
SCUOLA ISTRUZIONE 
SOCIETA’

La scuola: quali legami e influenze tra scuola, istruzione e società? 
Parliamone.



Vi è rapporto fra storia generale della società italiana e  storia 
particolare della sua scuola?



Vi è uno stretto rapporto fra la storia generale della società italiana e la 
storia particolare della sua scuola.

Accanto agli aspetti sociali, politici ed economici, insieme a quelli civili e 
culturali, trovano posto i processi di scolarizzazione.

La storia educativa e scolastica della nostra società si innesta nel 
contesto della vita nazionale.



Come intendere la «questione scolastica» che si presentò all’indomani 
dell’unità del nuovo regno? 



All’indomani dell’unità il nuovo regno dovette affrontare alcune grandi 
questioni, la cui soluzione, o mancata soluzione, peserà sul successivo 

sviluppo della società italiana: 

questione sociale ( industrializzazione, proletariato urbano )

questione meridionale ( divario tra Nord e Sud del paese )

questione romana ( rapporto Stato – Chiesa )

questione scolastica : si potrebbe partire dalla realtà 
dell’analfabetismo, vera invalidità civile che impedirà all’analfabeta di 

esercitare il diritto di voto e lo collocherà ai margini della società.



Infatti, vi è una correlazione tra alti livelli di istruzione e condizioni 
lavorative più appaganti, più matura partecipazione alla vita politica e 

più diffusa consapevolezza civile.

I gruppi dirigenti liberali che hanno guidato i primi passi dello Stato 
unitario per decenni hanno limitato, anziché diffondere, l’istruzione e la 
scolarizzazione, timorosi che il risveglio delle coscienze avrebbe finito 

con l’intaccare i loro privilegi.



‘scolarizzazione difficile’: ecco la prima lezione da trarre se si volesse 
riassumere in unica espressione la realtà della questione scolastica.

«Il più grande problema che l’Italia dovette affrontare nel suo costituirsi 
a Stato moderno fu quello di cercare una unità nazionale operante 

nella coscienza dei cittadini. E questo compito la classe dirigente affidò 
alla scuola.» ( D. Bertoni Jovine, ‘La scuola italiana dal 1870 ai giorni 

nostri’,  Editori Riuniti, Roma 1967, pag.13 )



Cosa comporta la graduale statalizzazione dell’istruzione? 



La tendenza ad una graduale statalizzazione dell’istruzione, 
accompagnata in molti casi dalla progressiva laicizzazione, si manifesta 

nella storia europea ben prima dell’unità d’Italia suscitando da parte 
della Chiesa atteggiamenti di reazione.

La situazione dell’istruzione negli stati italiani preunitari mostra un 
quadro molto differenziato: le rispettive politiche scolastiche 

conoscevano tentativi di innovazione e arretramenti, riforme avviate, 
tollerate,  represse, in relazione alle vicende storiche.



La situazione più avanzata è quella del Lombardo-Veneto, dove i 
provvedimenti assunti a partire dal 1786 da Maria Teresa d’Austria e da 

Giuseppe II avevano avviato una rete di scuole elementari, 
professionali e normali per la formazione degli insegnanti.

L’istruzione tecnica, scientifica e professionale era particolarmente 
curata, in relazione alla domanda dell’economia locale.



Anche il Granducato di Toscana si caratterizzava per una diffusa 
attenzione nei confronti dell’istruzione, sia elementare che 

professionale.

I proprietari terrieri, interessati allo sviluppo dell’agricoltura, si 
curarono anche delle condizioni di vita delle masse rurali e quindi 

favorirono una discreta diffusione dell’istruzione.



La scuola fu invece lasciata languire nello Stato Pontificio e nel Regno 
Borbonico.

