formazione nella sua 
complessità e problematicità.19

17 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 38.
18 Me Dermott J. J., “The philosophy of John Dewey”, cit. in Spadafora G., John Dewey. Una 
nuova democrazia per il XXI secolo, Anicia, Roma, 2003, p. 13.
19 Spadafora G., John Dewey. Una nuova democrazia per il XXI secolo, Anicia, Roma, 2003, p.
19.
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Mounier, dal canto suo, ha come costante punto di riferimento non solo 
cronologico la realtà degli anni ’30. Anni che segnarono una svolta,20 per le 
trasformazioni radicali delle strutture economiche, ideologiche e politiche, i- 
stituzionali, oltre che delle creazioni dello spirito, le quali diedero vita, com
plessivamente, a ciò che definì le désordre établi..21

Egli esamina quelli che considera i due motivi concomitanti e ricorrenti fra 
di loro: l'individualismo, metafisica della solitudine integrale e il capitalismo, 
principio metafìsico dell'ottimismo liberale22

Essi a loro volta producono anonimato, come smarrimento del senso 
dell’uomo, e primato della produzione e del denaro, alienando l’uomo e 
rendendolo soggetto alla tirannide più subdola.

L’individualismo e il capitalismo vengono così analizzati nel tentativo sto
rico riordinativo, e cioè il fascismo, in contrapposizione al collettivismo, che 
troverà la sua radicalizzazione politica nel comuniSmo. Occorre anche dire 
che l’opposizione di Mounier all’individualismo e al capitalismo, come e- 
spressione del disordine stabilito, è netta e totale; nei riguardi invece del mar
xismo l’opposizione non è meno netta, tuttavia c’è una attenzione al recupero 
di alcune motivazioni ritenute valide. Rispetto ad esse il tentativo è appunto 
quello di operare un riannodamento con i princìpi, di origine evangelica, che 
daranno vita al personalismo comunitario.

Di fronte a due mondi diversi, ma segnati da drammi epocali (pensiamo 
solo ai due conflitti mondiali, alle sfide realmente poste dai due totalitarismi, 
quello nazista e quello comunista, che si imponevano e contrapponevano se
gnando indelebilmente la storia dell’umanità, alla gravissima crisi economica 
mondiale del 1929, che ebbe in Wall Street il suo epicentro) specularmene i 
due autori si pongono come protagonisti appassionati della storia a loro con
temporanea e fortemente decisi, con il poderoso impegno del loro pensiero, ad 
indicare nell’educazione la strada maestra dell’assunzione in carico delle crisi 
sociali e storiche del proprio tempo.

20 L’espressione richiama il titolo di un volume di Daniel Rops H., Les années tournantes, Ed. 
du Siècle, Paris, 1932.
21 Il concetto di désordre ricorre costantemente nelle pubblicazioni di Mounier già a partire dal
le citate Rivoluzione personalista e comunitaria e Le personnalisme; sull’espressione désordre 
désordre établi si veda in particolare il numero di Esprit del marzo 1933, “Rupture de l’ordre 
chrétien et du désordre établi”.
22 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 84 e 
seg.
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1.1.2. Dewey e Mounier

Dewey (1859-1952) ha ispirato e caratterizzato significativamente il pen
siero italiano, soprattutto nel mondo laico, configurandosi come punto di rife
rimento teorico di una politica sull’educazione.23

La sua influenza è rintracciabile in maniera estremamente significativa an
che nella prassi educativa e nella produzione giuridica e normativa che ha ac
compagnato le più importanti trasformazioni del sistema scolastico italiano.

Mounier (1905-1950) non è, propriamente parlando, un pedagogista. Dife
se fortemente le libertà ed i diritti dell’uomo fino al sacrificio personale: ri
cordiamo, infatti, che nel 1942 dopo aver subito la censura e l’interdizione 
della rivista Esprit, venne arrestato e imprigionato per le sue idee, lasciando in 
seria difficoltà la moglie con la figlia cerebrolesa, a seguito di una encefalite 
infantile, tanto da essere costretto anche ad uno sciopero della fame.

La sua passione per l’uomo, congiunta ad una lucida volontà di incidere 
positivamente nel l’arroventato terreno della società contemporanea, origina il 
suo infaticabile impegno intellettuale, per questo il suo pensiero si caratterizza 
in chiave educativa e pedagogica.

Per il suo intento complessivo la proposta personalista di Mounier è stata 
definita etica e pedagogia dell’impegno.

Il concetto di democrazia che non potrebbe essere eliminato dal pensiero 
di Dewey, senza perderne il senso, può essere considerato, a ragione, fonda
mento della sua architettura. Proprio per questo esso è di difficile definizione, 
tanto da far dire a Cambi:

nozione inquieta e inquietante, ieri come oggi, di democrazia, la cui definizione e il 
cui modello in progress diventa di difficile fissaggio. La ricchissima e complessa ri
flessione dell’ultimo Dewey - soprattutto - ci illumina proprio, e dialetticamente e 
transazionalmente, su quel concetto difficile, offrendoci alcune vie di risoluzione.(...) 
Ma qui, e proprio per questo, l’alta e sofisticata riflessione di Dewey sulla democrazia 
ci sta di fronte come un iceberg inquietante e come un memento inquieto.24

Proviamo a tracciarne alcuni profili.

11 Su questo tema si vedano: Cambi F., La scuola di Firenze. Da Codignola a Laporta. 1950- 
I975, Liguori, Napoli, 1982; Spadafora G., Interpretazioni pedagogiche Deweyane in America 
r in Italia, Università di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, Catania, 1997; Bellatalla L., J. 
Dewey e la cultura italiana del Novecento, ETS, Pisa, 1999.
24 Cambi F., “L’educazione per la democrazia e la democrazia nell’educazione. Itinerari politi
ci-pedagogici di Dewey (prima e dopo il New Deal)”, in Spadafora G. (a cura di), John Dewey. 
Una nuova democrazia per il XXI secolo, Anicia, Roma, 2003, pp. 175-176.
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Democrazia non è semplicemente una forma di governo e, se anche diven
ta tale, questa è soltanto espressione della democrazia come concezione socia
le ed etica.

Per comprenderla nel pensiero deweyano dobbiamo recuperare e fondere 
le idee di progresso, azione sociale, partecipazione alla consapevolezza socia
le.

Questo grappolo di idee esprime il senso essenzialmente positivo di storia 
e di società dell’autore, il divenire come forma del destino umano e come uni
co vero scopo dell’agire. Potremmo sinteticamente dire il fare per il divenire.

Nel 1939 durante un banchetto in occasione del suo ottantesimo comple
anno Dewey afferma che

dobbiamo giungere a comprendere col pensiero e con le azioni che la democrazia è 
personale modo di vita individuale; il che implica possesso e uso continuo di certi at
teggiamenti e comportamenti, che formano il carattere di una persona e determinano 
desideri e scopi in tutte le situazioni della vita.25

La democrazia è un modo di vita individuale: in questo profilo rintraccia
mo una grande affinità con il pensiero di Mounier. Modo di vita che è essen
zialmente progresso e riforma sociale.

Questo modo di vita individuale realizza la partecipazione alla vita della 
società, nel senso indicato da Dewey stesso di formazione dei valori che rego
lano il vivere degli uomini, intesi come necessità per il benessere generale e 
collettivo, oltre che del pieno sviluppo degli individui.

Ed è in questa cornice che si comprende il significato e il ruolo 
dell’educazione e, in essa della scuola, distillati efficacemente ne Il mio credo 
pedagogico, pubblicato originariamente nel 1897, fin dal suo incipit: «Ogni 
educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale 
della specie».

L’educazione altro non è che quel processo dapprima inconsapevole, via, 
via più cosciente, con cui ogni individuo plasma le proprie facoltà, condivi
dendo le risorse morali e intellettuali che la civiltà è riuscita a consolidare fino 
a quel momento.

L’educazione quindi come partecipazione alla cultura di un popolo ma, 
specularmente e reciprocamente, «l’educazione è il metodo fondamentale del 
progresso e dell’azione sociale». L’educazione quindi non è solo strumento di 
formazione degli individui ma anche crescita della società.

25 Dewey J., The Political Writings, cit. in Putnam A.R., “La democrazia come modo di vita”, 
in Spadafora G. (a cura di), John Dewey, una nuova democrazia per il XXI secolo, p. 177.
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| . . . ]  mediante l’educazione la società può formulare i suoi scopi, organizzare i suoi 
mezzi e le sue risorse, e plasmarsi così con definitezza e con economia nella direzione 
m cui desidera muoversi.26

Dewey ci consegna una riflessione poderosa sul rapporto critico e dialetti
co tra democrazia e educazione, basti pensare al volume interamente dedicato 
all’argomento nel 1915 e pubblicato nel 1916, riflessione così importante da 
costituire un filo conduttore, che, come un fiume carsico, riemerge sistemati
camente, segnando fasi e sviluppi evolutivi di grande spessore. Riflessione al 
cui respiro non è possibile rendere giustizia in poche righe, ma che certamente 
vu nel senso di un rapporto tensionale tra educazione e democrazia, di vitale 
importanza per una società progressista che nell’evoluzione e nella crescita 
trovi la sua identità.

L’educazione è il motore della democrazia e la democrazia è lo scopo cen
trale dell’educazione ed entrambi sono rispettivamente metodo e mezzo del 
progresso sociale.

La democrazia è il metodo con cui sia la società che l’educazione operano 
questo processo. Democrazia e educazione sono termini che possono essere 
letti solo in dissolvenza, nella sfumatura e nello sconfinamento dell’uno 
nell’altro o, meglio ancora, nella reciprocità, nel rimandarsi continuamente 
l'un l’altro, per sussistere e per definirsi, nella specularità, intesa come il gio
co di senso che esiste tra il segno e il significato, tra la forma e la sostanza.

Per questo la fede nella democrazia è un tutt’uno con la fede nell’espe
rienza e nell’educazione, là dove per esperienza Dewey intende la libera inte
razione degli essere umani con gli ambienti circostanti che, sola, consente la 
conoscenza delle cose.

| . . . ]  La democrazia è il credo nella capacità dell’esperienza umana di generare gli 
scopi ed i metodi con i quali l’ulteriore esperienza crescerà in ordinata ricchezza [ . . . ]  
La democrazia è la fede che il processo di esperienza è più importante di ogni risulta
to speciale che venga raggiunto, così che i risultati speciali raggiunti hanno, in defini
tiva, valore solo se sono usati per arricchire e ordinare il predetto processo. Poiché il 
processo dell’esperienza può essere educativo, la fede nella democrazia è tutt’uno con 
la fede nell’esperienza e nell’educazione.27

26 Per tutte le citazioni di questo capoverso si veda Dewey J., L’Educazione di oggi, La Nuova 
Italia, Firenze, 1986, p. 16 e seg.
27 Dewey J., Political Writings, cit. in Putnam A. R., “La democrazia come modo di vita”, in 
Spadafora G. (a cura di), John Dewey, una nuova democrazia per il XXI secolo, p. 189.
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Quando più avanti ci occuperemo di cultura dell’impresa e di Qualità tota
le, dovremo necessariamente tornare a questo nodo, perché esso costituisce la 
scelta di fondo, la teleologia in cui muoversi ed operare, in cui scegliere stru
menti e piegarli, nell’uso, alle ragioni dell’agire: la natura del fine e quella 
dello strumento coincidono, il modo (la democrazia) non è uno dei modi pos
sibili, ma è l’unico che può consentire il progresso sociale, che passa necessa
riamente per il coinvolgimento di tutti, per la consapevolezza collettiva del 
sapere, consolidato nel tempo e in continua evoluzione.

I risultati, che potremmo tradurre in termini di benchmarking, di customer 
satisfation o, più sinteticamente di qualità, pur se si configurano come risultati 
speciali raggiunti, hanno valore solo se sono usati per arricchire e ordinare il 
processo di esperienza e, quindi, di conoscenza. I risultati hanno senso solo se 
vissuti, perseguiti, raggiunti e compresi in modo democratico, così da divenire 
fattore di educazione e di sviluppo sociale.

Fa eco a tutto ciò la felice sintesi di don Lorenzo Milani «Sortirne tutti in
sieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia».28

Entro questo universo di senso la scuola appare in tutta la sua enfasi come 
strumento essenziale e più efficace di progresso e di riforma sociale, come 
fondamento di ogni ordine sociale democratico, edificio che la scuola contri
buisce fortemente a costruire.

La scuola si configura così come laboratorio della democrazia, non nel 
senso di una specie di simulazione in vitro della democrazia vera che si rea
lizzerà nella società civile, ma come officina in cui la società civile costruisce 
ed alimenta l’unica vera democrazia; in questo senso essa è un'istituzione so
ciale in cui l’insegnante determina, sulla scorta di esperienza e maturità (di
remmo oggi di professionalità), il modo in cui la disciplina della vita dovrà 
raggiungere il ragazzo.

D’altronde tutta l’educazione è per Dewey non preparazione alla vita, ma 
vita stessa o sviluppo: l’educazione è un processo di vita e non una prepara
zione a un vivere futuro.

Al tempo stesso la democrazia, che è in rapporto reciproco e vitale con 
l’educazione, viene definita da Dewey, nel corso di una conferenza in onore di 
Felix Adler, nella stagione del pensiero maturo (il 24 ottobre 1938), con una 
affermazione che riassume la poderosa riflessione di una intera vita: «è in sé 
stessa un principio educativo, una misura e una direttiva.»29

28 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1982,
P.14

29 Dewey J„ L'Educazione di oggi, La Nuova Italia, Firenze, 1986, p. 457.
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Operando una trasposizione di questa formula si può affermare che per 
Dewey democrazia e educazione si definiscono in tre direzioni:

■ Un principio educativo: democrazia come partecipazione alla 
consapevolezza sociale.
Ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla co
scienza sociale della specie. È l’esordio de Il mio credo pedagogico, 
quello che sottende la democrazia all’educazione, intesa appunto come 
partecipazione alla consapevolezza sociale da parte del fanciullo, come 
partecipazione di tutte le persone mature alla formazione dei valori che 
regolano la vita degli uomini associati. Democrazia significa condizio
ni, luoghi, tempi, modi che rendono ogni bambino partecipe delle cono
scenze fondamentali e costitutive la società civile.

■ Una misura: democrazia come organizzazione interna dell’educazione 
e, quindi, del sistema scuola.
Ne Il mio credo pedagogico Dewey aveva parlato di regola del processo 
mediante cui si giunge a partecipare alla consapevolezza sociale. Il fatto 
che il processo educativo venga compiuto in modo prevalentemente 
democratico o antidemocratico è una questione di importanza eccezio
nale.
La democrazia è un principio che deve ispirare la scelta di fini, metodi e 
materiali utilizzati all’interno della scuola, ed è fondamentale doman
darsi con quali mezzi è possibile ottenere una migliore partecipazione, 
in mancanza della quale si sviluppa piuttosto disinteresse.
La democrazia è quindi la misura e la regola che deve guidare la con
creta azione educativa, nel senso che deve caratterizzarla ed esserne mi
sura rispetto alla bontà.

■ Una direzione: democrazia come consapevolezza dei propri bisogni da 
parte della comunità. In questo senso Dewey affronta un nodo estre
mamente importante, domandandosi cosa la scuola può fare in rapporto 
alle forze del mutamento sociale e al modo in cui farlo. Problema attua
lissimo, nel tempo della complessità e della globalizzazione, affrontato 
con grande capacità profetica nel 1937 da Dewey. Egli muove dalla 
certezza che il corso della futura società sia fortemente influenzato dal
la scuola.

■ La riflessione che propone è solo in ordine a quale direzione e a come 
la scuola eserciterà questa influenza.
Tre sono le direzioni possibili per la scuola che può decidere in modo 
da:

■ perpetuare la confusione attuale e forse aumentarla;
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■ conservare intatto il vecchio ordine contro la pressione delle 
forze nuove, quindi perseguire intelligentemente la conserva
zione di quanto socialmente e culturalmente consolidato;

■ l 'alleanza con le nuove forze scientifiche, tecnologiche e cul
turali che stanno producendo dei mutamenti nel vecchio or
dine,[...] valutare la direzione che esse seguono e il loro ri
sultato.,30

Il tema dell’organizzazione e dell'amministrazione scolastiche vengono 
considerati come traduzione della scelta fondamentale operata dalla scuola 
nella direzione su esposta, quindi nel senso dell’opzione circa le forze sociali 
economiche, politiche, religiose e culturali con cui schierarsi.

In questo si esplica il rapporto dell’educazione con la direzione della tra
sformazione sociale,

problema che si identifica completamente col problema di venire in chiaro sul signifi
cato della democrazia nell’estensione totale delle sue applicazioni concrete, economi
che, interne, intemazionali, religiose, culturali e politiche.31

Ciò fa emergere il tema della consapevolezza che il popolo ha di ciò che 
vuole. Alla scuola spetta, per Dewey, sostenere questo processo di acquisizio
ne di consapevolezza dei propri bisogni da parte della comunità, organizzando 
e armonizzando le direzioni del sapere.

Istituire un tipo di scuola piuttosto che un altro, articolare il curricolo in 
corsi, scegliere materie e metodi di insegnamento, questo è il modo concreto 
con cui la scuola sostiene il processo di consapevolezza dei propri bisogni da 
parte della comunità, affronta il caos del sapere, sceglie le forze con cui alle
arsi per imprimere una direzione allo sviluppo sociale democratico.

Così facendo infatti la scuola decide se rispecchiare i cambiamenti sociali 
avvenuti secondo un modello parassitario, o se dirigere la trasformazione so
ciale, secondo un modello produttivo-condizionante.

In quest’ultimo caso c’è ancora da decidere se la funzione direttiva venga 
assunta per mezzo di indottrinamento o con un metodo democratico.

Ma esiste un ulteriore importante significato del termine direzione come 
forma speciale dell’educazione ed è quello di direzione, controllo o guida del
lo sviluppo delle capacità degli individui, come azione di muovere un’attività 
verso un oggetto.

30 Ivi, p. 446.
31 Ivi, p. 453.
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Dewey esprime una preferenza per il termine direzione in quanto quella di 
controllo sembra sottolineare l’idea di una energia esterna che incontra la resi
stenza della persona controllata, quella di guida dà l’idea di una assistenza pur 
collaborativa all’azione della persona guidata, mentre direzione indica il fatto 
di incanalare le tendenze attive delle persone, evitando la dispersione senza 
scopo del loro muoversi e crescere.

Assumiamo la riflessione compiuta da Dewey a questo riguardo e la rife
riamo al governo e alla direzione di un sistema scuola, considerata nei due 
versi di:

* messa a fuoco (aspetto spaziale), nel senso della simultaneità, elimi
nando movimenti inutili e confusionati, fissando l’attenzione perché es
sa possa originare veramente una risposta. È quell’importante funzione 
della direzione scolastica che conduce a fare scelte, rispetto agli “ogget
ti” di cui occuparsi, ad individuare priorità rispetto alle cose da fare, 
mettendo appunto a fuoco, in termini di consapevolezza e di decisioni, 
ciò che, in quel momento e per quel contesto, costituisce il fulcro 
dell’azione educativa (curricolo, conoscenze, metodi, etc);

■ ordine (aspetto temporale), in questo senso la direzione deve prevedere 
e mettere in ordine le azioni che precedono con quelle che seguono, po
nendole in essere non solo in risposta allo stimolo immediato, ma anche 
aiutando le azioni seguenti. Non basta scegliere nel momento ciò che 
rappresenta il meglio, la qualità, occorre anche creare le condizioni per
ché ciò origini nel futuro progresso e qualità.

Nei termini della teoria della Qualità totale potremmo tradurre i due piani 
in mission e vision, come esito delle scelte che guardano all’immediato e co
me ancoraggio alla visione complessiva e futura di scuola e dei suoi scopi.

Senza forzare un parallelo, di per sé piuttosto ardito, vorremmo far notare 
l’attenzione al processo, oltre che al prodotto, cosi come ci viene consegnata 
da Dewey riguardo l’attività riflessiva e qui riferita al governare la scuola.

Richiamiamo Come pensiamo, quando chiarisce la differenza tra pensiero 
effettivo o processo psicologico e prodotto, forma logica, risultato di un atto 
concreto del pensiero.32

Vorremmo fare nostra, applicandola al governo e alla direzione della scuo
la, l’attenzione da lui posta al procedere per passi nel tempo, al mutamento 
continuo del corso degli eventi, al modo riflessivo con cui ciò deve avvenire 
per affrancare l’attività pratica dallo svuotamento, dal divenire routine, alla 
significatività della dimensione del desiderio, del proposito personale.

12 Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 2000, p. 139 e seg.
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Attenzione che ricolloca in maniera inscindibile il prodotto entro una di
namica (il processo) di cui esso è risultato concreto, fino alla conclusione, 
condotta entro la metafora da lui proposta della mappa, rispetto alle esplora
zioni e ai rilevamenti effettuati per elaborarla, che la mappa non dice ai viag
giatori nulla degli esploratori, né dove andare, perché ciò è determinato dal 
passato e dai progetti di chi sta viaggiando.

Alla luce di quanto sopra anche il termine controllo perde la sua valenza 
direttiva e recupera spessore il significato di messa in equilibrio degli inter
venti, considerati nei loro aspetti sincronici (di connessione con le coordinate 
pedagogiche, culturali, giuridiche, sociali, operative, psicologiche, metodolo
giche) e diacronici (passato, presente e futuro).

Refaire la Renaissance è l’espressione che sintetizza il “manifesto” appar
so come articolo di apertura del n. 1 di Esprit, poi ripreso in Rivoluzione Per
sonalista e Comunitaria, e costituisce il cuore della visione e dell’impegno di 
Mounier, oltre che del progetto intellettuale e politico che prese corpo nella 
rivista Esprit e nel movimento Terza forza, cui egli diede vita insieme ad un 
gruppo di intellettuali.

Refaire la Renaissance significa affermare una visione dell’uomo come 
soggetto di libertà, teso alla comunità, ma anche incidere sulle strutture socia
li, sulle condizioni materiali di vita, in modo da rendere completa ed efficace 
la rivoluzione.

Di fronte alla crisi del suo tempo, crisi che egli considera totale, in quanto 
a trovarsi in crisi non sono isolati problemi economici o politici ma l’essere 
uomo in quanto tale, la sua essenzialità, Mounier ritiene che l’unico atteggia
mento positivo possibile sia quello della lotta e quindi del porre le basi per ri
solvere la crisi.

Si tratta di una rivoluzione materiale che può essere efficace solo se orien
tata spiritualmente, solo se si configura come

trasfigurazione nell’insieme di tutti i valori che deve precedere il loro reintegrarsi u- 
niversale nello spirito. Questo significa essere rivoluzionari.[...] la rivoluzione è un 
tumulto ben più profondo. Metanoète: mutate il vostro cuore. E nel mondo, tutto ciò 
che è stato contaminato.33

Così se l’individuo ci apparirà come una monade chiusa, la persona, se
condo Mounier è essenzialmente comunicazione, ed il personalismo si preoc
cuperà anzitutto di collocare l’individuo nelle prospettive aperte della persona.

33 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, pp. 34- 
35.
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È ciò che con espressione felice Mounier chiama: il tirocinio del tu, rifa
cendosi alla definizione di Gabriel Marcel34 come compenetrazione di persone 
che rimangono io e tu. Ed ecco che la persona si configura come tridimensio
nale, nel senso che per essere autenticamente sé stessa si manifesta verso sé, 
verso il largo, attraverso la comunicazione con gli altri e verso l’alto come 
tensione verso la natura, la storia e il loro trascendimento.

È chiaro che, nel senso sopra descritto, emerge per Mounier una visione 
della comunità come comunità di persone, persona collettiva, persona di per
sone, non coincidente affatto con generiche forme di aggregazione sociale de
finite di tirannico anonimato. La molteplicità non è comunità.

Il problema concettuale e operativo di chi, ad esempio, diriga 
un’istituzione scolastica, è anzitutto quello di avere chiaro quali forme di co
munità integrino le persone, nel senso che riavvicinino l’uomo a se stesso, lo 
esaltino, lo trasfigurino, e quali invece le alienino o, comunque, non le pro
muovano: «Noi chiamiamo democrazia ogni regime che mette la cura della 
persona umana alla base di tutte le pubbliche istituzioni».35

In questa direzione Mounier offre un’analisi interessante degli stadi del 
sociale.

Si parte dalla massa, l’aggregato più lontano dalla società personale, carat
terizzato dal più bieco conformismo e dalla tirannia dell’anonimato, che trova 
la sua formalizzazione organizzativa nella burocratizzazione, ed è caratteriz
zato da irresponsabilità, disordine e disgregazione. È il regno dell’imperso
nale, del si dice e del si fa, quello che fa affermare a Mounier:

è  contro questa democrazia che noi siamo democratici, se intendiamo per democrazia, 
unitamente a molti tra i suoi fondatori, il regime per eccellenza della responsabilità 
personale.36

Un gradino più sopra abbiamo la società in noialtri, in cui è presente una 
certa coscienza collettiva di se stessi. Questa tipologia ha trovato la sua mas
sima espressione nei vari fascismi, i quali hanno concretizzato in un capo ca
rismatico la coscienza collettiva. Nascono in genere dalle democrazie esaurite 
e mantengono la massa docilmente passiva, sotto l’illusione di una febbre, 
impersonata dall’eroe.

Il terzo stadio è rappresentato dalle società vitali, caratterizzate dalla pre
senza di un certo flusso vitale, biologico, umano e da una organizzazione ca-

34 Ivi, p. 94.
35 Mounier E., I silenzi di Pio XII e altri articoli, La locusta, Vicenza, 1967, pp. 19-28.
36 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 102.
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pace di vivere questo flusso nel modo migliore. Esse sono centrate sul valore 
dell'utilità, al quale orientano la cura dell’organizzazione, la funzionalità e la 
tutela del singolo. Potremmo dire che la tipologia delle società vitali è perfet
tamente calzante per l’idea dell’impresa, cui essa potrebbe essere ricondotta 
con grande efficacia, anche in virtù dell’esaltazione del tema della qualità e 
dell’organizzazione, che in realtà, in questo senso, rappresenta un distrattore 
del valore cui esse mirano: l’utilità. Nel linguaggio dell’impresa diremmo il 
profitto.

Il quarto stadio è rappresentato dalla società fondata sul diritto, che do
vrebbe assicurare l’accordo unanime tra gli individui e la pace tra le nazioni, 
questa è ancora caratterizzata dal pensiero impersonale.

Molto interessante, a nostro modo di vedere, è il passaggio logico dalla de
finizione del terzo e quarto stadio sociale al quinto: la comunità personalisti
ca, o persona di persone. Questa supera l’individualismo delle società vitali e 
l’impersonalismo delle società di diritto, per aprirsi ad esperienze di comunità 
autentica, in cui l’esperienza originaria non è quella dell’io, ma quella del tu 
attraverso quel tirocinio del tu di cui abbiamo già detto.

Esse sono impostate su una gerarchia di valori, e cioè:
■ il primato del vitale sul materiale, valori di cultura, valori vitali, po

tremmo dire valori che vanno ben oltre l’utilità;
■ questi valori sono incarnati in persone destinate a vivere in una comuni

tà totale. La persona è il presupposto della comunità e la comunità è 
costituita di persone. Non è possibile scindere i due valori: esaltandone 
solo uno, si mortificherà l’altro.

Ma se il personalismo mouneriano si presenta come una fenomenologia dell’impegno 
e si costruisce come una teoria dell’impegno - filosofia dell’azione - non si esaurisce 
tuttavia in questi aspetti, ma si prospetta- e questo dal punto di vista in cui siamo è 
importante- come una pedagogia dell’impegno, nella misura in cui una persona non è 
“data”, ma si costruisce secondo la propria natura. E allora, se è pur vero che talvolta 
mancano i cospiratori, per l’impegno di realizzazione di una civiltà personalista e 
comunitaria, è necessario prepararli, il che è possibile attraverso una azione pedagogi
ca, educativa.37

In questo senso per Mounier “l’educazione è un apprendistato della liber
tà”.38

37 Lombardi F. V., Politica ed educazione nel personalismo di Mounier, Editrice Massimo, Mi
lano, 1980, p. 61.
38 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 112.
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1.2. Condizioni generali per la democrazia nella scuola

È opportuno, a questo punto, interrogarsi sullo specifico della comunità 
scolastica, sul suo DNA identificativo e costitutivo. Essa è essenzialmente 
comunità di insegnamento/apprendimento. Un DNA segnato dall’intreccio e- 
ternamente problematico, eppure di irrinunciabile complementarità, tra i due 
termini del binomio.

Dire che essa è comunità di insegnamento/apprendimento, significa affer
mare che è impossibile separare i due poli che vanno invece costantemente 
correlati e coordinati, nella ricerca continua di un intreccio risultante dal vi
cendevole regolarsi uno sull’altro da parte dei soggetti (il docente e l’alunno).

Estendendo il concetto a tutto ciò che l’istituzione scolastica fa, ne raffor
ziamo il senso: ogni progetto, ogni discorso, ogni riforma che riguardi la 
scuola si compie ed ha significato solo nella misura in cui esso tiene conto, 
migliora e consente il telos della scuola, l'insegnamento/apprendimento entro 
un contesto comunitario.

Accenniamo solo rapsodicamente all’identificazione dell’apprendimento 
degli alunni come prodotto della scuola o come probabile effetto, richiamando 
la riflessione che in questi anni ha chiarito tale distinzione e affermato la se
conda interpretazione, preferendo parlare di prodotti della scuola al plurale e 
rintracciandoli nelle attività didattiche, di segreteria, di gestione del personale, 
di gestione delle risorse economiche, etc., vale a dire quello che la scuola con
cretamente fa e di cui gli operatori (diremo tra poco la comunità professiona
le) sono direttamente responsabili.

Questa ultima precisazione ci aiuta, però, a recuperare e dare forza al focus 
insegnamento/ apprendimento, nel suo significato profondamente orientativo 
di ogni prodotto della scuola: organizzare il lavoro di una segreteria o l’orario 
di servizio dei bidelli non può non essere ricondotto, in ultima analisi, 
all’istanza di creare le migliori condizioni organizzative, così da aumentare il 
legame probabilistico di cui abbiamo detto, in modo che le attività didattiche 
si tramutino in successo formativo.

Ma una scuola è anche comunità professionale, realtà in cui docenti, im
piegati, tecnici, dirigenti, collaboratori esercitano la propria professione, se
condo regole, modalità organizzative, finalità specifiche.

Questo livello della comunità scolastica è spesso oggetto di grande atten
zione da parte degli operatori stessi, oltre che della pubblica opinione, ed è 
opportuno che ciò sia perché è misura dell’importanza attribuita dalla società 
all’educazione e al ruolo, in essa assegnato, alla scuola.
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Le regole e le modalità con cui la comunità professionale è interpretata e 
vissuta da un’epoca, sono il segno dell’investimento qualitativo e quantitativo 
operato nei confronti della cultura e della sua trasmissione e produzione.

É anche comunità partecipata: studenti, genitori, popolazione ed enti del 
territorio, gli altri stakeholders (i portatori di interessi intesi in senso lato), co
stituiscono quella “più vasta comunità sociale e civica” con cui la scuola è 
chiamata a interagire per definire la propria identità ed il proprio ruolo in un 
determinato contesto, ed in un certo momento.

Come vedremo più avanti questa è la dimensione che più è stata enfatizza
ta almeno nell’ultimo decennio, entro quell’ampio processo di riflessione e di 
riforma che ci ha consegnato l’autonomia delle istituzioni scolastiche come 
strumento di progettualità e di gestione.

Proprio questa enfatizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
della loro capacità progettuale ha condotto la scuola in tutti i paesi occidentali, 
e in Europa in particolar modo, a essere rimessa al centro delle politiche, riaf
fermando la centralità delle politiche formative. Autonomia delle scuole e non 
della scuola, come ha ben evidenziato Sabino Cassese,39 ricordando che, come 
prevede l’art.33 della Costituzione Italiana, la Repubblica istituisce le scuole 
pubbliche, ma non le gestisce, affidandone l’autonoma interpretazione alle 
comunità scolastiche locali, che si configurano appunto, come comunità par
tecipate, di soggetti portatori di interessi diversi, ma confluenti, con diversi 
pesi e ruoli, nella progettualità e nell’azione della singola istituzione scolasti
ca.

Sarà sempre Cassese a puntualizzare il fatto che «l’autonomia scolastica 
sia la conseguenza della libertà di insegnamento e dell’istruzione come pro
cesso che si svolge in una comunità di docenti e allievi. Per cui è questa co
munità ad essere titolare dell’autonomia».40

Proprio questo ragionamento ci consente di affermare che la comunità sco
lastica non coincide con ciascuna delle comunità che abbiamo individuato, 
singolarmente presa, quanto nello spazio di intersezione tra le stesse (vedi
Fig.l).

Un’autentica comunità di insegnamento/apprendimento si realizza nella 
misura in cui riesce ad interpretare le migliori istanze che provengano dalla 
comunità partecipata, valorizzando al meglio le risorse professionali di cui di
spone.

39 Cassese S. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, 
tomo primo, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 779-782.
40 Ivi, p. 779.
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Se, come abbiamo avuto già modo di affermare, la comunità è legame so
ciale che continuamente si lacera e viene riprodotto a partire dalle istanze più 
diverse di riconoscimento reciproco e di produzione di una specifica identità, 
punto di confluenza, sempre mobile, di un complesso gioco interattivo, nella 
costruzione di un comune orientamento culturale, condiviso dai suoi membri 
e fondamento dell’identità sociale, allora la Comunità scolastica è l’intreccio 
che si costruisce tra comunità di insegnamento/apprendimento, comunità pro
fessionale e comunità partecipata.

La profondità e l’ampiezza di tale intersezione sono determinate dal grado 
di consapevolezza e di coinvolgimento di ciascuna di esse nella costruzione 
dell’unica comunità-obiettivo comune.

Quanto più la comunità professionale è consapevole del proprio ruolo, del 
compito affidatole, dei problemi e delle risorse, quanto più saprà coinvolgere 
tutti gli stakeholders e interpretare al meglio l’insegnamento/apprendimento.

Quanto più la comunità partecipata dialogherà e assumerà consapevolezza 
delle proprie istanze, della complessità dei processi apprenditivi, del potenzia
le professionale, tanto più si allargherà il grado di qualità della comunità sco
lastica.

Quanto più i processi di insegnamento e di apprendimento verranno vissuti 
e interpretati con consapevolezza dei problemi e delle risorse, tanto più si e- 
spanderà l’orizzonte della scuola oltre che della comunità civile.

Far crescere la consapevolezza di ciascuno, affinché diventi senso comune 
di tutti: questa è la comunità per cui oggi occorre pensare strumenti nuovi di 
partecipazione e di gestione.

Ancora una volta ricorriamo alla poderosa, lungimirante riflessione di J. 
Dewey quando afferma che «Gli uomini vivono in comunità in virtù delle co
se che possiedono in comune. E la comunicazione è il modo con cui sono 
giunti a possedere delle cose in comune».41

La nuova comunità scolastica si origina dal processo che conduce profes
sionisti della scuola, studenti, genitori, comunità locali a individuare le cose 
che possiedono in comune, meglio, a costruire cose in comune, che diventino 
un bene di tutti.

La comunicazione, lo scambio, il dono, la condivisione sono gli strumenti 
attraverso cui un giovane studente arriverà ad avere delle cose in comune con 
il sindaco del suo paese o il presidente dell’associazione culturale locale, con 
le organizzazioni di artigianato o con il bidello della sua scuola.

41 J. Dewey, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 2000, p. 5.
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Fig. 1. Comunità scolastica
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La domanda che ci poniamo ora è: quali sono le condizioni perché tutto ciò 
si realizzi?

Di solito si parla di condizioni necessarie e sufficienti, ma la materia è così 
complessa che ci accontenteremo di individuare al massimo le condizioni fa
cilitanti. Pur consapevoli che il concetto di democrazia e il concetto di comu
nità non hanno la stessa estensione, assumiamo la riflessione della teoria poli
tica circa le condizioni dello sviluppo di comunità democratiche, individuate 
in: condizioni economiche, strutture intermedi, leadership.

Affronteremo congiuntamente le prime due, all’interno dell’ipotesi del bi
lancio sociale.

1.2.1. Condizioni economiche e strutture intermedie nell’ipotesi 
del bilancio sociale

Diversi autori affermano l’esistenza di un nesso causale tra benessere e 
democrazia, nel senso che tanto più un paese è opulento, tanto maggiori sono 
le possibilità di un suo sviluppo in senso democratico e, viceversa, tanto più 
alto è il grado di democrazia, tanto aumentano le opportunità di prosperità.
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Ora questo discorso, riferito alla scuola, pone l’accento su un aspetto ampia
mente condiviso dalla comunità professionale scolastica, che considera del 
tutto inadeguate le risorse economiche di cui la scuola italiana dispone. Vice
versa studi statistici comparativi mettono in evidenza il fatto che in Italia la 
spesa per l’istruzione sia più alta rispetto alla media europea, ma diversamente 
distribuita, nel senso che essa si concentra sulla retribuzione dei docenti (in 
rapporto numerico rispetto agli studenti affidati, superiore alle medie intema
zionali), risultando estremamente deficitaria in ordine alla ricerca e allo svi
luppo. La normativa sull’autonomia avrebbe dovuto risolvere questo gap, at
traverso l’attribuzione di autonomia finanziaria alle scuole. In realtà tale ipo
tesi è rimasta inattuata, così essa si è configurata esclusivamente come auto
nomia didattica, organizzativa ed amministrativa, con relativa autonomia con
tabile, per cui ad esempio il bilancio della scuola non è più soggetto 
all’approvazione di altri organi dell’amministrazione scolastica, ma è di fatto 
responsabilità del Dirigente scolastico.

Ora ciò che è interessante notare per il nostro discorso è che l’asse econo
mico rappresenta oggi un canale importante del dialogo tra la scuola e 
l’extrascuola, nella direzione del reperimento delle risorse (non necessaria
mente espresse in termini di finanziamenti espliciti, ma di collaborazioni e di 
attuazione di azioni comuni) per la propria progettualità. E se, contestualmen
te, è presente il rischio che le carenze in tal senso rendano la scuola più debole 
nei confronti dei poteri economici, costringendola a curvare in quella direzio
ne la propria proposta, va anche rilevato che esse hanno contribuito a far usci
re la scuola dalla propria autoreferenzialità, conducendola a riconvertirsi verso 
la domanda, che va intelligentemente e non servilmente interpretata, come de
clinazione dell’autonomia.42 Ora il quesito che ci poniamo è: le condizioni e- 
conomiche in cui oggi la scuola vive rendono possibile raffermarsi della nuo
va comunità scolastica? E in che modo le condizioni economiche consentono 
la nascita della vera comunità scolastica? Sono domande cui non è facile dare 
risposta; riteniamo, in ogni caso, che le condizioni attuali, pur seriamente de
ficitarie, non siano tali da impedire un processo di sviluppo in tal senso, men
tre non risulta sufficiente la cultura diffusa e all’interno della scuola e al suo 
esterno riguardo alle risorse, al reperimento delle stesse, alla finalizzazione, 
alla gestione, alla compartecipazione sociale. Ciò essenzialmente per un pro
blema di fondo per cui la scuola non è ancora sufficientemente consapevole

42 Quando parliamo di domanda, in questo contesto, intendiamo includere la più ampia catego
ria dei bisogni, che non sempre trovano espressione in una istanza consapevole, la quale, a sua 
volta, va messa in rapporto problematico con i bisogni autentici e di cui una comunità è porta
trice spesso in maniera non cosciente.
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della dimensione economica del sapere, mentre il mondo sociale ed imprendi
toriale attribuisce scarsa importanza al peso degli elementi culturali. Interes
sante a riguardo è la riflessione sul bilancio sociale come strumento di rendi- 
contazione che integra tre dimensioni: quella economica, sociale e ambientale. 
E' pertanto più esteso di quello usuale di una impresa, limitato agli aspetti e- 
conomici e finanziari, rende conto in dimensione sia consuntiva che pro
grammatica, della mission, delle strategie formulate, dei processi operativi a- 
dottati, dei risultati prodotti e degli effetti, ed è rivolto alla pluralità degli sta
keholders che interagiscono in vario modo con l’impresa stessa.43

L’idea di bilancio sociale intercetta, nel suo svilupparsi, linee di pensiero, 
elaborazioni teoriche, significati ed intenzioni di diversa origine e scuola, che 
hanno punti in comune e assonanze con la filosofia del POF, anche nella in
terpretazione del ruolo della “domanda” nel determinare lo sviluppo economi
co e, per estensione, nel definire la proposta di un qualche servizio. In questa 
linea di pensiero formulare un’offerta, formativa nel caso della scuola, di ser
vizio nel caso di un’altra istituzione o di una impresa, non significa tout court 
rispondere ad una richiesta più o meno forte, quanto innescare un processo di 
riflessione problematica sul senso della domanda, in modo da elevare in tutti 
il grado di consapevolezza, facendo emergere i bisogni inespressi. In secondo 
luogo, significa attivare un percorso che dalla riflessione conduca alla indivi
duazione della migliore ipotesi possibile di sviluppo e all’assunzione delle 
opportune decisioni, tenendo conto delle logiche economiche, sociali e am
bientali e coinvolgendo soggetti portatori di interessi e di pesi decisionali di
versi.

