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Alcune riflessioni sul sistema scolastico italiano e locale 

 
Il quadro normativo entro cui collocare la questione istruzione pubblica è: “La scuola dell’autonomia. 
Atto di indirizzo 2009” 

 

Autonomia scolastica 
 
Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una 
propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Operano comunque nel rispetto delle 
norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato. 
 
Le istituzioni scolastiche sono dirette da un dirigente scolastico e si avvalgono di un apposito ufficio 
amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ogni istituzione scolastica ha un 
proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF), che rappresenta il piano di azione educativa e di 
istruzione della scuola. 

 
Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e 
possono anche ricevere risorse finanziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati. 
L’autonomia scolastica, secondo l’Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del primo ciclo 
si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere 
l’obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani generazioni. 

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di 
insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, 
l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di 
insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze 
e vocazioni di ciascun alunno. 
L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative. 

Perchè l’autonomia non sia uno slogan, o peggio, una legge variamente interpretata o ridimensionata 
nei suoi principi occorre accompagnare la scuola perchè diventi luogo di crescita e di maturazione 
delle nuove generazioni passando dall'idea dei finanziamenti indistinti all'uso di servizi mirati. 
L'obiettivo è costruire scuole belle e organizzare scuole aperte. 

 
Alcune proposte: 

1.   Accogliere le domande di frequenza della scuola dell'infanzia per favorire anche il lavoro 
femminile e l’integrazione sociale. Vedi nota 1.  

2.   Incrementare il tempo pieno della scuola primaria - segmento scolastico fondamentale per  
recuperare svantaggi individuali, familiari, ambientali e  favorire l'integrazione  

3.   Intervenire sugli istituti professionali che vivono situazioni di grave disagio (con l'eccezione 
degli alberghieri). Per esempio garantendo le stesse norme per la composizione di corsi e 
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classi che le Regioni applicano alla loro formazione professionale (classi da 10/15 studenti 
contro gli attuali 27/28). 

4.   Revisione dei cicli scolastici: la scuola media è considerata l'anello debole del sistema  di 
istruzione. Causa principale il suo ciclo breve.  

 

Formazione dei docenti 
Gli insegnanti sono afflitti da anni di precariato e conseguentemente destinati a spostarsi 
continuamente da una scuola all’altra senza radicamento. Residuale diventa l’indispensabile 
aggiornamento disciplinare e metodologico. 

Costruire carriere premianti in linea con le altre realtà UE. 
 

Didattica  
- Diversa organizzazione dell’insegnamento delle discipline come la storia, riproposta 
periodicamente nei cicli senza mai raggiungere una piena conoscenza della storia contemporanea, 
necessaria alla formazione di uno studente del XXI secolo. 

- Le novità connesse con la DAD. Quanto da studiare e misurare in termini di apprendimento a 
distanza. Il ridimensionamento della lezione “frontale” e nuove istanze di insegnamento (le classi 
rovesciate, lezione partecipata; gruppi di discussione, etc) 
- La biblioteca scolastica come laboratorio culturale della scuola.  

-  Per gli studenti modalità di orientamento/auto orientamento per uscire dalla pratica del mercato 
dell'istruzione superiore. 

  -  l'organizzazione negli stage formativi, la programmazione didattica per competenze Da alcuni 
anni è diventata norma l'esperienza sperimentale dell'alternanza scuola lavoro come parte integrante 
del curricolo e dell'esame di maturità. 
Un consiglio meta scolastico: Imparare a documentare quello che si fa.  

Creare un centro di documentazione didattica che raccolga, diffonda, a mezzo stampa o  in bacheche 
elettroniche (siti didattici), i materiali prodotti dalle scuole al fine di testimoniare il lavoro  compiuto 
e renderlo fruibile per  altre scuole. 
 

Rapporto tra scuola e università 
Unire più strettamente  i due segmenti formativi per meglio orientare la scelta post diploma degli 
studenti diplomati. E’ fondamentale attivare test e colloqui, anche durante l’ultimo anno di scuola 
superiore, da parte sia  dell’università  che delle scuole superiori al fine di sviluppare percorsi di 
inserimento nei corsi di laurea, troppo spesso scelti su ambizioni personali non sufficientemente chiari 
sul modo di realizzarle, e molto spesso abbandonati precocemente. 

