
3x

27

3 Ax
qualità del SiStema ScolaStico  
tra comPetenze dello Stato, regioni e autonomie
Sintesi dei focus group con docenti, genitori e amministratori locali, promossi dall’ANDIS a Grugliasco 
(20.01.2011) e Ivrea (10.02.2011).

di Loredana Ferrero e Giovanna Cumino

L’Andis (Associazione nazionale dirigenti scolastici), nel contesto delle attività coordinate dal Forum delle As-
sociazioni, ha organizzato due focus group (a Grugliasco e ad Ivrea) che hanno coinvolto genitori del territorio 
torinese e loro associazioni, insegnanti e dirigenti.
L’obbiettivo esplicito era quello di rilevare esperienze e idee sui condizionamenti, negativi o positivi, che l’autonomia 
scolastica e la possibile applicazione del dettato costituzionale sul federalismo scolastico hanno comportato o po-
trebbero comportare sull’organizzazione e la gestione dei processi di insegnamento-apprendimento. 
Ci siamo chiesti quali problemi, allo stato attuale, siano percepiti dai diversi attori in riferimento ai cambiamen-
ti prodotti dall’attuazione dell’autonomia scolastica e del Federalismo (titolo V della Costituzione); se questi 
cambiamenti siano percepiti nella direzione di un miglioramento del sistema formativo, o possano comunque 
essere considerati utili per andare in questa direzione. Da quali indicatori possiamo comprendere se la scuola, 
in generale e in specifico, possa essere considerata di “qualità”. L’instabilità del sistema di governo della scuola 
e la mancanza di un preciso quadro di riferimento sono stati certamente i primi elementi sottolineati fortemente 
nel corso dei focus group, in particolare dal gruppo di Ivrea composto da insegnanti e dirigenti che più diretta-
mente hanno sperimentato in questi anni i corsi e ricorsi delle politiche scolastiche del nostro paese.

Non immediatamente evidenti sono apparse conseguentemente le ragioni che sono all’origine del processo 
di decentralizzazione avviato, che pure affonda le proprie radici in motivazioni certamente condivise da tutti i 
partecipanti. La gestione centralizzata ed uniforme del sistema formativo ha prodotto forti differenze di risul-
tati su un territorio nazionale segnato da diseguaglianze culturali, economiche e sociali.  
Il miglioramento dei risultati, nell’intenzione del legislatore, è atteso dal trasferimento di responsabilità e 
autodeterminazione alle istituzioni locali per quanto riguarda la programmazione territoriale ed alle scuole 
in ordine all’offerta formativa. Il trasferimento di poteri e competenze dallo Stato alle autonomia territoriali 
(Regioni e Comuni) e alle autonomie funzionali (Istituzioni scolastiche) è finalizzato a migliorare il sistema 
educativo pubblico in quanto, secondo il principio europeo di sussidiarietà le funzioni, prima attribuite ad un 
lontano potere centrale, sono allocate all’istituzione competente più vicina al cittadino migliorando quindi la 
possibilità di una risposta adeguata ai suoi bisogni: ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione ge-
nerale dell’istruzione, stato giuridico del personale, determinazione dei LEP (livelli essenziali di prestazione) e 
valutazione dei risultati di sistema rimangono di competenza del livello statale centrale, mentre alle autonomie 
territoriali sono attribuite tutte le competenze relative alla costruzione del servizio scolastico “su misura” per 
un determinato territorio (distribuzione del personale con dipendenza funzionale, dislocazione territoriale del-
le istituzioni scolastiche, individuazione di ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa..) ed alle 
autonomie funzionali è data la facoltà di scegliere e programmare metodologie, strumenti, organizzazione e 
tempi di insegnamento da adottare nel rispetto della possibile pluralità di iniziative progettuali compresa l’of-
ferta di insegnamenti opzionali adeguati alle necessità formative degli studenti.

