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Cosa dice la legge

TU 297/94     
Il Consiglio di istituto 

elabora e adotta gli indirizzi generali
delibera i criteri generali della programmazione    
educativa

<

Legge 107/2015
gli indirizzi sono definiti dal dirigente scolastico<

Deliberando il PTOFIndicando le condizioni 
necessarie per approvare il PTOF

Formalizzando e  arricchiendo le indicazioni del C.d.I.



Iniziamo il percorso 
con  un esperimentino



Ci sono dei fiammiferi sul tavolo

Spostando due fiammiferi e rimettendoli 
sul tavolo formare quattro quadrati

I fiammiferi non possono essere sovrapposti

Tutti i fiammiferi formeranno la figura



Clicca sul cerchio rosso per 
vedere la soluzione

Click



La visione d’insieme, 

il governo del cammino risolutivo, 

la gestione della complessità 

richiedono

l’approccio TOP-DOWN

Affrontare un problema partendo dai dati è il 

tipico approccio dell’esecutivo

Il BOTTOM-UP 

rende imprevedibile il percorso risolutivo

Un progetto ha inizio con la definizione
del risultato atteso



Quando si progetta si devono guardare le cose dall’alto 
e procedere per approssimazioni successive

L’Individuazione della finalità del sistema scolastico è 
essenziale

Il testo del mandato: “E’ promosso l’apprendimento .. e 
sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere 

elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e 

specifiche”

Nel 2003 il parlamento,  per definire le norme generali 
sull’istruzione, ha delegato la funzione legislativa al 

governo



Il sistema educativo è orientato alla promozione di 
capacità e di competenze, generali  e specifiche



Il sistema educativo è orientato alla promozione di 
capacità e di competenze, generali  e specifiche

Le conoscenze e le abilità sono gli strumenti operativi

Le competenze generali sono i traguardi di sistema

Le competenze specifiche riguardano i singoli 
insegnamenti

Le competenze specifiche sono sottordinate a quelle 
generali



I Ptof devono mirare alla promozione di capacità e di 
competenze generali

Il profilo dello studente, a fine percorso, 
esplicita gli impegni formativi e quelli educativi 

che l’istituzione scuola garantisce

I regolamenti di riordino del 2010 e le indicazioni per la 
secondaria di primo grado possono essere d’esempio



MIUR
2010

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

Per raggiungere questi risultati occorre:  
• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;   
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• L‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 



Tra i criteri generali della programmazione 
educativa spicca, per importanza, 

“la pratica dei metodi di indagine propri 
dei diversi ambiti disciplinari”

L’immagine delle discipline deve essere arricchita: 
i saperi depositati nei sacri testi devono essere 

affiancati dai problemi che li hanno originati e dai 
procedimenti che hanno condotto alla loro scoperta





Tra i criteri generali della programmazione 
educativa spicca, per importanza,

“la pratica dei metodi di indagine propri 
dei diversi ambiti disciplinari”

La strada maestra per promuovere 
le competenze è identificata



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai
prodotti/servizi turistici.

Profilo culturale e risultati di apprendimento 
dei percorsi del settore economico

In particolare, sono in grado di: 
• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e  

istituzionali  attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto 
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale 
• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e  
sociali 
• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione  ……

MIUR
2010



La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline,

• stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione

sociale

• organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e

l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le

abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione

sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea

• sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta

corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi

• fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di

istruzione e formazione

• introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea

• aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione

Ministero dell’Istruzione 
dell’Università  e della ricerca



Ministero dell’Istruzione 
dell’Università  e della ricerca

Le discipline come educazione – Metodologie dell’apprendimento

Se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari – sia pure in forme diverse
– promuovono nell’allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di
problemi, gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l’organizzazione
concettuale e la verifica degli apprendimenti siano consolidate mediante linguaggi
appropriati.

Nella loro differenziata specificità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per
uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e
orientamenti indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di
compiere scelte. Si tratta del resto di soddisfare l’esigenza che il preadolescente
manifesta, passando da esperienze di vita più globali e di cultura più indifferenziate,
proprie della scuola primaria, a quelle più articolate e specifiche della scuola
secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropriata pluralità delle
discipline e dei contributi che esse forniscono.

[D.M.  9 febbraio 79]



Come valutare lo scostamento esiti attesi – risultati conseguiti?

Come capitalizzarli e governare il sistema?

