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Decentramento  / Autonomia Scolastica 
LE RAGIONI

⚫ Processo generale in atto fine XX inizio XXI secolo 

⚫ Crisi stato – nazione - Globale /Locale

⚫ Trasformazioni economiche, tecnologiche, 
politiche, sociali e culturali 

⚫ Cultura della complessità

⚫ Autonomia scolastica all’interno di un processo più 
ampio di decentramento (federalismo) dello stato e 
di un rafforzamento delle competenze degli Enti 
Locali
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Decentramento  / Autonomia Scolastica
LE DIVERSE COMPETENZE FRA GLI ENTI RISPETTO AL SISTEMA DI 

ISTRUZIONE   

 Allo Stato : 

Norme generali istruzione
(norme e organizzazione autonomia, ordinamenti, valutazione sistema,  livelli
essenziali delle prestazioni, carriere studenti, selezione  e reclutamento personale,
criteri di massima per  distribuzione personale, etc.)

Principi fondamentali
(libertà insegnamento, libertà di accesso all’istruzione su tutto il territorio, sviluppo
autonomia, azioni compensative svantaggi , requisiti minimi funzionamento istituti
scolastici, apprendimento per tutta la vita)

Prestazioni essenziali
(Definizione prestazioni con criteri di sostenibilità e d esigibilità con modalità che
coinvolgano tutti gli attori della scuola), 
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Decentramento  / Autonomia Scolastica

LE DIVERSE COMPETENZE FRA GLI ENTI RISPETTO AL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE 

 Regioni/Enti Locali
Legislazione concorrente  (sulla base principi fondamentali)
Legislazione esclusiva (formazione professionale)
Normazione organica delle materie disciplinate dallo stato e organizzazione del
servizio e del personale
Allocazione delle risorse umane e strumentali

 Scuole
Dipendenza funzionale 
Organizzazione autonoma del servizio  (“come” organizzarsi per raggiungere gli
obiettivi generali posti dalla legislazione  e quelli individuati insieme al territorio)
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Legge 59/97 art. 21

«Le funzioni dell'Amministrazione centrale e 

periferica della pubblica istruzione in materia di 

gestione del servizio di istruzione, 

fermi restando i livelli unitari e nazionali di 

fruizione del diritto allo studio 

nonché gli elementi comuni all'intero sistema 

scolastico pubblico in materia di gestione e 

programmazione definiti dallo Stato,

sono progressivamente attribuite alle istituzioni 

scolastiche”



AUTONOMIA Scolastica
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• RAPPORTO BES 2019: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN 
ITALIA - Istruzione e formazione

• Nell’ultimo anno, gli indicatori mostrano una generalizzata tendenza 
al miglioramento. 

• Le misure del livello di istruzione raggiunto dalla popolazione hanno 
un andamento positivo: le persone di 25-64 anni che hanno 
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore sono il 
61,7% (+0,8 rispetto al 2017); 

• i giovani tra 30 e 34 anni che hanno ottenuto la laurea o un altro 
titolo di studio terziario sono il 27,8% (+0,9 rispetto al 2017). 

• Anche la percentuale di persone che partecipano alla formazione 
continua cresce, seppure con minore intensità (8,1%, +0,2 rispetto 
al 2017).



• RAPPORTO BES 2019: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN 
ITALIA - Istruzione e formazione

• Sono segnali positivi anche la riduzione della quota di giovani tra 15 
e 29 anni che non lavorano e non studiano (Neet), che scende al 
23,4% (-0,7 rispetto al 2017), e la crescita della quota di persone con 
esperienze di partecipazione culturale nell’anno che sale al 27,9% 
(+0,8 rispetto al 2017). 

Entrambi gli indicatori, tuttavia, esprimono una performance peggiore 
rispetto ai valori del 2010. 

• Le competenze numeriche e alfabetiche degli studenti della seconda 
classe della scuola media superiore, che per la prima volta posso 
essere confrontate con i risultati dell’anno precedente, sono in 
leggero miglioramento. 

• Permane, invece, la criticità dell’abbandono scolastico precoce, in 
aumento rispetto al 2016: nel 2018, il 14,5% dei giovani tra 18 e 24 
anni non ha conseguito il diploma di scuola superiore di secondo 
grado e non frequenta corsi di studio o formazione.





AUTONOMIA Scolastica

⚫ Autonomia funzionale

⚫ Autonomia didattica

⚫ Autonomia organizzativa

⚫ Autonomia di ricerca e sperimentazione

⚫ Reti di scuole

⚫ Curricolo per l’autonomia

⚫ Attribuzione di funzioni amministrative
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PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA                          DAL POF AL 

PTOF

L'art. 3 del D.P.R. 275/99, Regolamento dell'Autonomia 

Scolastica, stabilisce:

 “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione 

di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il 

Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia”.
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PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
DAL POF AL PTOF



PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
DAL POF AL PTOF

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello 

nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 

corrispondenti professionalità.
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PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
DAL POF AL PTOF



Variazioni 2009/2015

DPR 275/99 Legge 
107/2015

Indirizzi Consiglio di 
Istituto

Dirigente

Elabora Collegio 
docenti

Collegio 
docenti

Adotta/Appr
ova

Consiglio di 
Istituto

Consiglio di 
Istituto

Durata Annuale Triennale



AUTONOMIA SCOLASTICA

Art. 4- (DPR 275/99) Autonomia didattica

⚫ 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del 

sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali 

in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e 

valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo.
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AUTONOMIA SCOLASTICA
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AUTONOMIA SCOLASTICA
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AUTONOMIA SCOLASTICA
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AUTONOMIA SCOLASTICA

Art. 5 - (DPR 275/99) Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda 
l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia 
espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli 
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di 
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle 
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal 
Piano dell'offerta formativa….
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AUTONOMIA SCOLASTICA

Art. 5 - (DPR 275/99) Autonomia organizzativa

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle 
singole discipline e attività sono organizzati in modo 
flessibile, anche sulla base di una programmazione 
plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni 
in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del 
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le 
singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei 
docenti possono essere diversificate nelle varie classi e 
sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte 
metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta 
formativa.
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AUTONOMIA SCOLASTICA

Art. 6 - Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo  

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro 
associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali…. 