Sono sempre più numerose le imprese, sia profit che no profit, che adotta
no lo strumento (e la filosofia che lo ispira) di “rendicontazione sociale” che 
passa sotto il nome di “bilancio sociale”.

Più recentemente, accanto alle imprese (a presentare il primo bilancio 
sociale in Italia fu la Merloni nel 1978, oggi sono circa 130), lo strumento si 
sta diffondendo tra gli Enti locali, in particolare Comuni e Province, 
attraverso necessari e opportuni adattamenti strumentali, mantenendone i cri- 
teri. La sua definizione è riconducibile a quattro nuclei sostanziali:

* il bilancio sociale è uno strumento, un “documento” concreto, che può 
essere redatto in diversi formati, che vanno via, via consolidandosi in 
“modelli” standard, alla cui definizione presiedono organismi nazionali

43 Per una panoramica complessiva si veda: Rusconi G. e Dorigatti M. (a cura di), Teoria gene
rale del bilancio sociale e applicazioni pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2004.
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e intemazionali che sviluppano una continua attività di ricerca e anche 
di certificazione;

■ il bilancio sociale sottende un “processo” di interscambio e di comuni
cazione che alimenta la stessa stesura dello “strumento” con gli interlo
cutori sia interni che esterni all’impresa che vengono interrogati ed a- 
scoltati e ai quali è diretta l’informazione e la comunicazione. La defi
nizione degli stakeholders e le forme di interlocuzione con essi sono e- 
lementi fondamentali sia del processo che della struttura dello strumen
to, del suo format;

■ la rendicontazione economico-finanziaria è parte fondamentale del bi
lancio sociale, ma è integrata e “riclassificata” mettendone in rilievo la 
ricaduta, la distribuzione, gli effetti prodotti verso gli stakeholders, in 
termini di sostenibilità ambientale e sociale. L’impresa si interroga, 
viene interrogata e risponde sulle sue responsabilità complessive eco
nomiche, sociali e ambientali;

■ il bilancio sociale sottende una “filosofia” dell’impresa che declina ela
borazione scientifica, propria delle scienze economiche e politiche, con 
implicazioni etiche (l’etica dell’economia e dell’impresa).44

Tale strumento, nella logica dei promotori, risponde ad una migliore inter
pretazione del senso di “modernità” dell’impresa, il cui compito non sia solo 
quello di produrre utile per gli azionisti. A misurarsi con tale “filosofia” è 
chiamato innanzi tutto il management o, comunque, chi abbia responsabilità 
di direzione dell’organizzazione. Il carattere “sociale” della rendicontazione 
che si esprime nel bilancio sociale implica ovviamente che la “filosofia” che 
lo ispira si misuri con ipotesi che riguardano gli assetti sociali complessivi, i 
diritti e la partecipazione politica, la composizione sociale degli interessi, le 
ipotesi di sviluppo sociale ed economico futuro e dei caratteri di tale sviluppo.

Le istanze alla elaborazione di una “etica” di impresa si nutrono di altre 
ragioni quali la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile, definito nel rappor
to delle Nazioni Unite del 1987 come il sistema di sviluppo capace di rispon
dere ai bisogni della società presente senza compromettere la possibilità delle 
future generazioni di rispondere ai loro bisogni.

Insomma una specie di controtendenza rispetto a quanto è avvenuto nella 
scuola, in cui si è affermata una inclinazione, tutta da valutare in sede critica e 
di cui successivamente vedremo la disanima di alcuni risvolti, a mutuare

44 De Anna F., Autonomia scolastica e rendicontazione sociale. Dal POF al bilancio sociale, 
FrancoAngeli, Milano, 2005.
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l’etica dell’impresa e degli affari. In questo caso si è cercato non di trasferire 
ad un ambito la filosofia di ambiti diversi, quanto di integrare tra loro filosofie 
destinate di fatto a convivere nella società complessa, secondo le teorie dei si
stemi complessi (si veda la riflessione di Von Bertalanffy) per le quali 
l’impresa è concepita come un subsistema interagente con il suo sistema poli
tico, economico, sociale ed il sistema fisico naturale.

La rendicontazione sociale dell’impresa trova il suo corrispettivo in quello 
che viene chiamato neopluralismo e democrazia partecipativa: una concezio
ne fortemente innovata rispetto a quella tradizionale di democrazia, nella qua
le si assume che la società, a prescindere dalle forme politiche che si dà, sia 
costituita da più gruppi di potere, ciascuno con una determinata capacità di 
pressione (e di organizzazione), non identificata con l’espressione politica 
(diversamente dalla concezione liberale classica nella quale si suppone che il 
potere sia distribuito tra tutti gli individui, sulla base dell’eguaglianza giuridi
ca e politica). Da qui l’istanza di una democrazia partecipativa caratterizzata 
da una sempre più elevata forma di coinvolgimento dei singoli e delle loro 
forme associative al processo politico e decisionale.

Tale modello richiede sia soddisfatta l’esigenza fondamentale che chi 
svolge attività economica, consumando risorse naturali e implicando rapporti 
sociali determinati (l’impresa), “renda conto” alla società nel suo complesso 
dei risultati della sua attività, attraverso un “processo informativo” continuo e 
interrogabile da tutti i soggetti; dunque strutturato, trasparente, ripetuto nel 
tempo.

In questa ottica il focus dell’accountability coincide con il “processo” di 
scambio continuo di comunicazione e informazione; un “orientamento” che 
accompagna la stessa attività economica e che mette in grado i diversi prota
gonisti sociali di “scegliere e decìdere”, piuttosto che con gli strumenti docu
mentari (il bilancio sociale, il corporate social accountability report).

Ora se questa elaborazione teorica presuppone che l’economia venga co
niugata con la ricerca di senso, responsabilizzando in direzione dell’etica le 
imprese, sole organizzazioni che detengono le risorse economiche ed umane, 
la tecnologia, il campo di azione e la motivazione di fondo per realizzare la 
sostenibilità dello sviluppo, è altrettanto vero che ciò implica che la scuola 
“apprenda” l’etica dell’economia, nel senso che sappia declinare il proprio sa
pere, il proprio compito, il proprio ruolo istituzionale, tenendo conto delle 
“ragioni” dell’economia, vissuta come strumento essenziale di qualsiasi pro
gettualità.

Ripercorrendo l’antica tesi che risale a Tocqueville, ripresa da Durkheim e 
riformulata in seguito da altri secondo la quale la democrazia per sua natura 
presuppone una innervatura di strutture intermedie, costituita da sottosistemi
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autonomi, gruppi indipendenti e associazioni volontarie, alla luce dell’elabo
razione sinteticamente esposta circa il bilancio sociale, si tratta di focalizzare 
la dimensione che riguarda l’interlocuzione sia interna che esterna come di
mensione fondante l’identità, la progettualità e la consuntività della scuola e 
che ne determina l’organizzazione. Intendiamo per interlocuzione la comples
sa dinamica di interrogazione, ascolto, informazione e comunicazione. La de
finizione degli stakeholders e le forme di interlocuzione con essi, sono ele
menti fondamentali sia del processo che della struttura dello strumento.

In altri termini possiamo affermare che il tipo di strutture, sia interne che 
esterne poste in essere, il modo in cui esse vengono individuate, costituite ed 
articolate, messe in condizioni di operare, costituisce l’architettura della co
munità che, in buona misura, ne renderà l’immagine e la filosofia di fondo.

In questo senso l’idea di bilancio sociale ci consente, almeno metaforica
mente, di coniugare in maniera efficace la dimensione economica, quella 
strutturale e anche quella relativa alla leadership. Riguardo le strutture inter
medie, nello specifico, torniamo alle ipotesi di revisione degli Organi colle
giali operanti nella scuola e alla dimensione comunitaria dell’autonomia. Co
me dire che se progetto e struttura organizzativa sono a livello istituzionale i 
due termini chiave dell’autonomia, riteniamo che queste vadano pensate se
condo una forte natura strategica, di orientamento, di indirizzo, di carattere 
politico-pedagogico, che le vede strettamente intrecciate e che ha nel secondo 
polo (la struttura organizzativa, appunto) la dimensione cruciale per il control
lo, la gestione, la relazionalità, il coordinamento delle componenti di un si
stema complesso quale è la scuola. Il coordinamento degli Organi collegiali è 
un aspetto di tale sfera ed in questo momento ci limiteremo a ribadire la ne
cessità di un loro ripensamento, di cruciale importanza per lo sviluppo di una 
nuova autentica comunità. Si tratta, come vedremo meglio più avanti, di co
struire un proprio sistema progettuale e un proprio modello strutturale, che 
supportino il pluralismo progettuale e metodologico della comunità scolastica, 
senza perdere, ma anzi valorizzando, l’interpretazione pedagogica della stes
sa, senza perdere, ma anzi valorizzando, la cultura pedagogica che ci viene ri- 
consegnata dalla migliore storia della scuola.

1.2.2. La leadership

Il tema della leadership nella scuola ci riporta direttamente a quello del Di
rigente scolastico che in questi anni ha catalizzato molte attenzioni, ponendosi 
oggi come metafora estremamente significativa della parabola di riferimento 
concettuale e operativo in cui l’argomento si situa. Il decreto legislativo n. 59
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del 6 marzo 1998, istitutivo della dirigenza scolastica, così enuclea all’art. 25 
bis, comma 2, alcune delle mansioni: «Il Dirigente scolastico assicura la ge
stione unitaria dell’Istituzione, ne ha legale rappresentanza, è responsabile 
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 
Nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali scolastici, spettano al 
Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valo
rizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente scolastico organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative».

La gestione unitaria rappresenta la chiave di volta dell’interpretazione del
la leadership del Dirigente scolastico, all’interno del paradigma della com
plessità come sfondo culturale, intreccio tra scuola ed extrascuola, domanda e 
progettualità formativa, dimensione economica culturale ed etica.

Molte elaborazioni si sono affastellate al riguardo, generando anche tran
sazioni e meticciamenti di indubbi interesse e utilità, quali quella funzionali- 
sta, e, in definitiva fordista, riconducibile alla figura del preside manager; pra
tiche anche discutibili si sono diffuse, ad esempio fortemente orientate su mo
delli tayloristici; suggestioni interessanti, quali quelle che si spendono nella 
direzione di una indagine delle dimensione psicologica della leadership, della 
sua origine e del suo peso nella prassi operativa, hanno mostrato un volto che 
molto ha a che fare con il rapporto profondo degli individui con la dimensione 
del potere; tanti tentativi di classificazione delle tipologie di leadership hanno 
offerto schemi e modelli di riferimento (ad esempio leader carismatico, coer
citivo, oppositivo, oppure autoritario, paternalistico, consultivo, partecipati
vo).45

Ciascun approccio dà conto ed interpreta secondo una determinata ottica 
una soluzione al binomio entro cui la figura del Dirigente scolastico è colloca
ta: leadership (direzione del cambiamento) e management (gestione della 
complessità).

La nostra linea di riflessione conduce ad interpretare il problema nei ter
mini della possibilità di una leadership democratica e al tempo stesso efficace, 
capace cioè di costruire comunità, curvando allo scopo le funzioni e i ruoli, 
oltre all’intelligente uso delle risorse e dei vincoli. Interpretiamo la leadership 
nel quadro dell’idea di comunità delineata da Mounier quando afferma:

Per unire una comunità con un legame intimo non è dunque sufficiente che il suo ide
ale sia puro o vero, ma deve ancora permettere l’adesione consenziente e progressiva.

45 Per una ampia e puntuale ricostruzione delle principali linee di riflessione si veda: Quaglino 
G. P., Leadership, nuovi profili di leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Cortina, 
Milano, 1999.
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Altrimenti una cappa di conformismo peserà sulla comunità unitamente ad un rigore 
legale, a un ipocrisia legale, a un’atmosfera irrespirabile e mortale per l’uomo.46

Ci disponiamo pertanto a capire in che modo la funzione di coordinamento 
e di gestione di una comunità scolastica possa essere interpretata così da colti
vare il legame intimo che la anima, sostenendo l’adesione consenziente e pro
gressiva di tutti i suoi membri all’ideale che la muove. Ci sembra infatti con
vincente l’idea di Mounier circa il rischio che, quella che potremmo definire 
mera efficienza organizzativa, conduca a forme di rigore, ipocrisia, ad una 
cappa irrespirabile, ad una convivenza mortale per l’uomo.

Avevamo già richiamato altrove la denuncia dell’insufficienza del para
digma dell’utilità nelle società vitali, terzo stadio del sociale, secondo Mou
nier. Proseguiamo, in questo contesto, con 1’affermare che l’efficienza non è 
sufficiente a garantire un governo ed una direzione capaci di costruire un’au
tentica comunità scolastica.

In questo senso, ad esempio, riteniamo di doverci inserire nel solco di 
quanti affermano con chiarezza che la leadership è valore aggiunto rispetto al 
management, e che le due distinte modalità d’agire sono complementari ed 
entrambe necessarie al governo di una realtà complessa come la scuola. Cia
scuna di esse è connotata da funzioni e attività proprie: pianificare, organizza
re, monitorare, controllare per quanto attiene al management, coinvolgere in
telligenza ed emozioni delle persone, per costruire una visione condivisa, così 
da cambiare il modo di pensare su ciò che è desiderabile, possibile e necessa
rio, quindi le immagini, le attese, i propositi e gli obiettivi nel lavoro, costruire 
alleanze e sinergie, per quanto attiene alla leadership.

La crisi percepita riguardo al ruolo istituzionale della scuola nella società 
conoscitiva e a domanda individuale di formazione ha rappresentato una insi
diosa perdita di identità che, per il nostro tema, si è in qualche modo tradotta 
nella ricerca di credibilità del proprio ruolo attraverso l’assunzione, da parte 
della scuola, della logica dell’impresa, e nella implementazione di procedure e 
pratiche di management, come rassicurazione di ruolo. Ciò ha condotto ad una 
enfatizzazione dell’importanza dell’organizzazione e della pianificazione e ad 
una surroga di schemi e modelli di gestione di cui si dirà nel dettaglio tra bre
ve, con dissipazione di energie in una direzione non proficua.

46 Mounier E., Rivoluzione personalista e comunitaria, Ecumenica Editrice, Bari, 1984, p. 108. 
Nell’ambito della citazione l’autore rimanda ad una nota che recita: «Questa rivendicazione 
non è per nulla liberale. Non rinneghiamo affatto a uno Stato, ad esempio, il dovere di diffonde
re coi propri mezzi ciò che ritiene essere la verità, o reprimere gli interessi materiali che opera
no contro il bene comune».
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Raccogliere dati, cercare schemi, connessioni e correlazioni ha senso solo 
se contribuisce a ridefinire la direzione, l’ideale puro di cui parla Mounier, la 
visione del futuro (anche a lungo termine) e delle strategie generative, dei 
cambiamenti necessari per realizzarla. Senza una adeguata direzione persino 
la pianificazione di breve periodo può diventare un buco nero capace di assor
bire tempi ed energie illimitati.

Senza un management efficace le organizzazioni complesse tendono a di
venire caotiche, tanto da compromettere la loro stessa esistenza, ma ciò di cui 
la scuola ha davvero bisogno è la capacità di ridefinire costantemente, in un 
contesto di cambiamenti continui e di autonomia, le idee guida e la visione dei 
valori fondamentali del proprio essere scuola.

Il management sviluppa e realizza il proprio piano attraverso processi di 
organizzazione e attraverso le persone, cui vengono assegnati ruoli precisi e 
delegate funzioni e responsabilità; la leadership, attraverso il suo essere 
scambio relazionale che intercorre tra quanti la esercitano e quanti la legitti
mano, sviluppa e realizza l’orientamento delle persone, cioè il loro muovere 
in una stessa direzione, coinvolgendole, permettendone l'adesione consen
ziente e progressiva. Nel primo caso chi governa si pone un problema orga
nizzativo, nel secondo caso un problema di comunicazione e di costruzione di 
una visione comune, valorizzando le motivazioni individuali, sollecitando di
mensioni profonde, coinvolgendo le persone nei processi decisionali, suppor
tandole nella crescita professionale, facendo emergere modelli mentali su que
stioni importanti, in modo da ridefìnire la propria visione della realtà, guar
dando al di là degli aspetti superficiali.

I leader sono progettisti, educatori, assistenti. Questi ruoli richiedono nuove compe
tenze: la capacità di creare una visione condivisa, di portare alla luce e mettere in di
scussione modelli mentali consolidati e incoraggiare modelli di pensiero più sistemici. 
In breve il leader nella learning organization è responsabile della creazione di una 
organizzazione nella quale gli individui possano continuamente espandere le proprie 
capacità di modellare il proprio futuro, il che significa essere responsabili del proprio 
apprendimento.47

Alla luce di ciò, la leadership si traduce nella capacità di mettere gli altri 
nelle condizioni di diventare leader di se stessi, secondo una visione non pi
ramidale e gerarchica, ma convinta che capacità e competenze sono e debbano 
essere distribuite diffusamente, quindi una visione autenticamente generativa,

47 Senge P. M., “Il nuovo lavoro del leader”, in Quaglino G. P., Leadership, nuovi profili di 
leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Cortina, Milano, 1999.
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capace cioè di promuovere altra leadership ancor prima che risultati, 
nell’ottica che ha preso il nome di empowerment, inteso come valorizzazione 
delle persone a tutti i livelli dell’organizzazione e come incoraggiamento 
all’emergere di comportamenti di leadership da parte dei docenti nel contesto 
di lavoro.

Ciò corrisponde ad un paradigma di decisionalità diffusa, come trasposi
zione dell’assunto teleologico della scuola come comunità che si regge sul 
coinvolgimento e sulla responsabilità diretti e reali di tutti i suoi membri, in
dipendentemente dal livello dell’organizzazione in cui essi sono posizionati. 
Questo vale sia per l’individuazione di obiettivi e valori condivisi, sia nel 
momento progettuale, che in quello più squisitamente operativo.

Ci sembra di individuare in ciò un nesso significativo con la cornice con
cettuale cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, ricostruita attraverso i 
contributi di Dewey e Mounier. Pensiamo, in particolare, al concetto di edu
cazione come partecipazione dell 'individuo alla coscienza sociale della spe
cie de Il mio credo pedagogico e all’adesione consenziente e progressiva 
all’ideale comunitario di Mounier.

L’empowerment ha il suo corrispettivo in una interpretazione dell’attività 
didattica come insieme di operazioni che non si riducano agli interventi im
mediatamente rivolti agli alunni, ma che ne costituiscano lo sfondo e il pre
supposto. Pensiamo in questo momento al modello di didattica sintetizzato da 
Vertecchi in progettare ed elaborare le condizioni, favorire processi di ap
prendimento stabili, proporre un’offerta formativa differenziata, arricchire la 
comunicazione culturale con le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, 
qualificare scientificamente la valutazione scolastica.48

Riprenderemo questi aspetti nella seconda parte di questo volume, decli
nandone le traduzioni metodologiche ed operative.

Ci limitiamo per ora a questi cenni utili, crediamo, anche ad inquadrare in 
qualche modo la questione della specificità della dirigenza scolastica, 
giuridicamente affermata con l’aggettivazione “scolastica”, a differenza delle 
altre dirigenze pubbliche insieme alle quali viene istituita dall’art. 25 del D. 
L.vo n.59/1988.49

Riteniamo che proprio questa ultima funzione di empowerment, riletta alla 
luce dello spirito del pensiero di Dewey e Mounier, costituisca lo specifico

48 Vertecchi B., “Una didattica per i dirigenti scolastici”, in AA.VV., Organizzazione e qualità 
della scuola. Profilo del nuovo Dirigente scolastico, La Nuova Italia, Firenze, 1995, pp. 51-64.
49 Sull’argomento si veda, ad esempio, Romito R., “Il nuovo ruolo della dirigenza scolastica”, 
in Ulivieri S. (a cura di), La formazione della dirigenza scolastica, Edizioni ETS, Pisa, 2005, p. 
17 e seg.
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della leadership scolastica e la cifra in termini di democraticità e partecipa
zione, alla luce della quale interpretare le funzioni più squisitamente relazio
nali, quelle istituzionali e quelle organizzativo-gestionali.

Riteniamo questa funzione estremamente illuminante di ciò che intendia
mo per leadership comunitaria.

1.3. La democrazia dopo l’autonomia

L’autonomia delle istituzioni scolastiche dal punto di vista dell’evoluzione 
democratica della scuola rappresenta un processo ed insieme un contesto che 
riposiziona i soggetti della comunità scolastica, ne definisce i ruoli, i profili e 
crea le condizioni per sperimentare nuove regole e nuove modalità di gover
nare e vivere la scuola. In questo senso l’autonomia rappresenta una scelta di 
indirizzo precisa rispetto alla democrazia, ricomponendo al suo interno itine
rari anche rintracciabili in evoluzioni normative di per sé indipendenti.

In merito al concetto di autonomia giova ricordare che per la dottrina giu
ridica essa è la capacità di un’istituzione di curare da sé i propri interessi e di 
realizzare i fini che si è posta, utilizzando i mezzi finanziari di cui ha la dispo
nibilità e avvalendosi di una propria struttura organizzativa. In sostanza si trat
ta di autodeterminare sia il proprio assetto organizzativo e funzionale, sia le 
modalità di realizzazione delle proprie finalità. Il che, ricondotto al nostro te
ma, significa un potenziamento della potestà di una istituzione scolastica di 
crescere e determinare i propri fini e i propri mezzi, dunque lo spazio per la 
vita democratica della stessa.

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla 
definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni dele
gate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali ai sensi degli 
art.138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. A tal fine interagiscono tra 
loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le po
tenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

Con questa formulazione l’art.l del DPR 8 marzo 1999, n.275 definisce il 
profilo funzionale dell’autonomia delle scuole distinguendolo da quello terri
toriale, vale a dire alla scuola vengono attribuite funzioni amministrative pro
prie, sottratte pertanto alla titolarità degli enti pubblici territoriali, con i quali 
la scuola dovrà interagire, nel rispetto delle funzioni ad essi delegate.

La legge 3/2001 ha costituzionalizzato il principio dell’autonomia scolasti
co elevandola a rango costituzionale (art.3, comma 3), affidandole una fun-
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zione di argine e limite invalicabile alla potestà legislativa concorrente in ma
teria di istruzione tra Stato e Regioni.

Il ruolo della scuola e quello del territorio, come entità che al suo interno 
comprende gli enti pubblici locali, i fruitori del servizio scuola, delle cui po
tenzialità individuali ed esigenze essa deve farsi carico, e gli altri soggetti del 
contesto sociale, economico, culturale, vengono ridisegnati dall’autonomia in 
maniera contemporaneamente più indipendente e più interconnessa.

Prendiamo ad esempio il caso concreto della definizione del curricolo; es
so è la risultante di scelte e determinazioni provenienti, da una parte, dal Si
stema Nazionale di Istruzione, dall’altro dalle Regioni e dagli Enti Locali, 
dall’altro ancora dalle istituzioni scolastiche, infine dalle scelte degli alunni e 
delle loro famiglie. Esso sarà pertanto articolato in quote nazionale, locale e 
quota riservata alle singole istituzioni scolastiche, in segmenti obbligatori, op
zionali, aggiuntivi e di ampliamento dell’offerta formativa.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costi
tuzione, dalla legge costituzionale n. 3/2001, con conseguente riformulazione 
degli art. 117 e 118, lo Stato è chiamato a definire le linee e gli indirizzi gene
rali in merito alle finalità, alle discipline, al monte ore annuale ad esse asse
gnato, all’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, ai limiti di 
flessibilità etc. La sua potestà legislativa è esclusiva per quanto riguarda le 
norme generali sull’istruzione e per la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. n. e m.), nonché per l’individuazio
ne dei principi fondamentali su cui si deve basare la legislazione concorrente 
regionale.

Non analizziamo in questa sede la profonda differenza che tale processo 
subirà se verrà inserito in una concezione di federalismo, assumendo quindi il 
principio costituzionale sancito dall’art.5 della Costituzione: «la Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [...]», per cui 
l’autonomia risponde essenzialmente all’esigenza di decentramento regionali
stica di funzioni e compiti la cui sovranità originaria appartiene alla Repubbli
ca, in una visione policentrica e non più stato-centrica, o di devolution, che vi
ceversa muove dal presupposto che siano le singole comunità locali ad essere 
depositarie della sovranità e fonte di tutte le potestà, per alcune delle quali, tra 
cui la scuola, si reclama il diretto ed esclusivo esercizio legislativo e regola
mentare.

Tornando alla determinazione dei curricoli, nel quadro dell’autonomia, il 
secondo soggetto a determinare le scelte è appunto costituito dalla Regione, ti
tolare della potestà legislativa concorrente sull’istruzione (art. 117, comma 3), 
in materia di organizzazione e gestione dei servizi scolastici, programmazione 
dell’offerta formativa sul territorio, definizione di una quota (non ancora del
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tutto quantificata) del curricolo, oltre che della parte dei programmi scolastici 
e formativi di interesse specifico della Regione (art.l 17, comma 4, lettera c).

Al tempo stesso il DPR 275/99 all’art.8 comma 4 stabilisce che:

la determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli a- 
lunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e 
di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, 
dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie 
possono essere offerte possibilità di opzione.

Questa formulazione è particolarmente interessante in quanto attribuisce 
grande enfasi alle esigenze formative degli alunni, alle attese del contesto in
dicando una loro forte cogenza per la progettualità scolastica. Le esigenze 
formativa vanno concretamente rilevate e le attese espresse, mentre le azioni 
della scuola dovranno essere necessariamente garantite come efficaci. Le 
scuole autonome dovranno ridisegnare la democrazia della scuola non soltan
to garantendo il rispetto di procedure e funzioni che fanno capo ad organismi 
giuridicamente previsti, ma anche interpretando autonomamente il compito 
loro affidato di rilevare concretamente la domanda formativa, anche costruen
do canali perché essa possa essere espressa da parte degli interlocutori diretti 
ed indiretti.

La questione della democrazia nelle scuole autonome investe fortemente la 
capacità di comunicazione delle scuole stesse con il territorio e di coinvolgi
mento nei processi decisionali.

Non potrà essere considerato sufficiente avere compiuto i passi formali 
previsti per l’adozione di scelte, ma occorrerà interpretare in maniera non ne
cessariamente definita, la capacità di sollecitare gli studenti, le famiglie, 
l’ambiente per portare in chiaro bisogni e attese, richieste e problematiche, ri
sorse e domande.

L’offerta formativa, espressa nel POF, dovrà essere costruita attraverso un 
processo di cui la scuola è, nella sua autonomia, depositaria e responsabile, 
ma che non si definisce se non attraverso la partecipazione dei soggetti cui 
l’offerta è direttamente o indirettamente rivolta.

Una scuola non può dirsi democratica se non interpreta in maniera intelli
gente e innovativa questo delicatissimo ruolo di interazione efficace con Enti 
locali, alunni e famiglie, territorio in senso lato.

Naturalmente ciò implica una ulteriore complessità della gestione scolasti
ca già resa difficile e farraginosa dalle procedure e dagli organismi formali 
previsti. Aumenta l’istanza di partecipazione, contestualmente ad una enfatiz
zazione dell’esigenza di gestione efficace. Di entrambe viene personalmente 
investito il Dirigente scolastico cui viene affidata la sintesi unitaria delle due
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istanze, da tradurre in offerta della singola scuola che comprenda al suo inter
no la progettazione curriculare, la progettazione extracurriculare, la progetta
zione educativa, la progettazione organizzativa.

Vanno riscritte, a nostro modo di vedere, buone regole per la gestione di 
un sistema complesso, così come abbiamo tratteggiato, centrate sulla parteci
pazione.

Entro questo scenario è cambiata fortemente la figura del docente e il ruolo 
del Collegio dei docenti incaricato di elaborare il POF, in base alle scelte ge
nerali di indirizzo del Consiglio d’istituto, dei cui risultati è responsabile il Di
rigente scolastico.

Infatti l’autonomia porta con sé un esigenza di innovazione nell’organiz
zazione del lavoro, di flessibilità governata, di articolazione di compiti e fun
zioni che in passato non aveva avuto luogo. Si richiede:

■ al docente, singolarmente preso, di acquisire competenze professionali 
di coordinamento, di relazione, di gestione da considerare costitutive e 
non aggiuntive della funzione docente; basti pensare alle funzioni stru
mentali al Piano dell’offerta formativa o alle nuove modalità di relazio
ne con le famiglie degli alunni;

■ al Collegio dei docenti, di ridefinire il proprio ruolo, anche in relazione 
a nuove, importanti funzioni assunte da altri soggetti, e di organizzarsi 
in maniera estremamente flessibile e variegata, per garantire la realiz
zazione di finalità, che richiedono l’apporto di risorse umane plurime, 
attraverso una partecipazione sempre meno formale e sempre più cen
trata su un protagonismo che interpreti creativamente e responsabil
mente l’autonomia.

Considerando ora brevemente l’autonomia da un punto di vista interno 
all’istituzione scolastica, che fino ad ora non avevamo preso in considerazio
ne, non possiamo non fare cenno alle relazioni sindacali.

Ricordiamo che conseguenza del decentramento delle funzioni e della ri
forma della pubblica amministrazione e la privatizzazione del rapporto di la
voro nel pubblico impiego, la cui fonte giuridica è costituita dalla legge di de
lega 23 ottobre 1992, n. 421, approdata nelle norme del D. L.vo 30 marzo 
2001, n. 165, è l’introduzione di una procedura di contrattazione tra i soggetti 
sindacali rappresentativi e parte pubblica, rappresentata dall’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale della Pubblica amministrazione, che riceve direttive 
dal Governo e stipula, su sua autorizzazione, i contratti attraverso i quali ven
gono definiti i rapporti di lavoro.

Tale procedura prevede vari livelli di contrattazione tra cui quello di istitu
to che si realizza tra il Dirigente scolastico, titolare per la parte pubblica, e le
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RSU nelle due componenti dei rappresentanti eletti all’interno dell’Istituzione 
scolastica e di quelli territoriali di categoria appartenenti alle Organizzazioni 
sindacali che abbiano sottoscritto il CCNL.

La norma definisce in maniera dettagliata la materia di informazione, pre
ventiva e successiva e quella di concertazione. Definisce anche l’intreccio di 
competenze tra l’RSU, il Collegio dei docenti e il consiglio di istituto.

In realtà questo organismo introduce un ulteriore elemento di complessità 
nella gestione democratica della scuola, anche in considerazione dei rimandi 
di competenza e dei tempi spesso ridotti, entro cui effettuare le scelte.

Questi primi anni di vita hanno dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, 
che la democrazia all'intemo della scuola è una realtà estremamente comples
sa, articolata in mille rivoli che rischiano di disperdere risorse preziose e, quel 
che è forse peggio, il senso stesso della partecipazione. È senz’altro opportuno 
mettere mano alla normativa che ne definisce le regole, ma ancor di più, è ne
cessaria una riflessione ampia sulla materia che sostenga la scuola stessa in 
questo sforzo che può dirsi titanico di gestione democratica del proprio com
pito, in un momento storico che ne rende onerosissima l’opera. Una riflessio
ne che vorremmo condotta reinterpretando gli strumenti giuridici e organizza
tivi sperimentati, alla luce del quadro pedagogico-culturale che abbiamo trac
ciato nelle parti precedenti del presente lavoro.

1.3.1. Voglia di comunità e globalizzazione

La globalizzazione è una realtà estremamente complessa, che non può es
sere adeguatamente analizzata nell’economia di questo lavoro; da essa, per 
contro, non si può prescindere, in virtù della pervasività della sua natura e dei 
suoi effetti. Guardandola dal punto di vista dell’argomento che stiamo esami
nando, occorre, anzitutto, prendere atto del fatto che essa ha messo in discus
sione ciò che fino ad un certo momento della storia umana aveva costituito il 
centro di riferimento della convivenza umana ed i paradigmi concettuali, cor
relati, primo fra tutti quello della cittadinanza. La sovranità del consumatore50 
si impone sulla figura del cittadino attivo e consapevole, come pilastro di una 
società/mercato, in cui l’economia prevale e, in qualche modo, prescinde, dal
la politica e dallo Stato, confinati in uno spazio che si riduce costantemente, 
fino a configurarsi come mito ideologico vero e proprio dello Stato minimo.

50 Debord G., La società dello spettacolo, De Donato, Bari, 1968.
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La libertà coincide con un neoindividualismo in cui ciascuno diventa im
prenditore di se stesso, capace di programmare la propria vita come 
un’impresa orientata al successo.51 In questa ottica misuriamo tutta la distanza 
da una concezione, quale quella della Arendt, per la quale essa è quello spazio 
infra- intersoggettivo in cui poter agire di concerto, al quale abbiamo dato il 
nome di politica.52

Nell’analisi operata da Foucault il Panopticon di Bentham - un progetto di 
riforma delle prigioni, in cui i carcerati sono chiusi ciascuno in celle separate 
e disposte a raggiera, terminanti in una torretta da cui vengono sorvegliati co
stantemente da un guardiano che essi non vedono, ma lasciati liberi di agire - 
diviene metafora della libertà individuale nel villaggio globale, 
dell’asimmetria del rapporto vedere-essere visto, e della pervasività di un po
tere di controllo forte proprio della sua assenza di visibilità. Il potere da sem
pre ostentato da chi lo detiene anche con forme “pedagogiche”, volte ad incu
tere timore e ad auto-rigenerarsi, incarnato in forme ed apparati di grandi di
mensioni ed impatto, diventa invisibile, e per ciò stesso imbattibile.

Uscendo dalla metafora, nella quotidianità del nostro tempo abbiamo regi
strato anche il rovesciamento della dinamica tra visibilità e potere: non è il po
tere a esibirsi, sono i consumatori ad essere indotti in maniera reciproca e in
versa a mostrarsi, incitati alla visibilità come status symbol, in realtà utilizzata 
come strumento di manipolazione.

Ricentrare la riflessione sul concetto di democrazia di fronte allo scenario 
sommariamente tracciato significa anzitutto porsi degli interrogativi sul nuovo 
ruolo della scuola nell’educazione alla cittadinanza tra globale e locale. 
L’autonomia, infatti, ha enfatizzato, in questo senso, il ruolo formativo della 
comunità territoriale, che fa perno, appunto sulla scuola, restituendole un ruo
lo e una funzione precedentemente svolte da un vertice che viene ad essere, 
per così dire, alleggerito. La singola istituzione scolastica, fortemente ancorata 
ad un territorio di cui si fa in qualche modo interprete, ha la responsabilità di 
fronteggiare le sfide poste dalla modernità, operando scelte che non sono solo 
operative ed immediate. Pensiamo, come abbiamo già detto in precedenza, al
la determinazione del curricolo, in particolare agli spazi sempre più ampi che 
la scuola è chiamata in esso a disegnare in maniera autonoma (la quota asse
gnata alla singola istituzione scolastica, l’offerta extracurricolare, quella op
zionale etc). Scegliere in un senso o nell’altro non è solo una questione di

51 Beck U., Libertà o capitalismo? Varcare la soglia della modernità, Carocci, Roma, 2001.
52 Fistetti F., “L’epoca dei totalitarismi è davvero finita? Saggio sull’esteriorità. Una rilettura di 
Hannah Arendt”, introduzione a Arendt H., L 'immagine dell 'inferno. Scritti sul totalitarismo, 
Editori Riuniti, Roma, 2001.
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quote orarie, di risorse o di organizzazione, è anche e soprattutto una questio
ne di orientamento culturale ed etico rispetto alle sfide poste dal presente e al 
modo in cui si immagina il futuro. Articolare il curricolo in una direzione più 
che in un’altra significa attrezzare le giovani generazioni per la città futura 
che si prefigura o si vuole costruire, interpretandone il disegno.

Emblematica, a questo riguardo, è la riflessione di Morin che, sollecitato in 
tal senso dall’Unesco, ha consacrato gran parte della sua opera ad individuare 
le coordinate fondamentali della conoscenza da costruire in modo da integrare 
le discipline storicamente consolidate con le sfide culturali dei futuri scenari.53 
Uno dei temi sviluppati, precisamente uno dei Sette saperi necessari 
all’educazione del futuro, viene individuato nella capacità di affrontare le in
certezze:

Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di affrontare i rischi, 
l’inatteso e l’incerto, e di modificarne l’evoluzione grazie alle informazioni acquisite 
nel corso dell’azione. Bisogna apprendere a navigare in un oceano di incertezze attra
verso arcipelaghi di certezza.54

La scuola del villaggio globale non può prescindere dal paradigma 
dell’incertezza, come risultanza dell’evoluzione e della velocità con cui essa 
avviene, della rapida obsolescenza delle conoscenze, per cui, riprendendo il 
nostro esempio, determinare un curricolo significa interpretare la cittadinanza 
del futuro come capacità di muoversi riorganizzando continuamente le proprie 
conoscenze, ricorrendo a nuclei centrali su cui costruire traiettorie nuove ed 
impreviste.

Viceversa una scuola che si irrigidisse su binari certi ed immutabili cree
rebbe presupposti di incapacità a collocarsi nel mondo del futuro, con tutto ciò 
che ne consegue.

È questa, a cui sinteticamente ci riferiamo, una operazione di traduzione 
del nuovo significato di democrazia nella scuola. In tal senso interpretiamo 
l’affermazione di Morin, secondo cui «è necessario che tutti coloro che hanno 
il compito di insegnare si portino negli avamposti dell’incertezza del nostro 
tempo»:55: così si costruisce la comunità.

53 Ci riferiamo in particolare alla trilogia costituita da: Morin E., La testa ben fatta, Raffaello 
Cortina, Milano, 2000; Morin E., Relier les connaissances, Seuil, Paris, 1999; Morin E., I sette 
saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001.
54 Morin E., I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001, 
p. 14.