Tuttavia, nonostante le specifiche situazioni di ciascuno Stato, va 
evidenziato che l’elemento più dinamico, anche sul terreno del 

rinnovamento scolastico, è rappresentato dalla nascente borghesia 
italiana ad orientamento liberale e moderato nonché da esponenti 

della piccola nobiltà e del clero ( Ferrante Aporti, Raffaello 
Lambruschini, Gino Capponi )



Il Regno di Sardegna presentava una situazione economica e sociale 
relativamente più avanzata rispetto agli altri Stati preunitari.

L’agricoltura si muoveva verso un’organizzazione razionale e moderna 
che aveva tra i suoi protagonisti anche il conte Camillo Benso di Cavour; 

l’impegno sul terreno economico e sociale si accompagnò ad una 
attenzione verso la scuola.



L’impegno dei governi per una scuola a forte direzione statale 
comportava un ridimensionamento del ruolo della Chiesa in campo 

educativo.



Qual è il punto focale delle leggi Casati e Coppino?



Le Leggi Casati e Coppino: lotta all’analfabetismo e formazione dei 
cittadini italiani

La scuola elementare italiana nasce convenzionalmente con la legge 
Casati, (1798 – 1873)

promulgata nel Regno di Sardegna nel 1859 poi estesa al Regno d’Italia 
nel 1861, che disponeva l’obbligo di frequenza delle prime tre classi e 

si prefiggeva di assicurare a tutti gli italiani le conoscenze 
elementari del «leggere, scrivere e far di conto».



Un’osservazione va svolta in merito alla Legge Casati: un importante 
provvedimento in materia di pubblica istruzione veniva assunto in 

regime di pieni poteri, segno che nel nostro paese questa materia ha 
avuto bisogno di una legislazione eccezionale. ( a differenza la riforma 

Gentile si gioverà di un’ampia delega del Parlamento al Governo )



la battaglia per la piena scolarizzazione è condotta dalla successiva 
legge Coppino 1877 (Michele Coppino 1822- 1901), che affida la 
vigilanza ai provveditori agli studi e prosegue la lotta dello stato 

postunitario contro l’analfabetismo che nel 1861 interessava il 74% dei 
cittadini; obiettivo è anche migliorare la qualità, assai 

carente, dell’insegnamento magistrale.



Aristide Gabelli perché si segnala per il suo contributo?



Un passaggio significativo sono i programmi del 1888, preceduti 
dalle Istruzioni del pedagogista Aristide Gabelli (1830 – 1981)

nelle quali si legge che la scuola deve essere «accomodata al tempo», deve 
cioè comprenderne lo spirito e appagarne i bisogni in vista dell’utilità 

sociale, alla quale si lega quella dei singoli. Deve essere cioè, vicina alla vita.
Gabelli, provveditore a Firenze e Roma, poi deputato, redasse il Metodo di 
insegnamento nelle scuole elementari d’Italia (1880), poi le Istruzioni per 

i Programmi del 1888 che recepiscono il nuovo fermento positivistico teso a 
cogliere le trasformazioni della realtà sociale e il contributo 

dell’intelligenza umana volto a «far bene le teste più che riempirle».



Gli scopi della scuola elementare sono «dar vigore al corpo, 
penetrazione dell’intelligenza e rettitudine morale», in cui è il fine 

etico a prevalere, attraverso l’educazione dell’intelligenza. 
Il metodo è pratico, induttivo, basato sull’osservazione e 

sull’esperienza, in grado di sottrarre gli individui ad ogni dogmatismo.



Quale nuova prospettiva apre Giuseppe Lombardo Radice?



La riforma della scuola disegnata dal filosofo neoidealista Giovanni 
Gentile (1875 – 1944)

insieme a Giuseppe Lombardo Radice, colloca la scuola italiana in una nuova 
prospettiva, organica e unitaria, opposta alla precedente concezione 

positivista dell’individuo e della scuola.
Se per Gabelli è centrale il costante confronto con la realtà e il metodo 

didattico, per Gentile è centrale l’atto pensante e l’uomo che attraverso di 
esso scopre e conquista la propria umanità. Il metodo è semplicemente il 

maestro che con la sua vasta cultura riesce a guidare l’allievo alla conquista 
della ragione e della consapevolezza.



