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al mio babbo, amato maestro elementare,  

che nel suo concreto impegno quotidiano  

mi ha mostrato il volto di una scuola responsabile 

verso gli alunni, le famiglie e i suoi lavoratori.
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Da dove si comincia una riflessione sulle “organizzazioni responsabili”? 

A che cosa si pensa e di che cosa si ragiona quando si parla di responsabilità 

di un’organizzazione? La responsabilità si esaurisce nei processi di rendicon-

tazione sociale? In quelli di apertura alla partecipazione? O ancora nell’af-

finamento degli strumenti per la valutazione dei processi o la misurazione 

degli esiti?

Questa pubblicazione nasce dalle esperienze e dalle osservazioni con-

dotte come consulente e formatore in alcune scuole toscane, per lo sviluppo 

di progetti e strumenti che riguardano l’organizzazione scolastica. Si tratta di 

strumenti (Bilancio sociale, Piano di gestione delle diversità) o di progetti (al-

ternanza scuola-lavoro, orientamento, formazione docenti) che a vario titolo 

hanno a che fare con la recente riflessione sulla scuola come organizzazione 

al centro di un sistema di relazioni, interne ed esterne, e soggetta alle atten-

zioni e alle aspettative di molti attori sociali.

Questa riflessione si è innestata in una fase di passaggio relativamente 

importante della scuola negli ultimi quindici anni: dall’autonomia scolastica 

al riordino dei cicli, dall’affermazione del paradigma dell’alternanza scuola-

lavoro alla ricerca di un’identità interculturale e inclusiva.

Non può considerarsi distante da questa riflessione anche il ruolo cen-

trale che la scuola ha via via assunto, soprattutto in alcune aree (geografiche 

e urbane), come regolatore di relazioni, comunità di confronto e spesso istitu-

zione principale a presidio della comunità stessa.

Se solo si scorre la storia della scuola, si nota che il suo sviluppo è frutto 

dell’affermazione di scelte politiche. La scuola, in questo senso, è stata con-

cepita nel tempo come istituzione attraverso la quale raggiungere specifici 

obiettivi: affermazione di una fede, creazione di una classe dirigente elitaria, 

costruzione di una nazione, sviluppo di competenze utili ai sistemi produt-

tivi. La sensazione è che ultimamente la scelta politica sia venuta meno nella 

definizione dell’idea di scuola, e si siano affermate scelte diverse tra i singoli 

istituti e i differenti territori, in conseguenza da un lato della piena attua-

Introduzione

A grandi poteri corrispondono 
grandi responsabilità.

Spider-Man
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zione dell’autonomia scolastica, dall’altro della frammentazione territoriale 

dei livelli decisionali e degli interessi locali.

In questo quadro, definire la scuola come organizzazione responsabile signi-

fica provare a descrivere come essa si pone nel confronto con le sue compo-

nenti interne e con le altre organizzazioni, un confronto che si trasforma in 

pattuizioni con le sue comunità di riferimento (studenti, famiglie, personale 

in servizio, organizzazioni del territorio) e che spesso diventa partnership 

per lo sviluppo di capacità e competenze sociali e tecnico-professionali. In 

un confronto di tale genere la scuola deve rispondere ad alcuni requisiti. Il 

concetto di responsabilità non è dato per tutti nello stesso modo: si è respon-

sabili in modalità, tempi e contesti diversi; perché ci si possa sentire respon-

sabili occorre darsi un metodo per scegliere (programmare) e un sistema di 

riflessione, per non dire valutazione, degli effetti e degli impatti che le scelte 

producono.

La responsabilità in questo senso è la ricerca di risposte in linea con le do-

mande; non deriva, per tratto di penna, dal decreto che istituisce un’istitu-

zione scolastica, ma dal ragionamento sulle sue caratteristiche identitarie e 

sui motivi di esistenza, come per ogni altra organizzazione.

Il libro si compone di quattro capitoli. I primi due sono dedicati a deli-

neare alcuni ambiti di responsabilità, interni ed esterni, assunti come rife-

rimenti per lo sviluppo di un sistema che inserisca questi ambiti nella cor-

nice di strumenti con cui dare conto delle azioni (come il bilancio sociale, 

descritto nel cap. 3).

Nel capitolo 4, attraverso la ricostruzione degli atti e degli impegni di una 

scuola, il Polo Bianciardi di Grosseto, si intende mostrare come le tante espe-

rienze e sperimentazioni che negli anni si sono realizzate in molti istituti 

possano essere raccolte e sistematizzate in un processo unico di definizione 

e rendicontazione, per una scuola che intenda gestire e dare conto delle pro-

prie responsabilità.