5 Ibidem, p. 14.
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Ciò ci conduce ad affrontare il tema del significato della scuola come co
munità, entro il villaggio globale, che ha destrutturato i confini del mondo ri
baltando le categorie di prossimità, per cui è vicino ciò che raggiungiamo nel 
lasso di tempo di un click e diventa lontanissimo il vicino di casa, con cui nul
la abbiamo in comune, in una geografia in cui i legami tra luogo fisico e situa
zione sociale sono stati spezzati.

Una delle sfide della scuola dell’autonomia è proprio quella di coniugare il 
globale e il locale entro una nuova cornice di senso, sapendo che se in passato 
il fare comunità passava anzitutto per i canali della condivisione e il traman
darsi di tradizioni, usi, consuetudini di un popolo in un territorio, oggi occorre 
spostare l’accento sulla tensione verso, sul fare comunità come creazione di 
nuove alleanze, per dirla con Dewey.

È questo il contributo di Foucault che interpreta la comunità proprio come 
paradigma capace di coniugare universalismo e contestualismo, superando da 
un lato i rischi del localismo e delle chiusure, dall’altro le derive della disper
sione di una terra che è troppo grande perché le solitudini individuali si pos
sano incontrare e fare coagulo.

Lo sforzo da fare in tal senso è quello di far emergere le aporie del rappor
to tra universalismo e particolarismo, avviando una riflessione che, consape
vole che si tratti di problemi le cui possibilità di soluzione risultano annullate 
in partenza dalla contraddizione, ponga le basi per progettare la nuova scuola 
e individuare le strategie educative più idonee.

Alcune aporie su cui occorre portare l’attenzione:
■ l’emergere di una cultura popolare globale e l’erosione delle identità 

culturali locali. Riflettere sui rischi di omologazione, se non di vera e 
propria colonizzazione culturale, da una parte, di un mondo monocultu
rale, globalizzato, cioè coagulato sull’asse di una medietà tendente al 
basso, incapace di una significativa ibridazione delle identità e culture 
differenti e la chiusura intimistica che può solo rendere possibile la ma
nipolazione da parte dei poteri forti, dall’altra;

■ il sapere e la formazione ai saperi tra libertà di interessi, motivazioni e 
bisogni individuali e sapere come cultura collettiva. Conseguentemente 
il ruolo e il peso dell’offerta (delle offerte) formativa tra esplosione del
la domanda individuale e voglia di comunità,56 come bisogno di co
struire una identità collettiva, resa ancor più necessaria dalla perdita di 
quei contenitori sociali che storicamente l’avevano veicolata e garanti
ta.

56 Si veda in proposito Bauman Z., Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 2001.
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Quando pensiamo a governare e progettare la scuola pensiamo al presidio 
di questi ambiziosi avamposti culturali, su cui si giocano le scelte etico
culturali che disegnano la società futura.

Ora la domanda è se la scuola abbia la possibilità di operare scelte in que
sta direzione o se al contrario i poteri forti rendano vano ogni sforzo. Siamo 
consapevoli dello scarto esistente tra la risposta che viene dal cuore: sì certo, è 
possibile, e quella, di tutt’altro segno, che ci deriva dalla constatazione della 
crescente impotenza di certi strumenti a fronteggiare un potere che si è rivela
to così forte da dare scacco ai poteri più forti.

Siamo anche consapevoli del fatto che periodicamente riemerge la tenden
za ad auspicare un alleggerimento del ruolo della scuola nella formazione. In 
questo senso vengono evidenziati gli apporti di altre agenzie (anche non for
mali), si gioca sulla sottile criticità della restituzione al soggetto della titolarità 
del processo, invocando il rinforzo della significatività dell’apprendimento e 
della promozione della capacità di orientarsi, capacità che sarebbe in qualche 
modo inibita dalla scuola, tendente ad incoraggiare la dipendenza.

Ma proprio in virtù di tali consapevolezze facciamo nostra la posizione di 
Baricco quando afferma che:

la globalizzazione, così come ce la stanno vendendo, non é un sogno sbagliato, è un 
sogno piccolo. Arrestato. Bloccato. E' un sogno in grigio, perché viene direttamente 
dall’immaginario di manager e banchieri. In un certo senso si tratterebbe di iniziare a 
sognare quel sogno al posto loro: e realizzarlo. È una questione di fantasia, di tenacia 
e di rabbia. È forse il compito che ci spetta.57

Sognare nel senso di dare alla globalizzazione il respiro di un progetto cul
turale che riguardi l’umanità e il suo futuro, che ridisegni i confini della con
vivenza civile tra i popoli, dopo la caduta dei muri, delle cortine, ma anche 
dopo l'11 settembre, tragica prova del fatto che non esistono né una conver
genza globale di memorie, né un comune modo di pensare globale, né una sto
ria universale dentro la quale le persone possano riconoscersi e sentirsi unite.

In questa direzione va anche superata la forte contrapposizione registrata 
in questi anni tra sostenitori e oppositori della globalizzazione, conflitto che 
non ha minimamente inciso sul cammino storico, segnato da scelte fatte nei 
luoghi del potere economico, non certo nella aule parlamentari o in quelle dei 
dibattiti o degli approfondimenti scientifici.

57 Baricco A., Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà, Feltrinelli, Mi
lano, 2002, p. 61.
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E torniamo in chiusura al Panopticon: esso è metafora del confine sottile 
tra visibilità come trasparenza delle scelte e come strumento di controllo, tra 
efficienza organizzativa e inacettabile manipolazione degli individui. Il Pa
nopticon è simbolo di una scelta culturale di fondo che si posiziona al di là di 
quel sottile confine. La cultura democratica di cui siamo permeati si pone al di 
qua e opera una scelta culturale di fondo di altro indirizzo. Esattamente lo 
stesso confine che passa tra la metafora della scuola come comunità e la scuo
la come impresa. Non si tratta di organizzazione, ma di scelta culturale essen
ziale che va in una direzione o in una opposta, pur partendo da un presupposto 
comune.

1.3.2. Critica all’idea della scuola come impresa

Abbiamo già accennato, secondo una sommaria ricostruzione storica, 
all’avvento, nella scuola, della logica dell’impresa, tradotta nella scelta strate
gica della Qualità totale,58 La ragione di fondo per cui una parte della scuola 
ne sia stata in qualche modo influenzata va ricercata nella crisi del livello isti
tuzionale (identità, funzione, ruolo, relazione con altre istituzioni e agenzie) 
della scuola stessa e dell’inevitabile smarrimento conseguente (crisi del livello 
sociale). Ciò, e non quindi una presunta inadeguatezza organizzativa, ha ov
viamente reso più difficile da parte di ogni scuola compiere quel fondamenta
le processo connesso all’autonomia che consiste nella ridefinizione continua 
del proprio essere scuola, cioè della propria visione del futuro. L’idea 
dell’impresa, la sua accentuazione della dimensione strutturale, 
l’enfatizzazione degli aspetti organizzativi, di pianificazione e di controllo 
hanno costituito un dispositivo di securizzazione, a nostro modo di vedere il
lusorio. Di qui il procedere, sul modello della Qualità totale, per analisi e so
luzione di problemi, quindi con motivazioni al cambiamento estrinseche al 
soggetto. Condividiamo invece la posizione di quanti affermano la necessità 
del principio della tensione creativa, generata dal movimento di avvicinamen
to tra la visione e la situazione reale.59 Esso insegna che il disegno preciso del
la realtà è importante quanto l’idea del futuro desiderato e che la motivazione

58 Per una completa e puntuale presentazione si veda Negro G., Qualità totale a scuola. Didat
tica, organizzazione scolastica e nuovi modelli manageriali, Il sole 24 Ore, Milano, 1995, a cui 
si rimanda per tutte le citazioni del presente paragrafo. Per un raffronto sintetico della scuola 
come comunità e della scuola come impresa si veda Fig. 2.
59 Senge P. M., “Il nuovo lavoro del leader”, in Quaglino G. P., Leadership, nuovi profili di 
leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Cortina, Milano, 1999, p. 34 e seg.
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al cambiamento non può che essere intrinseca. Senza visione non c’è tensione 
creativa e tutte le possibili analisi non possono generare una visione. Ecco 
perché riteniamo illusorio che il sistema della Qualità totale, schiacciato sulla 
pianificazione e sull’analisi, come risposta organizzativa alla complessità, non 
possa risolvere il problema di ricostruzione continua dell’identità e del ruolo 
della scuola e di ogni istituzione scolastica.

Vediamo comunque più nel dettaglio le ragioni della Qualità totale. Essa 
costituisce una risposta da parte del mondo dell’impresa, ai grandi cambia
menti del mondo sociale, economico, del lavoro, come sistema di incremento 
della produttività, attraverso il controllo continuo e costante di processi e pro
dotti, e quindi una standardizzazione tendenzialmente illimitata, in termini di 
prestazione, di ogni elemento del servizio erogato (a titolo puramente esem
plificativo per la scuola: il tempo dedicato ai colloqui con le famiglie, la loro 
frequenza, la percentuale di soddisfazione delle stesse, oppure: il numero dei 
computer per allievo, etc). Controllo che diventa controllo qualità nel senso di 
una valutazione continua del livello di qualità del servizio e di individuazione 
di azioni che ne ottengano il miglioramento, a sua volta quantificato, per una 
riprogettazione continua, nell' orientamento al miglioramento continuo.

Il gruppo Galgano, ad esempio, ha messo a punto un modello di pianifica
zione strategica per le imprese e gli enti di servizio articolato in:

■ piano strategico;
■ autodiagnosi;
■ modello di sviluppo.60

L’intero sistema strategico ruota sul concetto di cliente, al quale viene at
tribuita priorità assoluta, e il metro di misura della qualità è costituito dalla 
soddisfazione dello stesso. A questo mostro terribile, così come lo descrive 
Galgano (esigente, spietato, affamato, timido, vendicativo, invadente, tra
sformista, egocentrico), nelle sue diverse personificazioni, a seconda del pun
to di osservazione (sono clienti gli studenti, i genitori, le altre scuole, gli ope
ratori economici, etc.) è consacrata la logica, la strutturazione e la traduzione 
operativa della Qualità totale.

Proprio per il suo essere costitutivo il concetto di cliente viene anche de
clinato in logica del cliente interno, secondo la quale ciascuno (dirigente, in
segnante, personale amministrativo, operatore scolastico, etc.), ad ogni livello 
dell’organizzazione, è di volta in volta fornitore di chi sta a valle e cliente di 
chi sta a monte. Tutto il processo è finalizzato al cliente a valle, pertanto cia
scuno deve porsi nell’ottica di soddisfare i bisogni di coloro che rappresenta-

60 II modello è presentato in Galgano A., La qualità totale, Il sole 24 Ore, Milano, 1993.
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no i destinatari del proprio lavoro, cioè appunto i clienti interni, in modo da 
motivarli a mettere a disposizione della scuola le migliori energie.

Occorre, quindi, individuare i clienti e i prodotti, da cui conseguirà 
l’identificazione dei processi produttivi (insegnamento, gestione supporti di
dattici, apprendimento, etc.) e dei fattori produttivi (personale docente e non, 
strutture scolastiche, laboratori, supporti didattici, programmi, etc.).

Entro questa cornice il livello e le forme della misurabilità della qualità del 
servizio sono di tre ordini: contabilizzazione di eventi, osservazione di com
portamenti, rilevamento di percezioni, sensazioni e benefici psicologici.

Il modello della Qualità totale pensa alla scuola come a un sistema, cioè 
un insieme di parti strettamente interrelate tra loro, dalle cui relazioni dipen
dono le prestazioni complessive del sistema stesso, a sua volta costituito da 
sottosistemi: organizzativo-manageriale, sociale e di tecniche e strumenti. Per 
ciascuno dei sottosistemi la logica della Qualità totale identifica con estrema 
precisione variabili organizzative e logiche gestionali, metodologie operative 
e strumenti, secondo una schematizzazione molto rigida ed un linguaggio as
solutamente specifico.

Il linguaggio utilizzato esprime la cifra della distanza tra la logica della 
Qualità totale e la logica educativa: che cosa hanno a che fare la customer sa- 
tisfation, il benchmarking, il process capability, i cantieri, il dayly routine 
work, il sistema CEDAC con le sue tecniche di window analisis, window de
velopment e diagramma CEDAC, il processo di deployment, con la scuola e il 
suo linguaggio?

Nel sistema della Qualità totale a ciascuno di questi, come di tanti altri 
termini, corrisponde un preciso significato ed un dispositivo operativo con 
scopi, modalità, tempi ed utilità precise. Soffermando momentaneamente la 
nostra analisi al solo livello linguistico occorre precisare che nella scuola 
spesso tali termini sono entrati più per una specie di vezzo di modernità, piut
tosto che per una reale adesione ad un modello o per il concreto utilizzo di 
uno strumento.

Ad esempio, sono ormai entrati nel linguaggio comune della scuola e ven
gono utilizzati abbastanza diffusamente, per quanto concerne le logiche del 
sottosistema organizzativo-manageriale, i termini di vision, con cui si defini
sce la meta verso quale la scuola tende, il sogno che intende realizzare, la mis
sion che traduce la vocazione specifica della scuola e ne sintetizza il compito, 
sulla base dei valori di riferimento.

I termini vision e mission compaiono anche nei Piani dell’Offerta Formati
va di alcune scuole, per definire spesso con una formula sintetica quanto poi 
viene illustrato in maniera più dettagliata, in termini di finalità ed obiettivi che 
ci si propone. Va detto che spesso il loro uso, magari sostenuto dal Dirigente
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scolastico o dalla commissione di lavoro incaricata di elaborare materialmente 
il POF, non corrisponde ai termini utilizzati dai docenti o dai genitori nel lin
guaggio normalmente utilizzato nella scuola.

Fin qui il problema meramente linguistico, con un rischio babele, nel senso 
che periodicamente si diffondono termini mutuati da altri mondi, utilizzati in 
forme approssimative, alimentando pertanto la difficoltà a comprendere, 
quanto meno non riuscendo ad accrescere la comunicazione entro la comunità 
scolastica nella sua interazione con la più vasta società civile. Ora se le parole 
perdono la loro funzione di condividere dei significati e mettere in comune 
cose, non si comprende per quale motivo vengano usate e non si continuino 
ad utilizzare i termini più comuni e su cui si è già costruita una forma di con
divisione.

Ma oltre questo aspetto, che potrebbe apparire del tutto formale, il ragio
namento si apre ad una riflessione che va ben al di là, raggiungendo il cuore 
del problema.

Il linguaggio della Qualità totale è così definito e articolato perché, nella 
sua totalità, corrisponde ad una logica e ad un modo di intendere 
l’organizzazione. Ogni strumento ha un’identità, un nome, un senso preciso 
entro quella visione e quella logica, che complessivamente è altra rispetto alla 
logica democratica della scuola, ricondotta entro la metafora della comunità.

Introdurre le parole della Qualità totale potrebbe essere semplicemente 
un’operazione inefficace, se svincolata dalla logica complessiva, oppure una 
specie di cavallo di troia che, strumentalmente, con la parola, esporti la Quali
tà totale dall’impresa alla scuola, abituando l’utenza ad una mentalità diversa 
ed estranea, senza chiarirne in realtà il senso ed il valore.

Crediamo che in qualche misura le due cose siano accadute, mentre, a no
stro modo di vedere, va approfondita una riflessione che vada alle radici e alle 
ragioni della Qualità totale, confrontandole con le radici e le ragioni della 
scuola come comunità.

Non si tratta di estrapolare un termine o una tecnica ed utilizzarla all’inter
no della scuola. Infatti, per dirla con Negro:

La Qualità totale prima di essere un insieme di strategie e di tecniche è un atteggia
mento mentale che determina i comportamenti delle persone, è un modo di essere. 
[....] La Qualità totale risponde in maniera unitaria a contenuti educativi che si posi
zionano sul piano del sapere, del saper essere e del saper fare.61

61 Negro G., Qualità totale a scuola. Didattica, organizzazione scolastica e nuovi modelli ma
nageriali, Il sole 24 Ore, Milano, 1995, p. 87.
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È proprio questo il punto: la QT è un atteggiamento mentale, una mentali
tà, una forma mentis che permea ogni soggetto coinvolto e ogni aspetto della 
progettazione e della realizzazione di una organizzazione che, in questo senso, 
si configuri come impresa.

Come abbiamo già detto, è un atteggiamento mentale considerare priorita
ria la soddisfazione del cliente, che configura un orizzonte teleologico molto 
distante da quello che fa centro sullo studente (bambino, ragazzo) e sulla sua 
crescita globale come persona.

Richiamiamo in tal senso tutta la migliore tradizione laica e cattolica attor
no a questo nucleo centrale per affermare che un bambino è molto di più di un 
cliente e che la sua crescita è molto di più della sua soddisfazione.

La scuola della comunità finalizza tutto il suo operato alla formazione 
dell’uomo e del cittadino, concetto ben più ampio, articolato ed impegnativo 
della soddisfazione del cliente, che risponde ad una logica di mercato che ope
ra per acquisire consumatori, attraverso la loro soddisfazione.

Nella comunità questa categoria, che preferiamo configurare come star be
ne a scuola, non è lo scopo, ma è un mezzo, una condizione per la formazione 
integrale della persona. L’ottica è ontologicamente, teleologicamente diversa 
e assolutamente non intercambiabile. Non sono due filosofie tra cui scegliere 
pariteticamente, sono due modi di concepire l’educazione assolutamente al
ternativi tra loro. Vediamone alcune declinazioni.

Nella logica della Qualità totale il concetto di Qualità nell’educazione è inteso come 
rispondenza delle prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese dei clienti. 
Si può esprimere con il rapporto:

Prestazioni della scuola
Q =-------------------------------------------------- > 1

Bisogni e attese dei clienti62

Nella logica della scuola-comunità, al denominatore ciò che pesa è il 
“mandato” dello stato, cui il popolo attribuisce legittimamente il compito di 
interpretare e storicizzare i fini della scuola, di tradurli in programmi ed ordi
namenti; nella scuola dell’impresa e della logica della domanda individuale di 
formazione, il cliente ha un diritto soggettivo di scegliere l’offerta formativa 
che verrà fatta su misura dei bisogni che egli esprime.

Vediamo un esempio di quanto distanti possano essere i due modi di in
tendere. Supponiamo che da una indagine condotta sulle aspettative dei geni-

62 Ivi, p. 63.
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tori degli alunni emerga che gli stessi ritengano la presenza di soggetti con 
particolari difficoltà o handicap nella classe del proprio figlio, un elemento 
indesiderato, in quanto responsabile dell’abbassamento della qualità 
dell’offerta formativa. Ovviamente si tratta di un elemento di grande serietà 
da considerare ed affrontare attentamente e su cui innestare delle azioni che, 
facendosi carico del problema, promuovano la consapevolezza del valore 
dell’integrazione. Il punto è che lavorare per promuovere la qualità non potrà 
comunque significare rinunciare alla scelta etica e pedagogica di realizzare 
l’integrazione, anche se questo comportasse una riduzione del numero delle 
iscrizioni. Nella scuola della comunità la scelta è che l’integrazione valga più 
del numero degli iscritti, nel segno di una idealità, che assicuri al popolo un 
futuro, normativamente interpretato dallo Stato e dai suoi organismi. Questa 
logica non può essere barattata con le esigenze, pur legittime, del mercato. 
Puntualmente Negro afferma sullo specifico argomento:

Il progetto Qualità è stato ed è innanzi tutto l’occasione per lavorare in modo diverso, 
non ideologico, ma su compito e progetto. È immediatamente produttivo di soluzioni, 
che possono essere sì parziali, ma modificabili, migliorabili. In questo senso il proget
to Qualità è il modo più efficace per realizzare l’autonomia degli istituti: i problemi di 
ogni scuola vengono affrontati con l’impiego delle risorse esistenti, con metodi e im
pegno collegati alla dimensione del problema stesso.
Il progetto Qualità contribuisce in modo notevole alla costruzione di quello “spirito di 
impresa” che dovrebbe caratterizzare ogni istituto scolastico in quanto organizzazio
ne, per fornire il servizio di formazione alla persona, risorsa centrale di ogni società 
avanzata.63

Domandiamoci cosa significhi lavorare in modo non ideologico. Sono pos
sibili almeno due interpretazioni: guardare ai problemi con obiettività o guar
dare ai problemi senza idealità. Tutto ciò che, anche valorizzando la migliore 
esperienza di impresa, ci aiuti ad analizzare i problemi con obiettività, ad ave
re un atteggiamento di indagine seria rispetto alle difficoltà e ai processi, non 
potrà che far bene alla scuola, ma guardare ad essi senza idealità significa ap
piattire prodotti e processi rispetto ad un desiderio, più o meno legittimo, e 
non promuovere la crescita della persona.

Si obietterà, giustamente, che anche l’impresa ha dei valori forti di riferi
mento; banalmente anche il guadagno economico è di per sé un valore, il pro
blema consiste nel fatto che la curvatura dei valori sulla soddisfazione del 
cliente, li colloca in una cornice di relativismo etico, che ne modifica profon-

63 Ivi, p. 206.

64



damente la natura, trasformandoli in significati, il cui peso e la cui rilevanza 
subiscono modifiche sostanziali in base alle circostanze specifiche e alle a- 
spettative dell’utenza.

La scuola della comunità ancora i valori cui fa riferimento ad un patrimo
nio consolidato da un popolo, elaborato in termini condivisi e formalizzati e fa 
di questo ancoraggio, cioè del carattere democratico e non meramente indivi
duale di ciò che viene considerato bene da perseguire, la propria cifra distinti
va e il proprio DNA.

L’attenzione doverosa e importante alle aspettative dei destinatari della 
proposta formativa non schiaccia su esse il fare e le relative ragioni, che han
no radici che si spingono oltre, fino a raggiungere le energie più profonde e 
vitali di un popolo.

Una scuola democratica non asseconda le mode, ma è attenta a capire i se
gnali che da esse promanano, a leggere i bisogni formativi, riconducendoli al
le ragioni più profondamente condivise da una comunità in termini di idee 
consolidate e partecipate (riprenderemo in seguito il concetto, parlando anche 
del senso comune), di riflessione scientifica sull’argomento, di traduzione in 
scelte giuridiche. Per questo si impegna a far crescere la consapevolezza di 
quelle ragioni, rendendone partecipi tutti i soggetti coinvolti.
Vediamone un ulteriore esempio. Secondo la Qualità totale: È importantissi
mo che gli studenti abbiano ben radicato e chiaro il concetto che Qualità è so
stanzialmente far bene le cose la prima volta.64

Secondo la logica della Qualità totale questo assunto risponde all’esigenza 
di fare la cosa più intelligente, riducendo al massimo il dispendio di energie 
per svolgere un’attività. Il tempo necessario per ripetere una cosa non ben riu
scita viene considerato costo della non Qualità, quindi vero e proprio spreco 
di energie individuali e collettive (nel senso ad esempio del tempo aggiuntivo 
dedicato dall’insegnante a far ripetere l’esercizio non ben riuscito ad un alun
no), pertanto da giustificare esplicitamente, in quanto considerato un danno 
arrecato all’economia complessiva dell’impresa-scuola.

Non consideriamo certo banale questo tipo di istanza, né auspichiamo 
l’errore ad ogni costo, ma sappiamo bene quanta riflessione e quanta espe
rienza pratica sia stata condotta sull’utilità pedagogico-didattica dell’errore, 
quanti studi siano stati realizzati sulla mente umana e sul suo modo di proce
dere non necessariamente in maniera lineare verso l’apprendimento, quanta 
consapevolezza sia maturata nel constatare la pluralità degli itinerari possibili

64 Ivi, p. 87.
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e dei tempi necessari ai diversi alunni per giungere ad un apprendimento che 
sia significativo. Sappiamo anche che le diverse condizioni socio-culturali di 
partenza costituiscono un differenziale rispetto allo sviluppo e ai tempi dello 
stesso, tanto da essere recepiti nella nostra carta costituzionale che impegna la 
scuola a rimuovere gli ostacoli che ne derivino.

Pur detto in estrema sintesi sappiamo che, guardando alla parabola com
plessiva della formazione dell’uomo e del cittadino, ciò che nell’immediato 
può essere considerato una perdita di tempo, una diseconomia, in realtà è un 
guadagno enorme e importante. Il mercato misura spesso i risultati secondo la 
scadenza dei bilanci finanziari o delle iscrizioni ad una scuola, tirando le 
somme dei singoli addendi, mirando cioè al totale; la formazione guarda alla 
città futura e ai costi sociali della perdita o del guadagno di cittadini consape
voli, capaci, critici: ha pertanto una visione globale.

Sono gli stessi fautori della Qualità totale a metterci in guardia circa la dif
ficoltà, se non l’impossibilità, a trasferire automaticamente al sistema scola
stico modelli e programmi pensati e sviluppati per altri settori, in particolar 
modo per quello industriale. Essi, infatti, si dicono avvertiti rispetto a quello 
che viene considerato da loro stessi un errore. Sarebbe ingenuo immaginare 
un’operazione di pura ripetizione. Ciò di cui riteniamo non ci sia sufficiente 
consapevolezza, è il pensare che il mezzo possa essere svincolato dal fine e u- 
tilizzato con efficacia in altro contesto. Così come crediamo che il fine per
formi il mezzo e lo renda efficace. Ci riferiamo in particolar modo alla parte
cipazione intesa, nella scuola comunità, come espressione della dignità della 
persona, declinazione della formazione dell’uomo e del cittadino, attivo inter
prete di ogni processo. Anche la formazione ai saperi, in questo senso, è un 
canale prioritario per la scuola dell’educazione ad una cittadinanza attiva.65 In 
questa logica la partecipazione costituisce una finalità dell’azione educativa, 
che in qualche modo indica e privilegia strumenti che meglio la traducano, ad 
esempio, il lavorare in gruppo come palestra di confronto e di protagonismo 
attivo. Lavorare in gruppo rappresenta un efficace mezzo della partecipazione 
che ne costituisce il fine.

Quando, viceversa, si utilizza come nell’impresa, il lavoro di gruppo per 
trasmettere ordini, si compie forse un’operazione efficace per quanto concerne 
l’obiettivo, ma si alimenta l’illusione di avere reso partecipi i dipendenti di un 
processo (la decisione), che non li ha affatto coinvolti. Si è utilizzato il mede
simo strumento, ma solo nel primo caso la finalità della partecipazione ne ha

65 Per un approfondito esame della questione si veda: Martini B., Formare ai saperi. Per una 
pedagogia della conoscenza, FrancoAngeli, Milano, 2005.
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caratterizzato il senso e il risultato. Nel secondo caso si è costruito tutt’al più 
un efficace mezzo di trasmissione, non di partecipazione.

Negro e Galgano, ad esempio, parlano di strategia del coinvolgimento 
personale, elencandone le ragioni:

gli uomini possono fare grandi cose se: [...]
■ sono trattati come esseri umani “intelligenti” [...]
■ sono ben addestrati [... ]
* confidano nel fatto che il successo che hanno contribuito a ottenere si ripercuo

ta positivamente su di loro [...].66

Crediamo che queste parole esprimano, senza bisogno di ulteriori com
menti, la considerazione dell’uso strumentale che viene fatto del coinvolgi
mento personale, oltre alla distanza delle motivazioni che animano tale logica 
rispetto a quelle del considerare la partecipazione uno scopo prioritario.

Se è vero, come abbiamo affermato in precedenza, che la scuola ha confu
so la partecipazione con la gestione, riteniamo che l’impresa abbia fatto 
l’errore uguale e contrario e che non è certo sbilanciando la scuola sulla ge
stione che si risolvano i problemi della partecipazione.

In sintesi riteniamo che il problema più che di trasferibilità di strumenti sia 
di trasferibilità della logica e degli scopi.

È comunque innegabile che la logica dell’impresa abbia introdotto nel 
mondo della scuola ragioni ed attenzioni importanti ed utili. Una di queste è 
già stata delineata, ed è quella dell’attenzione al cliente, come responsabilità 
costante di chi eroga un servizio. In questi anni, anche grazie a questo proces
so, le scuole hanno imparato a guardare agli alunni e alle famiglie come sog
getti da comprendere e tenere in seria considerazione, anche per ciò che attie
ne alle esigenze e ai bisogni formativi, da rendere partecipi delle proposte del
la scuola attraverso una comunicazione efficace e tagliata su misura e, perché 
no “da attrarre”, con forme accattivanti di coinvolgimento. È un importante 
contributo che ci viene in qualche modo dal mondo dell’impresa, se inserito 
nel processo di elaborazione di una proposta formativa. Ciò che la scuola co
munità non può condividere è di collocare tale attenzione nell’orizzonte di 
una risposta formativa, cioè meramente dispiegata sui desiderata del cliente, 
quindi schiacciata verso una medietà tendente al basso, spalmata esclusiva- 
mente su ciò che piace e non su ciò che è bene.

66 Negro G., Qualità totale a scuola. Didattica, organizzazione scolastica e nuovi modelli ma
nageriali, Il sole 24 Ore, Milano, 1995, p. 82.
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Un secondo contributo coincide con l’importanza attribuita alla struttura 
organizzativa e all’organizzazione e, conseguentemente, alla analiticità nello 
scomporre, indagare, strutturare, gestire problemi e processi.

La strategia della Qualità totale sposta l’attenzione dal prodotto al processo, cioè 
all’organizzazione. Per processo si intende l’insieme di attività che trasforma le risor
se in prodotti o servizi sulle quali si genera valore aggiunto per gli utilizzatori (i clien
ti). Il processo costituisce il “mattone”elementare sul quale costruire la Qualità totale. 
[....] Dalla Qualità dell’output alla Qualità della gestione di tutte le risorse di proces
so: personale, tempo, spazio, informazione, conoscenza, tecnologia ecc. La gestione 
per processi anche nella scuola riporta all’attenzione di tutti alcuni concetti base quali: 
standardizzazione, razionalizzazione, il processo a valle come cliente, il controllo di 
processo.67 

Progettare e governare non è scrivere un libro dei sogni, ma tradurre i so
gni in azioni concrete, camminando verso una meta. L’organizzazione è quel
la su cui, in questi anni, si sono fortemente concentrati l’attenzione e 
l’impegno di tanti che hanno pensato e operato per una innovazione della 
scuola anche in relazione all’avvento dell’autonomia. Un nome per tutti, in I-
talia, Piero Romei, rappresenta la direzione e la validità di tale linea di rifles- 

 sione.68

La teoria della Qualità totale, muovendo dà questi assunti, ha compiuto 
una operazione di minuziosa analisi dei processi, anche in riferimento alla 
scuola,69 ha elaborato una poderosa struttura di controllo degli stessi, indivi
duando fasi, strumenti, strategie, attività, carte, livelli, progetti e azioni di sup
porto, individuato ruoli organizzativi e organismi con compiti specifici (si 
pensi a titolo di esempio ai circoli della Qualità), per la pianificazione strate
gica globale dell’Istituto Scolastico.

Un sistema della cui efficacia i sostenitori della Qualità totale sono assolu
tamente convinti e che, effettivamente, consente di dare concretezza alla ri
cerca del miglioramento; in questo riteniamo risieda un’utilità per la scuola. 
Così come pensiamo che alcuni strumenti e alcuni stimoli possano effettiva
mente essere utilizzati nella scuola. Ma siamo altrettanto convinti che la logi
ca del sistema nel suo insieme non sia condivisibile, per le ragioni anzidette e 
che sia illusorio, in questo senso, controllare la Qualità della scuola, in quanto

67 Ivi, p. 72.
68 II suo contributo verrà da noi meglio ripreso nella seconda parte del presente volume.
69 A titolo puramente esemplificativo si veda l’elenco dei principali processi della scuola: Ne
gro G., Qualità totale a scuola. Didattica, organizzazione scolastica e nuovi modelli manage
riali, Il sole 24 Ore, Milano, 1995, p. 125.
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i processi che ad essa fanno capo, nella loro complessità sono per lo più non 
standardizzabili.

Supponiamo di considerare il processo dell’apprendimento di una classe A 
di alunni di un determinato contesto e di misurare con precisione i risultati ot
tenuti in una certa disciplina. Standardizzare significa riferirli ad uno standard, 
che peraltro dovrebbe essere elaborato dal Sistema nazionale di valutazione, 
secondo parametri e raffronti scientifici. Supponiamo di riuscire a standardiz
zare i risultati e ad attribuire ad essi un punteggio preciso. Il punteggio sarà, 
ad esempio, identico a quello ottenuto da una classe B equivalente, di un con
testo sociale e territoriale diverso. In realtà i due punteggi non sono confron
tabili tra loro, nel senso che non ci dicono da quale livello precedente partisse
ro, in quale contesto si è svolto il lavoro e quindi i problemi e le risorse. Sup
poniamo di poter misurare anche questo e di rilevare che nella classe A quello 
standard costituisce un progresso di + 3 rispetto al livello di partenza, nella 
classe B un regresso di - 3. Sono ancora confrontabili i due dati? E comunque 
quel “+ 3” o quel "- 3” descrivono variabili che possano avere fortemente in
ciso nel processo quali il clima della classe, la presenza in essa di soggetti con 
specifiche difficoltà di apprendimento o, al contrario, di spiccate attitudini? 
Senza considerare variabili importantissime quali: il tipo di proposta elabora
ta, la cooperazione nel team docente, il raccordo con le altre discipline, le ri
sorse impiegate, primo fra tutti il tempo, la rispondenza del lavoro a quanto 
stabilito in sede di programmazione, etc.

Consideriamo ora un altro esempio, più specifico e apparentemente più 
semplice: immaginiamo di voler controllare la procedura per l'inserimento di 
un alunno di provenienza extracomunitaria in corso d’anno scolastico. Ver
ranno opportunamente definite tutte le operazioni da fare, anche nel rispetto 
della normativa vigente in materia, quali: il colloquio con la famiglia (con e- 
ventuale ausilio di un mediatore linguistico) per ricostruire, anche attraverso 
apposita documentazione, l’età dell’alunno, la sua storia scolastica e non, il 
colloquio di una commissione di insegnanti con l’alunno per verificare, per 
quanto possibile, la padronanza linguistica e le competenze disciplinari posse
dute, la relazione della commissione al consiglio di interclasse per decidere la 
classe di inserimento, tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio dei do
centi, quali il massimo rispetto dell’età anagrafica, piuttosto che il tetto mas
simo di concentrazione di bambini di nazionalità diversa da quella italiana per 
ogni classe, la possibilità di operare temporaneamente per classi aperte per at
tività specifiche, etc.

Questo tipo di operazione è assolutamente auspicabile e offre alcune ga
ranzie, ma sappiamo bene che non eliminerà le eventuali resistenze di inse-
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gnanti e genitori al riguardo e che la qualità vera dell’integrazione dipenderà 
dalla cultura, dalla disponibilità e dalla competenza del team di classe.

Definire e mettere a punto procedure è utile, ma è quanto meno illusorio 
fermarsi ad esse pensando di avere garantito la qualità, che rimanda invece a 
processi ben più complessi che fanno crescere la consapevolezza dei soggetti 
coinvolti. Formalizzare procedure offre sicurezze e un’immagine di efficien
za, ma non risolve certo la complessità di tutto quanto entra in gioco 
nell’educazione.

Nel concludere questo paragrafo vorremmo richiamare alla mente le quat
tro dimensioni dell’azione secondo Mounier: il fare, l’agire, l’azione contem
plativa e l'azione comunitaria,70

Il fare (poiein) ha per fine principale quello di dominare ed organizzare 
una materia esteriore, è l’azione dell’uomo sulle cose, l’azione economica. 
L’efficacia ne costituisce il fine e la misura. La bontà di questo tipo di azione 
è definito dall’utilità.

L’agire (prattein) è rivolto a colui che agisce, alla formazione delle sue fa
coltà, delle sue abilità, della sua unità personale. È azione etica che ha come 
fine e misura l’autenticità. Tecnica ed etica, nell'agire, sono poli inseparabili 
e cooperanti.

L’azione contemplativa (theorem) non è compito solo dell’intelligenza, ma 
dell’uomo nella sua interezza, è la parte di attività che guarda ai valori ed è 
volta alla perfezione e all'universalità, nel senso dell’estensione degli stessi 
all’umanità intera. Non mira direttamente all’organizzazione dei rapporti este
riori fra le cose e fra gli uomini eppure è quella che, come nel caso delle più 
alte speculazioni matematiche ha condotto alle applicazioni più feconde e im
previste.

L’azione comunitaria è la più alta, quella a cui Mounier dedica tanta parte 
del suo pensiero. E' l’azione che si incarna nelle comunità di lavoro, nelle co
munità di destino o nelle comunità spirituali, è l’azione che trasforma la socie
tà e la persona indissolubilmente legate.

Progettare, governare, educare, organizzare, pianificare sono sì traduzioni 
del fare scuola ma comprendono e racchiudono significati ben più ampi del 
dominio materiale, della logica dell’efficienza, del guadagno, del successo e 
di un arco di tempo immediato.

70 Mounier E., Il personalismo, AVE., Editrice, Roma, 1964, pp. 126-132.
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Il cliente non è che una sagoma della persona, ritagliata su un aspetto della 
sua esistenza, l’agire della scuola non può limitarsi alla sagoma, né tanto me
no alle cose di cui è circondato.

La tabella che riportiamo qui di seguito schematizza e accentua le caratte
ristiche dei due modelli che abbiamo messo a confronto, allo scopo di far ri
saltare i tratti tipici.

Fig. 2. Comunità e impresa a confronto

Comunità Impresa

Valori Formazione dell’uomo e 
del cittadino, gratuità, ser
vizio

Profitto, migliorare la 
produttività, valorizza
zione delle risorse u- 
mane allo scopo

Ragioni della qualità Diritto all’eccellenza delle 
opportunità formative

Dimensione economica 
(costi, valore aggiunto)

Soggetto Persona (bambino) Cliente

Risultato perseguito Formazione, crescita Soddisfazione del cliente

Sistema Globale come insieme non 
riconducibile alla somma 
delle parti

Totale, come somma di 
ogni singolo addendo

Dimensioni prevalenti Progetto, sintesi, sinergia Analisi, scomposizione 
in fattori

Prodotto e processi Non sempre standardizza
bili (es.: metacognizione, 
apprendimento significati
vo)

Definiti e standardizzati

Significato attribuito 
all’imparare ad impara
re

Riflettere sul processo di 
apprendimento, imparando 
dagli errori

Far bene le cose la pri
ma volta

Tempi Conta la profondità Conta la velocità

Leader Democratico-Partecipativo Manager, autoritario, pa
ternalistico
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2. Fondamenti di una nuova democrazia scolastica

2.1. Le dimensioni

Ricostruita, così almeno speriamo, sia pur in maniera essenziale, la corni
ce teorica e storica dei concetti di democrazia e comunità in educazione, pos
siamo ora tentare di affrontarne le traiettorie entro cui innestare percorsi di in
novazione, in relazione al tema della progettazione e del “governo”della scuo
la.

Applicando la lezione magistrale di Norberto Bobbio faremo tesoro in 
particolare, delle promesse non mantenute (quali la reale incidenza della par
tecipazione nella vita scolastica, la partecipazione stessa come volontà indivi
duale e collettiva, la rimozione, da parte della scuola, degli ostacoli di ordine 
culturale ed economico che di fatto impediscono la piena realizzazione della 
persona, la mancata crescita dell’educazione alla cittadinanza), che pure costi
tuiscono il punto di vista da cui i regimi democratici sono giudicati e di quelle 
avventure, fin bizzarre, cui l’uomo è chiamato, nel costruire la sua storia, vale 
a dire gli ostacoli imprevisti (tra cui la globalizzazione, l’esplosione e la tra
sformazione delle conoscenze, oltre alla loro rapida obsolescenza, le nuove 
problematiche di convivenza democratica nella società multiculturale).1

Il nostro intendimento è quello di cogliere proprio nella distanza tra il no
stro ideale e quanto realmente ci accade di vivere, la misura e la forma del 
cammino.