L’educazione non è un metodo che agisce dall’esterno sull’allievo, ma 
un’esperienza spirituale, un processo dello spirito attraverso il quale 

l’individuo conosce «se stesso».

La scuola elementare è pensata come luogo della libertà infantile in cui 
assume rilievo il rapporto affettivo tra maestro e allievo.



L’obbligo scolastico è elevato a 14 anni, alla fine del ciclo unico 
elementare, anche se è perlopiù disatteso.

In ossequio alla visione gerarchica e classista del fascismo in cui 
Gentile fu Ministro dell’Istruzione (1922-1943), la scuola secondaria si 

differenzia in Scuola di avviamento professionale e Licei, con netta 
preminenza del Liceo Classico che permetteva di accedere a tutti i corsi 

di Laurea (dallo Scientifico non si poteva accedere invece a Lettere e 
Filosofia e a Giurisprudenza). Dalla scuola di avviamento non era 

possibile accedere all’Università.



Giuseppe Lombardo Radice (1879 – 1938) redasse i programmi per la 
scuola elementare, nei quali opponeva all’arido didatticismo, frutto 

dell’interpretazione che i maestri facevano dell’approccio positivista, la 
“didattica viva”, più adatta all’immagine romantico-poetica 

dell’infanzia contenuta nell’idea di “scuola serena”.

Questa scuola punta sulla creatività dando libertà all’insegnante di 
cercare i migliori mezzi per insegnare forme espressive e artistiche, dal 

canto al disegno, al folclore alla religione. 



Al sistema teorico gentiliano e all’approccio romantico di Lombardo 
Radice si rimprovera spesso di aver determinato il ritardo della scuola 

italiana nella ricezione del movimento delle scuole nuove e 
dell’attivismo.

Dopo la guerra, i programmi del 1945 sono redatti da una commissione 
di esperti diretta dal pedagogista allievo di Dewey, Carleton

Washburne che si prefisse principalmente di ridare costume 
democratico all’educazione di un paese uscito dalla dittatura 
fascista. La scuola del dopoguerra punta così sull’autogoverno, 

sull’attivismo e sull’adeguamento psicologico dei metodi.



Nel 1955 i programmi della scuola elementare sono sostituiti da quelli 
firmati dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Ermini ( 1900-1981 ) che 

daranno un’impronta durevole al primo ciclo d’istruzione, restando 
operativi fino al 1985.

Con Ermini la scuola italiana riconosce le proprie radici culturali nella 
tradizione cattolica informando i suoi valori alla dottrina 

personalistica (umanesimo cristiano) e il metodo all’attivismo (Dewey, 
Piaget).



I programmi del 1955 si ispirano alla socialità di Dewey e all’attivismo 
ginevrino di Decroly e Piaget.

Avevano carattere prescrittivo, perché prevedevano il livello di 
istruzione che l’alunno doveva raggiungere, per assicurare a tutti la 

formazione dell’intelligenza e del carattere necessari alla 
partecipazione alla vita della società. Alla scuola elementare si 

attribuiva dunque il compito di fornire gli elementi essenziali della 
cultura e di educare le capacità fondamentali dell’uomo.

La scuola elementare doveva realizzare la «formazione integrale della 
persona», con particolare enfasi sulla creatività, il sentimento e la 
fantasia dell’alunno (residuo della pedagogia di Lombardo Radice).



Sul piano didattico, prescriveva l’individualizzazione 
dell’insegnamento in rapporto alla maturazione e agli interessi 

dell’allievo, l’assunzione dell’ambiente, nei suoi diversi aspetti, come 
base dell’insegnamento, nella valorizzazione delle attitudini 

all’osservazione, alla riflessione e all’espressione, nel metodo globale.