Le conclusioni di questo Quaderno sono nelle sue premesse e nel caso 

esplicativo rappresentato nel capitolo 4. La scuola come organizzazione re-

sponsabile è consapevole che tutti i suoi processi, interni ed esterni, gene-

rano aspettative, impatti, risposte e azioni che ne condizionano e ne cam-

biano la natura e l’efficacia. La responsabilità risiede nel raccogliere questi 

elementi, nell’inserirli nel proprio dna, nel gestirli e nel valorizzarli.

Un’ultima avvertenza, doverosa, riguarda cosa non troverete in questo 

libro. Non troverete una riflessione sugli indicatori, sull’analisi dei risultati, 

sulle valutazioni, oggetto di molti e più qualificati approfondimenti che se-

gnalo in bibliografia. E non troverete neppure un ragionamento sul bilancio 

economico della scuola e su una sua riclassificazione, come normalmente 

avviene per i bilanci sociali. Nonostante sia consapevole della rilevanza del 
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tema dell’uso delle risorse economiche, in questo senso ritengo che, non ri-

entrando nel bilancio di una scuola molte di quelle risorse di funzionamento 

rese disponibili da soggetti diversi, il quadro che questo strumento restitu-

isce sia parziale e poco significativo, e siano difficilmente reperibili le infor-

mazioni sui costi figurativi sostenuti da altri soggetti.
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1. La scuola  
come organizzazione produttiva1

1.1. Premessa: i profili di responsabilità

La scuola è un’organizzazione che ha un forte potere reale e simbolico: for-

giare il futuro di un paese. Un potere che viene esercitato attraverso un pro-

cesso che, mettendo insieme molte risorse, produce istruzione.

Se considerata sotto il profilo economico, la scuola offre un bene, l’istru-

zione, che assume forme diverse nei diversi contesti in cui viene prodotto; 

prima ancora degli elementi che determinano i processi di produzione del 

bene istruzione, è opportuno considerare il contesto in cui tale bene viene re-

alizzato, che è, al tempo stesso, storico, economico-sociale e geografico, e la 

cui variabilità determina modalità organizzative e finalità differenti che in 

tali ambiti devono essere collocate. Le istituzioni scolastiche sono organizza-

zioni fortemente connesse al territorio o alla porzione di città in cui sorgono, 

al momento storico, alle condizioni socio-economiche, ovvero al contesto di 

riferimento, e a questo devono adattarsi.

L’istruzione, intesa come bene situato in un tempo e in un ambiente de-

terminati, assume ulteriori contorni specifici per il suo contenuto relazio-

nale e la necessaria presunzione di fiducia verso chi lo eroga in quanto bene 

esperienziale* (experience good). Le modalità di produzione del bene istruzione 

devono tenere conto di queste caratteristiche che lo differenziano dai tradi-

zionali beni pubblici e allo stesso tempo osservare come nel processo pro-

duttivo si formino comunità di professionisti dell’istruzione e di destinatari 

delle attività, comunità che mutano se stesse attraverso modalità cooperative 

che vedono la partecipazione di più soggetti.

Nei processi di produzione (cfr. figura 1) e fruizione del bene istruzione 

sono direttamente coinvolti molti soggetti, e molti altri vi entrano in contatto 

1. In questo capitolo sono utilizzati alcuni termini e concetti (la cui deinizione si trova nelle voci di 
glossario) evidenziati nel testo, alla prima occorrenza, con *. Tra questi si segnalano come partico-
larmente rilevanti: bene economico, bene esperienziale, asimmetrie informative, empowerment.
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in modo indiretto. La complessità della valutazione degli esiti del processo e, 

spesso, del processo stesso, determina tra questi soggetti rapporti improntati 

ad asimmetrie informative*, ovvero nei quali vi sono differenze nella quan-

tità e qualità delle informazioni in possesso dei diversi attori rispetto agli 

elementi con cui valutare il bene istruzione: il suo valore, gli obiettivi, le ca-

ratteristiche e i contenuti del processo, le modalità di valutazione degli esiti 

del processo. Il differenziale informativo tra le parti su aspetti così rilevanti 

dell’istruzione produce squilibri e conflitti.

La scuola come organizzazione di produzione del bene istruzione svi-

luppa dunque profili di responsabilità in funzione di tutte queste caratteri-

stiche, che saranno analizzate in questo primo capitolo.