Riteniamo opportuno tratteggiarne tre dimensioni:
■ la dimensione teleologica, scegliendo di sviluppare in essa l’aspetto 

della visione;
■ la dimensione operativa, occupandoci della decisione, con particolare 

riguardo all’ambito della progettazione educativa;

1 Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984, p. XV e seg.
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■ la dimensione culturale, tentando di definire la cultura della scuola e lo 
snodo attorno a cui essa è chiamata a costruirsi e ricostruirsi.

Delle tre dimensioni appaiono evidenti gli intrecci e le contaminazioni, 
meglio, si mostra come assiologica la riconduzione unitaria delle parti al tutto, 
il principio di coerenza intrinseca, il legame inscindibile entro una visione 
d’insieme.
Per questo è di scarsa importanza l’ordine logico e cronologico in cui esse 
vengono indagate.

2.1.1. Declinazioni della visione

Non può essere compresa la metafora della scuola come comunità se non 
si applica ad essa la dimensione del sogno, I have a dream... .

Le regole, i sistemi, l’organizzazione, le procedure si ricompongono ed 
insieme si sciolgono, nel coagulo della dimensione utopica della visione che 
la ispira e che, prima ancora, la costituisce comunità. Tutte le possibili analisi 
non possono generare una visione, un leader non è grande se ha grandi capa
cità e fa grandi cose, ma se insegue un grande sogno, che è alto nella scala dei 
valori, alto nella scala della difficoltà e della sfida, alto nella scala della fedel
tà e dell’impegno che richiede.

Visione come utopia, pre-visione, con-di-visione.
La visione è anzitutto utopia, sbilanciamento forte nella dimensione 

dell’idealità, di qualcosa che non sia ancora stato raggiunto e conquistato e 
per cui valga la pena osare di attraversare il mare ignoto delle incertezze, della 
serie di scopi per cui agire.2

Scegliamo di utilizzare il termine utopia, ben consapevoli dell’equivoco 
di significati cui esso è esposto, soprattutto nella traduzione dell’aggettivo u- 
topistico, per la radicalità di senso che caratterizza la parola. Dichiariamo di 
fare nostro l’avvertimento di Aldo Visalberghi, quando afferma la necessità 
che essa abbia radici salde e profonde nella realtà, tanto più alta e aerea vuol 
essere la sua portata ideale.3

Leggiamo altresì la preoccupazione di Visalberghi specularmente, trovan
doci su un opposto versante di riflessione; collocandoci, infatti, nel quadro 
storico scolastico delineato, guardiamo, in termini di bisogno, non tanto al ra-

2Di utopia come elemento irrinunciabile della teoria e della prassi pedagogiche trattano: Frab- 
boni F. e Pinto Minerva F., Introduzione alla pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari, 2003, 
pp. 6-28, sottolineando come l’utopia apra alla pedagogia l’accesso ai territori del cambiamento 
e come, viceversa, la pedagogia e l’educazione consentano all’utopia di emergere dalla dimen
sione puramente fantastica e di accedere a quella della concretezza.
3 Visalberghi A., Esperienza e valutazione, La Nuova Italia, Firenze, 1967, p. 111.
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dicamento dell’utopia nella realtà, quanto alla proiezione della realtà 
nell’utopia, nella dimensione dell’idealità e della visione.

Senza visione-utopia non c’è tensione creativa, come energia generata ed 
alimentata dallo scarto esistente tra visione e situazione reale. Il vero impegno 
dei leader, dei gruppi, delle organizzazioni è quello di imparare a lavorare in 
una dimensione di tensione creativa, usando l’energia da essa creata per spo
stare con più efficacia la situazione contingente verso la visione condivisa, e- 
vitando il ripiegamento in dinamiche di livellamento della visione stessa verso 
la realtà.

La progettazione educativa di una scuola come interpretazione che la 
scuola dà del proprio compito fondamentale, delle proprie finalità e degli o- 
biettivi istituzionali, ossia della definizione del profilo della persona da svi
luppare e, quindi, delle finalità strategiche, assunte consapevolmente come 
impegno e progetto, così come la dimensione organizzativa e la gestione dei 
processi decisionali, costituiscono una esplicitazione dell’utopia che la anima.

Progettazione, organizzazione, decisione sono il disegno di ciò che si in
tende realizzare. Per contro va precisato che la progettazione e 
l’organizzazione non si risolvono nelle ingegnerie strutturali, quanto nella de
finizione delle idee guida e della visione dei valori fondamentali da realizzare.

Utilizzando la metafora della scuola come nave, il ruolo di chi è chiamato 
a governarla non è tanto quello del capitano, di colui che decide la rotta o con
trolla il timone, o del macchinista che ne alimenta i motori, quanto quello del 
progettista, architetto di una nave capace di virare, solcare i flutti, lasciar gon
fiare le vele dai venti, navigare e approdare ai porti ai quali è destinata.

La visione è anche pre-visione: è un vedere prima che il sogno si realizzi, 
prima che le condizioni lo rendano possibile, prima che altri lo condividano. È 
un saper guardare oltre l’immediato, che spesso abbaglia e ottunde, è immagi
nazione degli sviluppi futuri, incerti, ma possibili nella direzione auspicabile. 
Educare i ragazzi di oggi significa prefigurare il mondo che essi dovranno abi
tare e gli abiti che ne renderanno possibile la cittadinanza, così da focalizzare 
funzionalmente l’attenzione e la direzione di investimento delle risorse mi
gliori.

A questo riguardo è opportuno distinguere la natura e la misura della pre
visione. La previsione è una forma di saggezza che può essere impiegata utili
taristicamente, come strumento di successo, o come spina etica per la crescita. 
Si può anticipare nel senso di conoscere in anticipo le tendenze, piegando 
funzionalmente ad esse gli interventi, in modo da cavalcare semplicemente le 
mode, oppure si possono interpretare i segnali dei possibili sviluppi, in riferi
mento all’utopia che ci anima, intuendo quindi opportunità positive e rischi. 
Riemerge a questo punto il tema dell’orientamento al mercato, di cui abbiamo 
già detto nella prima parte del presente lavoro, visto da Fromm come vuoto
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che induce le persone a privarsi di ogni qualità specifica, (paradossalmente in 
nome della qualità) per andare continuamente dietro alle esigenze mutevoli 
del mercato e “accontentare” questa mutevolezza, rinunciando alla propria i- 
dentità ed idealità.4

Ci appassiona, al contrario, la previsione come capacità di re-interpretare 
la propria identità individuale e comunitaria alla luce dei mutamenti della sto
ria, come utopia riletta alla luce del futuro immaginato. In questo caso preve
dere significherà progettare la nave in modo che superi gli ostacoli e utilizzi la 
direzione dei venti, per raggiungere la meta prefissata.

Riguardo poi alla misura possiamo spiegarne il senso ricorrendo 
all’azione dello sporgersi in avanti che contraddistingue la visione, e 
all’inevitabile sbilanciamento che ciò comporta rispetto al proprio baricentro. 
Sporgersi in avanti, per scrutare l’orizzonte, rende più incerta la stabilità ri
spetto alle nostre radici e ci proietta oltre la realtà tangibile. E' una questione 
di equilibrio e di senso del limite oltre il quale lo sbilanciamento diventa rovi
noso. In questa tensione tra cielo e terra, tra visione e situazione reale, occorre 
realisticamente trovare una misura possibile che ci spinga oltre, ma che non ci 
faccia perdere il minimo di stabilità necessaria per procedere.

Infine c’è una visione come condivisione. La scuola come comunità non è 
fatta di navigatori solitari, che compiano imprese titaniche estreme, se mai di 
grandi uomini che hanno saputo costruire con altri comuni orizzonti di senso. 
Quello sbilanciamento di cui abbiamo appena detto è anzitutto tra la visione 
individuale e il progetto collettivo, tra l’idea di uno e i valori su cui molti 
convergono. La condivisione è un processo, non un dato. Creare una visione 
condivisa è frutto di un lavoro paziente, che implica portare alla luce e mettere 
in discussione modelli mentali consolidati e incoraggiare modelli di pensiero 
più sistemici, in vista di un sogno comune.

In totale coerenza con la distinzione che abbiamo esposto nel primo capi
tolo tra managerialità e leadership, e con l’orientamento alla seconda rispetto 
alla prima, riguardo al tema della condivisione sottolineiamo l’importanza 
dell’attenzione, meglio della valorizzazione piena, da parte di colui che dirige 
una certa realtà professionale, per ciò che le persone che ad essa appartengono 
pensano, hanno a cuore, sentono riguardo il proprio lavoro, e, più in generale 
riguardo l’organizzazione stessa.

La traduzione della condivisione per quanto attiene alla leadership è bene 
riassunta nella nota affermazione di Lao Tsu per cui «il cattivo leader è colui 
che gli individui disprezzano, il buon leader è colui che gli individui onorano, 
il grande leader è colui che fa dire agli individui: l’abbiamo fatto noi».

4 Si veda in proposito: Fromm E., Dalla parte dell 'uomo. Indagine sulla psicologia della mora
le, Astrolabio, Roma, 1971.
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2.1.2. Prospettive di integrazione sociale

Ovviamente il concetto di condivisione sposta il fulcro dal momento ope
rativo, del fare, a quello ideativo. Parafrasando si potrebbe dire che c’è condi
visione se gli individui dicono: l’abbiamo pensato noi, è il nostro sogno.

Come arrivare a questo? Attraverso quale percorso? Come costruire valori 
condivisi, visione condivisa, che sappiano tradursi in progetto ed impegno 
comuni? E' chiaro che le attività tradizionali di pianificazione, organizzazione, 
monitoraggio e controllo, pur necessarie ad una razionale organizzazione della 
complessità del lavoro, sono insufficienti allo scopo.

Si fa strada, opportunamente, il concetto di leadership come azione di in
tegrazione sociale, nettamente distinta dal management di integrazione socia
le. Il compito principale del manager è quello di garantire il raggiungimento 
di traguardi istituzionali, organizzativi e operativi stabiliti a monte 
dall’azienda stessa. Il compito fondamentale di un leader di integrazione so
ciale è quello di costruire una visione condivisa degli scopi dell’organiz
zazione. La differenza, che nel primo capitolo abbiamo ricondotto alle due i- 
dee di comunità e di impresa, alla luce delle quali la scuola può essere costrui
ta e governata, risiede nel fatto che nella scuola-comunità il fine ultimo 
dell’organizzazione non è dato per scontato, ma costituisce la motivazione 
fondamentale dell’azione.5

Ciò potrà apparire paradossale, in virtù del suo essere una istituzione che 
ha una forte attribuzione di finalità da parte dello stato. Ma, proprio per 
l’altezza di quelle mete, occorre una loro interpretazione in funzione della si
tuazione concreta in cui si operi, del significato di cui i valori fondanti venga
no riempiti, delle strategie che appaiano coerenti con essi e con il loro rag
giungimento, del reale contributo di tutti in quella direzione.

Un uomo e un cittadino non si formano se, semplicemente, la formula u- 
sata nei programmi ministeriali ne descrive efficacemente il profilo, ma se 
quel profilo è visione interpretata e condivisa dall’intera comunità scolastica, 
come meta alta e partecipata, cui orientare ogni energia e ogni impegno per
sonale e sociale.

Pertanto la condivisione si costruisce come sintesi delle dimensioni istitu
zionali (valori di base e priorità), strutturale (disegno organizzativo, pianifica
zione, strumenti e verifica), sociale (relazioni umane, comunicazione, clima e 
gratificazioni nel lavoro).

5 Si veda in proposito: Alvesson M., “Leadership come azione di integrazione sociale”, in Qua
glino G. P., Leadership, nuovi profili di leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Corti
na, Milano, 1999, p. 107 e seg.
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Il modo in cui si gestiscano i conflitti (con autoritarismo, ignorandoli o 
con uno stile di dialogo e rispetto), o la maniera in cui si giunga alla defini
zione delle linee essenziali di un POF o dell’organigramma delle commissioni 
di lavoro, sono decisivi riguardo la crescita di una visione condivisa della 
scuola.

2.2. La decisione

Il tema della decisione sembra avere assunto nuova enfasi di sapore effi- 
cientista nella scuola dell’autonomia, sospeso tra le problematiche di ripensa
mento dell’intero sistema, con forte valenza organizzativa, e di soggetti (dal 
Dirigente scolastico al “territorio”), reinterpretati nel loro ruolo, entro uno 
scenario altro rispetto al passato.

Ponendo poi in dissolvenza il tema della democrazia con quello della deci
sione, il chi e il come di quest’ultima diventano i nodi da sciogliere in un pa
norama estremamente intricato, sia dal punto di vista giuridico che da un pun
to di vista squisitamente pedagogico e didattico.

Parafrasando Gattullo possiamo affermare che le decisioni non sono fatti 
scientifici, o prettamente operativi, afferenti all’organizzazione spicciola, ma 
fatti politici in senso lato, che prendono in considerazione anche un insieme, 
spesso eterogeneo, di fattori e di criteri.6

Assumiamo questo punto di vista per avviare l’esame della questione. Sul 
piano politico la scuola dell’autonomia è una scuola fondata su due paradigmi 
fondamentali: quello della democrazia e quello del pluralismo. I due concetti 
che non hanno in senso logico la stessa estensione, entro quello 
dell’autonomia si potenziano reciprocamente. Così se per democrazia inten
diamo un esercizio del potere che parta dal basso, anziché dall’alto, per plura
lismo intendiamo che il potere non sia concentrato in un solo punto, ma sia 
distribuito. Immaginando di rappresentare quanto sopra esposto con un grafi
co, porremo agli estremi dell’ascissa i due poli della teoria democratica (pote
re dall’alto-potere dal basso) e dell’ordinata quelli della teoria pluralista (pote
re di uno-potere di molti). In questo caso l’autonomia di una istituzione scola
stica si porrà come punto di convergenza del livello reale di democraticità e di 
pluralismo della scuola nell’assumere decisioni, cioè nell’esercitare il potere 
che l’autonomia stessa le attribuisce.7

6 Gattullo M., “Sperimentare e decidere”, in Becchi E. e Vertecchi B., Manuale critico della 
sperimentazione e della ricerca educativa, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 65.
'Si veda sull’argomento in particolare: Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 
1984, p. 54 e seg.
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L’autonomia, in questo senso, si realizza come interpretazione concreta del 
potere che proviene dall’alto (i programmi e gli ordinamenti nazionali) da par
te di una determinata comunità scolastica, coniugato con quello che proviene 
dal basso (le esigenze formative di un contesto, le scelte di un Collegio dei 
docenti). Al tempo stesso, perché essa sia autenticamente democratica, occor
re che il potere decisionale venga esercitato non da uno solo, ma da molti, nel
la direzione di una autentico paradigma di decisionalità diffusa, trasposizione 
dell’assunto teleologico della scuola come comunità che si regge sul coinvol
gimento e sulla responsabilità diretti e reali di tutti i suoi membri, indipenden
temente dal livello dell’organizzazione in cui essi sono posizionati. Questo 
vale sia per il momento dell’individuazione di obiettivi e valori condivisi, sia 
in quello progettuale, che nel più squisitamente operativo.

Si realizza così l'empowerment, non come mero esercizio di delega da par
te del «sovrano illuminato», ma come valorizzazione delle persone a tutti i li
velli dell’organizzazione e come incoraggiamento all’emergere di comporta
menti di leadership da parte di ciascuno nel contesto di lavoro.

2.2.1. Decisioni collettive e decisionalità diffusa

La decisione nella progettazione educativa si configura come decisione 
non individuale, ma collettiva. Non a caso fin dalle sue origini nella scuola 
italiana la programmazione educativa viene affidata al Collegio dei docenti,8 
quindi ad un organo collegiale, il quale, pur nelle numerose e intense trasfor
mazioni legate in particolare al processo dell’autonomia, rimane depositario 
del potere di assunzione delle scelte fondamentali e del progetto complessivo 
di una determinata scuola, si espliciti esso nel documento programmatico e di 
indirizzo del Piano dell’offerta formativa o nel dispositivo decisionale del 
Piano annuale delle attività che, nel vigente quadro normativo, ne declina e 
concretizza l’attuazione, soprattutto per quanto attiene gli aspetti organizzativi 
e gestionali.9

8 II primo documento normativo in cui si parla di programmazione educativa in maniera esplici
ta e usando questa espressione è il DPR 416/74, ora D. L.vo 16/04/1994, n. 297 - Testo Unico 
delle disposizioni in materia di pubblica istruzione, art.7, comma 2. Esso recita testualmente: 
«Il Collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del cir
colo o istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di a- 
deguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di inse
gnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. 
Esso esercita tale potere nel rispetto delle libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.»
9 Per quanto riguarda il POF facciamo riferimento al regolamento in materia di Autonomia del
le Istituzioni scolastiche - DPR 8 marzo 1999, n. 275, art.3 - : «Il Piano è il documento fonda-
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È collettiva la scelta che riguarda la definizione degli obiettivi, 
dell’organizzazione del processo didattico, delle strategie e degli strumenti 
didattici, della valutazione periodica dell’andamento dell’azione didattica in 
rapporto agli obiettivi e alle scelte, predisponendo strategie alternative di re
cupero.

Entriamo nella sfera delle decisioni che la teoria politica ha distinto in de
cisione di gruppo, che presuppone un gruppo concreto di individui che intera
giscono faccia a faccia e che sono significativamente partecipi delle decisioni 
che vanno a prendere, decisione collettiva, la quale rinvia ad un agglomerato 
più esteso del gruppo e impossibilitato ad agire come un gruppo concreto e 
decisione collettivizzata, sottratta alla competenza di ciascun individuo nel 
senso che chi decide, decide per altri, in alcuni casi erga omnes, per tutti.

La progettazione educativa richiama in qualche modo decisioni collettive 
in tutti i tre sensi, presupponendo lavori di gruppo veri e propri nella elabora
zione di aspetti particolari della decisione (si pensi a titolo puramente indica
tivo alla commissione incaricata della stesura materiale del POF), deliberazio
ni collettive dell’intero Collegio dei docenti, la cui consistenza numerica e 
composizione in termini di costituenti diverse, difficilmente lo configura co
me gruppo (il POF e il Piano annuale delle attività sono appunto elaborati dal 
Collegio docenti), oltre che atti e decisioni del Dirigente scolastico che, pur 
passando per il vaglio delle rappresentanze sindacali e di criteri assunti da altri 
Organi collegiali e individuali, valgono in maniera cogente per tutti i compo
nenti il collegio stesso (esempio l’assegnazione dei docenti alle classi e ai 
plessi).

Di importanza cruciale è proprio il rapporto interno e funzionale tra questi 
diversi, necessari livelli di decisione collettiva; negli snodi intricati tra deci
sione del gruppo, ricezione e valorizzazione da parte della collettività, inter
venti del Dirigente scolastico risiedono in gran parte la democraticità, la vita
lità e la produttività di un istituto.

mentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia». Il Piano annuale delle attività, già previsto, per i vari ordini 
di scuola rispettivamente dagli, art. 106 (infanzia), 126 (primaria), 168 (secondaria) del D. L.vo 
16/04/1994, n. 297 (TU), articoli poi abrogati dal regolamento dell’autonomia, è strumento giu
ridico di attuazione del POF, e attualmente regolamentato dal CCNL 26 maggio 1999, agli 
art. 19 e 24 che ne disciplinano la predisposizione da parte del Dirigente scolastico, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle eventuali proposte degli Organi collegiali e, in 
relazione agli aspetti di carattere generale e organizzativo, la consultazione del responsabile 
amministrativo, previa apposita riunione del personale ATA, infine la deliberazione da parte 
del Collegio dei docenti «nell’ambito della programmazione dell’azione educativa». Per una 
trattazione più particolareggiata dell’argomento rimandiamo al terzo capitolo del presente lavo
ro.
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Il quadro complessivo è oggi caratterizzato da complessità delle problema
tiche, le quali producono un flusso di decisioni legate ad una serie di questio
ni connesse e che si susseguono nel tempo e da una articolazione piuttosto in
tricata del sistema di organismi introdotti man mano per via giuridica (Organi 
collegiali, RSU). La combinazione di questi elementi produce una situazione 
decisionale continua, in cui nessuno dei decidenti decide in isolamento e in 
cui ogni scelta è inevitabilmente legata alle altre.10

A ciò si aggiunga che nella scuola è cresciuta una cultura organizzativa 
che ha saputo cogliere elementi positivi ed utili anche da ambienti e sistemi 
organizzativi differenti.

Per questa serie di ragioni oggi è diventata consuetudine nelle scuole 
l’organizzazione secondo un sistema dei comitati, il modo di gran lunga più 
frequente ed efficace di strutturare un sistema decisionale, in quanto postula la 
costituzione di piccoli gruppi, investiti di precise mansioni, che si riuniscono 
frequentemente, operando faccia a faccia.

Il problema decisionale è legato, da un lato, alla gestione interna dei singo
li gruppi tra autonomia, mandato e produttività, dall’altro, alla farraginosità 
dell’intero sistema, per la moltiplicazione dei passaggi obbligati o opportuni 
che stanno elevando il costo decisionale. Infatti di tanto aumenta il numero 
dei comitati tra i quali si fraziona un iter decisionale, di altrettanto si allunga
no i tempi decisionali, aumentano i problemi di coordinamento e di comuni
cazione, vale a dire: aumentano i costi decisionali.

Occorre distinguere tra costi/benefici esterni, intendendo le conseguenze di 
varia natura, provenienti da una decisione esterna e costi decisionali, i costi 
sostenuti cioè da coloro che partecipano alla decisione. Questi ultimi sono tan
to più alti, quanto maggiore è il numero dei decidenti, legati alla fatica e alla 
difficoltà della decisione, nel senso del tempo percepito come perduto, cioè 
come sprecato nella incapacità di prendere decisioni.

La scuola, almeno nell’ultimo decennio, sta soffrendo di una crescita e- 
sponenziale di entrambe le tipologie di costo, ma certamente l’avvento 
dell’autonomia ha reso alquanto più elevati quelli interni.

Essa infatti, in quanto autonoma, è depositaria di una gamma estremamen
te ampia di scelte e di decisioni, che in parte dipendono da processi a lei e- 
strni, ma che non possono essere portati a compimento se non attraverso 
l’assunzione diretta di decisioni da parte della singola istituzione scolastica.

Si pensi, a titolo di esempio, alla portata delle recenti modifiche apportate 
al Titolo V della Costituzione, con conseguente riformulazione degli art.l 17 e 
118, dalla legge costituzionale n. 3/2001, in seguito alla quale lo Stato e le re

10 Sartori G., Elementi di teorìa politica, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 398 e seg.
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gioni sono chiamate a ridisegnare i propri ruoli in merito alle linee e agli indi
rizzi generali dell’architettura scolastica nel suo complesso, implicando che la 
singola scuola sostenga il costo di nuove relazioni e nuove progettualità.

Ma ancora più pregnante è l’esempio dei fenomeni connessi alle trasfor
mazioni continue del nostro tempo, con riverberi complessi e delicati nelle 
giovani generazioni, cui la progettazione educativa è rivolta. I figli del cittadi
no globale ne condividono ed evidenziano la solitudine, la frammentazione, 
l’incertezza e le inquietudini e la scuola ne viene investita continuamente.

D’altronde il regno dell’autonomia comincia là dove finisce il regno della 
certezza. Con Cornelius Castoriadis, uno dei maggiori filosofi politici del no
stro tempo, nel suo ultimo discorso pronunciato il 22 marzo 1997, potremmo 
affermare che essa comincia quando gli antichi greci hanno iniziato a far pre
cedere le loro leggi dal preambolo edoxe te boule kai to demo: sembra giusto 
al consiglio e al popolo.

Sulla stessa scia si pone Bauman, ancorando il concetto di autonomia a 
quello di coscienza di una società e di grado di istituzionalizzazione di tale 
consapevolezza nell’operare quotidiano della società. Egli afferma:

Una società veramente autonoma può esistere soltanto nella forma del proprio proget
to: cioè come società che riconosce quale suo unico scopo e raison d’ètre non un mo
dello precostituito di felicità, ma una libertà sempre più ampia di autoesame, di critica 
e di riforma.[...]La società autonoma ammette apertamente la mortalità intrinseca di 
tutte le creazioni e di tutti i tentativi di derivare da quella fragilità non scelta 
l’opportunità di un’autotrasformazione perpetua, magari anche di un progresso. 
L’autonomia è uno sforzo congiunto, concertato di trasformare la mortalità da male
dizione in benedizione. 11

Questo sforzo di autotrasformazione perpetua comporta l’assunzione di 
costi, anche in termini di decisioni, di questo spazio di libertà, di consapevo
lezza di sé, della propria storicità, del proprio dispiegarsi in un processo con
tinuo. Sono costi esterni che comportano costi decisionali elevati, vissuti nella 
scuola anche con disagio e malessere diffusi.

Uno dei problemi della scuola attuale è come contenere tali costi che stan
no divenendo insostenibili, garantendo comunque l’assunzione di decisioni 
efficaci, tempestive e condivise. È un problema di tecniche decisionali, non 
nel senso meramente funzionalista di artifici e soluzioni spicciole, per rendere 
scorrevole un procedimento, quanto nel significato ben più profondo di foca
lizzazione dell’attenzione non su chi ha il potere, ma sui luoghi del potere, 
dove cioè esso prende forma. Tecniche decisionali, quindi, come procedimenti 11

11 Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 86.
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che condizionano e disciplinano l’esercizio del potere, costitutive, nel loro in
sieme, di un sistema decisionale. Secondo la proposta di Sartori questo deve 
mirare a soddisfare cinque esigenze:

a) attribuire a tutti, singolarmente intesi, uno stesso peso decidente. È la 
regola aurea della democrazia, che si traduce in dispositivi che renda
no non formale la possibilità attribuita a ciascuno di esercitare tale pe
so;

b) tenere conto della disuguale intensità delle preferenze individuali. 
Problema delle moderne democrazie riferibile alle differenti intensità 
emotive e competenze cognitive, per le quali si passa da una schiac
ciante pressione da parte di portatori di interessi forti, sia individuali 
che di categoria, all’apatia e all’indifferenza di ampie frange di popo
lazione. Tali diseguaglianze sono condizione per la costruzione di 
luoghi e modi che favoriscano la partecipazione attiva, così come 
l’informazione;

c) produrre esiti a somma positiva; termine mutuato dalla teoria dei gio
chi per la quale un gioco può essere a somma nulla, quando una parte 
guadagna esattamente quel che la controparte perde, a somma negati
va, quando nessuno dei due giocatori guadagna (l’esempio più tragico 
è costituito dalla guerra), o a somma positiva, quando tutti possono 
guadagnare in una dinamica di tipo cooperativo. Non si postula la ne
cessità che qualcuno necessariamente perda, quanto il problema di 
come distribuire un vantaggio tra i partecipanti, nell’ambito di un si
stema conciliativo, in qualche modo agli antipodi del principio di 
maggioranza, per il quale i dissidi interni vengano composti, nella 
prospettiva di una contabilità globale che risulti a somma positiva;

d) minimizzare i rischi esterni. Questa esigenza ha condotto la scuola 
italiana all’autonomia, nel senso di creare un dispositivo che metta 
ogni singola istituzione scolastica nella condizione di rendere le deci
sioni prese da altri (ad esempio i programmi e gli ordinamenti mini
steriali), meno possibile un costo, nel senso di un vincolo pesante ri
spetto alle esigenze interne, in virtù della possibilità di rendere flessi
bile, cioè adeguata ad esse la cogenza di tale decisione;

e) tenere bassi i costi decisionali. Si tratta, come abbiamo appena detto, 
dell’esigenza più forte per la scuola dell’autonomia, corrispondente in 
qualche modo alla minimizzazione dei rischi esterni e al conseguente 
funzionamento delle scuole come sistema di comitati, con costi deci
sionali considerevoli. Gran parte del buon funzionamento di una scuo
la dipende dalla capacità di controllare tali costi, il che non è tanto
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una questione di buona volontà o di buon senso, quanto di darsi rego
le e modi efficaci rispetto a questa esigenza.

Sia l’autoritarismo che l’interpretazione in senso manageriale della diri
genza scolastica, sono stati in qualche modo due esempi di illusione che esista 
una scorciatoia per la soluzione di questo problema. In realtà riteniamo estre
mamente lucida e vera l’analisi condotta in tal senso da Sartori a conclusione 
del capitolo sulle tecniche decisionali, ma anche quasi del volume, visto che il 
capitolo stesso si colloca come penultimo:

Nessuna singola tecnica decisionale soddisfa l’insieme di queste esigenze. [...] La so
luzione d’insieme va dunque cercata in una utilizzazione razionale di sistemi e corpi 
decidenti diversi, tali che ciascuno di questi trovi il proprio correttivo e complemento 
nell’altro. Non esiste il sistema decisionale per antonomasia12

Con chiarezza va affermato un paradigma che, se colloca ogni decisione 
nel panorama dell’incertezza, del possibile errore, la eleva al rango di auto
noma, consapevole scelta di adultità: edoxe te boule kai to demo. Quanto sia 
difficile fare i conti con questo paradigma è dimostrato dai continui tentativi 
di rifuggire dall’incertezza permanente proprio di modelli, quali quello che ha 
tentato di introdurre il sistema della Qualità totale nella scuola.

Questo modello e i surrogati di stampo efficientista dello stesso hanno in 
questo senso affrontato il problema da un punto di vista che potremmo defini
re a valle, anziché a monte del problema. La soluzione della difficoltà della 
scuola dell’autonomia e della democrazia a decidere e a farlo collettivamente, 
viene posta nella elaborazione di un modello decisionale tutto centrato 
sull’organizzazione efficace ed efficiente dei processi coinvolti.

L’ingessatura palese di un modello di questo tipo, altro non è che il segno 
esteriore del paradosso concettuale che si viene a creare: ad una maggiore 
flessibilità della proposta formativa si risponda con una maggiore rigidità del
la gestione delle decisioni necessarie alla flessibilità e, soprattutto con una 
puntuale definizione di un modo di operare rispondente a regole rigidissime.

Questo paradosso ha prodotto anche effetti positivi, maturando nella scuo
la competenze organizzative nuove. Ma il disagio e la fatica non si attenuano, 
nonostante le certificazioni ENI, ISO, gli accreditamenti e i manuali qualità.

Tentiamo di dare la nostra spiegazione e di dire che cosa di diverso può 
essere tentato.

Crediamo si debba recuperare la dimensione della progettazione educati
va, come interpretazione che la scuola dà del proprio compito fondamentale, 
delle proprie finalità e degli obiettivi istituzionali, riletti alla luce dei bisogni

12 Sartori G., Elementi di teoria politica, cit., pp. 414-415.
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educativi delia società contemporanea e dello specifico contesto ambientale in 
cui si opera, ossia della definizione del profilo della persona da sviluppare e, 
quindi, delle finalità strategiche, assunte consapevolmente come impegno e 
progetto.

La dimensione organizzativa e la gestione dei processi decisionali, come 
determinazione delle regole che guidano le decisioni e come applicazioni con
crete delle stesse, vanno fortemente ancorate a quella progettuale ed ideativa, 
non potendo essere interpretate, se non alla luce di quelle.

Un recupero, dunque, condotto alla luce una opzione teleologica di fondo 
che situerà la decisione tra complessità e cambiamento.

Fare scelte in ordine alle finalità di fondo le riconduce, in qualche modo, a 
due paradigmi fondamentali, che nella nostra epoca si sono ricostruiti attorno 
ai termini di complessità, come categoria del molteplice, del multiforme, del 
presente e del cambiamento, come dimensione utopica del fare e del progetta
re.

Sostanzialmente si tratta di decidere di spendere le proprie energie per 
governare la complessità o per dirigere in un senso o nell’altro il cambiamen
to. Afferiranno alla prima dimensione le categorie della organizzazione e della 
managerialità, come capacità di gestire efficacemente la complessità delle 
problematiche, alla seconda quelle della progettazione come visione, come 
sguardo che va oltre l’immediatezza e della leadership, come capacità di ani
mare, promuovere, coinvolgere verso una meta, a cui non si arriva e che nep
pure si individua, se non assieme.

L’impressione è che la scuola si sia lasciata schiacciare in questi anni nel
la gestione della complessità apprendendo, forse, logiche organizzative e pra
tiche manageriali, ma smarrendo in qualche modo il senso del proprio essere, 
reso ancor più urgente dall’autonomia.

La prova dei fatti del l’insufficienza dei parametri dell’efficienza e della 
competenza specialistica (pur necessari), vale a dire della gestione della com
plessità, insieme al quadro culturale cui facciamo riferimento ci inducono a 
muoverci nella direzione del cambiamento, come orientamento costante, di 
fronte ai problemi e alla loro complessità, ad un allargamento della visione 
entro cui collocare il problema, nella ricerca di parametri nuovi per 
l’interpretazione e la decisione risolutiva.

Allargare la visione significa anche coinvolgere in quella direzione tutte 
le persone appartenenti o interessate alla comunità coinvolta. Questo inten
diamo quando parliamo di decisionalità diffusa, non un semplice innalzamen
to del coefficiente di efficienza delle decisioni.
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2.2.2. Regole, processo, gruppo decidente

Quanto sin qui affermato ci sembra trovare alta sintesi nella definizione 
minima di democrazia formulata da Norberto Bobbio, secondo cui «per regi
me democratico s’intende primariamente un insieme di regole di procedura 
per la formazione di decisioni collettive, in cui è prevista e facilitata la parte
cipazione più ampia possibile degli interessati».13

In altri termini la democrazia si realizza negli snodi operativi della deci
sione collettiva, precisamente: le regole decisionali, il processo decisionale, il 
gruppo decidente.

È l’insieme delle regole decisionali a stabilire chi è autorizzato a prendere 
le decisioni collettive e con quali procedure. Per ciò, prima di guardare ai 
soggetti, nuovi o vecchi, cui è affidata la decisione e prima di considerare la 
possibilità di utilizzare nuove procedure, occorre considerare le regole del 
gioco, entro le quali in un determinato contesto si svolgono processi e si as
sumono decisioni.

La cifra della democraticità di un sistema risiede in larga misura non nel 
possesso di regole (ogni sistema ne ha, anche il sistema più antidemocratico), 
ma nel processo con cui si addiviene ad elaborarne, attraverso prove e contro
prove, a validarle o, al contrario, a mettere in discussione quelle esistenti e a 
concertarne di nuove.

Paradossalmente, afferma Asor Rosa, un sistema è democratico nella mi
sura in cui non si assolutizza, ma sceglie di essere «quel tal gioco che accetta 
di rimettere in discussione le proprie regole. Se non lo fa è già un’altra co
sa.»14

Al tempo stesso la sacralità della validità e del rispetto delle regole, che 
superano l’arbitrio individuale e gli interessi di parte, costituisce il fondamen
to democratico dello stesso sistema. Ciò vale, in particolare, per alcune regole 
alle quali sia stato attribuito un carattere di particolare rilevanza, per cui esse 
rappresentano i principi di riferimento anche per l’elaborazione di regole, per 
così dire, secondarie.

Nel governo di un sistema dobbiamo domandarci non chi ha il potere, ma 
dove sta il potere; dove sta rispetto a come si forma, e cioè rispetto ai proce
dimenti che condizionano e disciplinano l’esercizio del potere. La messa a 
fuoco sta sui luoghi e sulle tecniche decisionali, nel senso di una consapevo
lezza più estesa possibile (quindi, per la scuola, non solo del Dirigente scola
stico, ma di tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella deci

13 Bobbio N., Il futuro della democrazia, cit., p. XVIII.
14 Asor Rosa A., “La felicità e la politica ", in Laboratorio Politico, 2, 1981, p. 31.
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sione) dell’esistente, delle pratiche consolidate, dei rapporti di forza e delle 
dinamiche in atto. La direzione è quella della attivazione di processi di mi
glioramento che utilizzino consapevolmente le tecniche decisionali opportune 
per quel contesto e per quel momento, rispetto alle finalità che si sono assunte 
come prioritarie, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza individuati.

Più precisamente stabilire delle regole significa disegnare lo spazio esi
stente tra il dichiarato e il praticato, uscire dagli equivoci e dalle finzioni del 
primo, verso ciò che viene realmente attuato. Si tratta di una dinamica a dop
pio senso: da un lato di esplicitazione condivisa di quanto è consuetudine, 
quindi regola praticata e assunta dichiaratamente, tradotta in una forma che ne 
ottimizzi in qualche modo il significato positivo e, dall’altro, di curvatura del
le regole formali verso quelle reali. Stabilire regole è cioè una operazione di 
mediazione culturale che fonda quanto più possibile aspirazioni teoriche ed 
esigenze concrete.

Nel primo senso le regole trasformano i depositi di dati tradizionalmente 
presenti nella scuola in memorie attive,15 modalità esplicitamente prescritte 
per renderle fruibili agli altri. Nel secondo si realizza quella che il teorico del
la leadership Philip Selznick chiama, nell’ambito della distinzione da lui ope
rata tra politica e struttura, l'appropriazione istituzionale degli obiettivi. Egli 
attribuisce tale compito proprio al leader, oltre a quello progettuale di gover
nare le idee. Vale a dire che funzione della leadership non è solo progettare, 
sulla base di idee, ma anche condurre alla elaborazione di regole (le politiche, 
le strategie e le strutture) che traducano le linee guida nelle scelte della scuo
la.16

Un luogo importante delle decisioni è quello della individuazione delle 
priorità; non ci riferiamo, in questo caso ai contenuti, quanto ai capisaldi delle 
decisioni, nel senso dei criteri che le guidano. Il discorso è particolarmente 
evidente nella considerazione dei tempi, sia in senso quantitativo che in senso 
qualitativo, delle decisioni. Assegnare più o meno tempo a certe procedure o a 
certi passaggi, stabilire chi inizi e chi concluda un processo decisionale, in or
dine di tempo, significa stabilire regole che incardinano il gioco alle priorità.

Una scuola che stabilisca come prioritario l’efficienza, opterà per tempi 
decisionali rapidi, affidati alla responsabilità di pochi soggetti decidenti, al 
contrario una scuola che si fondi sulla condivisione, si darà tempi più congrui 
e adeguati alla molteplicità dei soggetti cui affidare la scelta.

15 Romei P., Autonomia e progettualità - La scuola come laboratorio di gestione della 
complessità sociale, La Nuova Italia, Firenze, 2000, p. 88.
16 Tratto da Senge P.M., “Il nuovo lavoro del leader”, in Quaglino G. P. (a cura di), Leadership, 
nuovi profili di leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Cortina, Milano, 1999, p. 38.
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In ciascuno dei due casi si darà vita ad un modello decisionale differente, 
con regole diverse.

Riconduciamo le ragioni della scelta di uno dei due modelli alla cornice 
concettuale delineata, a quell’ideale democratico che Dewey ci ha idealmente 
consegnato.

A proposito dei tempi è importantissimo chiarire che definire le politiche 
(le regole che guidano le decisioni) deve essere un’attività separata da quella 
del decidere, diversamente le situazioni di urgenza assorbirebbero tutto il 
tempo da dedicare alla definizione delle politiche.

È una distinzione logica e per certi versi anche cronologica, estremamente 
importante quella tra definizione delle regole che guidano le decisioni e ge
stione concreta delle singole decisioni operative. Occorre però tenere presente 
che la decisione è, per sua natura, fortemente ancorata ai fatti e, segnatamente, 
ai problemi specifici, che pongono la necessità di operare scelte, spesso ur
genti, e quindi in tempi brevi.