Il paradigma attivistico si ritrova nel risalto dato al gioco, al lavoro 
libero e organizzato, individuale e di gruppo, alla 

responsabilizzazione dell’alunno, oltre che nell’esigenza di muovere 
dai vissuti dell’alunno e di legare percorsi formativi e tessuto sociale.



Cosa accade negli anni cinquanta?



Nel corso degli anni cinquanta la società italiana si rendeva 
protagonista di una serie di cambiamenti sempre più veloci, nei campi 

della vita civile, politica ed economica:

il numero degli occupati nell’industria superava quello degli addetti 
all’agricoltura;

vi era la realtà della migrazione interna, dal Sud al Nord e all’estero;

la diffusione di due beni di consumo quali il televisore e l’automobile
che cambieranno comportamenti e senso comune;



nel 1958 saliva al soglio pontificio Giovanni XXIII con il quale la Chiesa 
si apprestava a un significativo riposizionamento del magistero;

il 1956 con il  XX congresso del Partito Comunista dell’Unione 
Sovietica aveva segnato la condanna dello stalinismo e l’inizio della 

fine della guerra fredda; il disgelo tra Est e Ovest avrebbe dato vita alla 
coesistenza pacifica e favorì l’instaurarsi del  clima geopolitico della 

distensione.



Dalla fine degli anni ’60, il  modello educativo iniziò ad essere criticato 
per:

-la visione parziale dell’età infantile, sbilanciata sull’intuizione, la 
fantasia, il sentimento, a danno della componente cognitiva e razionale 

della personalità;

– la visione del maestro unico, esperto in tutti gli ambiti della didattica 
elementare (linguistico e matematico);

– l’impostazione filo-cattolica dei programmi, in contrasto con lo 
spirito della Costituzione che afferma la libertà di coscienza e di 

religione (ma non con i Patti lateranensi).



Una data di notevole importanza per la nostra scuola è il 31 dicembre 
1962 che segna, con l’approvazione della Legge 1859, la nascita della 

scuola media unica.

Fino al 1962, conseguita la licenza elementare ci si trovava di fronte al 
cosiddetto ‘doppio binario’:

da una parte la scuola di avviamento professionale senza sbocchi

dall’altra un severo esame di ammissione alla scuola media triennale 
con il latino aperta a tutte le successive scuole secondarie. 



Quale importanza ha la ‘scuola media unica’?



L’idea di una scuola media unica investiva le finalità stesse dell’intero 
sistema scolastico e il suo ruolo sociale: 

la necessità di fornire a tutti i giovani una formazione di base in grado 
di colmare gli svantaggi iniziali legati all’estrazione sociale o alla 

deprivazione culturale.

Dopo un confronto serrato e talora aspro in Parlamento e nel paese, 
nel 1962 si arrivò al varo di quella che molti studiosi considerano la 

riforma scolastica più importante di questo dopoguerra.



Al raggiungimento del risultato contribuì il clima politico di quegli anni, 
legato all’esaurimento dell’esperienza centrista e alla nascita del 
centro-sinistra come tentativo di raccordare fra loro le energie 

riformiste presenti sia nello schieramento cattolico sia in quello laico e 
socialista.



Con la nascita della scuola media unica si è avviato un processo di 
scolarizzazione di massa che pur procedendo con grande lentezza, tra 

difficoltà e resistenze, rappresenta l’effetto e al contempo la causa di un 
più profondo cambiamento della società italiana.

Di fatto non fu subito chiaro che la funzione della scuola dell’obbligo 
non fosse più la selezione ma piuttosto la promozione di una comune 

formazione di base e l’orientamento per le scelte successive.



Negli ‘anni sessanta’ quali novità?



Dalla seconda metà degli anni sessanta la scuola fu coinvolta dal 
mutamento sociale e sottoposta a pressioni fortissime provenienti da 

diverse direzioni.