1.2. Le asimmetrie informative

I compiti educativi che sono affidati alle organizzazioni scolastiche, ovvero 

il mandato di sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie agli stu-

denti per definire le progettualità individuali, sviluppare le proprie idee, in-

serirsi nei propri contesti di vita, nei sistemi del lavoro, nelle comunità, ge-

nerano grandi responsabilità negli operatori della scuola.

Nello sviluppo del pensiero pedagogico si sono alternate, e a volte sovrap-

poste, due visioni su che cosa fosse opportuno mettere al centro delle fun-

zioni della scuola, se l’istruzione degli allievi o, piuttosto, l’educazione dei 

futuri cittadini. In ogni caso la relazione educativa si è sempre configurata 

come «relazione di potere, fra chi si presume detenga un sapere e chi sta ap-

plicandosi per entrarne in possesso» (Mantegazza, Seveso, 2006, p. 40), una 

relazione che si gioca a livello individuale e di gruppo.

Fig. 1

Asimmetrie 
informative

Istruzione come 
bene relazionale 
ed esperienziale

Identità di gruppo 
e identità della scuola

Comunità
di pratica
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Il contributo e l’evoluzione della pedagogia, lo sviluppo di pratiche didat-

tiche improntate alla collaborazione e alla partecipazione e nuove visioni dei 

processi educativi e dell’istruzione hanno modificato il rapporto adulto-minore 

nel contesto scolastico, ma non ne hanno cambiato, né avrebbero potuto farlo, 

la natura. Il rapporto adulto-minore resta sempre un rapporto asimmetrico, in 

cui le informazioni sul significato e il valore dei contenuti e degli obiettivi dell’e-

sperienza scolastica sono detenute prevalentemente dai primi. È su questo rap-

porto che, giocandosi molto del significato e dell’efficacia del processo di eroga-

zione dell’istruzione, si intravede un primo profilo di responsabilità della scuola.

Le asimmetrie informative si manifestano anche su un altro piano, quello 

dei rapporti con le famiglie, che generano due effetti contrastanti: da un lato 

il disimpegno da parte di queste ultime, che cresce al crescere dell’ordine sco-

lastico e dell’età degli alunni (come evidenziato da tutti gli osservatori della 

scuola); dall’altro l’aumento della conflittualità tra genitori e scuola e tra ge-

nitori e docenti, testimoniato dal proliferare di azioni di protesta e dalla cre-

scente diffidenza, se non discredito, nei confronti del lavoro educativo degli 

insegnanti (Intravaia, 2012).

Chi si trova a interagire con la scuola, perfino a volte gli stessi addetti ai la-

vori come gli insegnanti o il personale ata, spesso fatica a capirne i diversi li-

velli di gestione, ognuno dei quali genera rapporti di potere e differenziale in-

formativo. Seguendo l’utile schematizzazione (cfr. figura 2) proposta da Salvo 

Intravaia (ibid.), si possono individuare sei livelli di gestione della scuola:

a) Ministero della Pubblica istruzione (miur) e Regione, che hanno compiti 

legislativi;

b) gli Enti locali, che hanno compiti di pianificazione della rete e garanti-

scono servizi;

c) il dirigente scolastico;

d) gli organi collegiali della scuola, il Collegio dei docenti e il Consiglio di 

istituto, che hanno, tra i molti compiti, anche quello della definizione 

dell’offerta formativa e dell’approvazione della ripartizione delle risorse 

(Programma annuale e Conto consuntivo).

e) i Direttori generali ministeriali, che traducono gli indirizzi in regole da 

applicare;

f) gli Uffici scolastici regionali (usr), con le loro articolazioni provinciali 

(finché esisteranno).

A ognuno di questi livelli competono decisioni e responsabilità diverse, 

e spesso occorrono molta pazienza e discernimento per capire a quale di essi 

rivolgere richieste specifiche o a quale chiedere conto delle scelte e delle de-

cisioni prese. Ne sono consapevoli i dirigenti scolastici, ma ciò non è altret-

tanto chiaro alle famiglie, che hanno pochi interlocutori (docenti e dirigenti) 

a cui indirizzare (e a volte su cui riversare) le loro richieste. Il differenziale in-
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formativo, l’asimmetria, è di nuovo un elemento che genera potere e, in molti 

casi, conflitto: basti considerare il ripetersi di episodi di incomprensione tra 

genitori e insegnanti che sfociano in azioni legali.

Nel produrre ed erogare istruzione, la scuola deve tenere conto dei molti am-

biti e livelli in cui si manifestano squilibri di natura informativa tra i suoi di-

versi attori, in quanto generativi di un maggiore potere di una parte sull’altra, di 

conflitti e di fallimenti anche sul piano dell’efficacia dei processi di istruzione.