Tanto più si fa fatica a tenere distinti i due piani della decisione, tanto più 
si lascia che le situazioni di urgenza assorbano tutto il tempo, compreso quello 
da dedicare alla definizione delle politiche decisionali. Come già ebbe modo 
di chiarire Pourtois a proposito della ricerca-azione, il momento della deci
sione impone:

un processo di riflessione e di analisi che noi diciamo essere armato, vale a dire ope
rante grazie a dispositivi di raffinamento dei dati. [...]in questo caso l’intervento è
senza dubbio, quello di appropriarsi di un sapere, ma anche di arricchire personalmen
te gli attori. Questo arricchimento porta, in molti casi di r-a, a riscoprire la celebre 
«legge » di Toqueville, per cui il miglioramento della condizione di tutti può aumen
tare, piuttosto che diminuire lo scontento generale. Pertanto, aumentando e miglioran
do le chances di ognuno, la r-a introduce nel sistema due parametri fondamentali, che 
sono l’insoddisfazione e la frustrazione.17

Un nodo fondamentale consiste proprio nel prevedere strategie che consen
tano, nel momento decisionale, imposto dalla contingenza, di aprire uno spa
zio di riflessione che sarà tanto più armata, quanto più ancorata a politiche 
decisionali messe a punto nello spazio del confronto e del raffinamento della 
conoscenza.

Con queste considerazioni siamo entrati nel merito del processo decisiona
le di cui diremo più dettagliatamente tra poco; continuando il ragionamento 
attorno alle regole non possiamo non considerare un altro spazio di grande de

17 Pourtois J.P., “La ricerca-azione in pedagogia” in Becchi E. e Vertecchi B., Manuale crìtico 
della sperimentazione e della ricerca educativa, FrancoAngeli, Milano, 1986, p. 139.
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licatezza costituito da quello dei vincoli di coordinamento e di integrazione tra 
i soggetti, i gruppi e la comunità complessiva.

Nel proporre la distinzione tra decisioni di gruppo, collettive e collettiviz
zate avevamo già parlato dell’importanza degli snodi esistenti tra esse; quegli 
snodi altro non sono che regole che attengono la comunicazione, l’informa
zione, la precedenza, il collegamento, il rapporto esistenti tra tutti i soggetti 
coinvolti. Quegli snodi sono le mosse che si possono o si debbono fare nel 
gioco che stiamo giocando, e sono anche l'esplicitazione di chi possa o debba 
fare le mosse.

Stabilire le regole significa anche chi siano i decidendi e quali strumenti 
essi possano utilizzare.

Continuando la metafora del gioco possiamo affermare che un gioco con
siste proprio nell’insieme di regole che stabiliscano chi sono i giocatori e co
me debbano giocare.

Affrontiamo ora il tema del processo decisionale, intendendo per esso quel 
complesso itinerario che, dal manifestarsi iniziale di un problema o di una e- 
sigenza, conduce all’assunzione di una decisione. Assumiamo selettivamente 
il termine processo che, più di ogni altro, esprime il DNA della democrazia, 
ovvero il suo essere dinamica, in continua trasformazione.

La capacità di esprimere decisioni costituisce la condizione per una reale 
autonomia della scuola. Il modo in cui il processo decisionale viene scelto e 
governato, concretizza il grado di democraticità della scuola stessa.

Il paradigma di riferimento del processo decisionale che si elabora e si po
ne in essere, muta il carattere della decisione che potrà essere più o meno o- 
rientata alla soddisfazione delle esigenze rilevate, più o meno aperta al futuro, 
anziché alla registrazione del presente, più o meno democratica, a seconda del 
fatto che ci si posizioni sul paradigma della rilevazione, o su quello 
dell’interpretazione e su quello della scelta condivisa.

Tali paradigmi sono espressione di una opzione teleologica di fondo. Nel 
capitolo in cui abbiamo analizzato il modello della Qualità totale, ad esempio, 
abbiamo preso in considerazione strumenti decisionali che facevano riferi
mento al paradigma della soddisfazione del cliente, come traduzione di valori 
legati alla logica del mercato e del profitto.

Quando si parla di trasparenza crediamo si debba fare riferimento non solo 
alla visibilità dei processi e delle fasi, corredate di dati, cifre e grafici, ma an
che alla dichiarazione esplicita delle finalità scelte, dei traguardi immediati e 
degli intenti di fondo che orientano l’agire e il decidere.

Ciò consente, tra le altre cose, di definire la razionalità di una decisione, 
come capacità della stessa di attivare il processo che conduce al conseguimen-
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to del traguardo prefissato. In questo senso, a differenza di quanto normal
mente catalizza l’attenzione, e di cui ci occuperemo tra breve, il punto nevral
gico non è costituito dai problemi in entrata, quanto da quelli in uscita, come 
effetti delle decisioni. Il processo decisionale non può fermarsi all’analisi del
la situazione problematica di partenza che pur lo attiva e lo muove, quanto al
la previsione degli esiti a breve e a lunga scadenza, nella consapevolezza, per 
dirla con Bauman, che non esistono decisioni perfette, ma solo migliori o 
peggiori sotto tutti gli aspetti più importanti.18

Decisioni coerenti o incoerenti con i valori esplicitati nelle regole che ci si 
è dati, decisioni che assumono rischi in qualche modo inevitabili, guardando a 
quegli esiti a somma positiva di cui abbiamo già detto.

Il tema del conflitto e dello snellimento delle procedure rientrano, a nostro 
modo di vedere in questo ordine di considerazioni, nel senso che l’aumento o 
la riduzione di conflittualità interna e con l’esterno di una scuola, così come il 
peso della fatica di sostenere processi decisionali, sono conseguenze di grande 
importanza nell’assunzione di una decisione.

Esse vanno preventivate e soppesate con lo sguardo rivolto al futuro, non 
solo immediato. Assumere una decisione non condivisa può snellire il lavoro 
nel breve percorso ma, alla lunga, comporta problemi e mancate attuazioni, 
che rendono vana, se non nociva, la decisione stessa.

Nel contempo eccessive formalizzazioni e burocratizzazioni dei processi 
conduce, e nella scuola ne abbiamo copiosi esempi, alla paralisi decisionale, 
con esiti sicuramente a somma negativa per il sistema. Non si sottovaluti la 
carica distruttiva, a lunga scadenza, della non decisionalità sistematica, la con
flittualità generata da essa e il peso del tempo percepito come perso, nel senso 
che non conduca e non si concluda con una decisione.

Non decidere, pratica molto frequente e diffusa, comporta sovente conse
guenze più negative che decidere, anche se in maniera non ottimale.

Ora però guardiamo alla cosa dal punto di vista del disagio introdotto co
me parametro fondamentale da Pourtois, nel senso ripreso, come vedremo 
brevemente, da Gattullo e da Vertecchi, che costituisce la condizione per de
cidere ed operare cambiamento.

Parlando di sperimentazione Gattullo elenca sei momenti logicamente di
stinti:

■ un problema irrisolto che genera insoddisfazione o addirittura crisi;

18 Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 150.
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■ la formulazione chiara e precisa dello stesso, come risultato di riflessio
ne e discussione, con conseguente delimitazione del campo e, quindi, la 
definizione di un’ipotesi di soluzione;

■ la pianificazione delle operazioni necessarie per verificare 
l’adeguatezza dell’ipotesi alla soluzione del problema;

■ l’attuazione;
■ la raccolta e la valutazione dei dati;
■ il controllo dell’ipotesi di partenza, sulla base della verifica dei dati.

La presenza iniziale di un problema irrisolto viene percepita in termini di 
insoddisfazione o addirittura di crisi. Di conseguenza, secondo Gattullo, non 
si è in grado di prendere decisioni educative. Per farlo occorre mettere in atto 
una procedura che egli definisce per quanto riguarda la ricerca-azione. 19.

Anche Vertecchi ci invita a riflettere sul disagio come base di partenza di 
decisioni per il cambiamento;

Uscire dal disagio, che è una condizione soggettiva anche se generalizzata, comporta 
una modifica dei comportamenti, e cioè la possibilità e la capacità di scegliere tra dif
ferenti ipotesi di soluzione di un problema.
È quanto qui indicheremo come decisione: possiamo affermare che la decisione rende 
effettivo uno spazio di libertà, qualifica l’uso delle risorse, consente di rendere obiet
tivo quanto il disagio mantiene al livello degli atteggiamenti e degli stati d’animo dei 
singoli.20.

È possibile trarre da questa definizione di decisione uno schema del pro
cesso decisionale il cui momento iniziale è rappresentato dal disagio, come 
condizione che impone dei cambiamenti, esso assume il carattere di problema, 
nel momento in cui viene definito alla luce di diverse ipotesi di soluzione, 
passa alla fase della decisione, come spazio di libertà nella scelta di campo tra 
le ipotesi, termina con la modifica dei comportamenti, come attuazione della 
decisione assunta.

Interpretando in tal modo il processo decisionale dovremo prevedere ope
razioni e fasi essenzialmente riconducibili a:

• definizione del problema,
• attivazione di un confronto sullo stesso individuando gli stakeholders,
• raffinamento della conoscenza attraverso il dialogo, l’aggancio con le 

scelte della progettazione educativa, la conoscenza delle teorie e delle pratiche 
diffuse sul tema,

19 Gattullo M., “Sperimentare e decidere”, in Becchi E. e Vertecchi B., Manuale critico della 
sperimentazione e della ricerca educativa,FrancoAngeli, Roma, 1986, p. 49 e seg.
20 Vertecchi B., Decisione didattica e valutazione, La Nuova Italia, Firenze, 1993. p. 33.
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♦ decisione della strategia risolutiva,
♦ attuazione,
♦ verifica dialogata con i soggetti individuati come stakeholders.
L’attenzione agli stakeholders, intesi come portatori di interessi in senso

lato, il confronto come stile e l’attenzione costante al raccordo con le scelte 
strategiche operate nella fase della progettazione educativa, sono il cuore della 
collegialità e della democraticità del processo decisionale. Analizzeremo in 
maniera più dettagliatamente lo schema di processo decisionale proposto nella 
terza parte del presente lavoro.

Affrontiamo ora la questione di chi decida. Parleremo cioè di gruppo deci
dente, non perché tutte le decisioni siano assunte dal gruppo, ma per richiama
re il soggetto esemplare delle decisioni collettive, rifacendoci, ancora una vol
ta, alla distinzione propria della teoria politica tra decisioni di gruppo, collet
tive e collettivizzate.

Nell’ambito della stessa il gruppo rappresenta il soggetto strutturalmente 
facilitante la partecipazione più ampia possibile degli interessati alle decisioni, 
in qualche modo il soggetto più democratico, quello che meglio realizza 
l' agorà, spazio in cui la comunità si incontra e affronta ogni scelta che la ri
guardi in toto o in parte, luogo del faccia a faccia, in cui soggetto, processo e 
regole si fondono in tempo reale.

Ciò risponde sia ad un’istanza di tipo funzionale ed organizzativo di in
dubbia validità, che alla necessità di inventare nuove forme di comunità che 
diano nuove configurazioni di calore, di radicamento in un mondo, e in una 
scuola che per definizione ha assunto contorni sempre più sfuggenti. 21

È quella che Bauman considera una forma di autodifesa comunitaria tanto 
più attiva quanto più si avverte l’estraneità di cose e persone, tipica della so
cietà globalizzata, in cui esperienze eterogenee entrano apparentemente in 
contatto, ma senza integrarsi, producendo repulsione, indifferenza, ma non at
trazione.

A quella crisi di sicurezza che, secondo Bauman, sembra attanagliare il 
mondo sviluppato e ipercomplesso, la società reagisce cercando modelli di 
convivenza e di solidarietà, non nel senso assistenziale e di elemosina sociale, 
ma della responsabilità comune.

Spostando la riflessione su un piano diverso, richiamiamo quanto Sartori 
ha sintetizzato nel sistema dei comitati, costituito da piccoli gruppi istituzio
nalizzati e durevoli. Attualmente nella scuola, questo sistema, oltre ad essere 21

21 Dal Lago A., “Esistenza e incolumità Zygmunt Bauman e la fatalità del capitalismo”, Postfa
zione di Bauman Z., La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 220.
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di fatto estremamente diffuso, costituisce il modo più efficace di strutturare un 
sistema decisionale, offrendo numerosi vantaggi in ordine alla possibilità di 
ridurre i costi esterni della decisione e di affrontare il flusso di decisioni con
tinue cui la stessa è sottoposta, attraverso un ricorso capillare alla democrazia 
rappresentativa e al lavoro di gruppo.

L’ individuazione dei comitati stessi e la loro composizione costituiscono 
due aspetti fondamentali e delicati, cui prestare attenzione. Infatti, è insito il 
rischio della parcellizzazione eccessiva delle decisioni e quindi della disper
sione e della frammentazione, oltre che della invisibilità del sistema decisio
nale stesso. Come abbiamo già avuto modo di affermare tale apparato com
porta costi decisionali interni elevati oltre che situazioni paradossali in cui, ad 
esempio, la collettività non rintracciando il lavoro del gruppo, lo rinneghi in 
sede collegiale.

Ciò va tenuto presente nella fase in cui si individuano i comitati davvero 
funzionali al progetto educativo di una scuola e alle priorità assunte in sede di 
programmazione educativa. Vale la metafora della rete stradale, che si svilup
pa come un reticolato di percorsi. Per controllarlo è sufficiente presenziare gli 
incroci fondamentali. Se i comitati sono collocati nei punti nevralgici, ne ba
sta uno per percorso.

La progettazione educativa ha, tra le altre funzioni, quella di determinare 
gli assi su cui ruota l’offerta formativa; traducendo nella metafora quanto ap
pena detto possiamo affermare che la progettazione educativa ha il compito di 
tracciare i percorsi su cui muovere la proposta, anche individuando gli incroci 
in cui si addenseranno i flussi più importanti e significativi.

Tutto questo si tradurrà in qualche modo nel focalizzare le regole sia di un 
percorso, cioè di un comitato specifico, sia della relazione tra percorsi, cioè 
tra gruppi, stabilendo le «precedenze», le tappe obbligate, gli intrecci e gli 
scambi. Come si vede la materia riguarda non solo la scelta dei comitati da 
attivare, ma anche quella degli incroci da presidiare nella fase della valutazio
ne, oltre che delle modalità di connessione della rete organizzativa degli stes
si.

Per la stretta relazione esistente tra l’idealità del progetto perseguito e le 
modalità di organizzazione degli strumenti dello stesso, non riteniamo possi
bile stabilire a monte, una volta per tutte, quali siano i gruppi di lavoro e i 
compiti ad essi assegnati. Si tratta, al contrario, di tenere viva la dinamica 
progettuale, nella sua dimensione educativa, decidendo quanto sembri più 
giusto al consiglio e al popolo in quella circostanza.

Non esiste l’organigramma ideale, lo staff ideale, il sistema organizzativo 
ideale. Esistono modelli sperimentati che consentono, nelle varie situazioni, di
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muoversi tenendo conto di criteri validati e disponibili ad ulteriori messe alla 
prova dei fatti, ma anche ad essere confutati dagli stessi.

Non si tratta di creatività sociologica, ma di storia che procede.
Nella scuola italiana la normativa che ruota attorno all' autonomia incorag

gia, a nostro modo di vedere, il superamento di rigidità e stereotipi organizza
tivi, nella direzione di sperimentazioni innovative.

La seconda questione è quella della loro composizione: perché i comitati 
agiscano in nome e per conto dei rappresentati è importante che la loro com
posizione sia coerente con criteri individuati a monte e composti da persone 
riconosciute come autorevoli allo scopo.

Ancora una volta, trattandosi di una comunità, la regola costruita e condi
visa, si interseca con la sfera che attiene alla dimensione individuale.

Poniamo il caso della composizione dello staff del Dirigente scolastico, 
quella opportunità che egli ha di avere un gruppo di collaboratori a stretto 
contatto, cui il Collegio dei docenti, da un lato, e il dirigente dall’altro, de
mandano una serie di funzioni di coordinamento e di organizzazione della 
scuola.

L’esistenza e, soprattutto, la composizione di un organismo così delicato 
allo stato attuale dei fatti non sono giuridicamente vincolate, pertanto un Diri
gente scolastico, di per sé, potrebbe scegliere sulla base di affinità personali, 
docenti cui riconosca competenze e disponibilità per il ruolo.

In realtà si verrebbe a creare una situazione pericolosa che, facilmente, 
condurrebbe all’isolamento dello staff, a situazioni conflittuali con il Collegio 
docenti e, di fatto, all’inefficacia del suo operato, che potrebbe anche non es
sere messo platealmente in discussione, ma totalmente ignorato o disatteso 
nelle pratiche quotidiane.

I criteri, vale a dire le regole di fondo della composizione possono essere 
semplicemente adottati, oppure comunicati, congiuntamente alla scelta o anti
cipatamente rispetto alla stessa, o, ancora, possono essere il risultato di un 
processo che si caratterizzi per riflessione, confronto, esame condiviso di pra
tiche tacite.

La procedura che si stabilisca, più o meno dichiaratamente di seguire inci
derà fortemente non solo sull’esito immediato (nel nostro esempio la reale 
composizione dello staff), ma anche e soprattutto sugli esiti futuri, in termini 
di reale possibilità di operare efficacemente, di atteggiamento da parte del 
Collegio docenti nei confronti di proposte o iniziative da esso assunte, oltre 
che di soddisfazione personale per chi lavori, di clima, eccetera.

Chi decide può o meno divenire autorità cognitiva. Per Sartori essa coin
cide con i leaders, coloro ai quali chiediamo a chi prestar fede e a che cosa 
credere. Questo riconoscimento è determinante per il passaggio della comuni
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cazione e della condivisione di un progetto, tanto più se esso ambisca ad esse
re implementato.

Una progettazione educativa non può «passare» se il processo che conduce 
ad individuare i decidendi non è tale da coinvolgere attivamente chi dovrà ri
conoscere l’autorità a decidere.

Anche in questo caso la democraticità della decisione di chi sia indicato a 
decidere, è garanzia della funzionalità del lavoro e dell’organizzazione, sia 
individuale che di sistema.

2.3. La cultura della scuola

Attribuiamo al concetto di cultura della scuola il significato complesso e 
lato di insieme di conoscenze, idee e convinzioni relativamente unitarie e coe
renti, diffuse nella stessa, attraverso le quali i fatti educativi vengono spiegati, 
interpretati e costruiti. Riguardo la dimensione del costruire cultura facciamo 
nostra la visione di Bruner che la considera, congiuntamente alla ricerca del 
significato, l’autentica causa dell’agire dell’uomo, possedendo la vera forza 
strutturante.22

Traducendo l'affermazione nella logica organizzativa, possiamo dire che 
una organizzazione diviene tale quando la collettività, impegnata nel lavoro 
comune, elabora una propria cultura, come insieme di significati condivisi.

Come per tutte le culture, anche quella della scuola è fondata su premesse, 
le quali poggiano su valori, che generano modelli di vita e concezioni di realtà 
corrispondenti. Nello specifico essi riguardano i modi di insegnamento consi
derati efficaci ai fini dell’apprendimento, prima ancora il concetto stesso di 
apprendimento, di mente, di bambino, eccetera.

Considerando la questione dal punto di vista del governo e della progetta
zione della scuola, in questa sede vorremmo fare cenno ad una serie di pro
blematiche che si dispongono su un duplice asse: quello dell’emergere (e del 
far emergere) la cultura della scuola e quello dell’incidere positivamente sulla 
stessa.

Entrano così in gioco i rapporti tra pedagogia formale e pedagogia di senso 
comune, tra teoria e pratica, mediate, secondo l’interpretazione di Baldacci 
dal filtro della pedagogia popolare, dispositivo concettuale di derivazione bru-

22 Bruner J., La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Tori
no, 1992.
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neriana, con evidentissime analogie con quello gramsciano di pedagogia di 
senso comune.23

La pedagogia popolare è intesa da Bruner come insieme di “teorie inge
nue” sul funzionamento della mente del bambino, sul suo sviluppo, 
sull’apprendimento, etc. Essa si presenta per lo più come visione globale, sot
tesa implicitamente all’azione quotidiana. Ha insieme un carattere di saldezza 
e pervasività, oltre che fondamentalmente di a-scientificità. Ciò significa, da 
un lato che è fortemente cogente alla prassi, in maniera spesso acritica, non 
sottoposta al vaglio del rigore teoretico, nondimeno per nulla scalfita, in que
sto, nella sua forza normativa, dall’altro che appartiene in larga misura alla 
sfera del non detto, della dimensione sfuggente dell’implicito.

Per fare un esempio: gli insegnanti lamentano scarsa attenzione da parte 
degli alunni, ciò significa, implicitamente che essi ritengono che 
l’apprendimento avvenga prevalentemente attraverso la ricezione di cono
scenze e contenuti trasmessi dall’insegnante, il che rimanda ad una visione 
essenzialmente trasmissiva dell’insegnamento, fondato tradizionalmente sulla 
lezione frontale. Difficilmente ciò verrà esplicitato o posto al vaglio di verifi
che rigorose, mentre grande spazio potrà essere dato alla ricerca delle cause 
della disattenzione e delle strategie per migliorarla. Proprio perché convinci
mento comunemente diffuso e forte, il crescente calo dell’attenzione o i co
siddetti problemi disciplinari della classe, non saranno sufficienti a mettere in 
discussione il paradigma di insegnamento/apprendimento sottostante. Per il 
suo appartenere alla dimensione del non esplicitato, non necessariamente ver
rà percepito come in contrasto con le affermazioni teoriche di centralità 
dell’alunno, eventualmente formulate nel POF.

È in riferimento a tematiche di questo tipo che ci poniamo il duplice pro
blema delle forme con cui far emergere la cultura della scuola, l’insieme di 
convinzioni, di idee e di costrutti sulla base dei quali l’azione quotidiana ha 
origine e sviluppo, oltre al problema delle strategie attraverso le quali le teorie 
possano incidere sulla prassi, apportando ad essa tutto il contributo della ela
borazione, della scientificità e della criticità.

Il problema era stato posto già da Dewey che aveva colto l’esistenza di una 
divisione tra le indagini di senso comune, volte a ricercare forme di giudizio e 
di soluzione di problemi della vita quotidiana, e quelle di tipo scientifico, che

23 Si vedano in proposito i testi (in corso di stampa): Baldacci M., Ripensare il curricolo, Ca
rocci, Roma, Annacontini G., “Vita quotidiana, senso comune e prassi formativa. Transiti 
gramsciani”, in De Simone A., D’Andrea F., La vita che c’è, teorie e forme dell’agire quotidia
no, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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si occupano di questioni conoscitive, utilizzando paradigmi di pensiero teori
co, causale, differiti dall’agire immediato.24

La nostra opinione è che tale frattura, rovinosa sia per la pedagogia che per 
la pratica educativa, vada ricomposta attivando un flusso ideale e reale nella 
duplice direzione, in modo da favorire una più ampia e profonda integrazione 
tra scienza e senso comune.

Un concetto con cui è possibile e opportuno confrontarci in termini di ana
logia e di metafora, è quello della formazione delle opinioni, con particolare 
riguardo a quelle pubbliche, alla doxa, per rifarci alla distinzione platonica, 
che non è episteme, non è sapere o scienza. Opinione, quindi, condivisa da un 
pubblico, riguardo alla cosa pubblica, uno stato mentale diffuso, di sintonia, 
su oggetti che riguardino la collettività.

Talune ricerche che si sono occupate dei processi con cui le opinioni pub
bliche vengano a formarsi, hanno prodotto delle raffigurazioni. Facciamo rife
rimento in particolare a due modelli: il cosiddetto cascade model e il bubble- 
up, o del flusso a germoglio.25

Il primo modello, analizzato in maniera particolare da Deutsch con partico
lare riferimento alla politica intemazionale, considera la formazione di opi
nioni pubbliche come una serie di processi discendenti, a cascata, appunto, i 
cui salti sono intervallati da vasche, nelle quali le acque si rimescolano, dando 
vita a feedbacks di risalita e ad un flusso che modifica fortemente la composi
zione, in vista del salto successivo.26

La riflessione di Deutsch si spinge fino alla analisi dettagliata delle cinque 
vasche che scandiscono il processo, ma in questa sede a noi interessa cogliere 
globalmente l’idea della dinamica illustrata, più che le sue specificazioni.

Il modello a cascata si ispira alle ricerche sul cosiddetto flusso a due gradi
ni delle comunicazioni, two-step flow, nelle quali si mette in evidenza il fatto 
che un messaggio non arriva in linea retta, ma a gradino, facendo perno sul 
leader d’opinione.

Il secondo modello considera invece il movimento del fermentare delle o- 
pinioni che, non cascano affatto dall’alto, ma, al contrario, pullulano e germo
gliano dal basso, secondo un processo generativo inverso rispetto al preceden
te.

Questo secondo modello intercetta l’obiezione possibile nella direzione del 
primo, circa la passività delle masse, che vengono viste in maniera molto più 
attiva rispetto alla semplice ricezione dei messaggi.

24 Dewey J., Logica, teoria dell’indagine, Einaudi, Torino, 1973.
23 Sartori G., Elementi di teoria politica, cit., p. 186 e seg.
26 Deutsch K.W., Le relazioni intemazionali. Il Mulino, Bologna, 1970.
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L’opinione di Sartori, che troviamo utile per il nostro ragionamento, è che 
i due modelli descrivano processi alternativi, che possono benissimo coesiste
re, ma che di solito si rimpiazzano l’uno con l’altro.

Nel caso della scuola possiamo forse, spingerci oltre sostenendo la coesi
stenza dei due modelli. Infatti consideriamo necessari alla capacità generativa 
della cultura scolastica non solo quei processi orizzontali di interazione e 
scontro, che possano dar vita anche a maree di opinione tali da far risalire il 
corso delle acque, ma anche quelli verticali, quei salti, quelle discontinuità che 
solo possono davvero muovere bacini che rischierebbero di divenire troppo 
stagnanti ed autoreferenziali.

Pensiamo in modo particolare al precipitato della riflessione pedagogica e 
didattica; la scuola cosiddetta militante ha bisogno della rigenerazione del 
proprio agire sulla spinta delle idee che provengano da essa.

Sottolineiamo questa dinamica, rispetto a quella della fermentazione per
ché riteniamo che il processo di autonomia da una parte e i tranelli delle prassi 
consolidate dall’altra, l’atavica resistenza melodica al cambiamento, possano 
rappresentare, se male interpretati, dei rischi di eccessivo indugio in dinami
che «orizzontali».

L’esperienza di questi anni ci ha insegnato i confini tra democrazia e de
magogia, esortandoci a smascherare le semplificazioni e le negazioni che pos
sono, al più, occultare processi che vanno invece assunti consapevolmente 
nella loro positiva vitalità.

La risoluzione della dinamica dei processi descritti dai due modelli costi
tuisce, a nostro modo di vedere, lo snodo centrale del governo e della proget
tazione della scuola, costituendo una chiave di lettura della leadership, 
dell’organizzazione, della decisione, della formazione.

Consideriamo la cosa guardando, in particolare alle pratiche tacite e alle fi
losofie ad esse sottese, recuperando la distinzione operata da Dewey tra abitu
dini e routine.27

Le prime sono considerate come frutto della plasticità originaria della na
tura dell’uomo o potere di imparare dall’esperienza, variando la risposta fin
ché non si sia trovato un modo appropriato ed efficiente. Esse corrispondono a 
quella abilità di trattenere da un esperienza qualcosa che possa essere utile per 
affrontare un’esperienza successiva. L’imparare è un’abitudine: si impara ad 
imparare. 27

27 Dewey J., Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 2000, p. 53 e seg.
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Le abitudini hanno una forma attiva di riadattamento dell’attività verso 
nuove condizioni, ed implicano pensiero, invenzione e iniziativa nell’applica- 
re capacità a nuovi scopi, quindi costituiscono il crescere.

Esiste però il rischio che esse degenerino in modi di agire dei quali si è 
tanto più schiavi, quanto più l’intelligenza è disgiunta da essi. Questi fanno 
cessare la plasticità e la capacità di adattamento e di apprendimento: sono le 
routines, che segnano un arresto alla crescita.

Abitudini e routines sono quindi opposte, esattamente come il crescere e 
l’arrestare la crescita. La crescita è la caratteristica della vita e l’educazione è 
un tutt’uno con la vita.

Le abitudini non sono solo un fatto individuale, ma anche sociale. 
L’insieme delle abitudini, dei modi di fare, delle consuetudini di una scuola 
contribuiscono fortemente a determinare l’immagine e il clima della stessa.

il modo in cui i bidelli accolgono la persona che viene dall’esterno a scuo
la (sia essa un genitore di un alunno, un perfetto sconosciuto, un rappresentan
te di una casa editrice, il sindaco della città o un Dirigente scolastico in visita 
al collega), creano un impatto forte e immediato dicendo ciò che la scuola è e 
fa, molto più di un intero POF.

Governare una scuola significa sostenere la presa di coscienza delle pro
prie abitudini individuali e sociali curvandole sulle intenzionalità, decidendo 
cioè come valorizzare e migliorare quelle positive, rispetto agli scopi che ci si 
è dati, e, cosa più difficile, come superare ed eliminare quelle ritenute negati
ve, sempre rispetto agli stessi scopi.

Governare significa assicurare il pieno uso dell’intelligenza nel processo di 
formazione delle abitudini, orientando la difficile presa di coscienza 
dell’inadeguatezza di abitudini incrostate nel tempo, attraverso un coinvolgi
mento di figure e persone, il superamento di inevitabili resistenze e del rischio 
di personalizzazione dei conflitti conseguenti.

Ciò significa sostenere processi sia bubble-up che cascade model nel veni
re in chiaro di idee, problemi, soluzioni, consapevolezze, pratiche, filosofìe 
implicite, valori orientati alla crescita.

Pensiamo ora a due esempi della recente storia della scuola, entrambi rife
ribili al governo della stessa e alle trasformazioni istituzionali e strutturali da 
essa vissute: gli Istituti comprensivi di scuole dell’infanzia, primaria e secon
darie di primo grado e la figura del Dirigente scolastico.

La nascita, lo sviluppo e l’affermazione degli stessi sono riconducibili a 
due opposti tipi di processo: dal basso (bubble-up) il primo, dall’alto (cascade 
model) il secondo.

Gli Istituti comprensivi sono nati con la legge 31 gennaio 1994, n.97 aven
te per titolo: «nuove disposizioni per le zone montane». Una legge che ben
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poco aveva a che vedere con il mondo della scuola, ma che pure la coinvolge
va, per garantire la permanenza di presìdi scolastici in zone territorialmente 
disagiate (di montagna, in comuni con meno di 5000 abitanti etc.). In realtà 
l’esperienza, completamente inventata e pionieristica, oggi è estremamente 
diffusa su tutto il territorio nazionale, configurandosi come ordinario assetto 
della scuola di base. È accaduto che, nell’arco di questo decennio, sulla spinta 
delle ragioni meramente economiche della razionalizzazione della rete scola
stica, dopo una prima fase di diffidenza, se non di conflittualità, si siano av
viate in essi, tra i tre segmenti scolastici coinvolti, esperienze pratiche di con
tinuità di tipo didattico, strutturale, organizzativo. Attualmente essi sono dota
ti di un unico Collegio dei docenti, di un unico POF, di un unico bilancio, di 
unico staff del dirigente, con conseguenze che hanno modificato profonda
mente la funzione docente, le pratiche didattiche, l’utilizzo delle competenze e 
delle risorse.

L’esperienza vissuta ha raggiunto quegli obiettivi di continuità e, perché 
no, di efficacia organizzativa, che né la teorizzazione pedagogica, né la cultu
ra organizzativa, erano riuscite a promuovere, nonostante fossero addirittura 
state recepite da norme giuridiche illuminate.28

È oggi consapevolezza di senso comune l’idea della collaborazione e del 
lavorare per un unico progetto formativo per insegnanti di ordini di scuola 
differenti, mentre in passato si viveva in netta separazione. L’esperienza 
pratica ha modificato la cultura della scuola, con tutte le conseguenze 
operative che si possano immaginare.

Opposto è stato il processo, parallelo al precedente dal punto di vista cro
nologico, con cui si è radicalmente cambiata la figura del preside o del diretto
re didattico, oggi Dirigente scolastico.

Sono rintracciabili, su questo versante, le stesse ragioni economiche di ra
zionalizzazione del sistema scolastico, cui abbiamo già accennato, il che rende 
il confronto ancor più interessante.

La scelta dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ha fatto emergere un 
modello culturale, di cui abbiamo ampiamente detto nella prima parte di que
sto lavoro, che comporta, tra le altre cose un assetto organizzativo della scuo
la, di cui è perno il Dirigente scolastico. Questa figura ha caratteristiche, pre
parazione, competenze, responsabilità molto differenti da quelle del vecchio 
preside, figura molto più centrata sulla dimensione pedagogico- culturale, an
ziché su quella organizzativa, gestionale, manageriale.

28 Pensiamo, nello specifico, alla legge di Riforma della scuola elementare del 5 giugno 1990, 
n. 148 e alla CM 339 del 16 novembre 1992 applicativa, sulla continuità didattica.
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Nel caso del Dirigente scolastico la dimensione pedagogica si declina e 
curva su quella gestionale: a lui si chiede di rispondere del profilo pedagogico 
del progetto della sua scuola, nella misura non del rigore scientifico, ma 
dell’impiego delle risorse e dei risultati.

Questa trasformazione, che sta incidendo profondamente sulle pratiche 
scolastiche, non è affatto nata e cresciuta come esigenza degli interessati, ma 
come mediazione forte di un modello culturale attraverso strategie formative, 
economiche, giuridiche improntate ad esso, con un investimento educativo in
gente. Pensiamo, solo a titolo di esempio, al percorso di formazione realizzato 
allo scopo per tutti i dirigenti di tutta la scuola con un impegno economico e 
temporale senza precedenti per lo stesso settore.

Segnaliamo come elemento che accomuna i due percorsi il cambiamento 
strutturale, si potrebbe dire del setting: nel primo caso il contenitore istituzio- 
nale/ordinamentale (l’Istituto comprensivo), nel secondo caso quello costitu
zionale (l’autonomia degli istituti).

Cambiando il contesto complessivo del lavoro si generano mutamenti nel 
modo di fare e di pensare. Nel caso degli Istituti comprensivi la modifica 
dell’assetto, che non era in realtà finalizzata a quanto poi si è verificato, ha 
fatto fermentare, germogliare un autentico processo dal basso, che ha saputo 
recuperare elementi propri della migliore riflessione pedagogica; nel caso del
la figura del Dirigente scolastico il nuovo assetto, anche per il maggiore iso
lamento dei soggetti coinvolti, ha dovuto essere sostenuto, per produrre effet
ti, da una spinta, da una cascata, maggiore dall’alto.

Ma l’esistenza di tale costante è illuminante rispetto all’importanza che la 
cornice, il contesto abbia, come elemento strategico e metodologico,nel creare 
la possibilità o meno del cambiamento.

2.3.1. Stile di elaborazione culturale

Proseguendo nel ragionamento ci poniamo il problema dello stile con cui 
costruire cultura nella scuola entro l’orizzonte della comunità. Pensiamo a 
questo tipo di elaborazione come ad un percorso verso un nuovo senso comu
ne che passi attraverso la riflessione, preliminare all’azione e a partire 
dall’azione, secondo un itinerario di soluzione di problemi formativi, organiz
zativi, strutturali che, in qualche modo, ricalca la struttura del deweyano 
«pensiero riflessivo, connettendo in un circolo senza termine esperienza e ri
flessione sull’esperienza».29

29 Baldacci M, Metodologia della ricerca pedagogica, Mondadori, Milano, 2001, p. 146.
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Bruner si è posto questo problema riguardo alle persone impegnate 
nell’insegnamento e nell’apprendimento, domandandosi come introdurre delle 
innovazioni, tenendo conto delle teorie popolari già possedute.

Il suo ragionamento si è sviluppato nelle due direzioni di come aiutare le 
persone coinvolte nei processi esaminati a capire quale pedagogia popolare le 
guidi e di come fornire alle stesse le migliori teorie disponibili sulla mente.30

In altre parole: si tratta di individuare possibili strategie con cui, da un lato, 
far emergere la cultura della scuola, in termini di consapevolezza, dall’altro 
fare in modo che le teorie possano incidere sulla prassi, apportando ad essa 
tutto il contributo della elaborazione, della scientificità e della criticità.

Bruner assume il paradigma della narrazione, che si riconduce alla aristote
lica mimesis, cogliere la vita in azione, per interpretarla e renderne possibile 
una nuova lettura.

La domanda che ci propone Bruner è: può l’agire rivelare ciò che si pensa, 
si sente o si crede?

La sua risposta disegna un processo ideale che si dipana e si realizza co
stantemente tra:

■ senso comune, inteso come sistema di organizzazione della propria e- 
sperienza del mondo sociale. Esso rappresenta il nostro modo di vivere 
adattandoci alla cultura in cui viviamo, quindi ai significati e ai concetti 
condivisi;

■ narrazione, come metafora della realtà, volta non a copiarla, ma a ren
derne possibile una nuova lettura, trasformando la realtà in una realtà 
attenuata. In questo senso essa è strumento per acquisire significati, in
sieme di procedure interpretative, per la comprensione di sé, degli altri, 
del mondo, delle conoscenze. Essa spiega ciò che le persone danno per 
scontato, senza bisogno di ulteriori esplicazioni. Nel caso degli eventi 
straordinari ha la funzione di rendere comprensibile una deviazione ri
spetto ad un modello di cultura canonico, attraverso la spiegazione 
dell’intenzione. È in questo modo che esplica la capacità culturale di ri
solvere i conflitti, comporre le differenze e di rinegoziare i significati 
sociali;

■ psicologia e pedagogia culturale, sono quell’insieme di nozioni cultu
ralmente determinate in base alle quali gli individui organizzano la pro
pria concezione di se stessi, degli altri, del mondo in cui vivono. E' il 
modo con il quale una cultura spiega il comportamento degli esseri u- 
mani, assegnando significati, grazie alla narrazione e all’interpretazione 
della narrazione. Individua le regole che gli esseri umani applicano nel

30 Bruner J., La cultura dell 'educazione, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 57-78.
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creare significati all’interno di contesti culturali, che sono sempre dei 
contesti di pratica, domandandosi che cosa le persone fanno, o tentano 
di fare, in quel contesto. Quindi la pedagogia culturale è il modo con il 
quale una cultura spiega il comportamento dei soggetti coinvolti nei 
processi e nei contesti educativi, ciò che essi fanno, ciò che dicono di 
fare e ciò che dicono di essere la causa di ciò che fanno.

Riteniamo ora di poterci muovere nella seconda direzione di riflessione 
accennata, quella cioè delle possibili strategie con cui fare in modo che le teo
rie possano incidere sulla prassi, apportando ad essa tutto il contributo della 
elaborazione, della scientificità e della criticità, recuperando quella dimensio
ne di illuminazione e guida all’osservazione e alla valutazione delle situazioni 
di fatto, che soltanto le idee possono avere e la fecondità che deriva 
dall’attivazione di una “corrente vitale” tra colui che opera nel campo pratico 
e colui che opera sul piano teorico.

