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quota decisa dall’Istituzione scolastica. In parte destinata all’aspetto disciplinare, in parte dedicata alla didattica e agli 
aspetti relazionali. 
Una difficoltà incontrata da scuole che hanno cercato di fare iniziative su metodologie didattiche è stata il reperimento 
di esperti di didattica innovativa (che non vuol dire solo nuove tecnologie). Servono persone che abbiano esperienze 
concrete dei ragazzi.
È importante creare reti di scuole. Infatti c’è necessità di visione complessiva dell’universo “scuola”: lo scambio tra realtà 
diverse – per gradi ed indirizzi di istruzione - porta occasioni di stimolo e di miglioramento. In questo senso vanno apprez-
zate sia le iniziative di formazione in servizio promosse da reti di scuole sia quelle promosse e gestite dalle associazioni 
professionali, come servizio alle scuole.

Materiali tratti dai resoconti dei focus e dei seminari gestiti dalle associazioni 
AEDE, AMNT, CASA INSEGNANTI, CIDI, LEND, MCE; PROTEO, UCIIM  

(a cura di Edoardo Ambrassa, Nuccia Maldera, Laura Meli, Maria Teresa Sciolla.  
 Il capitolo sulla formazione iniziale è a cura di Maria Teresa Prat). 

l’organiZZaZione della Scuola 

Sono stati realizzati 6 focus che hanno articolato il tema “organizzazione del lavoro” cercando di mettere in evidenza 
gli elementi di correlazione tra alcuni aspetti organizzativi della scuola e il miglioramento del processo di insegnamento-
apprendimento

Località e sede Partecipazione Promozione e coordinamento

Torino, 25 gennaio 2012
S.M. Antonelli e DD Casalegno

Focus con insegnanti e dirigenti su 
organizzazione primo ciclo

Rosa Armocida (Andis)
Gianluigi Camera (Amnt)
Antonio Campione (Andis)
Domenico Chiesa (Cidi)
Mariangela Colombo (Aede)
Emilio Ghiggini (Andis)

Settimo, 31 gennaio 2012
S.E. Roncalli  Gramsci

Focus con insegnanti e dirigenti su 
organizzazione primo ciclo

Rivoli, 7 febbraio 2012
IIS Darwin

Focus con insegnanti e dirigenti su 
organizzazione secondo ciclo

Alba, 18 febbraio 2012
Sede Kairon

Focus con genitori e insegnanti su 
organizzazione del lavoro
e valorizzazione delle diversità

Torino, 23 febbraio 2012
IIS Grassi

Focus con insegnanti e dirigenti su 
organizzazione secondo ciclo

Savigliano, 7 marzo 2012
IIS Cravetta

Focus con insegnanti e dirigenti su 
organizzazione secondo ciclo

Premessa

Cinque focus hanno seguito il format dell’incontro con gruppi di insegnanti di altrettante scuole.  Si è ricercata la rappre-
sentatività di grado e di ordine: due del primo ciclo e tre del secondo ciclo (un liceo, un istituto tecnico e un istituto profes-
sionale). Si è realizzato anche un focus riferito ad un tema particolare: come l’organizzazione del lavoro può sostenere la 
valorizzazione delle diversità. Questo focus ha visto la partecipazione di genitori e insegnanti dell’associazione Kairon che 
opera nel territorio dell’albese. Tre focus si sono tenuti nel territorio di Torino, uno in provincia di Torino e due in provincia 
di Cuneo. I focus con le scuole hanno utilizzato una scaletta di tematiche per orientare la discussione.
La scaletta collegava le scelte organizzative ai seguenti punti:
1. Collegialità e libertà di insegnamento 2. Articolazioni del collegio,   3. Tempo scuola,  4. Sviluppo professionale. 
Sul sito del Forum sono disponibili i verbali di ogni focus.  
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In che direzione pensare la (ri-)organizzazione delle scuole con autonomia? 
L’ambiente educativo che supporta il processo di insegnamento-apprendimento rappresenta una delle variabili fortemen-
te correlate con i risultati scolastici.
Per questo è importante l’analisi e la riprogettazione dell’organizzazione degli spazi, dei tempi, delle strutture, delle fun-
zioni, del sistema di comunicazione, delle procedure decisionali, delle pratiche amministrative.
È fondamentale che la riorganizzazione delle unità scolastiche abbia come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione della 
professionalità insegnante rafforzando alcune caratteristiche fondamentali indispensabili per sorreggere la trasformazio-
ne della scuola dai tre ai diciannove anni:
• la centralità nel processo di insegnamento-apprendimento,
• il passaggio da una prevalenza della dimensione trasmissiva a quella di mediazione culturale,
• l’emergere di nuove responsabilità, funzioni e compiti in riferimento alle responsabilità sociali della scuola,
• il bisogno di conciliare, non al ribasso, la libertà culturale del singolo insegnante con la collegialità e la cooperazione 

che sono presupposti 
• per corrispondere a bisogni formativi più complessi e caratteristici della scuola di qualità per ciascuno e per tutti. 