Per ridurre le asimmetrie informative occorre condividere le informa-

zioni e semplificare i processi, utilizzare gli spazi di partecipazione esistenti 

e trovarne di nuovi per migliorare l’ascolto reciproco tra le diverse comunità 

della scuola. Bisogna, in sintesi, restituire potere e capacità decisionale e di 

scelta ai diversi interlocutori (empowerment* individuale e comunitario).

Gli organi collegiali previsti nella scuola, con la partecipazione delle di-

verse componenti – personale, famiglie e studenti –, hanno da molto tempo 

inteso raggiungere questo risultato, cui mira anche la presenza delle organiz-

zazioni del territorio all’interno del Comitato tecnico scientifico* (cts) pre-

visto nelle norme sul riordino delle scuole secondarie di secondo grado.

Nell’esperienza quotidiana delle scuole, questi strumenti non risultano 

particolarmente efficaci o, nel caso del cts, non hanno ancora mostrato segni 

di vitalità. Viceversa, si osserva la moltiplicazione di strumenti di confronto 

alternativi a quelli istituzionali, per ridurre le asimmetrie informative. Ne 

sono esempi i molti siti web che offrono luoghi di informazione, dialogo, 

studio e confronto per gli studenti, per i dirigenti scolastici, per i docenti e 

anche per i genitori.

Fig. 2 – Livelli di responsabilità nella gestione delle istituzioni scolastiche 

(Fonte: Intravaia, 2012)

Organi 
collegiali

Dirigente 
scolastico

Direttori
generali

USR

MIUR

Enti locali
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1.3. L’importanza delle identità

Osservando la scuola come organizzazione che eroga istruzione, si possono 

individuare diversi fattori produttivi: il personale docente e non docente, le 

strutture (aule, laboratori, biblioteche, palestre, aule multimediali), gli stru-

menti (computer, lim, arredi), i materiali didattici, le relazioni con il terri-

torio, le capacità e le competenze degli studenti.

Questi input, organizzati secondo le direttive ministeriali e le scelte auto-

nome delle singole istituzioni, trovano la loro concretizzazione nelle attività 

dell’anno scolastico e il loro compimento negli esiti che tali attività determi-

nano. Gli impatti sono da considerarsi in modo diverso a seconda del punto di 

vista degli stakeholder* (cfr. cap. 3), ma ciò che è opportuno approfondire qui 

è quanto i fattori produttivi diversi da quelli tradizionalmente individuati 

possano influenzare gli esiti.

In altre parole, nella visione deterministica di un processo produttivo il 

mix dei fattori precedenti determina il risultato, ed eventuali scostamenti 

dagli esiti desiderati possono essere ricondotti o agli input o alle modalità con 

cui questi input sono organizzati.

Nella scuola, come in altre organizzazioni, i fattori produttivi e i processi 

sono certo rilevanti, ma non spiegano tutta la variabilità degli esiti. La scuola 

non è un ambiente asettico in cui input e output sono collegati dai processi in 

modo meccanico, ma è un ambiente fatto di interazioni tra persone. È questo 

contesto di relazioni, in cui gli input e i modelli organizzativi sono calati, a 

fare la differenza.

Se la scuola non raggiunge i propri obiettivi, ciò può certamente essere 

causato da carenze strutturali, dall’obsolescenza degli strumenti, da un’in-

sufficiente dotazione di personale, dalle scarse competenze degli studenti, 

dalla poca vitalità del territorio. Ma ulteriori motivazioni sono da cercarsi 

altrove, e in particolare nella natura della scuola come organizzazione nella 

quale riconoscersi, o non riconoscersi, ovvero nell’identità della scuola che 

si confronta con le singole identità degli studenti. L’individualità delle per-

sone determina scelte differenti non sempre prevedibili o razionali, e tenerne 

conto significa creare un’identità organizzativa che permetta una maggiore 

vicinanza alle identità degli studenti e un maggiore riconoscimento da parte 

loro.

Nel 2012 è uscito in Italia un interessante saggio sull’economia dell’iden-

tità che può essere utile richiamare in questo contesto, in quanto suggerisce 

come il lavoro sull’identità di un’organizzazione possa essere decisivo nel pro-

durre risultati migliori (Akerlof, Kranton, 2012). Lasciando ad altre letture la 

ricostruzione della storia del pensiero economico che ha portato all’afferma-

zione dell’economia dell’identità (evoluzione delle teorie economiche com-