Art. 7 - Reti  di scuole 

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di 
rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali…..
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AUTONOMIA SCOLASTICA

MICHELE SARDO 23

Il Regolamento dell'autonomia dà alla funzione di 
progettazione un rilievo di primo piano. Rileggiamo l'art. 
1, comma 2: 



AUTONOMIA SCOLASTICA
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In altri termini, l'autonomia si realizza: (progettazione)

quando una scuola ha competenze per progettare e 
realizzare interventi formativi; 

quando tale progettazione si caratterizza per flessibilità 
e quindi sia in grado di rispondere ai bisogni diversificati 
dei soggetti diversi coinvolti; 

quando la progettazione e l'azione hanno di mira un 
risultato\ che è il miglioramento dell'efficacia del 
processo di formazione. 



PROGETTAZIONE COME FATTORE DI SUCCESSO

LA PROGETTAZIONE NON E’ UN OPTIONAL

M. SARDO
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LA PROFESSIONALITÀ COME TRASFORMAZIONE

TRASFORMAZIONE

Ogni organizzazione è

un processo di trasformazione

IN-PUT OUT-PUT

La scuola come laboratorio di ricerca

e di formazione professionale
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SCUOLA
insegnamento,

apprendimento,

direzione culturale

IN-PUT
identità allievi,

risorse territoriali,

professionalità

del personale

laboratorio di ricerca

OUT-PUT
competenze di

allievi e personale,

crescita culturale e

sociale del territorio

laboratorio di formazione professionale

IL COSA  E IL COME   

Sardo Michele
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LE CONDIZIONI NECESSARIE (1)



M. SARDO

COSA SI RICHIEDE ALLA 

SCUOLA 

DELL’AUTONOMIA

-PROGETTARE CURRICULI FLESSIBILI E INTEGRATI;

-COSTRUIRE STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO;

-DARSI UNA IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE 

CONSAPEVOLE;

-DEFINIRE LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI;

-DARSI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE ED 

EFFICACE;

-RENDERE EFFICACE LA COLLEGIALITA’ IMPARARE A 

LAVORARE IN TEAM;

-SVILUPPARE APERTURE VERSO IL TERRITORIO;

-FARE AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE;

-COSTRUIRE RETI E CONSORZI;

-FARE RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA, 

CURRICULARE E VALUTATIVA;

-FLESSIBILIZZARE E PERSONALIZZARE I PERCORSI 

DIDATTICI;

PROGETTAZIONE  L’ORGANIZZAZIONE COME 

FATTORI DI SUCCESSO



M. SARDO

L’AUTONOMIA COSTITUISCE PUNTO DI SVOLTA PER L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA:

Quello che cambia:

Il compito primario degli operatori scolastici chiamati a passare da una 

funzione esecutiva, rispetto ai programmi,  a una di progettazione/attuazione 

del servizio

L'organizzazione che nel modello tradizionale si configurava come 

organizzazione per Individui e deve diventare sempre di più organizzazione 

per gruppi con conseguente ridefinizione e ridistribuzione delle responsabilità

PROGETTAZIONE   E ORGANIZZAZIONE COME 

FATTORI DI SUCCESSO



M. SARDO

L’AUTONOMIA COSTITUISCE PUNTO DI SVOLTA PER L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA:

Quello che cambia:

ll prodotto cioè il progetto complessivo istituto e i piani formativi del 

consiglio di classe o del gruppo di apprendimento la cui concreta definizione 

viene affidato a ciascuna istituzione scolastica per quando chiamati ad 

operare sulla base di regole generali da osservare e rispettare

le caratteristiche dell'offerta che tende sempre più a orientarsi alla 

domanda formativa, non era così fino a poco fa e non è ancora adesso in 

molte realtà e questo perché l'accentuazione della natura di servizio 

dell'istituzione scolastica rimette al centro dell'attenzione In primo luogo studenti 

e famiglie -

PROGETTAZIONE  L’ORGANIZZAZIONE COME 

FATTORI DI SUCCESSO



VALUTARE PER ESSERE IN GRADO DI RENDERE CONTO

L’Autovalutazione delle scuola e  la  rendicontazione sociale 
sono documenti che vanno oltre il semplice e pur necessario 
bilancio economico. 

Servono a documentare la verifica del lavoro svolto 
dall'organizzazione, i risultati ottenuti, gli obiettivi di 
miglioramento, il tutto "radicato" nella storia, l'identità e la 
missione che quell'organizzazione si è data e si dà nel tempo. 

Insieme, si tratta di  strumenti utili all’organizzazione per 
guardare al proprio interno e migliorarsi nel suo stesso agire.

PERCHE’ LA VALUTAZIONE?



PERCHE’ LA 
VALUTAZIONE?
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“non c’è vera autonomia senza 

responsabilità e non c’è 

responsabilità senza valutazione”
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DOCENTI DELL’AUTONOMIA

SETTE CONSAPEVOLEZZE

SETTE CONSAPEVOLEZZE.ppt