Ci lasciamo sollecitare da un’altra domanda di Bruner: vale la pena di do
mandarsi come il pensiero di eroi intellettuali come Darwin, Marx o Freud si 
sia gradualmente trasformato e sia stato assorbito dalla psicologia popolare.31

Emerge, da una domanda così essenziale, tutto il ruolo formativo del con
cetto di cultura, e, per questo, la necessità di interrogarsi sul come, sulle pro
cedure che possano condurre le migliori teorie ad incidere sulle prassi, pas
sando attraverso il filtro della pedagogia popolare. La strada è quella degli 
strumenti che sono sempre stati al servizio di chi studia la cultura e la storia 
dell’uomo, riconducibili sinteticamente a tre tipologie/processi:

■ consapevolezza/investigazione, attraverso modalità concettuali e propo
sizioni logiche di quanto espresso dalla pedagogia culturale con modali
tà narrative, esercitando e sviluppando la capacità di leggere la realtà in 
cui si è inseriti, con quella dose di distanziamento sufficiente a prendere 
coscienza di ciò che non va, al punto di tradurlo nella formulazione di 
un problema da affrontare attraverso l’ideazione e l’attuazione di un 
progetto educativo-didattico;

■ critica/decostruzione, introducendo gli apparati del potenziale critico, 
così da evidenziare le incongruenze, le causalità, le logiche del control
lo empirico del sistema di ipotesi di un progetto e della verifica e valu
tazione del modello e delle strategie adottate. Si tratta di un impegno in
tellettuale nella promozione del potenziale critico e ricostruttivo 
dell’intera società;

31 Bruner J., La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringhieri, Tori
no, 2003, p. 30.
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■ ri-orientamento, immettendo elementi concettuali nuovi, aperti su 
orizzonti diversi, ricerca di strategie d’intervento risolutive alternative. 
Rientrano in questa sfera anche la ridefinizione e la promozione di va
lori, principi etici, professionali e intellettuali.

La ricerca-azione, già individuata come forma di ricerca estremamente i- 
donea per la migliore pratica didattica, unendo la logica di indagine scientifica 
(di cui assume il modello) e la logica dell’indagine di senso comune (di cui 
assume gli scopi),32 può, a nostro modo di vedere, costituire un modello di e- 
laborazione culturale, perfettamente democratico e duttile, in riferimento agli 
snodi fondamentali del governo della scuola e della progettualità collegiale 
effettiva, saldando teoria e prassi, processi di fermentazione e processi a ca
scata.

Ciò richiede che vengano rispettate alcune condizioni, prima fra tutte quel
la di essere condotta come ricerca partecipata, in cui i soggetti coinvolti in un 
determinato contesto scelgono di attivare un circolo virtuoso di azione e di ri
flessione, che li vede protagonisti del cambiamento.

D’altronde la r-a scommette proprio su questa possibilità democratica di 
porre il potere decisionale nelle mani degli attori di un processo e sulla scelta 
della discussione partecipata di ogni fase del processo stesso.

L’idea è quella di guardare al modello della r-a e di applicarne i principi 
ispiratori non solo alle questioni didattiche, ma anche a quelle organizzative 
ed istituzionali, pensando una forma esemplare ed operativa di progettualità 
collegiale effettiva che si articoli secondo uno stile democratico ed una pro
spettiva di elaborazione culturale.

L’intero modello operativo di governo democratico della scuola, proposto 
nella terza parte del presente lavoro, è ispirato alla strategia della r-a, nel se
gno della ricerca di ipotesi di lavoro, non certo di codificazioni rigide di for
mule e procedure.

In quella sede avremo modo di approfondire ulteriormente gli aspetti ora 
accennati.

2.3.2. Leve strategiche della cultura scolastica

Veniamo ora, a conclusione di questo nostro ragionamento, ad alcuni snodi 
fondamentali di quanto affermato. Si tratta di tre leve strategiche, veicolo e 
contenuto essenziale della cultura della scuola, entro le quali e attraverso le

32 Baldacci M., Metodologia della ricerca pedagogica, Bruno Mondadori, Milano, 2001, pp. 
138-184.
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quali, elevare il grado di consapevolezza critica, di sistemazione coerente e 
generare una nuova cultura pedagogica; sono le pratiche di insegnamen
to/'apprendimento, la formazione dei docenti e V autovalutazione di Istituto.

Utilizziamo il concetto di leva strategica in quanto esso rimanda ed evoca 
contemporaneamente l’idea di un cambiamento, di un movimento conseguen
te all’azione di una forza intelligente, non dissipata in maniera inefficace, ma 
valorizzata nel suo potenziale e l’idea di strategia, come scelta che connoti un 
piano di vasto respiro, di lungo periodo, orientato ad obiettivi a lungo termine.

Le pratiche di insegnamento/apprendimento costituiscono per la scuola il 
cuore, il banco di prova e il rilancio di ogni teoria e di ogni singola idea, per 
questo le identifichiamo come prima leva strategica.

Fino a che ci sarà qualcuno disposto ad insegnare e qualcuno disposto ad 
apprendere, questo sarà il punto di ricerca prioritario e privilegiato, che, ad 
ogni nuovo rapporto educativo, verrà rimesso costantemente in discussione.

Facciamo ora alcuni rapidi cenni circa le tendenze che, a nostro parere, si 
registrano attualmente in questo campo. Persiste la storica resistenza al cam
biamento, che qui, più che in qualsiasi altro aspetto, fa sentire tutta la sua for
za trascinante. L’impatto sulla relazione educativa delle trasformazioni strut
turali, ordinamentali, programmatiche, oltre che di immagine, succedutesi con 
ritmo ed intensità senza precedenti, è stato molto più contenuto di quanto 
l’entità delle correnti potesse lasciar presagire, lasciando ampie sacche di con
tinuità metodologica ed operativa. A questo elemento possono essere date in
terpretazioni plurime, trattandosi, da un lato, di una oggettiva difficoltà 
all’innovazione, con la persistenza di elementi di tradizionalismo effettiva
mente desueti, dall’altro dell’indicazione della forza di valori e costrutti che 
continuano a reiterare la loro valenza, superando tendenze alternative, effime
re e non.

Accanto a questa tendenza se ne registra una opposta, che vede la scuola 
recepire, spesso acriticamente, mode operative, senza la dovuta mediazione 
concettuale rispetto al reale potenziale formativo delle stesse, alle esigenze, al 
contesto, alle prospettive.

Il fenomeno si riconduce comprensibilmente al disagio vissuto in campo 
educativo, nell’impatto con cambiamenti storici poderosi, che si traducono in 
bisogni formativi delle giovani generazioni, rispetto ai quali la scuola viene 
spesso lasciata troppo sola. Per fare un esempio si pensi alle esigenze formati
ve poste dai crescenti flussi migratori; tale fenomeno, che rappresenta una ve
ra e propria trincea, senza precedenti, cui fare riferimento, almeno per analo
gia ha richiesto l’invenzione di strategie e soluzioni assolutamente innovati
ve.
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Altro caso è costituito da quello dei linguaggi di nuova generazione, di cui 
i ragazzi subiscono insieme la forza e il fascino. Il loro ingresso nel mondo, 
ancor prima che nella scuola, attraverso l’uso di moderne tecnologie, in conti
nua evoluzione, rispetto alle quali la scuola ha misurato una grande imprepa
razione, ha trasformato il modo di pensare, di comunicare, di esprimere, di 
operare.

In alcuni casi è accaduto che i docenti, spinti nella ricerca dall’urgenza dei 
problemi, abbiano intercettato proposte didattiche di pronto utilizzo, adottate, 
in una logica di emergenza, senza la dovuta ampiezza di riflessione culturale, 
senza il vaglio critico delle implicazioni e della portata formativa, senza una 
adeguata contestualizzazione pedagogico-didattica, aderendo semplicemente 
ad una moda. Le conseguenze in termini di dispersione di risorse, distorsioni, 
delusione rispetto ai risultati nei vari soggetti portatori di interesse, hanno, tra 
l’altro, fatto da alimentatore delle resistenze all’innovazione didattica vera e 
profonda.

Un’altra tendenza che va segnalata è costituita da una specie di eclissi 
dell’insegnamento/apprendimento, rispetto alla gestione istituzionale com
plessiva, nel senso che, negli ultimi anni si è enfatizzata molto l’attenzione 
sugli aspetti organizzativi, di assetto strutturale delle scuole, ponendo in se
condo piano il cuore dei processi formativi.

Grande investimento anche intellettuale si è mosso in ordine alle aree delle 
competenze relazionali, soprattutto quelle di sistema, pur da considerare come 
dimensioni essenziali della stessa funzione docente, mentre scarsa attenzione 
si è prestata sia a quella delle competenze metodologiche, che culturali.

Si è pensato all’immagine con cui la scuola media la propria offerta forma
tiva, meno al proprium della stessa, con il risultato che l’immagine stessa ne è 
uscita sfocata, nei suoi tratti costitutivi.

Non si tratta, a nostro modo di vedere, di contrapporre dimensioni e aspet
ti, quanto piuttosto di integrare, recuperare i temi specifici e tradizionali entro 
cui si realizza il fare scuola, nell’ambito della nuova cornice culturale che ha, 
legittimamente, fatto emergere la dimensione istituzionale ed organizzativa.

D’altronde le scelte delle strategie didattiche non devono forse essere tra
dotte in aspetti organizzativi, di comunicazione, di sistema? E le scelte di si
stema non sottendono forse riflessioni e opzioni nel merito dei contenuti e dei 
metodi formativi?

Meglio ancora: di quale organizzazione, o di quale immagine, si può parlare 
a prescindere dalla elaborazione culturale rispetto a ciò che in quella scuola, in 
quel momento, per quel contesto rappresenta la qualità dell’insegnamento e 
dell ’ apprendimento?

105



In questo senso la crescita di una nuova cultura della scuola necessita di 
alcuni passaggi concettuali ed operativi insieme:

■ la costituzione di modalità di osservatorio permanente delle pratiche 
dell’insegnamento/apprendimento, tali da rintracciare le filosofie impli
cite in esse. Ciò implica la ricerca di forme di narrazione e di rileva
mento di come si realizzi concretamente l’esperienza. Quantificare pe
riodicamente, ad esempio, quanto si ricorra a forme di lezione frontale 
diretta, piuttosto che di lavoro di gruppo, o di laboratorio, può offrire 
importanti e significativi elementi di riflessione;

■ forme di analisi critica, nel senso di lettura, a partire dalle pratiche, dei 
modelli di trasposizione didattica33 utilizzati, recuperando la capacità 
interpretativa della valenza e del potenziale pedagogico-didattico degli 
stessi. In questo senso è importante evidenziare le criticità, da un lato, e 
le eccellenze, dall’altro, come addensamento di caratteristiche e pro
blematiche importanti, in zone calde del lavoro. Rendersi conto, ad e- 
sempio, del ricorso massiccio alla lezione frontale diretta, soprattutto in 
riferimento a determinate discipline o a determinati contenuti delle stes
se, non è di per sé segnale di buona o cattiva salute. Sarà il confronto 
critico a far emergere i limiti potenziali del mezzo didattico, e, conse
guentemente la sua adeguatezza agli scopi, al contesto, alla situazione. 
Se la lettura, poi, verrà fatta in relazione alle emergenze attentive, per 
restare alle nostre esemplificazioni, sarà possibile interpretare in manie
ra corretta le ragioni dei fenomeni, e le conseguenti implicazioni per 
quanto conceme l’opportunità di utilizzo di uno strumento piuttosto che 
di un altro. Troviamo affinità fra quanto da noi inteso come analisi cri
tica e il raffinamento della conoscenza di cui parla Pourtois, come stu
dio della coerenza tra le finalità, gli obiettivi (gli antecedenti) e gli ef
fetti osservati (conseguenti).34 Si tratta di una procedura che ha il carat
tere della contemporaneità rispetto all’azione e che abbisogna di uno o 
più dispositivi di raffinamento della conoscenza dei fenomeni. La ricer
ca dei dispositivi, la messa a punto degli stessi, in coerenza con il con
testo, sono le operazioni che, di volta in volta, rendono possibile e con
cretizzano, allo stesso tempo, la dimensione di cui stiamo parlando;

■ spazi di riflessione e di scelta strategica. Non è sufficiente fermarsi 
all’analisi critica, occorre il ricorso ad un livello di riflessione di più 
ampio respiro, di maggiore autonomia rispetto alla concretezza delle

33 Si veda: Baldacci M., I modelli della didattica, Carocci, Roma, 2004 e Martini B., Formare 
ai saperi, FrancoAngeli, Milano, 2005.
34 Pourtois J.P., “La ricerca-azione in pedagogia”, in Becchi E. e Vertecchi B., Manuale critico 
della sperimentazione e della ricerca educativa, FrancoAngeli, Milano, 1986.
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problematiche e delle pratiche, in un tempo diverso da quello 
dell’azione. Occorre rendere strutturale il riferimento alla riflessione te
orica in quanto tale e alla elaborazione di scelte strategiche, di fondo, a 
partire dagli snodi delle criticità e delle eccellenze rilevate.

Proseguendo il riferimento a Pourtois potremmo parlare di riflessione “ar
mata” e di esplicitazione degli intenti politici.35 È questo, a nostro modo di 
vedere, un passaggio faticoso per le scuole, per almeno due ordini di motivi.

Anzitutto fa da freno lo schiacciamento sulle pratiche e sulle emergenze 
operative, di cui abbiamo detto ripetutamente, per il quale le scuole vivono in 
una sorta di affanno, che assorbe ogni energia, nella gestione del contingente.

In secondo luogo va detto che fare riflessione e scelte strategiche esige un 
livello di collegialità autenticamente democratica, per nulla semplice da otte
nere. Stabilire, ad esempio, di adottare comuni criteri e modalità di valutazio
ne degli apprendimenti degli alunni, significa concertare l’idea di valutazione, 
concordare strategie, impegnarsi ad attuarle nel lavoro individuale e di classe.

In tutti e tre i passaggi concettuali e operativi appena illustrati la dimensio
ne organizzativo/gestionale è immanente, non un aspetto o un appendice, ma 
la coordinata entro cui le scelte si effettuano realmente e si traducono operati
vamente. Stabilire tempi e luoghi da dedicare a certi temi, prevedere gruppi di 
lavoro allo scopo, dando ad esso mandati precisi e significativi, stabilire prio
rità nella destinazione delle risorse materiali e non, significa tradurre e poten
ziare l’osservazione, l’analisi critica, la riflessione, la possibilità di fare scelte 
strategiche.

La formazione dei docenti è un secondo snodo di evidente centralità per la 
crescita della cultura della scuola. Ci riferiamo in particolare alla formazione 
in servizio, quale leva strategica.36 Intendiamo, in questa sede, operare una 
scelta di campo, scegliendo di occuparci della formazione dei docenti, com
ponente chiave, pur consapevoli che la dimensione andrà allargata a tutte le 
figure professionali operanti nella scuola.

Partiamo, anche in questo caso dalle tendenze attuali. Assistiamo, ormai da 
tempo ad una esplosione dell’offerta, in perfetta coerenza con i caratteri della 
società conoscitiva, contestualmente ad una contrazione, o, per dirla con Qua
glino, ad uno stallo, della domanda di formazione da parte dei docenti.

La nostra analisi, si intenda, è di tipo assolutamente generale e di visione 
di insieme, senza alcuna pretesa di rigore. A grandi linee si può affermare che

35 Ivi, p. 137.
36 L’art.12 del CCNL del 26 maggio 1999 ratificava un principio ancora attuale: la formazione 
come leva strategica per la crescita professionale, per il sostegno agli obiettivi del cambiamen
to, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
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l’importanza della formazione, e, in essa, del ruolo della scuola, ha alimentato 
le attenzioni sulla stessa. In un momento di passaggio istituzionale (dimensio
ne europea, autonomia, decentramento, devolution...) dalle più svariate dire
zioni, la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, considerata cruciale 
per lo sviluppo civile, è stata correlata con la qualità degli insegnanti, su cui si 
è realizzata una convergenza senza precedenti di proposte formative.

A quelle centralistiche del Ministero dell’Istruzione che non ha, in questo, 
attenuato il suo impegno, si sono aggiunte quelle proposte da Enti locali, di 
varia natura, anche avvalendosi di opportunità finanziarie di provenienza eu
ropea, oltre a quelle, più numerose delle scuole, come soggetti dotati di auto
nomia, e delle reti di scuole, realtà anch’essa in crescita.

Purtroppo alla crescita quantitativa delle iniziative non sempre corrisponde 
un livello equivalente di coerenza tra le stesse e di rispondenza ai bisogni 
formativi autentici dei docenti. Altro aspetto è costituito dall’essere, molte 
proposte, legate a tematiche ed eventi eccessivamente contingenti (leggi di ri
forma rapidamente sostituite, interessi temporanei di enti o legati alla facilità 
di finanziamenti etc.).

Dall’altra parte è emersa da parte dei docenti una disaffezione verso la 
formazione in servizio, in parte legata alla delusione delle molte iniziative 
rapsodiche sperimentate, in parte come sintomo del bournout professionale 
sempre più profondo e diffuso.

Perché la formazione in servizio svolga il ruolo centrale che le è proprio, 
nella costruzione di cultura nella scuola, sono fondamentali alcuni paradigmi 
di riferimento, cui facciamo un rapidissimo cenno.

I soggetti.
La formazione è un processo continuo di mediazione tra soggetti che agi

scono per l’innovazione. Si potrebbe quindi ricondurre il concetto al rapporto 
tra scuola ed extrascuola. In questo senso occorre pensare una formazione in 
servizio che, ponendosi come risorsa culturale per eccellenza, risponda strut
turalmente ad una logica di lettura dei bisogni formativi del contesto. Essa 
trarrà quindi origine dal basso, dai contesti operativi, dalle singole realtà, ma 
sarà tanto più significativa quanto più saprà generalizzare la riflessione, inter
cettando risposte di respiro ampio e comunque non soffocato dalla logica del 
particolare.

Vale a dire che la scuola è il soggetto della formazione, chiamato conti
nuamente a valorizzare la formazione in servizio nel suo valore risolutivo, il 
cui indicatore essenziale è dato dalla intensità e stabilità dell’investimento or
ganizzativo.
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Governare democraticamente la scuola, operando per la crescita della sua 
cultura, significa riconoscere alla formazione una posizione ed un valore non 
soltanto gestionali, ma anche e soprattutto strategici.

Non si tratta, quindi, semplicemente di nominare una commissione incari
cata dal Collegio dei docenti della formazione in servizio, ma di avere consa
pevolezza della centralità di questo tema, disponendo, di conseguenza, azioni 
e scelte che guardino contemporaneamente a ciò che accade dentro le scuole e 
a ciò che cresce, avviene, e si pensa al di fuori di esse, con particolare atten
zione ai luoghi “altri” della cultura.

Non si può non fare cenno in questa sede al luogo che, in primis, è chiama
to al raccordo con la scuola: l’università.

Occorre una partnership che assuma un ruolo centrale nella formazione 
dei docenti, attraverso raffinamento di tutti gli strumenti che permettono una 
mediazione proficua tra il sapere della scuola e il sapere accademico.

Il problema metodo.
I metodi formativi costituiscono l’insieme delle condizioni, ovvero il cam

po, rispetto al quale ha luogo l’apprendimento; le forme che il progetto forma
tivo può assumere come configurazione del setting di apprendimento. Essi 
rappresentano l’elemento più immediatamente riconoscibile di un percorso, la 
parte visibile e concreta, contrapposta a quella più implicita e nascosta che si 
ancora ai contenuti teorici, agli obiettivi e all’apprendimento.

Anche per questo motivo su essi si sono concentrate legittime attenzioni e 
innovazioni più o meno durature e significative. Quaglino ricostruisce il dibat
tito circa quello che egli definisce il problema metodo, attorno a tre antino
mie:

■ accademismo/'attivismo, il ricondurre cioè le metodologie didattiche al
lo schema della classica lezione ex cathedra o a pratiche attive;

■ contenuti/processi, posizione storica a valle della precedente che distin
gue tra chi si pone come obiettivo educativo fondamentale la trasmis
sione di conoscenze e contenuti e chi piuttosto quello della promozione 
dei processi soggettivi implicati nell’acquisizione dei contenuti;

■ strutturazione/destrutturazione, l’opporre cioè approcci didattici pro
grammati nei dettagli, o al contrario come contenitori di eventi.37

Tenendo presente questa analisi, riteniamo che il problema metodo della 
formazione in servizio vada posto, di volta in volta, in relazione agli scopi e ai 
processi corrispondenti, di osservazione, di analisi critica e più ancora di ri
flessione e di scelta strategica, di cui abbiamo detto riguardo le pratiche di in-

37 Quaglino G.P., Fare formazione, Il Mulino, Bologna, 2002.
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segnamento/apprendimento. Vale a dire che anche la scelta delle metodologie 
didattiche e delle dominanze che si intendono realizzare tra esse, debba essere 
realizzata secondo un principio che potremmo definire di coerenza sistemica, 
nel senso del legame forte con gli obiettivi del progetto, con il tipo di appren
dimento che si intende favorire, con le logiche di contesto, con le risorse di
sponibili, compresi il tempo e gli spazi.

La scelta dei metodi va contestualizzata e riferita allo scopo principale cui 
si mira in quel momento, evitando anche i tranelli delle mode del momento.

I contenuti.
La scelta dei contenuti della formazione costituisce un altro snodo impor

tante che dovrà avere alcuni riferimenti di fondo:
la lettura dei bisogni formativi emergenti nella scuola;
l’individuazione dei nuclei fondanti degli “oggetti” della formazione, sia in 

senso culturale che professionale;
lo stile di dialogo e interlocuzione con i soggetti portatori di interessi, sia 

dentro che fuori la scuola.

Il sistema.
L’idea che si sta profilando di formazione in servizio rimanda ad una logi

ca e ad un approccio sistemico, nel senso sia dei soggetti coinvolti che dei 
contenuti. L’ottica in cui ogni singola iniziativa si muove, deve essere sempre 
e comunque globale, capace di mettere in relazione i soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti, le diverse iniziative e i diversi momenti. La rete si 
configura come metafora calzante, fare formazione significa tessere una rete, 
legare e connettere obiettivi e mezzi, soggetti diversi, processi e prodotti.

La terza leva è costituita dalla autovalutazione di istituto.
Negli ultimi anni è cresciuta in misura considerevole la consapevolezza 

dell’importanza di una valutazione del sistema scuola, ai vari livelli, da quello 
di macrosistema, che definisce il contesto generale nel quale si svolge l’azione 
educativa, e quindi la struttura del territorio, del sistema produttivo, l’assetto 
della popolazione, la distribuzione del reddito, l’ordinamento giuridico, la po
litica, con particolare riferimento a quella scolastica, le caratteristiche culturali 
e l’organizzazione sociale etc., a quello di microsistema, relativo alle scelte 
della singola scuola per quanto attiene alla sua organizzazione, alla cultura 
pedagogico - didattica, alle traduzioni operative, alle risorse etc.

In maniera particolare tale consapevolezza è cresciuta a livello del singolo 
istituto, in cui la valutazione dell’andamento del proprio modo di condurre 
1’offerta formativa, e la verifica dell’adeguatezza dello stesso rispetto agli
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scopi, consente di decidere in che modo far procedere l’intervento formativo, 
e quindi esprimere e concretizzare la capacità autonoma di articolare i propri 
intenti e le attività conseguenti.

Il tema della valutazione, infatti, è correlato a quello dell’autonomia, come 
dispositivo che in qualche modo bilancia e garantisce lo spazio di libertà e de- 
cisionalità affidato alle singole scuole. Queste, nell’ampliamento dei poteri di 
flessibilità per quanto concerne la definizione dell’offerta formativa, vedono 
inevitabilmente rafforzate le responsabilità e quindi l’essere chiamate a rende
re conto delle scelte e delle azioni educative, organizzative e gestionali opera
te.

Fondamentali per l’accrescimento di questa consapevolezza sono stati i 
tentativi di risposta a due dilemmi significativi: il primo circa il crinale su cui 
la valutazione stessa dovesse disporsi, se interno o esterno al sistema, il se
condo sull' oggetto della valutazione, coincidente con il processo o con il pro
dotto dell’attività formativa, senza trascurare l’ipotesi, affatto superficiale, del 
progetto, quale oggetto di valutazione.

Si pone, infatti, la necessità di una valutazione di sistema che, necessaria
mente superi l'impasse dell’autoreferenzialità, prevedendo apparati e modi di 
valutazione esterni al singolo istituto scolastico e, estendendo il ragionamento, 
esterni al mondo della scuola.

Si è venuta progressivamente affermando l’integrazione tra valutazione in
terna ed esterna come opportunità di rinforzo tra le due dimensioni.

Nondimeno, nell’economia della nostra riflessione e nell’esperienza meno 
che decennale dell’autonomia, lo sforzo delle scuole nella direzione della va
lutazione interna si è sviluppata e configurata come azione sistematica per il 
miglioramento e l’innovazione, ponendosi come strumento di regolazione 
continua della progettazione e dell’attività, e di attivazione di quelle logiche di 
lettura, consapevolezza e riflessione riguardo scelte ed operato, che consento
no la crescita della cultura della scuola.

In estrema sintesi è cresciuta l’idea che l’autovalutazione di un sistema 
scolastico sia strategia fondamentale per lo sviluppo dello stesso.

Su questa consapevolezza si sono condotte esperienze significative, sono 
stati messi a punto metodi operativi di individuazione, reperimento e tratta
mento dei dati valutativi e delle informazioni, è cresciuta una vera e propria 
cultura della valutazione di sistema.

Esse riflettono approcci che si dispongono in maniera differente a partire 
dalla scelta circa l’oggetto della valutazione.

Il modello interpretativo del prodotto della scuola è stato, storicamente, per 
lo più implicito e riconducibile all’idea che esso coincidesse con le sole pre
stazioni degli allievi. Progressivamente, a partire dalla rottura del paradigma
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che faceva discendere le prestazioni finali degli allievi esclusivamente dalle 
loro caratteristiche individuali, è emersa una visione più composita, che in
globa anche l’insieme delle attività che la scuola, come struttura che produce 
la formazione, pone in essere dal momento progettuale a quello più stretta- 
mente operativo, affinché l’apprendimento si realizzi.

Da questo assunto è nata una incredibile messe di ipotesi circa 
l’assunzione degli aspetti del funzionamento della scuola da esaminare, con 
una incredibile proliferazione di articolazioni in aree, macroaree, indicatori, 
processi considerati.

Sommariamente gli approcci che ne sono derivati possono essere ricondot
ti a:

controllo degli esiti formativi, il quale pone al centro i risultati dell’ ap
prendimento, considerato come prodotto terminale del sistema scolastico ed 
elemento per la valutazione complessiva del servizio. Entro questa cornice lo 
strumento centrale è costituito da prove di verifica strutturate e standardizzate, 
secondo il sapere docimologico, messe a disposizione o costruite dalle singole 
scuole, in relazione alla progettualità specifica e alle scelte metodologiche o- 
perate;

sistema di indicatori come definizione di un impianto di allarme che se
gnali tempestivamente zone di malfunzionamento, o comunque di difficoltà 
dell’organismo scuola, o al contrario situazioni di crescita e di eccellenza. La 
scelta degli indicatori è fondamentale per l’efficacia del dispositivo, che appa
re comunque rispondente ad una logica piuttosto analitica e statica, di tipo 
prevalentemente quantitativo;

soddisfazione del cliente, come criterio centrale di valutazione nell’ambito 
dell’approccio della Qualità totale, ampiamente illustrato nella prima parte 
del nostro lavoro. Oggetto della valutazione diviene qui il giudizio espresso 
dal cliente circa il prodotto/servizio erogato. Tale logica è stata anche intro
dotta dallo schema di riferimento della Carta dei servizi che prevede strumenti 
per la valutazione da sottoporre ai diversi stakeholders ed ha ampia diffusione 
nelle scuole, con i rischi di appiattimento dell’offerta sulla domanda, di cui 
abbiamo già detto;

analisi sistemica della qualità dell ’organizzazione, come indagine sistema
tica dei processi attivati entro il sistema scuola, a partire dal contesto di rife
rimento, dalle risorse disponibili e attivate, dai risultati ottenuti. Questo ap
proccio pone al centro il processo decisionale e, conseguentemente, centra la 
valutazione sui soggetti coinvolti in essa;

autoanalisi di istituto che considera la qualità come visione plurale degli 
eventi e, quindi, va oltre i limiti della logica della Qualità totale. La valuta
zione, in questo ambito, è un processo di auto-analisi e di regolazione conti
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nua da parte della scuola, sulla base di priorità individuate dagli operatori di
rettamente coinvolti. Il legame forte tra valutazione e innovazione passa attra
verso la partecipazione dei soggetti del sistema; per questo le esperienze di 
autoanalisi di istituto appaiono, dal nostro punto di vista, strumento privilegia
to per la valutazione e la crescita culturale della scuola. Al tempo stesso risul
ta di difficile attuazione, proprio per la cifra di qualità degli elementi richiesti.

Da questa sommaria sintesi è possibile comunque cogliere alcuni elementi 
utili alla nostra riflessione.

Anzitutto: l'autoanalisi di istituto può essere assunta, al di là 
dell’approccio specifico, come strategia paradigmatica per ogni singola scuola 
nel regolare costantemente la propria proposta sulla base di un lavoro conti
nuo di analisi, confronto, problematizzazione, riflessione e decisione, in ordi
ne al proprio prodotto, inteso come insieme di progetti, processi ed azioni po
ste in essere. In questo senso essa si configura come strumento fondamentale 
per la costruzione di una nuova cultura della scuola, democraticamente intesa, 
attraverso l’attivazione costante di processi, che potremmo definire, bubble- 
up, ossia di esplicitazione, o per dirla con Bruner, narrazione, o, con Dewey, 
portare in chiaro delle idee, delle convinzioni e delle intenzioni, del senso co
mune che danno vita all’agire. Al tempo stesso essa è occasione di implemen
tazione di processi cascade model, di immissione consapevole di elementi te
oretici nelle «vasche» in cui la pedagogia culturale vive e si forma, spiegando 
le intenzioni, le azioni, il comportamento dei soggetti coinvolti nei processi e 
nei contesti educativi, immettendo quelle «cascate», veicolate da spazi di ri
flessione e di scelta strategica, che rendono possibile il ri-orientamento della 
cultura.

La crescita della cultura della scuola passa, necessariamente, attraverso 
una prassi valutativa che assuma il proprio compito più impegnativo, costitui
to dalla necessità di esprimere un giudizio sulla qualità dell’offerta formativa.

Ciò significa muoversi in uno spazio dinamico e complesso, avendo alcuni 
punti di riferimento costituiti da:

■ la capacità di leggere ed affrontare i bisogni formativi degli allievi e del 
contesto;

■ la decisione e il tasso di democraticità della stessa;
■ il perseguimento dell’eccellenza delle opportunità formative, come ga

ranzia a tutti del conseguimento di traguardi fondamentali e del massi
mo sviluppo delle potenzialità individuali;

■ l’uso consapevole e mirato delle risorse;
■ la crescita della cultura pedagogica e didattica, come senso comune;
■ la visione d’insieme dei processi attivati nella scuola, attraverso la me

diazione organizzativa.
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3. Per un modello operativo di governo democratico 
della scuola

3.1. Progetto e governo a baricentro democratico

Nella riflessione sin qui condotta si rintraccia un’idea di governo della 
scuola ed un’idea di modello operativo dello stesso che cercheremo ora di 
riassumere per tentare di delincarne poi le linee attuative.

A nostro modo di vedere gli elementi costitutivi del concetto di governo 
possono sinteticamente essere ricondotti a:

■ indirizzo, come definizione di una visione e di una direzione 
dell’offerta formativa della scuola;

■ progettazione, come traduzione delle idee della visione in termini di 
progetto educativo, di itinerario percorribile;

■ organizzazione, come pianificazione degli elementi della gestione di
retta ed indiretta del progetto educativo, che ne rendono possibile 
l’attuazione e ne declinano le opzioni;

■ decisione, come assunzione di scelte su di un piano logico diverso dai 
precedenti, nel senso che esso emerge nel momento del confronto di
retto ed immediato con la realtà concreta, così come essa emerge nella 
fase dell’attuazione;

■ valutazione, come attenzione costante e specifica agli esiti delle azio
ni, in riferimento alle intenzioni di fondo;

■ comunicazione, come informazione, per ciascuno degli elementi so
praelencati, all’intera comunità, così da realizzare un costante coin
volgimento di tutti gli stakeholders ed una piena valorizzazione dei 
contributi.

L’idea di governo della scuola si richiama allo spazio in cui tutte le possi
bili opzioni fanno coagulo attorno ad una scelta di indirizzo e di gestione 
dell’offerta formativa. Coagulo che, nello specifico istituzionale scolastico, si
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declina e si articola nelle forme e nelle fasi della progettazione educativa, e- 
spressione dell’intenzionalità di una comunità educante.

3.1.1. Il governo della scuola autonoma

Il governo della scuola è il luogo, o meglio il modo, in cui il processo deci
sionale si realizza, saldando la dimensione teleologica, la dimensione cultura
le e la dimensione operativa, nella veste del progetto educativo e delle sue 
conseguenze e implicazioni.

Una metafora possibile è quella del governo come timone della nave, tanto 
più incisivo nel tracciare la rotta, quanto più la tempesta rende difficile e ri
schioso procedere.

La tempesta, fuor di metafora, è rappresentata dalla politica scolastica ge
nerale e dai suoi risvolti normativi, dai processi riformatori, che esigono ri- 
pensamenti e riorganizzazioni, dalla modernizzazione dei saperi e più in gene
rale dalle evoluzioni (o involuzioni) culturali, dai mutamenti della domanda e 
dei bisogni formativi, dai soggetti istituzionali e non che pongono tale do
manda o, più semplicemente dialogano o agiscono, incidendo inevitabilmente 
sulla stessa, dall’idea di scuola e di alunno che tutto ciò implicitamente ri
manda, dalle nuove conoscenze sull’apprendimento, sulla mente, 
sull’insegnamento e dalle resistenze opposte da consuetudini acquisite e tradi
zioni consolidate.

Potremmo procedere nell’elenco dei venti che animano la tempesta, ma 
non è utile; è invece opportuno interrogarsi sulla collocazione del timone: do
ve sta il governo della scuola?

La strada dell’autonomia rappresenta una scelta precisa in tal senso, con la 
collocazione del governo all’interno della singola istituzione scolastica, nella 
consapevolezza che esso è sottoposto a tutta una serie di regole e di condizio
namenti che ne determinano lo spazio di libertà reale. Alla singola istituzione 
scolastica si affida la responsabilità di condurre la nave a destinazione, nel ri
spetto di vincoli e ambiti di competenza, che riguardano i tempi, i modi, le ri
sorse, le possibilità.

Assumiamo quindi l’autonomia come punto di vista del governo della 
scuola; da esso scaturisce che la singola istituzione scolastica è protagonista 
della progettazione e della gestione, in ogni sua fase, da quella ideativa a quel
la valutativa, passando per l'attuativa, del proprio agire e della propria propo
sta, oltre che tessitrice di quelle trame che la connettono con tutti i soggetti 
istituzionali e non, con i quali le norme, i valori, i luoghi, le finalità rendono 
necessaria, opportuna o possibile la cooperazione.
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Sappiamo bene che l’assunzione di questo punto di vista è compreso 
all' interno di due comici. La prima è costituita da un ampio processo che ri
guarda tutta la pubblica amministrazione, il cui perno giuridico è rappresenta
to dal D. L.vo 29/1993 e dalla Legge delega n. 59 del 1997 (la cosiddetta leg
ge Bassanini 1), volto a migliorare efficienza e produttività della pubblica 
amministrazione, sulla base del principio di sussidiarietà, al quale conseguono 
la separazione fra compiti di direzione politica e gestione amministrativa, la 
ridefinizione del ruolo e delle funzioni dei dirigenti (definiti dal D. L.vo 
n. 165/2001), l’adozione di procedure e sistemi di controllo del conseguimento 
di obiettivi, la verifica dei risultati dell’azione dirigenziale.

La seconda cornice è rappresentata da quel processo, in qualche modo in
trecciato al primo, di progressiva attribuzione alle Regioni e agli enti locali di 
poteri legislativi, in sostituzione, o ad integrazione concorrente di quelli dello 
stato (ci riferiamo alla modifica del Titolo V della costituzione e alle più re
cente norme sulla devoluzione).

Sappiamo altrettanto bene che questo processo, in riferimento alla scuola, 
si caratterizza per la specificità dell’azione della stessa, riassumibile 
nell’affermazione, in qualche modo pretenziosa e velleitaria, che governare la 
scuola significa traghettare l’umanità verso il futuro.

Governare significa quindi, da parte di ogni singola istituzione scolastica, 
orientare il timone in una direzione che rappresenta il futuro auspicato per 
l’umanità, dirigendo pertanto le scelte generali, progettuali e operative 
nell’indirizzo individuato, dentro il confronto istituzionale dovuto, secondo le 
opportunità e i vincoli normativamente previsti, sulla base delle idee che co
stituiscono il proprio credo. Governare significa poi tenere il timone, cioè 
mantenere la rotta, seguendo i venti e considerando gli ostacoli che si frap
pongano nel cammino.

La difficoltà del governare sarà direttamente proporzionale, per un verso, 
alla complessità della condizione umana e storica in cui si opera, per l’altro, al 
modello di governo scelto.

Considerando, infatti, il governo della scuola come punto di equilibrio rea
lizzato in un contesto tra i due poli antinomici dell’autoritarismo e della de
mocrazia, appare di tutta evidenza che, tanto più ci si attesterà sull’estremo 
democratico, tanto più esso sarà reso difficile dall’articolazione e dalla varietà 
dei soggetti coinvolti, oltre che dei processi attivati.

Possiamo cioè affermare con Morin che «la democrazia è una conquista di 
complessità sociale»,1 una scelta di campo, che si fa carico della problematici
tà, della pluralità e della policentricità, non quindi una scelta di semplificazio

1 Morin E., Etica, Raffaello Cortina, Milano, 2005.
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ne. Eppure è da questo punto di vista, e solo da questo punto di vista, che 
guardiamo alla scelta del modello di governo della scuola.

La ragione risiede nell’idea di modello di governo, sintetizzata 
dall’affermazione di Jacques Delors nel suo rapporto all’Unesco di qualche 
anno fa, secondo cui scegliere il modello di scuola significa scegliere il mo
dello di società. Parafrasando possiamo dire che scegliere il modello di gover
no e di governance, significa scegliere il modello di scuola (e quindi di socie
tà). Poiché guardiamo alla costruzione di una società democratica, il modello 
di scuola, e di governo della stessa, non potrà non esserlo, in virtù della defi
nizione di Bertin del termine «modello» inteso come «lo schema concettuale 
secondo cui possono essere connessi e ordinati i vari aspetti della vita educa
tiva in rapporto a un principio teleologico che ne assicuri coerenza e organici
tà».2

È la saldatura tra la dimensione teleologica e quella metodologica che de
finisce un modello di governo scolastico, ed è quella saldatura, nella sua com
plessità e coerenza, che dobbiamo realizzare nel proporre un modello operati
vo di governo della scuola.

La scelta degli strumenti e delle forme dell’organizzazione dovrà coeren
temente disporsi e subordinarsi al piano delle finalità che, precedentemente, ci 
saremo dati. Il fine performi il mezzo e lo renda efficace, abbiamo affermato 
nel primo capitolo di questo volume, individuando in questo il solco di sepa
razione tra una scuola come comunità e una scuola come impresa. In questo 
abbiamo ricostruito le radici pedagogiche testimoniate da Dewey e Mounier. 
L’efficienza dell’azione dovrà certo costituire un vincolo, ma subordinato alla 
finalità della formazione dell’uomo e del cittadino, e quindi alla partecipazio
ne, intesa come espressione della dignità della persona, protagonista di ogni 
processo che la riguardi. In questa logica la partecipazione costituisce una fi
nalità dell’azione educativa che in qualche modo indica e privilegia strumenti 
che meglio la traducano, mentre efficienza ed efficacia si dispongono su un 
piano diverso, che dai valori si sposta ai vincoli, di cui tenere doverosamente 
conto, nella misura e nella forma che quei fini, superiori ai vincoli, consento
no.