Controllo antecedente

Controllo concomitante

Controllo susseguente

Controllo dell’evoluzione

Valutazione della fattibilità e della 
coerenza degli obiettivi del Ptof
con quelli nazionali  [Organi 
ministeriali periferici]

Verifica evoluzione dei processi 
educativi, monitoraggio: attività 
prevista dal TU 297/94 
[Collegio dei docenti]

Prove Invalsi

Esame della coerenza e della 
persistenza nel tempo della 
validità degli obiettivi e della 
strategia educativa  [CdI]



Le competenze generali, traguardi del PTOF, definite con
il contributo delle aziende locali, dovrebbero essere
l’oggetto degli stage.

La presenza degli studenti nelle aziende dovrebbe
tendere all’accertamento del livello di conquista degli
obiettivi congiuntamente individuati.

Accertamento che può avvenire per campionamento.

La definizione delle finalità impatta con 
l’alternanza scuola-mondo del lavoro  



Dpr autonomia delle istituzioni scolastiche

L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia

nella progettazione e nella realizzazione di interventi di

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo

della persona umana

Educazione

Istruzione

Formazione

Istruzione

Formazione

Educazione

Formazione

Educazione

Istruzione

Quando esiste un 
modello dell’uomo

Addestramento 
trasmissione del sapere T.U. 297/94



Formazione

Educazione

Istruzione

Formazione

Educazione

Istruzione

Gli studenti, al termine degli 
studi, devono essere in grado 
di interagire positivamente 

con l’ambiente

Deputato all’elaborazione 
delle competenze generali è 
il Consiglio di Istituto che 

approva il PTOF

Quali capacità sono 
sottese alle 

competenze generali?

Il Collegio docenti 
Programma l’az. Educativa 

e la monitorizza

Il Consiglio di classe adatta gli obiettivi del Collegio 
alla specificità della classe e progetta percorsi 

unitari per il relativo perseguimento [coordinamento]



La piramide organizzativa

Livello 
strategico

Livello 
tattico

Livello 
esecutivo

Consiglio di circolo/istituto

Collegio dei
docenti

Consiglio di classe

Docente



Consiglio di 
Circolo

di Istituto

Collegio dei
docenti

Consiglio di 
classe

Docente

Formazione
Gestione 
sistema 
scuola

Competenze 
generali

Educazione
Progettazione 

percorsi 
educativi

Capacità

Istruzione
Gestione 
processi 

apprendimento

Capacità
Abilità

Insegnamento
Gestione 
dell’aula

Competenze 
specifiche

<



Top-down
Abbattimento della complessità del problema formativo

BOTTOM-UP 
esecuzione e feed-back



Il dirigente scolastico ha il compito di condurre a 
unità il sistema scolastico

Alla richiesta “Organigramma scuola” Internet explorer
propone come primo risultato:



Una struttura decisionale rappresentativa delle 
scelte di tutte le scuole, concettualmente uniformi

Il dirigente scolastico è il dominus 

Il dirigente scolastico è il leader educativo 

Una struttura sbagliata e illegittima, che infrange 
i dettami della scienza dell’organizzazione



Una struttura che banalizza, semplificando, 
la complessità del problema educativo.

Una struttura che avversa la collegialità

Una struttura nemica della partecipazione: 
evidente l’estromissione dei genitori 



Come completare il disegno per introdurre 
la figura del dirigente, rispettosa delle scienze e 

delle norme? 

Il dirigente ha il compito di portare a 
unità la gestione scolastica, nel rispetto 

delle prerogative degli organismi 
collegiali



Il principio di distinzione postula la separazione tra 
le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli 

organi di governo e quelle di gestione amministrativa 
spettanti alla dirigenza

Principio richiamato dal Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150 Dirigenza pubblica  
Art. 37 



Il disegno di una struttura organizzativa, rispettosa del 
principio di distinzione, non può essere tracciato sul piano 

bidimensionale 

E’ necessaria la tridimensionalità



Le convocazioni degli organismi collegiali devono essere stilate 
nel rispetto delle norme; 

devono vincolarli al mandato che hanno ricevuto

Le loro funzioni vitali devono essere valorizzate

La legge non deve essere elusa, come da sempre è avvenuto



Gli effetti devastanti dell’eccesso di potere, delle 

elusioni e delle omissioni della dirigenza 

si sono concretizzati 

per l’incapacità del Consiglio di Circolo/d’Istituto 

di affermare e di difendere le proprie 

prerogative  

fine



Ci sono 16 fiammiferi

Dobbiamo formare 4 quadrati

I quadrati non devono avere lati in comune

Clicca sul cerchio rosso per tornare alla presentazione
click

Raggiungibile con più di due movimenti



Enrico Maranzana 2019

fine