Flessibilità, diversificazione, integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, coordinamento con 
il contesto territoriale dovrebbero, secondo il modello disegnato, garantire maggior efficienza ed efficacia 
del sistema scolastico e conseguentemente una più piena attuazione del diritto allo studio garantito dal 
dettato costituzionale. I partecipanti ai focus, che hanno condiviso l’esigenza di miglioramento del nostro 
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sistema scolastico rivendicando tuttavia, giustamente, l’esistenza di esperienze efficaci in vari settori della 
scuola italiana, hanno sottolineato come il modello federalista-autonomista possa in effetti divenire una 
opportunità di crescita positiva anche se non sono mancate le segnalazioni di rischi possibili correlati al per-
corso attuativo, nonché di aspetti deteriori delle performances finora realizzate in cui, in alcuni casi, si sono 
evidenziate soprattutto tendenze competitive fra scuole e aumento di disuguaglianza fra istituti di territori 
e quartieri cittadini con componenti socio-culturali molto differenziate da cui ormai è sempre più necessario 
attingere risorse economiche.

Numerosi partecipanti hanno sottolineato che:
- sembrano sussistere gravi livelli di incertezza rispetto all’attribuzione delle competenze specifiche ai diversi 
enti in termini operativi poiché l’esercizio effettivo implica emanazioni di norme e predisposizione di apparati 
necessari che ad oggi non sono completi; molto dipenderà dal dipanarsi di decreti e legislazione specifica non-
ché da come le forze politiche ed amministrative locali sapranno e potranno applicarle 
- si avverte il rischio che vengano creati sistemi di governo delle Regioni, e conseguentemente degli istituti 
scolastici, a più velocità con il perpetuarsi di differenze sostanziali nell’erogazionedel servizio scolastico legate 
alla “storia” e alla diversa situazione economica dei diversi territori regionali nonché alle profonde differenze 
organizzative presenti negli istituti scolastici del paese; si teme in sostanza che federalismo ed autonomia agi-
scano sfavorevolmente rispetto all’unitarietà del sistema nazionale di istruzione
- si teme un’allocazione di risorse sperequata, e non “corretta” da appositi dispositivi, in conseguenza dell’at-
tuazione del federalismo fiscale con conseguente mantenimento dello status quo, se non impoverimento, per 
le scuole delle Regioni più in difficoltà spingendo quindi il sistema scolastico in direzione opposta a quello che 
viene considerato uno dei principali indicatori di qualità: la reale garanzia del diritto allo studio di tutti 
- si temono, soprattutto da parte di insegnanti e dirigenti, sovrapposizioni e confusione rispetto alla gestione di ri-
sorse e personale in conseguenza della doppia dipendenza (amministrativa e funzionale) che potrebbero andare in 
una direzione di peggioramento organizzativo quando la stabilità e la competenza dei docenti sono oggi conside-
rati fra i principali indicatori di qualità, seppur presenti e distribuiti, allo stato attuale, in modo “casuale” e non lega-
to a politiche scolastiche progettuali e sistematiche (vedi reclutamento iniziale dei docenti, formazione in servizio  
e valutazione) 
- si avverte la necessità fortissima che il personale della scuola venga coinvolto in un processo di formazione, 
nonfacoltativo, che omogeneizzi le competenze e diffonda la consapevolezza dei cambiamenti in corso e de-
gli obiettivi, rilanciando la percezione della centralità del ruolo educativo nei processi di miglioramento della 
formazione ma anche del livello culturale e sociale del paese; insegnanti e dirigenti competenti e motivati 
sono considerati del resto, soprattutto dai genitori ma non solo, forti elementi di costruzione di “qualità” nei 
percorsi formativi 
- si avverte la necessità della definizione di un quadro di riferimento chiaro e condiviso dalle cui linee comuni, 
nella salvaguardia delle diversità, venga garantita l’unitarietà della proposta formativa su tutto il territorio na-
zionale; in tal senso operazioni di valutazione di sistema, di istituto e del personale scientificamente fondati 
sono considerati elementi di qualità del sistema formativo.