E’ possibile una organizzazione del lavoro come sostegno alla qualità dell’insegnamento-apprendimento?
L’organizzazione delle variabili ambientali devono essere finalizzate a far crescere, nell’Istituzione pubblica, l’insegnante 
come professionista dell’istruzione che, in un progetto collegiale, sia in grado di utilizzare il sapere disciplinare per la for-
mazione culturale ai diversi livelli di scolarizzazione. La professionalità insegnante si costruisce allora all’incrocio di grandi 
aree di competenza: padronanza della cultura disciplinare e della cultura relativa alla sua valenza formativa, capacità di 
operare sulla definizione e sulla attuazione del curricolo, collocando il proprio intervento sia a livello di coerenza verticale 
(progressività) che a livello di coerenza orizzontale (unitarietà), essere in grado di gestire le relazioni interpersonali che 
caratterizzano i processi di insegnamento/apprendimento in situazione collettiva, di costruire il proprio percorso di lavoro 
all’interno di team (dipartimenti e organi di programmazione).
La professionalità insegnante viene pensata in riferimento alla scuola che utilizza l’autonomia per il miglioramento della 
qualità culturale del curricolo e la qualità delle relazioni educative.

L’importanza della responsabilità professionale (individuale e collegiale) degli insegnanti
Il potenziamento della responsabilità professionale (individuale e collegiale) degli operatori della scuola e in modo partico-
lare degli insegnanti è l’elemento determinante nel guidare il ridisegno dell’organizzazione delle scuole. È importante la 
valorizzazione della professionalità degli insegnanti attorno allo sviluppo di competenze e di responsabilità corrispondenti 
all’insegnamento-apprendimento accanto alle competenze e responsabilità legate alla funzione direttiva e a quella ammi-
nistrativa. Responsabilizzazione e valorizzazione rappresentano i migliori antidoti contro l’autoreferenzialità.
In particolare è determinante il ruolo professionale del dirigente scolastico che non può essere ridotto a «gestore ammi-
nistrativo-rappresentativo»; in questo senso il contenuto del decreto sulla dirigenza è chiaro e condivisibile. Il dirigente 
scolastico è il responsabile sistemico dell’unità scolastica, è il “garante del progetto dell’Istituto”.
La competenza e la conseguente responsabilità relativamente al’insegnamento-apprendimento deve essere assunta dalla 
professionalità insegnante intesa come risultato di aspetti connessi alla progettazione, all’organizzazione delle attività 
e al loro governo sia a livello individuale che collegiale. 
La competenza degli insegnanti si manifesta nella responsabilità individuale dell’insegnamento e in quella collegiale nel 
lavoro dei consigli di classe, dei dipartimenti e dell’assemblea del collegio sostanzialmente finalizzato alla progettazione 
del curricolo e al suo governo come affidato alle scuole dal Regolamento sull’autonomia (art. 8 del DPR 275/1999).

Verso una scuola come “organizzazione di professionisti”
Strutturare una rete organizzativa di tipo professionale e riconoscere la responsabilità del governo della didattica agli in-
segnanti (nell’assemblea del collegio dei docenti, nel consiglio di classe, nel dipartimento, nel centro di documentazione 
e di ricerca didattica, nel laboratorio territoriale, nell’attività tutorale, nel costruire la memoria della scuola...) diventa uno 
strumento utile per:
• sostenere in modo reale e non volontaristico la dimensione collegiale del lavoro scolastico e del suo collegamento con le 

attività individuali, non separando lavoro nella classe e attività di ricerca, progetto, governo e valutazione,  rendendo cioè 
“conveniente” professionalmente il lavoro collegiale,

• collegare l’incremento della professionalità degli insegnanti con il processo di miglioramento della qualità dell’istruzione,
• rendere possibile la valorizzazione della cultura e del ruolo degli insegnanti nel governo del progetto didattico comples-