I dati statistici testimoniano un abbandono al secondo anno di universitario pari al 25/30 degli iscritti. 
Con un tasso di perdite così elevato, un’agenzia formativa- come è l’università - mostra di non essere 
in grado di elevare il proprio fattore umano da un livello ad un altro di cultura e bagaglio 
professionale, disperdendo inutilmente forze e risorse economiche. 
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Nota 1 

PROPOSTE DI BASE PER L’INFANZIA: 

•   Educazione e cura dei minori come diritto ad un percorso formativo che inizia fin dalla nascita 
che deve essere tutelato dal sistema di educazione e istruzione nazionale, regionale e locale 
come elemento base per rivedere tutto il percorso scolastico, nelle forme e nei contenuti. 
Investire in educazione fin dai primi anni di vita rappresenta un “bene comune”, in quanto 
costituisce un indicatore primario di successo scolastico e di vitalità del Paese: una variabile 
strategica per incrementare i livelli culturali e di istruzione della popolazione. 

•   Sostegno delle nuove Linee pedagogiche del nuovo sistema integrato zero sei anni con cui si 
individua a livello nazionale per tutti i territori un’organizzazione educativa di qualità in grado 
di cogliere i bisogni e le domande di servizi rivolti ai bambini da 0-6 anni, nonché di offrire 
risposte ai bisogni delle famiglie e in particolare delle donne.  

•   Necessità di accompagnare politicamente e tecnicamente questo cambiamento sostenendo il 
Piano  di azione nazionale  pluriennale per il sistema integrato  di educazione e istruzione 
dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/2025 (già varato nel luglio 2021)che prevede  
per la prima volta, sostanziosi finanziamenti per interventi di natura strutturale relativi a 
quantità e qualità dei servizi , alla loro gestione e qualificazione, oltre che per la formazione 
continua del personale educativo e docente. 

 
Recentemente è’ stata stipulata l’Intesa relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per 
il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli anni 2021 (seconda parte di 
finanziamento), 2022 e 2023.  

L’Intesa fa riferimento al Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni approvato lo 
scorso 9 luglio in Conferenza Unificata. 

Con le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato, che il Ministero assegna direttamente ai 
Comuni, in forma singola o associata, sulla base delle programmazioni regionali, possono essere 
finanziati interventi di edilizia su edifici pubblici che ospitano servizi educativi o scuole dell’infanzia, 
spese di gestione, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie, formazione in servizio per il 
personale educativo e docente e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali. 
Dal 2021 le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di conoscere in anticipo le risorse 
assegnate per gli anni successivi, in modo da poter programmare la destinazione delle stesse per un 
triennio. 

Per ciascuna delle tre annualità, 2021, 2022 e 2023, le risorse assegnate ammontano a 309 milioni di 
euro. Per il 2021 una quota pari a 1,5 mln di euro è destinata all’attivazione da parte del Ministero 
dell’Istruzione dell’Anagrafe nazionale dei servizi educativi; le risorse rimanenti sono state ripartite 
per 264 mln in continuità con le assegnazioni del 2020 e per 43,5 mln in relazione ai medesimi criteri 
condivisi per il 2022 e 2023, che fanno riferimento al numero di bambini iscritti ai servizi educativi 
e alle scuole dell’infanzia paritarie (pubbliche e private), alla popolazione di età compresa tra zero e 
sei anni e alle esigenze di riequilibrio territoriale. 
In particolare, viene assegnata una quota perequativa, pari al 20% delle risorse disponibili, alle 
Regioni e Province autonome con una percentuale di copertura dei servizi educativi per l’infanzia 
inferiore alla media nazionale secondo i più recenti dati ISTAT; il 40% delle risorse viene attribuito 
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in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l’infanzia che prevedono costi a carico dei Comuni; 
il 30% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni; il 10% in 
relazione ai bambini iscritti alle scuole comunali e private paritarie. 

Dal 2017 al 2023 il Fondo nazionale per il Sistema integrato 0-6 è andato progressivamente 
crescendo, con un incremento di 100 milioni di euro, passando dagli iniziali 209 mln agli attuali 309 
mln. Le Regioni del Sud, fatta eccezione per l’Abruzzo, grazie alla quota perequativa e in virtù dei 
criteri legati alla popolazione infantile residente, sono quelle che beneficiano dell’incremento 
maggiore. Le percentuali di incremento vedono favorite Campania (+203,4%), Calabria (+154%), 
Sicilia (+147,3%). A seguire Basilicata (+73,7%), Molise (+69,1%), Puglia (+68,2%), Provincia 
autonoma di Bolzano (+67,7%). Incrementi superiori al 50% anche per la Provincia autonoma di 
Trento (+55%) e il Friuli Venezia Giulia (+53,5%). 

Il riparto condiviso nell’Intesa risponde alle esigenze di riequilibrio territoriale, destinando una 
consistente quota di risorse alle Regioni più lontane dall’obiettivo del 33% di copertura dei servizi 0-
6. Risponde, inoltre, alle esigenze di mantenimento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
attivi nelle Regioni che in questi anni hanno maggiormente investito per l’attuazione del Sistema 
integrato. 
 
 
 