Il tema della qualità del servizio scolastico è risultato in particolare di grande interesse per i genitori, an-
che se difficile da declinare. Si evidenzia come, per i genitori, non esistano sedi e occasioni di confronto 
in merito: ciascuno elabora propri criteri di qualità, fortemente connotati dall’età dei figli/allievi e dal li-
vello scolastico frequentato, dall’esigenza personale e famigliare, dall’immaginario rispetto ad un ser-
vizio di cui, spesso, rischiano di conoscere di più le mancanze che le potenzialità. In regime di autono-
mia le scuole, per altro, tendono a declinare la qualità più come elemento quantitativo di opportunità e 
di servizi, in una logica troppo spesso di marketing, piuttosto che in una logica educativo - pedagogica. 
La centralità del soggetto che apprende quasi mai rappresenta l’indicatore esplicito dell’operato del siste-
ma scuola. La declinazione della qualità di ciascuna scuola emerge fortemente nel momento delle iscrizio-
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ni e non pare trovare,quasi mai, occasioni di verifica in itinere tanto meno in sede di valutazione finale.  
La comunicazione con le famiglie risulta di fatto, nella percezione di molti, carente e limitata.
 
I genitori evidenziano come la dimensione dell’autonomia scolastica sia rappresentata, quasi sempre, come 
separatezza delle singole istituzioni piuttosto che come risorsa per stabilire azioni e progettualità condivise sia 
tra scuole che con le risorse del territorio. Le occasioni per immaginare e confrontarsi su ciò che potrebbe es-
sere fatto per salvaguardare il diritto all’apprendimento di tutti e in ciascun contesto socio culturale sono state, 
nella loro esperienza, molto rare. In questo quadro i genitori presenti sottolineano la difficoltà a immaginare 
modelli positivi di cambiamento in un sistema federalista. Si colgono piuttosto le preoccupazioni per l’affer-
marsi di un ulteriore processo di differenziazione e di cronicizzazione delle situazioni di difficoltà. 
I tagli alle risorse economiche delle autonomie scolastiche hanno comportato inevitabilmente la partecipa-
zione economica delle famiglie e spesso la differenziazione nella possibilità di partecipare alle opportunità 
educative nella scuola pubblica. 

Quali possono essere in questo quadro le condizioni per garantire i livelli essenziali di apprendimento e quale 
ruolo possono avere gli organi del decentramento amministrativo? Qualità si declina prima di tutto con gli 
attributi della trasparenza, della certezza e della non casualità del servizio:
- una scuola orientata al servizio, con una forte identità culturale e pedagogica dove il collante sia rappresen-
tato dal livello di omogeneità professionale, culturale e civile degli operatori, dalla capacità di confrontarsi e 
ricercare collegialmente, di rendere trasparenti i risultati del proprio operare, 
- una scuola ambiente educativo di apprendimento dove le strutture fisiche e organizzative, i tempi e i luoghi 
della didattica possano essere orientati ai bisogni differenziati dei soggetti in crescita e rappresentare esperien-
ze di vita significative (relazioni, conoscenze, linguaggi,ambienti, materiali…)
- una scuola inclusiva e democratica, in interazione forte con la sua utenza, alunni e genitori, capace di ascolta-
re e motivare i singoli e i gruppi, ove il dirigente scolastico rappresenti il garante pedagogico, oltre che organiz-
zativo, per la generalizzazione, differenziazione e compensazione dell’offerta formativa. I genitori sottolineano 
la trasformazione del ruolo del dirigente scolastico chiamato a esercitare funzioni eccessivamente burocratiche 
–organizzative- amministrative e mortificato nelle sue competenze professionali 
- una scuola del territorio, in interazione con le agenzie locali, enti e imprese, che ne riconoscono il valore 
sociale per la comunità, investono sulla qualità e sui risultati, sulla certezza della produttività sociale che ne 
scaturisce e per cui vale la pena di investire. 
In conclusione pare di poter dire, riassumendo quanto percepito tra i partecipanti ai focus, che l’autonomia scolastica, 
il federalismo, e l’applicazione del principio di sussidiarietà, potrebbero essere, a determinate condizioni applicative, 
strumenti per garantire tale livello di qualità e promuovere il confronto e il raggiungimento di questa finalità con sol-
lecitazioni culturali, organizzative e finanziarie potenziate; preoccupa tuttavia che il dibattito,ad oggi, non si misuri a 
sufficienza sulle diversità e sui risultati del successo scolastico e dunque sulle necessità che dovrebbero essere attivate 
ai livelli locali per promuovere la crescita e la cittadinanza di tutti i soggetti.
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