sivo delle unità scolastiche centrandoli sulla reale capacità professionale di assunzione di responsabilità.
Si viene a definire come prospettiva da mettere in atto una organizzazione di professionisti in grado di assumersi 
responsabilità nel merito del proprio ruolo professionale. É una situazione più complessa che prevede alte professionalità 
in grado di corrispondere a nuove e importanti responsabilità formative della scuola e delle scuole: quella del dirigente 
scolastico riferita al governo del sistema e quella del collegio docenti riferita alla progettazione e governo del processo di 
insegnamento-apprendimento.
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L’organizzazione del tempo-scuola  
Il tempo (inteso come tempo-scuola degli studenti e come tempo di lavoro degli insegnanti) rappresenta un fattore de-
terminante nella qualità dell’organizzazione scolastica. 
Tempo-scuola degli studenti. La dimensione quantitativa e quella qualitativa del tempo non sono separabili. Non serve 
“il maggior tempo possibile” bensì il “giusto tempo necessario per realizzare il progetto formativo e per rispondere alle 
esigenze sociali”. Il tempo pieno fu proprio una risposta alta a questi bisogni. Certo vi è una soglia minima sotto la quale 
un progetto formativo viene nei fatti reso non praticabile. Sotto le trenta ore settimanali risulta difficile rendere significa-
tivamente attuabile, con distensione e efficacia, qualsiasi progetto di istruzione che possa comprendere l’individualizza-
zione dei percorsi.
Dopo un decennio di interventi ministeriali orientati fortemente alla riduzione delle risorse, solo la scuola dell’infanzia con-
tinua a disporre di un modello soddisfacente sul piano della coerenza tra la dimensione quantitativa e quella qualitativa.
Per gli altri livelli di scolarità (scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) la riduzione e soprattutto la 
conseguente frantumazione dell’orario stanno ponendo in difficoltà il mantenimento del livello di qualità dell’istruzione.
Tempo di lavoro degli insegnanti. È un problema che accompagna da decenni la riflessione sullo sviluppo della professio-
nalità insegnante. È auspicabile che il dibattito, che si svolge su diversi piani (culturale/didattico/professionale, sindacale, 
economico) coinvolgendo diversi soggetti, possa trovare presto un adeguato livello di fattibilità.   
Questo documento si limita a evidenziare gli elementi più importanti che stanno alla base del problema: come ricono-
scere e valorizzare il lavoro individuale che supporta l’attività in classe (che rappresenta, professionalmente, una parte 
qualificante dell’insegnamento), come riconoscere e valorizzare il lavoro collegiale a livello di team/consiglio di classe e 
di dipartimento, delle attività di coordinamento degli organismi di progettazione, delle attività “aggiuntive” a quelle di 
insegnamento e funzionali alla costruzione e governo di un coerente contesto/ambiente di apprendimento.

L’articolazione funzionale del collegio dei docenti
L’attuale assetto organizzativo del collegio dei docenti non è adeguato a promuovere e a dare respiro a questa idea di 
professionalità; lo stesso concetto di “libertà di insegnamento” in assenza di luoghi di confronto e in una struttura orga-
nizzativa così rigida perde di significato: si è liberi di scegliere l’unico modello di comportamento professionale praticabile; 
forse non è tanto una “libertà” quanto  una forma di isolamento professionale. 
É importante avviare la costruzione di una struttura organizzativa in grado di valorizzare, in un progetto condiviso e col-
legiale, la professionalità individuale di ogni insegnante.
Si deve pensare che tra i due estremi che raccolgono il lavoro dell’insegnante (l’assemblea del collegio dei docenti e l’in-
tervento individuale all’interno delle classi) debbano essere costruiti momenti organizzativi tali da rendere non fittizia la 
possibilità di lavorare collegialmente, assumendosi precise responsabilità professionali, attorno a progetti  condivisi.  
Si tratta di prospettare un modello organizzativo in cui sia veramente possibile, avendo piena consapevolezza degli scopi 
e degli obiettivi, individuare strutture organizzative finalizzate e responsabili in una logica di tipo progettuale e sistemico. 
Obiettivo è rispondere ad un duplice bisogno: ridefinire il governo del sistema scuola (a livello dell’intervento formativo, 
dell’unità scolastica e del micro-territorio) e costruire la memoria del lavoro svolto nelle unità scolastiche.
Si deve incrementare la funzionalità e la stabilizzazione delle articolazioni del collegio in dipartimenti per ambiti disciplinari 
e in consigli di classe con l’attivazione di un organismo rappresentativo dei coordinatori di tali strutture organizzative. 
I dipartimenti per aree disciplinari, con al centro la memoria sull’elaborazione del  sapere scolastico, potrebbero raffigu-
rare il luogo della programmazione dei corsi, della definizione della strumentazione di valutazione verifica e del bilancio 
della produttività degli impianti didattici. 
I consigli di classe con al centro le complesse dinamiche di insegnamento-apprendimento, dovrebbero sostanzialmente 
rappresentare il momento centrale  della collegialità.
É però necessario fare frutto degli errori commessi in questi venti anni che hanno visto questi livelli intermedi di organizza-
zione ridursi troppo spesso a forme di ulteriore “burocratizzazione” della vita scolastica (riunioni pletoriche, velleitarismo 
verbale e cartaceo).
Attraverso queste strutture dovrebbe risultare possibile individuare una nuova e diversa filosofia di gestione sociale della 
scuola e, conseguentemente, il funzionamento sostanziale di tutti gli organi collegiali.  