In questo senso riteniamo che, nella scuola, siano maturi i tempi per recu
perare la migliore tradizione pedagogica e didattica in ordine al suo essere 
comunità educativa, democraticamente fondata e strutturata, che sa darsi, allo 
scopo, strumenti operativi e cultura organizzativa anche secondo una logica di 
valorizzazione efficace delle risorse, ma disegnate nell’orizzonte valoriale ben 
più ampio descritto dal concetto di comunità.

2 Bertin G. M., Educazione alla ragione, Armando, Roma, 1995, pp. 77-78.
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3.1.2. I paradigmi della progettualità d’istituto

Per gli scopi sopra esposti riteniamo fondamentale il tentativo di mettere a 
punto un modello operativo di governo della scuola il cui baricentro teleolo
gico risieda nella democraticità, modello che si sostanzi di una progettualità 
collegiale effettiva, come concretizzazione e traduzione di quello e della in
tenzionalità su cui esso è fondato.

Modello di governo e di progettualità che realizzi, sull’asse del baricentro 
indicato, una saldatura tra la dimensione istituzionale della scuola e quella or
ganizzativa, tra le finalità e gli strumenti.

In questo senso e per questi scopi esso dovrà caratterizzarsi per tre attributi 
fondamentali ed essere quindi: antidogmatico, riflessivo, partecipativo. An
diamo ad esaminare più nel dettaglio il significato da noi attribuito a questi 
termini.

Il modello dovrà essere antidogmatico, cioè intrinsecamente lontano da 
ogni forma di rigidità precostituita, capace perciò di tenere viva la tensione 
della ricerca delle migliori soluzioni possibili per il contesto, nella direzione 
però delle mete e delle intenzioni che ci si è dati. Poiché le soluzioni nascono 
di volta in volta dalla difficile mediazione culturale tra i fini, la loro traduzio
ne storica e i mezzi, disponibili e possibili, non potrà darsi una forma che non 
possa essere messa in discussione da una seria riflessione.

Il che non significa assenza di forma, di modello e di regole, ma loro strut
turazione e modellamento rispetto alla sintesi di visione, priorità, risorse, op
portunità, operata in quel momento.

In questo senso, ad esempio, non rintracciamo tale caratteristica nel model
lo proposto dalla logica della Qualità totale, che, al contrario, risulta precosti
tuito, predefinito e forte solo nella sua integrità, non idoneo ad essere messo 
in discussione nel suo impianto, nei suoi strumenti, nella sua struttura. Quel 
modello raggiunge i suoi scopi (che, abbiamo già visto in altra sede, già di per 
sé non si identificano con quelli della scuola) solo se accettato ed applicato 
fedelmente.

D’altronde questa rigidità risulta assolutamente coerente con la visione cui 
il modello stesso tende, visione che è già data ancor prima dell’applicazione al 
contesto e che, indipendentemente dalle situazioni, assume l’efficienza, 
l’efficacia, la soddisfazione del cliente come valori di fondo, come baricentro 
teleologico cui ispirare l’azione e l’organizzazione. Essi, invece, per noi sono 
vincoli da tenere certamente presente, nel forgiare organizzazione ed azione, 
in vista di una visione costruita come storicizzazione degli scopi istituzionali 
della scuola.
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Il secondo attributo discende immediatamente dal primo: l’antidogma
tismo, nel senso sopradetto, risponde all’assunzione della riflessività come pa
radigma metodologico.

La riflessività, di derivazione deweyana, soprattutto del Dewey di Come 
pensiamo e di Logica, teoria dell’indagine, come processo trasformativo delle 
situazioni, da indeterminate a determinate, nelle distinzioni e relazioni che le 
costituiscono, in modo da convertire in una totalità unificata.

Riflessività che Cambi definisce:

capacità di riflettere su se stessi, di retro-agire, interpretarsi e inquietarsi con metaco- 
noscenze (relative a errori, immagini, modelli che vengono cosi giudicati), di rivedere 
i propri statuti, di esaminare la propria parzialità, di leggere le proprie dipendenze, 
inoltrandosi verso una comprensione critica dei saperi e una loro re-interpretazione 
altrettanto critica (attuale o possibile che sia).3

E' qui da intendersi come modalità costante, come stile con cui si struttura 
l’elaborazione e lo sviluppo del modello e quindi del governo. Ogni opzione 
sarà frutto di processi che attivano circolarità tra la visione e l’organizzazione, 
tra i fini e i mezzi, tra gli obiettivi e i risultati, tra le ipotesi teoriche e le rea
lizzazioni pratiche.

Tutto ciò fa perno sulla progettualità che traduce e coniuga intenzionalità e 
riflessività configurandosi come dispositivo professionale di riflessione fina
lizzata all’azione, comprensivo della predisposizione coerente del setting che 
rende possibile l’azione, vale a dire l’organizzazione, e della regolazione del 
processo, dell’azione e dell’organizzazione in base alla valutazione degli esiti 
ottenuti.

A sua volta uno stile di governo e di progettualità riflessivi si pongono in 
rapporto di reciprocità rispetto all’essere partecipativo. La riflessività infatti 
potrebbe, di per sé, essere interpretata unilateralmente da un solo soggetto (ad 
esempio dal Dirigente scolastico, o da un soggetto valutatore della qualità), 
mentre noi la intendiamo come stile con cui condurre il confronto a più voci, 
ed il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse.

L’agorà, come spazio elettivo di incontro della comunità, consente quel 
confronto alto e democratico, nella cui accezione intendiamo la riflessività. I 
due attributi, pertanto, sono intimamente connessi, così come lo sono con il 
primo, l’antidogmaticità, che è condizione perché la riflessione sia aperta e la 
pluralità dei contributi autentica. In questa loro connessione sta il tèlos di un

3 Cambi F., “Saperi, riflessività, cittadinanza, per la scuola della società complessa”, Didatti
camente, La voce della SSIS, 1, 2, 2005, p. 35.
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modello democratico. L’attributo partecipativo accende i riflettori sui soggetti 
che lo esercitano.

Torniamo alla radice della democrazia come governo del popolo. Il model
lo cui facciamo riferimento ne interpreta il senso, caratterizzandosi appunto 
per l’attributo partecipativo ai vari livelli.

Ciò conduce inevitabilmente al tema della collegialità nella gestione e nel
la progettazione educativa. Rimandando a quanto già affermato a riguardo in 
precedenza, con particolare riferimento alla decisione, nei suoi aspetti costitu
tivi (formazione del gruppo decidente, formulazione delle regole decisionali e 
definizione del processo decisionale) e alla leadership diffusa, vorremmo ag
giungere alcune considerazioni in ordine all’idea di collegialità integrativa.

Sappiamo che una riforma degli Organi collegiali è necessaria e da tempo 
reiterata, anche in considerazione della complessità e della delicatezza della 
materia. Ci auguriamo che anche essa si muova nella direzione di una maniera 
più flessibile di guardare alla partecipazione e alla considerazione degli stake- 
horders, in modo da realizzare l’obiettivo forse in maniera meno formale, ri
spetto a quanto spesso accaduto in passato, ma più capace di valorizzazione 
autentica del contributo possibile da parte di ciascuno.

Quando pensiamo ad un governo del popolo, sappiamo bene quanto vellei
tario possa essere l’assemblearismo spinto, quanto scarsa sia in realtà la di
sponibilità all’esercizio della partecipazione, quanto antieconomiche possano 
essere procedure decisionali troppo attente ai passaggi negli organi deputati.

Pensiamo ad una collegialità in cui si individuano gli organismi e i passag
gi essenziali, da una parte, anche nel senso di uno snellimento rispetto 
all’assetto attuale, rendendo possibile, dall’altro lato, soluzioni più aperte a 
contesti specifici, quindi più legate in questo senso ad una maggiore occasio- 
nalità.

Per ogni singolo istituto definire il modello di governo e di progettualità, 
significherà individuare gli snodi e i modi di organizzazione di questa colle
gialità integrativa, in quanto capace di coniugare la collegialità giuridicamente 
prevista con quella propria e liberamente scelta. In riferimento a quella della 
norma occorrerà una interpretazione intelligente dei vincoli e delle risorse, va
lorizzando in questo senso le consuetudini d’istituto, le pratiche risultate effi
caci, le strutture, le persone, le competenze presenti.

Ma sarà anche una collegialità integrativa nel senso che ogni istituto si da
rà un proprio stile di coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi, vale a 
dire una propria interpretazione dell’essere comunità, prevedendo modalità 
specifiche di aggregazione in relazione agli scopi e ai contesti e organismi ad 
hoc (commissioni, gruppi di lavoro, forme assembleari, comitati, etc).
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L’esito sarà costituito da un processo, descrittivo di un modello di proget
tualità collegiale integrativa ed effettiva, che abbia il suo modello teorico nella 
ricerca-azione, così come schematicamente rappresentato nella Fig. 1.

Fig. 1. Percorso operativo

Individuazione di un problema

Individuazione di interlocutori 
(dovuti e vincolanti, auspicabili e possibili)

↓
Attivazione del dialogo

(raccolta pareri, proposte, indirizzi, deliberazioni)

↓
Ricognizione dell’esistente in ordine al problema 

in termini di:
a. pratiche consolidate
b. regole condivise
c. letteratura sull’argomento

↓
Analisi del problema:
a. autoanalisi
b. risorse
c. ridefinizione

↓
Decisione della strategia risolutiva 

(ruoli e competenze)

Progettazione di azioni 
sulla base della decisione adottata

Attuazione

Verifica dialogata con gli interlocutori sugli esiti
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Altro significato del termine integrativa risiede nel tipo di coinvolgimento 
previsto, di volta in volta. Ne esiste un tipo finalizzato al fornire o raccogliere 
informazioni, un altro il cui scopo sia il confronto ed il dibattito, altro ancora 
volto alla decisione, altro all’attuazione, altro alla valutazione, altro alla ren- 
dicontazione. Ciascun tipo muterà in relazione alla fase di lavoro in cui si in
serisce: informare circa le scelte pedagogiche e didattiche operate è altra cosa 
dell' informazione dei risultati di una attività valutativa, riferita al singolo o al 
gruppo o all’intero istituto.

Muterà anche in riferimento al soggetto: rendere conto dei risultati di ap
prendimento ad un gruppo di genitori è altra cosa che renderne conto a chi ab
bia, con proprie risorse, collaborato alla realizzazione di uno specifico proget
to.

Governare e progettare significa stabilire un indirizzo in ordine alla parte
cipazione sia nel senso dei soggetti coinvolti, sia nel senso dei modi, dei tempi 
delle forme. Lo stile di governo e di progettazione dipende in larga misura da 
quelle scelte, ancor più e ancor prima che dal contenuto delle cose operate.

Per ogni azione inerente il governare e il progettare è necessario individua
re gli stakeholders, i modi, i tempi, le forme del coinvolgimento. Torneremo 
su questo aspetto, anche attraverso una esemplificazione quando ci occupere
mo della definizione del Piano dell’offerta formativa.

La progettazione è un costrutto che traduce l’intenzionalità della scuola, 
l’agire secondo scopi, in una delle sue tre forme possibili: il progetto, il mo
dello, la Forma-Senso (o il Senso).4

Il progetto, in particolare, assume una posizione di centralità in educazione 
e in pedagogia in quanto rappresenta il porre in vista e il socializzare i fini di 
cui si nutre l’azione. Nella sua riflessione Cambi ci illumina magistralmente 
su come esso faccia in qualche modo sintesi anche della forma modello e della 
forma Senso. Il progetto infatti riassume le tre forme delle intentiones, ponen
do in vista il fine dell’azione, i mezzi, cioè il modello, inteso come «ideal- 
tipo, costrutto teorico che coagula il pensare-per-l’azione tipico della pedago
gia e ne fissa orientamenti, funzione e valore»5 e il senso, come orientamento 
di massima, come indirizzo, abbiamo detto altrove.

Per questa ragione il modello operativo che proponiamo si struttura anzi
tutto come progettazione, entro la quale intendiamo ricomprendere anche

4 Si veda l’illuminante riflessione in proposito di Cambi F. (a cura di), Le intenzioni del proces
so formativo. Itinerari, modelli e problemi, Del Cerro, Pisa, 2005, pp. 11-21.
5 Ibidem, p. 20.
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l’elemento dell' indirizzo, cioè la definizione di una visione e di una direzione 
dell’offerta formativa della scuola.

Ribadiamo, in questo contesto, quanto già affermato in precedenza, rispet
to al fatto che consideriamo l’indirizzo momento logicamente distinto, ma in
trinseco a quello della progettazione stessa, che ne traduca istanze e spessore. 
Ad esso occorre dedicare occasioni specifiche, recuperando la dimensione 
della visione, dell’immaginazione e dell’idealità, che rischiano di essere sacri
ficate all’urgenza del fare e alla logica dell’emergenza.

3.2. Costruire il Piano dell’offerta formativa: le forme della 
progettazione

Il progetto per antonomasia nella scuola è oggi rappresentato dal Piano 
dell’offerta formativa previsto dall’art.l del regolamento dell’Autonomia; es
so rappresenta l’elemento cardine per il governo e la progettazione della scuo
la. In particolare, nel difficile intreccio di competenze e di soggetti prefigurati 
si realizza la cifra della democraticità di una istituzione e della sua organizza
zione.

Per questo motivo, nell’economia della nostra riflessione, assume centrali
tà il tema della costruzione del POF, nell’articolazione in processi, modalità, 
soggetti. Il DPR 275/99 all’art.3 prevede che il POF sia:

elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività del
la scuola e delle scelte generali e di gestione e di amministrazione definiti dal consi
glio di circolo o di istituto, tenuto conto della proposte e dei pareri formulati dagli or
ganismi e dalle associazioni anche di fatto di genitori e, per le scuole secondarie supe
riori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di Istituto. Ai fini di 
cui al comma 2, il Dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territo
rio. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle fa
miglie all’atto dell’iscrizione.

Lo stesso art.3 del Regolamento chiarisce anche quali debbano essere i 
contenuti del POF stesso affermando che esso «è documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizza
tiva che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia» (Fig. 2).

E la progettazione didattica? Il fatto che in questo articolo essa non venga 
citata sta a significare il riconoscimento di un diverso livello, altrimenti e al
trove specificato. La didattica, infatti, compare come prima area dell’autono
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mia che ne apre, con l’art.4 del regolamento, l’elencazione: l’autonomia è di
dattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Fig. 2. Articolazione del POF

Essa viene complessivamente definita in termini di adozione di tutte le ini
ziative utili, giustificata come funzionale al raggiungimento del successo for
mativo e declinata come:

■ regolazione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle sin
gole discipline, versus la diversità degli alunni, dei ritmi di apprendi
mento, del tipo di studio;

■ articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
■ definizione delle unità di insegnamento;
■ attivazione di percorsi didattici individualizzati, anche in relazione alle 

situazioni di handicap;
■ articolazione modulare di gruppi di alunni (della stessa/diversa classe);
■ aggregazione di discipline in aree;
■ eventuali percorsi formativi interdisciplinari;
■ iniziative di recupero, sostegno, continuità ed orientamento;
■ modalità e criteri di valutazione periodica dei risultati conseguiti 

dall’istituzione scolastica;
■ scelta e adozione di metodologie e strumenti didattici, compresi i libri 

di testo e l’uso di tecnologie innovative;
■ definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti e dei debiti.
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In questo modo il regolamento dell’autonomia incardina fortemente le 
scelte didattiche in quelle auricolari, educative ed organizzative, richiamando 
alla coerenza intrinseca delle opzioni, tale da garantire appunto che 
l’insegnamento produca apprendimento significativo. Il POF, nel riconosci
mento delle diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e nel 
rispetto della libertà dell’insegnamento, dovrà individuare i criteri essenziali 
che orientino le specifiche scelte didattiche, entro un sistema di coerenze con 
le scelte educative, curricolari, organizzative, finanziarie. In questo senso do
vrà pervenire a criteri essenziali, appunto, quali, a titolo meramente esemplifi
cativo, l’utilizzo sistematico del lavoro di gruppo (fino alle forme del coopera
tive learning, se del caso) qualora tra le scelte educative si sia sottolineata, in 
qualche modo, la priorità dell’educare alla cooperazione, piuttosto che il lavo
rare per concetti, o per progetti interdisciplinari, se il curricolo sia stato strut
turato in tal direzione. Attenzione particolare verrà dedicata, perciò, 
all’esplicitazione dei criteri fondamentali per la valutazione, che costituisce 
parte integrante delle scelte didattiche.

Valorizzata questa dimensione alta delle scelte didattiche, il POF si confi
gura come la sede dei criteri essenziali, che si incardinano nella progettazione 
educativa, curricolare, extracurricolare, riconoscendo la necessità di un piano 
diverso, quello della programmazione dell’attività didattica vera e propria, che 
si esplica in modi e momenti diversi dal POF (di interclasse, di classi, di mo
dulo docente, di singolo docente), entro un quadro di coerenza.

Fatta questa precisazione vediamo di declinare i quattro ambiti della pro
gettazione, così da poter ipotizzare alcune procedure partecipate di definizione 
degli stessi.

Progettazione educativa
■ Definizione del profilo di competenze della persona attesa come esito 

degli interventi educativi, formativi e istruttivi posti in essere, in rela
zione con quanto definito a livello centrale riguardo le finalità e gli o- 
biettivi istituzionali della scuola. Occorre precisare che tale profilo an
drà sempre riconsiderato criticamente e ritenuto provvisorio;

■ lettura dei bisogni educativi del mondo contemporaneo;
■ lettura dei bisogni educativi della realtà ambientale;
■ finalità e obiettivi individuati come prioritari e condivisi dalla singola 

scuola in relazione ai precedenti punti.

Progettazione curricolare
■ Motivazione delle scelte curricolari, sulla base della progettazione 

educativa; individuazione delle coerenze tra le une e l’altra;
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■ definizione delle quote orarie del curricolo nazionale, locale (nelle sue 
articolazioni ulteriori di quota regionale e della singola istituzione sco
lastica);

■ definizione delle attività obbligatorie, opzionali e di quelle facoltative;
■ definizione quantitativa dei tempi delle discipline e delle attività, oltre 

ai criteri per la loro distribuzione ottimale nell’arco dell’anno scolasti
co, della settimana o della giornata;

■ definizione degli obiettivi formativi finali in termini di competenze;
■ individuazione dei contenuti essenziali per lo sviluppo delle competen

ze previste;
■ strutturazione interna del curricolo (per moduli, progetti, unità didatti

che...);
■ individuazione di progetti di particolare rilevanza per le priorità scelte.

Progettazione extracurricolare
■ Motivazione delle scelte relative alle attività extra-curricolari, sulla ba

se della progettazione educativa; individuazione delle coerenze;
■ individuazione delle discipline e delle attività facoltative-aggiuntive e i 

tempi loro dedicati;
■ definizione di criteri e modalità di strutturazione dei percorsi delle stes

se (per moduli, per progetti, creazione di laboratori etc);
■ criteri e modalità per favorire l’offerta e consentire la partecipazione 

(anche in relazione agli aspetti logistici e finanziari);
■ progettazione organizzativa
■ predisposizione del Piano annuale attuativo del POF con esplicitazione 

delle attività e delle modalità di realizzazione;
■ motivazione delle scelte organizzative, sulla base della progettazione 

educativa, curricolare ed extracurricolare; individuazione delle coeren
ze;

■ criteri per l’utilizzazione delle risorse umane assegnate per 
l’insegnamento;

■ modalità di funzionamento degli Organi collegiali, con particolare rife
rimento alla organizzazione del Collegio dei docenti (costituzione 
commissioni e gruppi di lavoro);

■ criteri per l’organizzazione del lavoro e del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario;

■ definizione dell’organigramma d’istituto;
■ sistemi di comunicazione e di coordinamento.
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3.2.1. I soggetti di una collegialità integrata

Un modello operativo di governo democratico della scuola, in considera
zione di quanto sopra esposto circa semplicemente l’iter di formulazione ed 
emanazione del POF, presterà particolare attenzione alla cura di alcuni pas
saggi.

Il primo è costituito dalla individuazione delle modalità e dei tempi per la 
raccolta delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associa
zioni dei genitori e degli studenti. Si tratta in particolare di individuare i sog
getti (organismi, associazioni etc.), le modalità di sollecitazione dei pareri e di 
raccolta delle proposte, di informazione delle sollecitazioni pervenute e rac
colte a tutti gli altri soggetti, con particolare riguardo agli organismi incaricati 
giuridicamente della materia del parere o della proposta.

Altrettanto delicato è il momento della restituzione ai primi dell’esito di ta
le informazione, nel senso anche delle eventuali scelte attuative conseguenti.

In secondo luogo si tratta di attivare i rapporti con il Territorio, nello speci
fico, occorre fare una ricognizione degli Enti Locali, delle realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sullo stesso.

Anche in questo caso l’anagrafe deve essere seguita dalla individuazione 
delle modalità ordinarie di rapporto, dei temi di particolare rilevanza, di even
tuali tempi e scadenze delicati e decisivi, delle modalità di informazione degli 
Organi collegiali e non e di restituzione degli esiti.

Terzo snodo fondamentale è costituito dalla definizione degli indirizzi ge
nerali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione 
in seno al Consiglio d’istituto.

Questo organo, nato nella logica democratica della rappresentatività di tut
te le componenti la comunità scolastica (dirigente, docenti, personale tecnico, 
amministrativo e ausiliario, genitori e studenti) ha finito spesso con 
l’occuparsi delle scelte economiche (bilancio della scuola), di aspetti ammini
strativi ed organizzativi (adattamenti del calendario scolastico, Piano annuale 
delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, orari di funzionamento di 
scuole e uffici), svuotati del loro significato pedagogico.

Tutte le trasformazioni degli ultimi anni, a far capo dal regolamento 
dell’Autonomia, hanno invece riportato in primo piano il ruolo strategico e di 
governo di questo organismo, fino ad alcune ipotesi di riforma degli Organi 
collegiali che vorrebbero trasformarlo in una sorta di Consiglio di ammini
strazione della scuola, con un ampliamento significativo di poteri. In ogni ca
so, nella configurazione attuale, il Consiglio d’istituto, proprio per la sua 
composizione interna, è chiamato ad interpretare una funzione di indirizzo 
generale, all’insegna del raccordo profondo tra finalità e gestione delle risorse,

127



I

nel rispetto della competenza specifica del Collegio dei docenti, vocato al ruo
lo della scelta e dell’azione pedagogica e didattica (Fig. 3).

In realtà questa funzione può essere facilmente elusa, per la forza di un Di
rigente scolastico che proponga puntualmente soluzioni nella logica dell’a
dempimento, anche ben confezionate, per l’incisività di un Collegio dei 
docenti, che, di fatto, elabori anche le scelte d’indirizzo, per eccesso di delega, 
o di una sorta di rispetto per la specificità delle competenze specifiche dei do
centi o dello stesso capo d’istituto.

Fig. 3. Costruzione del POF

PROPOSTE E PARERI 
ORGANISMI E ASSOCIAZIONI GENITORI

RAPPORTI CON EELL,
REALTA’ ISTITUZIONALI, CULTURALI, 

SOCIALI, ECONOMICHE DEL TERRITORIO

Supponiamo quindi che il Consiglio si doti della dovuta delibera, che po
trebbe essere configurata come nella Fig. 4, in cui vengono esplicitati gli indi
rizzi, teoricamente consegnati al Collegio docenti.
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Fig. 4. Delibera del Consiglio d’istituto. Criteri generali per la stesura del Piano 
dell’offerta formativa

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il DPR 275/99;

VISTA la legge Delega n. 53/2003;

VISTO il D.L.vo 23/01/2004;

CONSIDERATO che il Collegio docenti entro il 30 giugno p.v. dovrà elaborare il Pia
no dell’offerta formativa nelle sue linee essenziali, per l’a.s................... /.......;

VISTO il Piano dell’offerta formativa attualmente in vigore, oltre agli esiti delle verifi
che in itinere circa lo stato di attuazione dello stesso;

DOPO ampia e circostanziata discussione che ha posto in evidenza in particolar mo
do:

i temi contenuti nella relazione del Dirigente scolastico,

i punti di forza e i punti di debolezza del POF attuale, rilevati dalla commissione per la 
valutazione,

le tematiche sollevate nel dibattito assembleare da tutte le componenti,

la relazione del Dirigente scolastico e della funzione strumentale del Piano dell’offerta 
formativa per i rapporti con gli Enti locali e gli organismi culturali, sociali ed economici 
presenti nel territorio,

il piano territoriale per l’offerta formativa,

le proposte pervenute da parte delle associazioni genitori e del comitato dei rappre
sentanti dei genitori eletti negli OOCC,

DELIBERA

all’unanimità i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola, sulla base dei 
quali il Collegio docenti elaborerà il POF per il prossimo a.s.:

1) al “centro” del Piano dell’offerta formativa dovrà esserci l’alunno, con i suoi inte
ressi, le sue specifiche condizioni, i suoi bisogni e le sue intelligenze;

2) le differenze individuali e culturali sono considerate un valore e una ricchezza, 
per cui la proposta formativa dovrà tendere a valorizzarle, diversificandosi a se
conda delle esigenze formative degli alunni ai quali deve essere data la possibili
tà di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, a partire da quelli che vivono si
tuazioni di disagio e svantaggio di varia natura;

3) le scelte operate ai vari livelli devono rafforzare l’essere la scuola comunità edu
cativa, di condivisione e relazione, per questo si darà ampio spazio al lavoro di 
gruppo;

4) l’impegno sociale e la solidarietà devono diventare esperienza concreta e quoti
diana;

5) perseguendo tali scopi la progettualità dovrà avere preferibilmente una durata
pluriennale, in modo da favorire la reale crescita degli alunni;__________________________
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6) dovrà essere perseguita la coerenza tra quanto dichiarato nel POF e quanto poi 
agito, allo scopo i docenti prevederanno dispositivi di verifica della progettazione 
didattica;

7) il POF dovrà tenere conto delle proposte e delle istanze, delle varie componenti 
della comunità scolastica che interagisce con la più ampia comunità sociale e ci
vica: dirigente, docenti, non docenti, alunni, genitori, Enti locali e territoriali, asso
ciazioni e organismi; pertanto dovranno essere individuate forme che favoriscano 
il massimo coinvolgimento possibile nelle varie fasi della elaborazione, della at
tuazione e della verifica, quali:
■ la costituzione di gruppi misti di lavoro,
■ la stipula del contratto formativo tra team docente e genitori all’inizio dell’anno 

scolastico,
■ assemblee su tematiche specifiche con dibattito;

8) per quanto riguarda il curricolo opzionale i docenti opereranno una mediazione 
tra le richieste delle famiglie, le competenze professionali interne e le risorse esi
stenti, nella direzione del principio di pari dignità tra curricolo obbligatorio e op
zionale (anche ai fini dell’organizzazione oraria) e il ricorso ad esperti esterni solo 
nei casi di competenze assenti in seno al Collegio docenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiun
que vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo 
della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni._______________________________________

Di fatto può non essere attivato quel processo che rende significativo di
chiarare che «l’alunno è al centro dell’attività didattica».

Gestione democratica significa far crescere in tutte le componenti del 
Consiglio la consapevolezza circa tale ruolo, prevedendo momenti specifici 
per il confronto, il dibattito, anche convocando riunioni non solo in vista di 
adempimenti legati a scadenze e competenze, ma per riflessioni di più ampio 
respiro.

La stessa soluzione di problemi concreti che emergano in itinere può esse
re condotta come semplice confronto di forze, che premi chi riesce ad eserci
tare maggiore pressione, o come occasione di interpretazione, di validazione o 
di messa in chiaro dei principi ispiratori.

Un caso tipico e reiterato è quello della gestione delle risorse economiche, 
strutturalmente insufficienti. Scegliere criteri per la loro assegnazione può e 
deve significare confrontarsi con le priorità che si intendono promuovere, di
chiarandole verbalmente come indirizzo, e facendo corrispondere una quanti
ficazione dell’investimento nella stessa direzione.

In questa logica i ruoli esercitati da ciascuno, nella loro differenziazione 
costituiranno un elemento che contribuisca a far emergere i significati. La re
lazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi porrà la cornice di 
vincoli e quadrature di bilancio, la voce dei docenti farà emergere le esigenze
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didattiche, quella dei genitori aspettative e desiderata propri e cosi via, fino al 
coagulo della visione unitaria di cui il Dirigente scolastico viene investito.

La stessa delibera assume tutt’altro significato se costituisce il prodotto di 
un processo di questo tipo.

3.2.2. L’organizzazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti viene investito, direttamente dal regolamento 
dell’autonomia, della responsabilità della elaborazione del POF. In questi anni 
di esperienza in tal senso, preceduti da quelli molto fecondi del Progetto 
educativo d’istituto, si sono trovate modalità che in qualche modo superassero 
l'impasse dell’assemblearismo di collegi, peraltro sempre più numerosi nella 
loro consistenza e articolazione.

La pratica della suddivisione del lavoro in gruppi e commissioni è oramai 
consolidata, sia pure nel continuo rischio della deresponsabilizzazione, con 
eccesso di delega ai soliti volonterosi (sempre gli stessi per tutte le necessità), 
da una parte, e di misconoscimento del loro lavoro, dall’altra, con esiti di for
mulazioni assolutamente generiche e retoriche, che si adatterebbero, come un 
abito informe, a qualsiasi contesto, tradendo perciò l’autenticità dei percorsi 
formativi realmente implementati nella scuola.

Si può affermare che, complessivamente, ciò ha fatto crescere una respon
sabilizzazione del personale della scuola in ordine a dimensioni professionali 
di tipo gestionale, progettuale ed organizzativo, precedentemente considerate 
come estranee alla propria competenza.

Vanno ancora fatti passi importanti nella direzione di un raccordo più pun
tuale e significativo tra lavoro dei gruppi e lavoro del Collegio dei docenti 
nella sua interezza, con l’occhio attento alle relazioni e agli intrecci con gli 
altri organi scolastici e non.

Il tasso di democraticità di un modello è fortemente correlato 
all’attenzione a tre aspetti di natura apparentemente organizzativa: i tempi, 
l’individuazione e la composizione dei gruppi di lavoro, la chiarezza e 
l’articolazione della delega. Riguardo ai tempi va detto che essi costituiscono 
una coordinata di vitale importanza in considerazione da una parte dei vincoli 
posti giuridicamente, in termini di scadenza per le scelte, dall’altra dalla den
sità delle stesse che imprimono spesso accelerazioni che non consentono la 
reale implementazione di tutti i processi di una gestione democratica delle 
scelte e delle decisioni.

Ciò comporta che, al di là delle dichiarazioni di principio, i soggetti anche 
istituzionali coinvolti siano realmente messi nelle condizioni di partecipare
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attivamente, e non si debbano limitare ad una presa d’atto di situazioni di fat
to. A titolo meramente esemplificativo: definire il curricolo nella sua quota 
locale, o nella dimensione extracurricolare, presuppone un dialogo con le fa
miglie, anche rappresentate da associazioni, circa le propensioni e i desiderata 
delle stesse, pur da interpretare, nella mediazione con le risorse e le scelte pe
dagogiche del Collegio docenti.

Ciò significa, però, tener presenti quelli che sono i tempi della definizione 
delle scelte curricolari, della elaborazione del POF, della messa a punto delle 
scelte organizzative inerenti, oltre ai tempi previsti a livello centrale per 
l’iscrizione al corso di studi da parte delle famiglie stesse.

La fattibilità di molte esperienze può essere legata ai tempi delle delibera
zioni degli enti locali, circa gli impegni di spesa, anche solo banalmente per il 
trasporto degli alunni.

Prima che un problema di pianificazione, si tratta di focalizzazione delle 
priorità non solo come contenuto, ma anche come tempi.

In questo senso il focus sui tempi consente a sua volta di far emergere le 
priorità di contenuto e di imprimere al procedere il ritmo opportuno.

Nello specifico, sulla base anche delle esperienze pregresse e delle pro
blematiche emerse, un Collegio dei docenti deve decidere i propri tempi di la
voro, quelli delle commissioni nominate, i momenti importanti per i report, in 
modo da fare il punto dei lavori in itinere, le modalità di delega, i temi su cui 
esercitare la propria sovranità, conseguentemente, le deliberazioni chiave, etc.

Governare e progettare democraticamente significa far crescere la consa
pevolezza di quanti più è possibile circa i tempi cruciali per il lavoro, non 
considerandoli una variabile ininfluente o conseguente ad altre variabili, quan
to una variabile fondamentale per rendere reale la partecipazione e diffusa la 
decisionalità. Si può nominalmente chiamare qualcuno a decidere, poi esclu
derne il peso solo per la tempistica.

Viceversa, concordare i tempi di massima di un lavoro impegnativo e cen
trale come quello della elaborazione del POF, significa non solo individuare la 
risorsa-tempo su cui i singoli gruppi o organismi possono e debbono contare, 
ma anche individuare gli snodi temporali in cui innestare efficacemente le 
forme di raccordo con l’extrascuola, per la raccolta di pareri, proposte, risorse, 
disponibilità dovute o auspicate, per una reale implementazione dei percorsi 
educativo didattici prefigurati.

Ipotizziamo schematicamente un itinerario tipo con i relativi tempi e temi 
come rappresentato nella Fig. 5.
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Fig. 5. Ipotesi tempi di lavoro del Collegio docenti per elaborazione POF

Periodo Organismo Obiettivo
Settembre Collegio docenti unitario Individuazione linee di lavoro, 

commissioni e compiti loro delegati, 
aree di competenza collegi di settore.

Collegi docenti di settore Definizione obiettivi e scelte specifiche del 
settore.

Commissioni Elaborazione del proprio compito in base 
alla consegna.

Collegio docenti 
unitario

Approvazione del POF sulla base delle rela
zioni di commissioni e collegi di settore, con 
eventuale delega di integrazioni.

Ottobre/
Novembre

Commissioni Elaborazione del proprio compito in base 
alla consegna.

Collegio docenti 
unitario

Approvazione delle scelte connesse al POF 
(funzioni strumentale - art. 30 del CCNL). 
Proposte per le modalità di accesso al fondo 
d’istituto.
Piano delle attività di aggiornamento.

Dicembre/
Gennaio

Collegio docenti settore 
e/o commissioni

Programmazione:
attività di continuità fra i diversi ordini di 
scuola,
obiettivi formativi e competenze, 
attività dei progetti.

Febbraio Collegio docenti unitario Verifica dell’andamento delle attività del POF, 
con individuazione delle criticità su cui lavora
re in vista dell’a.s. scolastico successivo e 
ridefinizione delle consegne per le commis
sioni e i collegi di settore.

Maggio Collegio docenti unitario Verifica annuale del POF, definizione della 
modalità di lavoro in vista dell'anno successi
vo.

Giugno Commissioni e Collegi Elaborazione proposte per l’anno successivo, 
docenti di settore in relazione alla consegna.

Fine
Giugno

Collegio docenti unitario Approvazione linee essenziali POF anno 
scolastico successivo.

Veniamo al secondo aspetto che consideriamo cruciale e che abbiamo de
finito “individuazione e composizione dei gruppi di lavoro”. Precisiamo fin da 
ora che utilizziamo in maniera sostanzialmente equivalente i termini gruppi di 
lavoro, commissioni, dipartimenti o comitati, per indicare le varie forme in cui 
un Collegio dei docenti, nella fattispecie, può decidere di articolarsi in vista di 
specifiche finalità. Molte forme sono oramai diffuse in tutte le scuole che 
hanno ampiamente sperimentato l’efficacia di questo sistema decisionale ri
spetto all’ampiezza e alla varietà delle responsabilità che fanno capo al Colle-
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gio dei docenti. La loro origine è differente: alcune sono frutto della legisla
zione vigente (ad esempio i consigli di classe o interclasse per la programma
zione, il team docenti nella scuola primaria, o la distinzione tra Collegio do
centi unitario e Collegi docenti di settore, negli istituti comprensivi), altre so
no invece figlie della cultura organizzativa che è cresciuta in questi anni (la 
stessa commissione incaricata di elaborare il POF, i gruppi di lavoro dei sin
goli progetti, i vari gruppi o dipartimenti qualità etc.).

Nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda il primo gruppo, la nor
mativa costituente ne individua tipo e composizione, anche se, per esempio 
riguardo lo staff del Dirigente scolastico, il margine di discrezionalità è mag
giore; in esempi come quello appena citato o nel caso delle commissioni, fi
glie della cultura organizzativa, vale la regola aurea dell’asse teleologico con
figurato come visione educativa e conseguente ordine delle priorità.

Stabilire che il fulcro della progettazione educativa di un istituto sia costi
tuito dall’educazione alla cittadinanza, in un contesto territoriale ad alto tasso 
di immigrazioni, comporta un modello organizzativo del Collegio dei docenti 
che darà priorità a commissioni di lavoro che affrontino, ai fini della predi
sposizione del POF e dell’attività didattica, le tematiche dell’intercultura, 
dell’integrazione.

Questa priorità si tradurrà nella previsione di tempi di lavoro non residuali, 
di composizione ampia e significativa delle commissioni stesse, di assegna
zione di risorse economiche adeguate, anche sotto forma di accesso al Fondo 
dell’Istituzione scolastica, di investimento di una funzione strumentale 
all’attuazione del Piano dell’offerta formativa, ad esempio, per i rapporti con 
gli Enti locali e gli organismi del territorio.

Viceversa mettere al centro la valorizzazione delle eccellenze (scelta pos
sibile, soprattutto in un istituto di istruzione secondaria superiore), nelle sue 
varie forme, significa investire tempo e risorse del Collegio dei docenti nella 
messa a punto di sistemi organizzativo-didattici finalizzati alla ricerca della 
qualità, nella accezione mutuata dal Qualità totale, alla valutazione dei risul
tati, alle certificazioni e agli accreditamenti vari, con tanto di funzioni stru
mentali dedicate allo scopo.

Il problema fondamentale, dal nostro punto di vista, è il percorso di consa
pevolezza che un Collegio dei docenti e un istituto devono compiere per giun
gere a definire i propri scopi e, contemporaneamente, ad individuare gli snodi 
che consentono a quegli scopi di divenire più che una dichiarazione dei prin
cipi.

È questo è un processo fatto più di piccoli passi che di grandi illuminazio
ni, di cui l’individuazione e la composizione dei gruppi di lavoro rappresenta
no passaggi fondamentali, nella logica della gestione democratica di una scuo
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la. Quando parliamo di riflessività intendiamo proprio quel costante guardare 
alle azioni realizzate o a quelle da realizzare ricercandone il senso, nella du
plice direzione di rintracciarlo in quanto compiuto e di imprimerlo in quanto 
muoviamo verso il futuro.

Stabilire come articolare il Collegio dei docenti significa appunto dare un 
volto al profilo di scuola che si intende realizzare, riconoscendo nel cammino 
già fatto le fragilità su cui intervenire per mettere meglio a fuoco i tratti di 
quel volto.

Il terzo aspetto è rappresentato dalla delega consegnata a tali commissioni, 
la cui efficacia, in senso democratico, dipende in larga misura dalla chiarezza 
e dal livello di condivisione della stessa da parte dell’intero Collegio docenti.

La delega si articola nella definizione del compito, dei vincoli e delle risor
se assegnate, a partire dal tempo, nella precisazione del rapporto tra la com
missione e gli altri organi di riferimento e quindi delle modalità e dei tempi 
del coordinamento, ivi compresi quelli delle funzioni di leadership funzionale 
e di referenza rispetto all’esterno dal gruppo.