Ragionamenti sulle figure strumentali e lo sviluppo della professionalità insegnante in riferimento 
alla struttura organizzativa
In questa sede si cerca di individuare gli elementi dell’organizzazione che possono orientare lo sviluppo della professiona-
lità insegnante tenendo in considerazione l’obiettiva difficoltà a definire e a riconoscere un processo di sviluppo profes-
sionale all’interno della professionalità insegnante.
Sottovalutare queste difficoltà, unitamente alla ricerca di scorciatoie semplificatrici che trasferiscono alla scuola criteri di 
professionalità non coerente, ostacola il processo di valorizzazione dell’insegnamento.
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La promozione di una organizzazione del lavoro maggiormente efficace nel favorire l’apprendimento pone in evidenza 
la necessità di riconoscere e promuovere incarichi volti a sostenere la dimensione collegiale del lavoro e la crescita delle 
competenze di ogni singolo insegnante.
In particolare si sottolinea l’importanza di attivare la funzione di coordinamento delle strutture in cui si articola il collegio. 
Si potrebbe istituire un coordinatore per ogni organismo collegiale in cui si manifesta la competenza professionale legata 
al governo dell’insegnamento/apprendimento.   
Sono responsabilità individuali, ma rappresentative di quelle collegiali: è nel collegio che sta la responsabilità del progetto 
didattico di una scuola che si avvale del riconoscimento dell’assunzione di responsabilità sovraindividuali (coordinamento 
dipartimenti, organi di programmazione, commissioni, formazione  dei nuovi insegnanti, documentazione e monitorag-
gio per la costruzione della memoria della scuola,  fino al coordinamento della didattica).
Il coordinatore (in possesso di specifiche competenze ai vari livelli e di un titolo corrispondente) potrebbe essere indicato 
dai componenti dell’organo collegiale (scelto tra coloro che ne hanno appunto titolo) ed essere nominato dal dirigente 
scolastico (non è la generica “elezione” all’inizio dell’anno scolastico). 
Lo sviluppo della professionalità risulta come sviluppo della maestria/competenza in riferimento allo svolgimento di com-
piti individuali e collegiali finalizzati al miglioramento dei risultati di apprendimento. 

L’organizzazione del lavoro nella scuola e la valorizzazione delle diversità
Un obiettivo particolarmente significativo per il contesto organizzativo di una scuola è la valorizzazione delle “diversità” 
come reale risorsa formativa. La scuola è fatta da diversità; a scuola la “normalità” è essere diversi. Una scuola che non 
sia in grado di rapportarsi pienamente con le differenze e  le trasformi in separazione, non è degna, direbbe don Milani, 
di essere chiamata scuola; dovrebbe poter rappresentare, invece, il laboratorio “naturale” per l’educazione alla diversità.

La scuola educa alle differenze, promuovendo la qualità dell’insegnamento.
All’interno delle iniziative preparatorie alla terza conferenza regionale della scuola si è realizzato un incontro con genitori, 
insegnanti, educatori di Kairon8 impegnati nel sostenere la scuola a far crescere esperienze didattiche che valorizzino la 
normalità delle differenze, comprese quelle di ragazzi con disabilità.
Dall’intenso confronto sono emersi alcuni punti di orientamento per il lavoro nelle scuole:
1. Necessità di non nascondere il bisogno di sostegno specifico e qualificato per evitare che in ambiente scolastico la 
disabilità diventi “handicap”.
2. Costruzione di progetti educativo/didattici centrati sul riconoscimento delle diversità come fattore in grado di favorire 
l’apprendimento di tutti in quanto crescita umana e quindi come elemento utile per la scuola. 
3. Necessità di un pieno protagonismo consapevole e responsabile di tutti i soggetti coinvolti (studenti, insegnanti, diri-
genti, genitori, psicologi, educatori…)

Il carattere del contesto organizzativo che emerge come prioritario è la sua capacità (che va oltre la flessibilità) di risultare 
un fattore a servizio e su misura della crescita delle singole persone nel loro interagire in ambito sociale.

Elaborazione di materiali tratti dai resoconti dei focus organizzati da ANDIS, AMNT, CIDI 
a cura di Rosa Armocida, Gianluigi Camera, Antonio Campione, Domenico Chiesa, Emilio Ghiggini

8  Kairon è “un’Organizzazione di Volontariato a scopo sociale e culturale che mira alla promozione dell’integrazione scolastica di 
ragazzi diversamenta abili e alla valorizzazione della diversità come patrimonio umano per la scuola” [www.kairon.it] 