La delega ha per oggetto un determinato compito che il Collegio dei do
centi affida ad un gruppo che viene costituito allo scopo; questo oggetto è es
so stesso frutto di dibattito circa il grado di necessità che nella sua direzione 
vengano investite energie e circa la specificazione. È ad esempio una consue
tudine ormai consolidata quella di sviluppare la programmazione per aree di
sciplinari e per classi parallele, individuando, in questa modalità un dispositi
vo utile al confronto su come sviluppare l’attività didattica in modo da garan
tire un certo grado di omogeneità e di equivalenza dei risultati formativi 
all’interno della stessa istituzione scolastica, attraverso uno scambio ed un ar
ricchimento reciproco tra professionisti impegnati nello stesso progetto com
plessivo.

Ora di fatto questa delega alle classi parallele della programmazione assu
me contenuti differenti a seconda delle circostanze storiche e del grado di evo
luzione di un Collegio dei docenti. C’è ad esempio una forte relazione tra que
sto organismo e le innovazioni dei Programmi e degli ordinamenti emanati dal 
Ministero. Si è trattato di volta in volta di metabolizzare le indicazioni degli 
stessi, mediandole rispetto alle esigenze del contesto. Pensiamo alle stagioni 
dei Programmi della Scuola elementare del 1985, che hanno rappresentato 
un’occasione di ripensamento forte dei curricoli disciplinari, correlati ad una 
necessità di approfondimento disciplinare nuova. Pensiamo alla stagione di 
avvio e generalizzazione degli Istituti Comprensivi, con la necessità di rac
cordare i curricoli disciplinari di tre ordini di scuola non abituati ad un così 
esteso tasso di continuità e di convivenza. In quel periodo si trattò anzitutto di 
individuare i nuclei essenziali delle discipline di insegnamento, a partire dai
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programmi ministeriali, in modo da operare scelte nel segno della continuità 
tra i tre ordini di scuole, della progressività, dello sviluppo e della coerenza.

Questa direzione fu ulteriormente segnata dai due documenti dei cosiddetti 
saggi che tentarono di individuare le conoscenze fondamentali e i contenuti 
essenziali per le giovani generazioni.6

Venendo a stagioni più recenti i Collegi dei docenti si sono dovuti con
frontare, dopo essere passati per il cosiddetto riordino dei cicli (L 30 del 
2000), con la riforma scolastica attualmente in vigore (L 53 del 2003 e decreti 
attuativi), che li ha chiamati a ridefinire i curricoli in ordine alle competenze e 
agli obiettivi formativi prospettati dalle Indicazioni nazionali che, pur in seno 
ad una scarsa chiarezza circa la loro provvisorietà e alternatività rispetto ai 
programmi precedenti, costituiscono il nuovo riferimento normativo.

Costituire gruppi di classi parallele è significato, in tempi recenti, confron
tarsi sul tema delle competenze all’interno delle discipline, declinarle per 
classi parallele, corredarle di obiettivi formativi. A titolo puramente indicativo 
si veda l’esempio di delibera di cui alla fig. 6. In essa viene esplicitato il con
tenuto della delega, anche in riferimento ai tempi e agli scopi del lavoro, oltre 
all’individuazione dei gruppi e dei referenti incaricati dello stesso.In questo 
senso dire gruppi di lavoro per classi parallele significa attribuire ad esse 
compiti diversi, che costituiscono l’oggetto della delega. Definire con chia
rezza tale compito è importante, anche per evitare quel senso diffuso di fru
strazione, percepito dai docenti coinvolti come “tempo perso”. Questa defini
zione di senso comune è un segnale della scarsa chiarezza del compito per le 
persone che dovrebbero condurlo a termine. Viceversa chi è chiamato a lavo
rare per qualcosa dovrebbe essere consapevole dell’obiettivo del proprio im
pegno, oltre che dell’importanza strategica della cosa per l’istituzione tutta e 
della ricaduta, diretta o indiretta, dello stesso sul lavoro quotidiano.

Chiarire la delega non è un fatto linguistico, ma un processo in cui un Col
legio dei docenti elabora la necessità, l’opportunità di raggiungere un deter
minato obiettivo, per il quale si articola al proprio interno, incaricando qual
cuno di un compito preciso, determinante al raggiungimento dell’obiettivo. La 
delega oltre alla definizione del compito si precisa nella chiara individuazione 
dei vincoli e delle risorse assegnate, a partire dal tempo, ad esempio nella de
finizione del ricorso alle ore delle attività funzionali all’insegnamento, nei li
miti previsti dal CCNL, o all’accesso al Fondo dell’Istituzione scolastica.

6 Ci riferiamo alle commissioni tecnico-scientifiche volute dall’allora Ministro della PI Luigi 
Berlinguer per individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei 
giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni (DM 50 del 1997) e i contenuti essenziali per 
la formazione di base (1998).
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Fig. 6. Delibera del Collegio dei docenti in ordine alla redazione del POF

Sottolineato l’art. 5, 1° comma del DPR n. 275/99, il quale attribuisce alle Isti
tuzioni scolastiche la possibilità di adottare «ogni modalità organizzativa che 
sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e 
specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio»;

considerato che il PECUP, allegato al decreto n. 59/2004, delinea il profilo at
teso per la fine del I ciclo di istruzione indicando le competenze personali che 
devono essere sviluppate e promosse dalla scuola;

considerato che le Indicazioni nazionali di cui all’allegato B al decreto n. 
59/2004, esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole del 
Sistema nazionale sono tenute;

valutata l’opportunità di integrare il POF dell’Istituzione scolastica con un do
cumento che indichi gli obiettivi formativi che la scuola intende perseguire allo 
scopo di assicurare a tutti gli alunni la massima promozione possibile di tutte 
le capacità personali, promozione che si configura come diritto soggettivo di 
ogni alunno;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DELIBERA

a partire dall’anno scolastico il POF conterrà in allegato il piano delle 
competenze che si prevede di sviluppare e promuovere.
Il piano, redatto entro settembre dai docenti di ciascun ordine di scuola sud
divisi per aree disciplinari e per classi parallele, sarà articolato per ciascun 
ordine di scuola dell'Istituto, in livelli interni, individuati da ciascuno di essi. 
Dovrà prevedere:
l’articolazione delle competenze in obiettivi formativi, 
le modalità di revisione in corso d’anno, 
le modalità di verifica degli esiti formativi.
Esso sarà considerato documento vincolante per la progettazione didattica 
dei diversi gruppi di lavoro operanti a qualunque titolo nell’istituto (classi pa
rallele, gruppi di progetto, ecc.).
Il piano approvato contestualmente al POF del .../... è da considerarsi prov
visorio e soggetto alle necessarie revisioni anche allo scopo di raccordare fra 
di loro i livelli di cui sopra, e i diversi ordini di scuola.
Alla realizzazione del suddetto piano delle competenze collaboreranno i do
centi coordinatori dei gruppi di classe parallela che si riuniranno autonoma
mente, riferendo periodicamente al Dirigente scolastico. Per lo svolgimento di 
tale funzione è previsto l’accesso al Fondo dell’Istituzione scolastica nella mi- 
sura corrispondente a 10 ore per ciascun coordinatore._________________________
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Altro snodo fondamentale è costituito dalla precisazione del rapporto tra la 
commissione e gli altri organi di riferimento e quindi delle modalità e dei 
tempi del coordinamento, ivi compresi quelli della leadership funzionale e di 
referenza rispetto all’esterno del gruppo.

Se si costituisce una commissione incaricata della elaborazione del POF, 
come documento vero e proprio, quali sono i limiti della delega? Quali gli 
spazi di sovranità della commissione e quali quelli del Collegio dei docenti? 
In quale rapporto si pone tale commissione con quelle che definiscono le pro
gettazioni per classi parallele o per progetto? Chi ne assicura il raccordo? E 
ancora prima, chi all’intemo della singola commissione svolge il ruolo della 
leadership funzionale? In che rapporto tale leader si pone rispetto al Dirigente 
scolastico, chiamato ad assicurare la gestione unitaria della scuola e del POF?

Individuare una commissione, nominarne i componenti, definire il compito 
assegnato, i tempi, le risorse, i vincoli, il coordinatore, i modi e i tempi di rac
cordo con gli altri organismi individuali e collettivi, tutto questo definisce nel 
dettaglio la gestione democratica della organizzazione del Collegio dei docen
ti in vista della emanazione del POF.

3.3. Strumenti organizzativi e gestionali: il Piano annuale 
delle attività

L’idea di organizzazione cui facciamo riferimento discende dal considera
re i valori educativi della scuola rappresentati in forma tangibile nelle sue 
strutture organizzative. In riferimento al progetto educativo, definiamo 
l’organizzazione come pianificazione della gestione diretta ed indiretta dello 
stesso, attraverso elementi che ne fendono possibile l’attuazione e ne declina
no le opzioni.

Esiste un momento progettuale e di indirizzo che si traduce, secondo la 
normativa attuale, in un documento programmatico chiamato POF, il quale 
definisce l’identità culturale della scuola e comporta l’adozione successiva di 
determinazioni decisorie, di strumenti giuridici di attuazione e atti di esecu
zione che diano concreta realizzazione alle intenzioni espresse.

Questo passaggio e questa distinzione prendono forma in strumenti giuri
dici di attuazione quali, sul versante interno della scuola, il Piano annuale del
le attività, su quello esterno, gli accordi di rete, le associazioni con altre scuo
le, le convenzioni, l’adesione a consorzi pubblici e privati, le conferenze di 
servizio, distinte in istruttorie e decisorie, cioè moduli organizzativi idonei 
all’esame, alla valutazione, alla concertazione di atti di intesa in ordine a ma
terie la cui competenza afferisca a più Enti, le intese o gli accordi di pro-
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gramma con gli Enti Locali, le cui competenze si intersecano ampiamente con 
quelle della scuola7.

Il questo senso il quadro normativo attuale è coerente con l’idea di una di
stinzione logica e cronologica tra il momento dell’indirizzo progettuale, e 
quello della gestione e della organizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, per l’implementazione di quel progetto.

Affronteremo più nel dettaglio il documento che la normativa attuale 
chiama Piano annuale delle attività e che ci consente di esaminare la comples
sità e le modalità di una organizzazione che voglia essere democratica.

Il Piano delle attività consiste in una esplicitazione delle linee di intervento 
definite nel Piano dell’offerta formativa, soprattutto per quanto attiene gli a- 
spetti organizzativi e gestionali.

Il Piano è predisposto dal Dirigente scolastico prima dell’inizio delle le
zioni, sulla base delle delibere degli Organi collegiali e degli esiti della con
trattazione di Istituto. In particolare esso si inserisce nel quadro della pro
grammazione dell’azione educativa, è comprensivo dell’azione educativa, è 
deliberato dal Collegio dei docenti e, con la stessa procedura, è modificato nel 
corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.

Questo significa che esso deve definire innanzitutto l’impiego delle risorse 
umane assegnate in termini di:

■ distribuzione quantitativa del personale assegnato nell’ambito dell'or
ganico funzionale di circolo (ai plessi, alle sezioni, ai laboratori, a 
progetti specifici...);

■ impiego dell’orario di servizio dei docenti (tenuto conto delle norme 
contrattuali) comprendendo

■ orario di base per attività di insegnamento,
■ orario per attività di programmazione,
■ orario derivante da “compresenza” tra docenti di varia natura (l’IRC 

nel caso in cui non vi siano nella classe alunni che si avvalgono delle attività 
alternative, con docenti di Lingua Straniera nel caso in cui l'insegnamento 
venga svolto da un docente specialista, ore derivanti da altre forme di flessibi
lità organizzativa a livello di classi parallele e/o di plesso);

■ orario per i rapporti con le famiglie degli alunni;

7 11 Piano annuale delle attività, di cui abbiamo già detto nella seconda parte, al paragrafo 2.2 
sulla decisone, è attualmente regolato dal CCNL 26 maggio 1999, agli art. 19 e 24. Gli strumen
ti del versante esterno sono espressamente previsti dagli art.6 e 7 del DPR 275 dell’8/3/99, le 
conferenze di servizio dagli art. 14 e 15 della L 241 del 7 agosto 1990, successivamente modifi
cati e integrati dalla L 537 del 24 dicembre 1993, e dall’art.17 della L 127/1997 (la cosiddetta 
Bassanini 2); le intese di programma con gli Enti Locali danno seguito alla L 142 del 1990.
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■ impiego dell’orario dei docenti previsto per le attività funzionali 
all’insegnamento (riunioni collegiali, attività connesse con la program
mazione didattica in corso d’anno etc.).

Allo scopo di realizzare il POF, sempre nell’ambito delle risorse umane 
individua a partire dai criteri stabiliti dal POF stesso:

■ le funzioni strumentali da attivare, in ordine di priorità;
■ i gruppi e le commissioni per l’attuazione del POF;
■ le aree di particolare complessità per le quali il Dirigente scolastico de

signerà i propri collaboratori, ai quali viene conferita delega.

A titolo meramente esemplificativo potremmo nominare: attività di in
formazione e comunicazione, coordinamento complessivo dell'attività colle
giale (consigli di interclasse, commissioni, etc.).

La seconda area del Piano riguarderà le attività e i progetti, con particola
re riguardo a:

■ attività volte a favorire la continuità in orizzontale (tra scuola e fami
glia) e in verticale (fra i diversi ordini di scuola);

■ attività di orientamento;
■ progetti didattici specifici che vengano attivati in quel determinato anno 

scolastico.
La terza area riguarderà il funzionamento generale dei servizi generali e 

amministrativi.
La quarta area considererà le risorse strumentali e strutturali e il loro uti

lizzo funzionale all’attuazione del POF (orari di funzionamento di scuole, uf
fici, servizi, attrezzature, laboratori, mense, servizi, etc.).

Infine verranno previste le integrazioni al piano e i tempi delle stesse, in 
relazione a specifiche quali:

■ piano delle attività di integrazione degli alunni in situazione di handi
cap da predisporsi a cura del gruppo di lavoro H;

■ designazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa, 
successiva alle domande dei docenti;

■ piano di accesso al fondo di istituto contenente anche la composizione 
delle diverse commissioni e/o gruppi di lavoro oltre che la designazione 
di responsabili di specifici progetti e l’assegnazione di specifici incari
chi al personale amministrativo e ausiliario.

Il Piano può essere inoltre integrato in corso d'anno in relazione a delibe
razioni assunte dagli Organi collegiali del circolo che prevedano l'attivazione 
di specifici progetti e/o programmi che determinino in qualche modo maggiori 
o diversi impegni del personale docente.
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3.3.1. L’organigramma d’istituto

Come si evince dal sommario indice appena descritto l’elaborazione del 
Piano annuale delle attività trova un suo nucleo centrale nella definizione 
dell’organigramma d’istituto, strumento che, rappresentando anche grafica- 
mente le scelte in ordine all’impiego complessivo delle risorse umane in dota
zione, viene utilizzato efficacemente da diversi modelli organizzativi- 
gestionali, anche assolutamente verticistici. Ancora una volta ci troviamo di 
fronte alla necessità di saldare fortemente i fini con i mezzi organizzativi, ope
rando opzioni di qualità, in senso Aristotelico, stavolta, cioè come attribuzio
ne che rende una cosa (una scuola) ciò che è (ciò che ha scelto di essere).

Vale a dire non è garanzia di democraticità di un istituto il fatto che ne 
venga rappresentata l’organizzazione sotto forma di organigramma, anche se 
lo strumento di per sé ha una valenza di esplicitazione, di chiarezza, di comu
nicazione, di distribuzione di ruoli e competenze, e quindi, di empowerment e 
di gestione condivisa del lavoro.

Perché lo strumento sia utile a realizzare le finalità di cui ci stiamo occu
pando occorre soffermare l’attenzione almeno su altri due aspetti. Il primo ri
guarda il peso specifico delle scelte, il secondo il processo con cui esse ven
gono realizzate.

Riguardo il carattere intrinseco delle scelte, che abbiamo sintetizzato nella 
metafora del peso specifico, si veda a titolo puramente esemplificativo 
l’organigramma di cui alla Fig. 7; esso presenta una centratura fortemente 
amministrativa e di adempimento, per cui sono individuati, in ordine, tutti 
quegli organismi che la normativa prevede per il funzionamento della scuola.

Viceversa l’organigramma di cui alla Fig. 8 risulta molto più articolato 
nella componente didattica, secondo una logica di programmazione in senso 
educativo, con un attenzione forte all’innovazione e al dialogo con l’extra
scuola.

Non discutiamo la legittimità della scelta, che può risultare opportuna in 
determinati contesti, né l’efficienza di una scuola ben amministrata sul piano 
organizzativo e che “perda meno tempo possibile” in confronti e riunioni, la
sciando magari ai singoli docenti la bontà delle scelte didattiche. Ci occupia
mo del diverso peso specifico dei due esempi in ordine alla democraticità rea
le di un istituto; di questo occorre acquisire consapevolezza condivisa, attra
verso un interrogarsi circa l’adeguatezza della soluzione cui si è temporanea
mente approdati, rispetto agli scopi dichiarati o, viceversa, circa lo scarto esi
stente tra essi.

141



Fi
g.

 7
. O

rg
an

ig
ra

m
m

a 
di

 Is
tit

ut
o.

 Ip
ot

es
i 1

.

142

D
S:

 D
iri

ge
nt

e 
sc

ol
as

tic
o

D
SG

A:
 D

ire
tto

re
 d

ei
 s

er
vi

zi
 g

en
er

al
i e

 a
m

m
in

is
tra

tiv
i



Fi
g.

 8
. O

rg
an

ig
ra

m
m

a 
di

 Is
tit

ut
o.

 Ip
ot

es
i 2

.

143



Riflessività significa dare un nome a quello scarto, individuando possibili 
miglioramenti nella direzione voluta.

Riteniamo debbano essere individuati in maniera egualmente condivisa sia 
la direzione, verso cui muovere (a differenza di modelli come quelli della 
Qualità totale, in cui la visione è in larga misura data), sia l’individuazione e 
la scelta degli strumenti.

In ordine al processo attivato, il Piano annuale delle attività e, segnatamen
te, la definizione dell’organigramma d’istituto, rappresentano un ottimo e- 
sempio, all’insegna della complessità.

Ricordiamo sinteticamente che il Piano rappresenta un momento di un pro
cesso ben più ampio e articolato che conduce alla elaborazione e all’adozione 
del POF (si veda nuovamente la Fig. 3).

Per la complessità e la natura intrinseca del suo profilo, il POF rappresenta 
uno strumento che fa riferimento ad un arco temporale tendenzialmente plu
riennale, esprimendo un disegno educativo e didattico di ampio respiro, quin
di bisognoso di tempi di predisposizione e attuazione dilatati, pur prevedendo 
aggiustamenti in itinere.

Viceversa il Piano annuale è proiettato sulla praticabilità del POF stesso in 
un arco temporale circoscritto, l’annualità appunto.

A questo scopo il Dirigente scolastico, cui competono la responsabilità 
della gestione unitaria dell’istituzione scolastica, delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio, nonché autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle 
competenze degli Organi collegiali, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
predispone gli strumenti attuativi del Piano dell’offerta formativa e li porta 
all’approvazione del Collegio dei docenti.8

C’è un processo dunque, che fa capo al Dirigente scolastico, sul quale gra
va l’onere della predisposizione. Nulla la normativa attuale dice in ordine a 
come egli possa o debba giungere a questo risultato, il che appare molto inte
ressante ai fini del nostro ragionamento, perché ci consente di cogliere ele
menti non dovuti, ma scelti, per questo ulteriormente caratterizzanti.

Pensiamo che un dirigente che scelga di interpretare la propria leadership 
in senso partecipativo debba concentrare la propria attenzione, ai fini della 
predisposizione del Piano annuale e dell’Organigramma di istituto su:

■ dispositivi di riflessione e valutazione sull’organizzazione pregressa;

8 Riguardo la definizione del ruolo del Dirigente scolastico facciamo riferimento alla normativa 
attuale con particolare riguardo al: D.Lvo n. 165/2001 (in particolare gli articoli 25 e 29) che ha 
recepito, modificato ed integrato quanto previsto dal D. n. 29/1993, (con particolare riguardo 
all’art. 25-bis) e dal D.Lvo n. 59/1997 (con particolare riguardo all’art.21 ), oltre che all’attuale 
Contratto dei Dirigenti Scolastici del 2002, con le successive integrazioni.
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■ dispositivi di raccordo tra l’organizzazione e le finalità del POF;
■ dispositivi di coinvolgimento (dovuto e non) nella elaborazione;
■ dispositivi di comunicazione del proprio orientamento e delle proprie 

scelte agli altri soggetti portatori di interessi.
Ne risultano un profilo fortemente orientato al relazionale e alla riflessivi

tà, un ruolo giocato prevalentemente a costruire nessi di riflessione e di ricer
ca di coerenza tra il dichiarato e l’agito, tra i fini e i mezzi, tra gli obiettivi e le 
risorse, l’interpretazione della gestione in chiave partecipativa. La stessa di
mensione di managerialità, che pure costituisce una componente del profilo 
professionale, viene così curvata in prospettiva.

Rispetto al POF, quindi, il Dirigente scolastico non ha responsabilità, per 
cosi dire, di contenuto, ma di creazione della rete relazionale necessaria alla 
sua elaborazione, nel versante interno ed in quello esterno alla scuola. Questa 
rete può essere rappresentata mediante una tavola a doppia entrata in cui si 
collocano in riga i soggetti della relazione (alunni, associazioni, AUSL, com
missioni, Dirigente scolastico, docenti, enti locali, esperti, genitori, Organi 
collegiali) e in colonna le azioni per le quali si prevede il coinvolgimento dei 
soggetti stessi (per esempio, informazione, confronto, proposta, decisione, at
tuazione, valutazione, rendicontazione).

La Fig. 9, per esempio, mostra una situazione nella quale si è chiamati a 
decidere sulla istituzione di laboratori didattici. La tavola permette di visua
lizzare la corrispondenza tra i soggetti e le azioni e, quindi, la visione 
d’insieme dei processi da attivare.

Fig. 9. Rete di soggetti e azioni

Soggetti inform. proposta decisione attuazione valutaz.
Alunni • • • • •

Associazioni •

AUSL

Commissioni • •

Dir. Scol. • • • • •

Docenti • • • • •

Enti locali •

Esperti • •

Genitori • •

OOCC • • • • •
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Riguardo al Piano annuale delle attività e, in esso, alla definizione 
dell’organigramma d’istituto, quel verbo predispone, può in qualche modo es
sere tradotto in: crea un sistema che agevoli le attuazioni, i passaggi, gli scam
bi, le comunicazioni tra il progetto e la sua traduzione operativa.

Ancora un processo reticolare tra piani diversi, dai quali i soggetti muovo
no contributi che costituiscono quella coralità complessa che chiamiamo de
mocrazia.

3.3.2. Valutare la qualità

Come abbiamo già avuto modo di dire nel secondo capitolo del presente 
volume condividiamo la concezione, ormai entrata nel senso comune, secondo 
cui la valutazione costituisce uno snodo fondamentale della progettualità e del 
governo della scuola, con il quale necessariamente confrontarsi, pur nella con
sapevolezza della complessità ed ampiezza del tema.

Esso ci riporta ad una serie di problematiche, che abbiamo cercato di svi
luppare in precedenza, a cui rimandiamo per brevità, sui modi e sui soggetti, 
oltre che sugli oggetti della valutazione stessa. Certamente un tema chiave, in 
questo contesto, è rappresentato dalla qualità.

Sappiamo che esso è ormai in qualche modo identificato, anche nella scuo
la, con l’accezione mutuata dalla Qualità totale, sistema di gestione della la
voro industriale che mira ad aumentare la produttività, attraverso il controllo 
di qualità dei prodotti in ogni fase del processo. Tale sistema si traduce in una 
capillare scomposizione dei processi produttivi ed organizzativi (il benchmar
king), al fine di monitorarne e controllarne ogni passaggio, ottimizzando i ri
sultati (fare bene le cose fin dalla prima volta) e tracciandone ogni fase, com
parando i risultati con analisi di altre organizzazioni istituzionali. Comporta, 
all’interno dell’azienda, la costituzione di circoli di qualità per l’elaborazione 
di strategie di miglioramento della qualità dei prodotti, verso l’esterno un si
stema di certificazioni, mediante il quale l’azienda ottiene il riconoscimento 
della qualità del prodotto, del processo, del servizio, del sistema di qualità a- 
ziendale, da parte di organismi appositi (Enti di certificazioni accreditati, tipi
ca è la certificazione di Sistema qualità alla norma UNI EN ISO 9001), i quali 
ne dichiarano appunto la conformità rispetto a specifiche norme.

Pur nella specificità dell’applicazione, è ormai significativa la porzione di 
scuole che hanno adottato questa logica, fino all’acquisizione della certifica
zione. Ben maggiore è la porzione di scuole che, pur non adottando integral
mente il TQM, hanno appreso la lezione della scomposizione e dell’analisi dei 
processi che si realizzano a scuola, del monitoraggio costante della soddisfa
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zione del cliente, con le sue pratiche, divenute rituali, di somministrazione di 
questionari di indagine, con tanto di tabulazione degli esiti, grafici, cifre, alle 
varie componenti.

Il verbo misurare è entrato con prepotenza, con i suoi apparati quantitativi e 
il più possibile numerici e con la forza dell’imperativo dell’obiettività e della 
confrontabilità con un termine di paragone.

L’orizzonte sempre più globale delle conoscenze e dei sistemi di istruzione, 
si è coniugato con questi mutamenti, e pur muovendo da ragioni ben più artico
late, ha posto la necessità di misurazioni comparative delle conoscenze acquisi
te dagli alunni, da parte di organismi centrali (si pensi all’INVALSI) e a carat
tere intemazionale (a titolo puramente esemplificativo l’OCSE).

Da molte parti, viceversa si leva la percezione dell’inadeguatezza del mo
dello della Qualità totale per la scuola, non solo e non tanto in relazione agli 
strumenti adottati, che possono anche avere una loro trasferibilità, quanto alla 
logica complessiva che sottende lo schiacciamento delle intenzionalità scolasti
che alla mera soddisfazione del cliente, la complessità ed il valore dei processi, 
alla misurabilità dei risultati.

Da molte parti si avverte il bisogno di imparare a misurare ciò che apprez
ziamo, piuttosto che apprezzare ciò che facilmente possiamo misurare.

Ne è nato un ricco dibattito, di cui non è possibile dar conto in poche righe, 
che si è articolato attorno ad alcuni problemi specifici, tra cui segnaliamo:

■ la dialettica tra valutazione del prodotto e valutazione del processo;
■ la creazione di un sistema di integrazione tra autovalutazione,9 o valuta

zione interna, e valutazione esterna.;
■ la sintesi tra valutazione quantitativa, che fa perno sull’individuazione di 

indicatori,e valutazione qualitativa, ancorata a modalità di analisi di tipo 
maggiormente narrativo.

La linea di riflessione che abbiamo condotto ci induce a pensare alla valuta
zione come ad un momento democratico, in qualche modo al momento demo
cratico per eccellenza.

Questo significa essenzialmente sostenere le ragioni della partecipazione 
nella fase del vaglio degli elementi quantitativi e qualitativi che entrano a far 
parte della valutazione stessa. Non rifiutando, anzi valorizzando, gli strumenti 
che forniscono dati e misurazioni, siamo consapevoli che resta uno spazio in
terpretativo che non possiamo non curvare democraticamente.

9 Per autovalutazione, in questo contesto, si intende il processo autoregolativo con cui le scuole 
misurano i livelli di competenza, di efficienza ed efficacia raggiunti, in riferimento agli obietti
vi prefissati dalle scuole stesse e agli standard di apprendimento e di qualità del servizio, stabi
liti a livello nazionale, anche attraverso l’individuazione di indicatori.
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Ciò significa curare in maniera rigorosa, nello spirito e nella forma, la scel
ta dei soggetti da coinvolgere, i momenti, i luoghi e gli strumenti del confron
to, così come abbiamo cercato di evidenziare nel modello proposto in questo 
lavoro.

In tal senso la valutazione si inscrive perfettamente nella logica della ri- 
cerca-azione che Pourtois ha definito: «un dialogo permanente tra interventi 
non standardizzati - che non possono venire dominati da uno sguardo teorico, 
ma possono venir solo esplorati - e analisi eseguite in maniera scientifica».10

Anche se avessimo a disposizione una messe di indicatori oggettivi reste
rebbe comunque, nello spazio della loro interpretazione, la necessità di un dia
logo, di un confronto che allarghi l’orizzonte, alla ricerca di chiavi di lettura 
dei fatti, dei problemi, dei dati, per la costruzione del senso condiviso degli 
stessi.

Rintracciamo un nesso significativo con la distinzione operata da Pourtois 
tra scoperta della verità e ampliamento delle possibilità; individuando nella 
seconda lo scopo della ricerca-azione egli suggerisce un paradigma che rite
niamo utilissimo, parlando di valutazione.

La valutazione è un processo di ricerca che si muove verso una estensione 
delle possibilità interpretative e di sviluppo, un discorso sulle relazioni possi
bili ed effettive tra attori e il loro ambiente, finalizzato alla crescita degli stes
si.

Lo stile comunitario, quindi partecipato e condiviso, di interpretazione del 
momento valutativo coincide, in questo senso, con quell’ecologia intellettuale 
che Pourtois considera condizione per la ricerca-azione, che noi reputiamo 
condizione della valutazione.

Per queste ragioni riteniamo che un determinato modello di qualità, taylo- 
ristico e di impresa, pur avendo introdotto alcune positività, che possono esse
re recuperate, mostra fragilità costitutive, per le quali si rende necessario ela
borare un modello di qualità più rispondente al valore dell’educazione, atto a 
costruire comunità, ma, non per questo, ingenuamente incapace di essere inci
sivo rispetto alla realtà.

Alcuni rapidi cenni su un tema così impegnativo, nella proiezione del con
tenuto proprio del nostro lavoro.

Della difficoltà di afferrare il senso della “qualità” ci aveva già espressa- 
mente avvertito Dewey in Logica, teoria dell’indagine tanto da affermare che 
può essere chiarito più agevolmente riferendosi all’uso estetico della parola e 
ricorrendo alla metafora del dipinto.

10 Pourtois J.P., “La ricerca-azione in Pedagogia”, in Becchi E., Vertecchi B., Manuale critico 
della sperimentazione e della ricerca educativa, cit., p. 150.
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È piuttosto qualcosa che interessa e modifica tutti gli elementi che costituiscono la 
pittura e tutte le loro relazioni, qualcosa che non può essere espresso in parole, perché 
occorre possederlo. Il discorso logico può tuttavia mettere in luce qualità, linee e rap
porti per cui mezzo quella qualità permeante e modificante è conseguita. Ma in quan
to questo discorso è distinto dal possedere (o avere presente) l’immediata esperienza 
totale, una riflessione prende il posto di una percezione estetica. 11

Rispetto alla qualità, quindi, non possiamo avere un approccio atomista e 
riduzionista limitandoci ai dettagli; dobbiamo tenere conto delle relazioni tra 
essi, non semplicemente della loro somma. In questo senso la qualità è perme
ante e modificante, quindi ha una dimensione dinamica, affatto statica.

Eppure è possibile, utile, avviare un discorso logico che consenta alla ri
flessione di prendere il posto della percezione estetica.

Riflessione tanto più importante, aggiungiamo noi, quanto più si voglia 
migliorare la qualità.

Cogliamo questo di Dewey come un invito a tentare comunque una rapida 
analisi in riferimento alla qualità applicata al nostro tema.

Anzitutto qualità è un valore intrinseco, una caratteristica propria dell’og
getto, che, nel nostro caso, consiste nei processi posti in essere nella scuola 
per progettare, governare e realizzare l’offerta formativa. In questo senso qua
lità significa eccellenza dell’offerta formativa, cioè eccellenza, di per sé, delle 
opportunità offerte.

Vale a dire che la qualità non coincide con il percepito da parte 
dell’utenza, con la soddisfazione di aspettative, richieste attese del cliente, se
condo una logica rintracciabile con estrema facilità nel modello della Qualità 
totale.

L’offerta formativa ha intrinsecamente un valore, una bontà che non di
pendono, in qualche misura, dalla soddisfazione che essa riesce a produrre 
negli operatori e dal gradimento che riesce a raccogliere nei destinatari, o co
munque nei soggetti portatori d’interessi.

Questa affermazione, apparentemente banale, ricentra in realtà la qualità 
sull’asse teleologico dell’educazione, sull’orizzonte valoriale del fare educa
zione che, come abbiamo ripetutamente ribadito, non può essere assolutamen
te sostituito da quello delle attese, delle richieste, della consapevolezza socia
le.

Esiste uno scarto tra l’ideale e il reale, tra le finalità e le attese, tra gli o- 
biettivi e i bisogni di cui l’educazione si fa costantemente carico, di cui il pro
gettare e il governare la scuola si nutrono, nella consapevolezza che la radice

11 Dewey J., Logica, teoria dell’indagine, Einaudi, Torino, 1973, p. 93.
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ontologica della qualità è rintracciabile in quella visione alta, che non si lascia 
schiacciare e ridurre dalla consapevolezza sociale e storica, comunque limita
ta.

Al tempo stesso è corretto affermare resistenza di una dimensione storica 
della qualità, nel senso duplice della contestualizzazione che ne relativizza il 
significato, ma anche nel senso inverso, vale a dire che abbraccia un orizzonte 
temporale che non si restringe all’immediato, ma guarda al futuro, a ciò che 
va oltre. Il valore intrinseco delle conoscenze, ad esempio, non dipende sol
tanto dal riconoscimento immediato, dal gradimento ottenuto specie in riferi
mento alla spendibilità.

Le conoscenze tanto più valgono quanto più la valenza formativa è riferibi
le al futuro, alla permanenza nel tempo, alla trasferibilità in contesti assoluta- 
mente differenti da quello in cui le si è apprese.

Inoltre la qualità è una forza nel senso più dinamico del termine. Ci siamo 
abituati a pensare alla qualità come a qualcosa di legato ai risultati, ai prodotti. 
Dewey ci illumina sulla generatività della qualità: essa permea e modifica gli 
elementi. In questo senso ci costringe a pensare alla necessità della relazione 
tra essi. Un Tiziano (per stare alla metafora Deweyana) non sta solo nel colo
re, nelle forme, nelle linee, sta nella relazione d’insieme tra quei colori, quelle 
forme, quelle linee. La qualità di una scuola è il risultato della relazione di
namica e positiva tra tutti gli elementi che la compongono.

La qualità è anche giudizio, discernimento nel senso che consiste 
nell’attribuzione di valore ad un oggetto, attraverso un parere motivato, che si 
traduce in una decisione. Consideriamo di qualità un’opera d'arte o un brano 
musicale, giungendo ad un giudizio sulla base di elementi che ci consentono 
di decidere che cosa riteniamo essere bello e che cosa no.

In questo senso dire la qualità significa dire che cosa consideriamo massi
mamente auspicale, in cosa si traducono i valori verso i quali orientiamo il no
stro agire, declinare quindi componenti dell’offerta formativa che ci permetta
no di rintracciare concretamente quegli elementi. Possiamo chiamarli indica
tori, in una accezione ampia del termine.

Prendiamo come esempio il valore attribuito al porre il progresso di tutti 
gli alunni (che potremmo anche tradurre in successo formativo e individualiz
zazione) al centro dell’organizzazione scolastica.

Nella stragrande maggioranza dei POF elaborati in questi anni troveremo 
presumibilmente il richiamo a tale valore, il che può risultare retorico e vano 
se non viene articolato nella definizione di come l’offerta formativa si farà ca
rico di tutti gli alunni e, aggiungiamo noi, di ciascuno. Declinare il tutti verso 
quelli più in difficoltà, il dare di più a chi ha di meno di don Milani, ad esem
pio, è una scelta di per sé di qualità, da tradurre nella singola scuola in opzioni
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precise (in termini di attivazione di percorsi progettuali, scelte in ordine 
all’integrazione dei soggetti che partono da posizioni di svantaggio, come i 
diversamente abili e quelli di provenienza straniera, opzioni metodologico di
dattiche specifiche per l’individualizzazione, attivazione di laboratori mirati 
etc.) su cui impegnarsi ed investire a garanzia della qualità stessa.

Ora il senso complessivo di questo lavoro, partendo dalla cornice teorica di 
riferimento, inscritta entro l’area del governare e progettare la scuola, fino alla 
dimensione operativa, riconduce la qualità al grado di condivisione delle scel
te.

La qualità non è un concetto verticale, ma orizzontale, non la punta di dia
mante di un contesto, quanto l’ampiezza dell’onda che muove tutti nella stessa 
direzione. Qualità è far crescere la consapevolezza di tutti i soggetti circa il 
senso e la bontà di ciò che si fa e di come lo si fa.

Possiamo articolare questo concetto nella direzione:
■ della condivisione delle mete da raggiungere,
■ della collaborazione in ordine ai modi e ai mezzi,
■ della distribuzione delle responsabilità e della leadership,
■ delle relazioni strette con i genitori, la comunità, il territorio.
Più c’è comunità di intenti, di mezzi, di pratiche, più c’è qualità. Ciò che 

contribuisce a far crescere la consapevolezza di tutti produce qualità. Di qui 
l’attenzione alle relazioni, alla comunicazione, al coinvolgimento, ai passaggi.

La valutazione della qualità dell’offerta formativa pertanto è un processo 
di ricerca di coerenze, una scelta nella scelta: stabiliti gli obiettivi, le strategie, 
i percorsi, occorre individuare, in maniera non ossessivamente analitica, ma 
significativa rispetto alle priorità, le pratiche da prendere in considerazione.

Romei utilizza la metafora del cruscotto dell’auto in cui non ci serve avere 
indicatori che ci informino dello stato di tutte le componenti dell’auto stessa, 
ma solo quelle essenziali. Per ciascuna pratica scelta come indicativa (o per 
ciascun raggruppamento di esse, ad esempio in aree) occorrerà rintracciare

■ l’intenzionalità, ovvero la caratterizzazione in ordine agli scopi della 
realtà rilevata o osservata: perché si è agito così, chi ha contribuito ad 
assumere tale decisione, quali risultati erano attesi;

■ la coerenza tra le intenzioni e le azioni poste in essere, ricercando il 
filo rosso che le tiene insieme;

■ la contestualità, intesa come ricerca di equilibrio, in relazione al con
testo della pratica, tra la dimensione valoriale e intenzionale e quella 
di fattibilità pragmatica;

■ il grado di condivisione e consapevolezza ampia delle scelte operate e 
del loro senso.
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Da questo punto di vista le buone pratiche non sono solo quelle che hanno 
prodotto risultati positivi, o soddisfatto le aspettative degli utenti, o gratificato 
gli operatori, o ottimizzato l’utilizzo delle risorse economiche, esiti questi di 
indubbia importanza. Le buone pratiche sono mosse da scopi intrinsecamente 
validi, realizzano coerentemente le intenzioni che ci si era dati, rappresentano 
la migliore mediazione possibile tra le opzioni, in riferimento al contesto e 
sono ampiamente condivise a tutti i livelli dal maggior numero possibile di 
soggetti coinvolti.

In questo senso esse costituiscono modelli di riferimento, cui ispirarsi per 
realizzare la qualità in situazioni differenti, che ne determineranno una diversa 
traduzione, nella ricerca dell’eccellenza, in ordine alle intenzioni, alla coeren
za tra esse e l’operatività, alla contestualizzazione, alla condivisione delle 
scelte.
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