In particolare va richiamata l’attenzione del mondo economico per il 
sistema formativo, nell’ambito di quell’assetto sociale che si definiva 

neocapitalismo.



L’orientamento di Confindustria aveva contribuito in modo notevole 
alla nascita della scuola media unificata, a testimonianza della 

consapevolezza con la quale imprenditori, economisti e sociologi 
guardavano al sistema formativo come a una risorsa per lo sviluppo.



E dopo gli ‘anni sessanta’?



Dopo gli anni sessanta emerge una dimensione di massa con :

l’ingesso nella scuola di una popolazione studentesca sempre più 
numerosa ed eterogenea; 

l’acutizzarsi della questione degli insegnanti ( formazione, 
reclutamento, retribuzione…); 

la progressiva interazione tra scuola ed extrascuola



Le famiglie vedevano nella scuola un canale di promozione sociale per i 
propri figli; 

l’istruzione cessava di essere privilegio per pochi e la nascente scuola di 
massa ne accoglieva molti.

L’Italia giungeva però con grande ritardo a livelli di scolarizzazione
paragonabili a quelli degli altri paesi europei.



Mutava la composizione sociale della popolazione studentesca con 
l’ingresso sempre più consistente nelle aule scolastiche di ragazzi 

provenienti da gruppi e ceti sociali fino ad allora esclusi dall’istruzione.

Si presentava uno studente proveniente dai ceti più deboli, residente 
in zone svantaggiate, appartenente a fasce d’età più anziane a causa 

delle numerose bocciature collezionate.

Questo studente imponeva una riconversione dei processi di 
insegnamento-apprendimento.



La crescita della popolazione studentesca  portava con sé un forte 
incremento degli insegnanti, che furono reclutati in modi caotici e 
disordinati ( insegnanti non abilitati, neppure laureati – commissione 

d’indagine sulla scuola italiana-)

La formazione come selezione, tipica del passato, doveva lasciare il 
posto a una formazione come promozione educativa, culturale e 

sociale.



Quali le novità degli ‘anni settanta’?



Nel corso degli anni settanta il nuovo sistema scolastico di massa si 
configurava come un edificio più vasto e articolato rispetto alla scuola 

d’élite.

La legge 477 del 1973 autorizzava il governo ad emanare i ‘decreti 
delegati’ che videro la luce nel 1974: 

la normativa indicava gli ambiti territoriali per la gestione sociale di 
alcuni servizi educativi e una serie di organi collegiali aperti alla 

partecipazione di insegnanti, famiglie e studenti.



L’influenza esercitata dall’intero sistema produttivo ha iniziato a farsi 
sentire già dagli anni sessanta ed è cresciuta enormemente nei decenni 

successivi.



E negli ‘anni ottanta’?



La società italiana degli anni ’80 era profondamente diversa da quella 
degli anni ’50: è industrializzata, pluralista sul piano degli stili di 

vita, consumista, ampiamente scolarizzata (l’80% dei ragazzi prosegue 
gli studi secondari dopo la terza media).



La vita scolastica degli anni ottanta è segnata dall’abbandono dei grandi 
progetti di riforma, in favore di provvedimenti più limitati, disposti in 

una prospettiva di cambiamento processuale.



I programmi del 1985 costruiscono una scuola che passa dal 
personalismo cattolico all’umanesimo laico, pluralista, fondato sui 
principi costituzionali (con il concordato del 1984, la Chiesa aveva 

rinunciato a proporsi come religione di Stato). L’istruzione elementare 
viene quindi fondata su criteri educativi irrinunciabili:

– il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo;

– la tutela del pieno sviluppo della personalità di ogni bambino e 
l’impegno a rimuovere ogni ostacolo che possa limitarlo.



Sia in Piaget che in Bruner c’è la preoccupazione di valorizzare la 
componente intellettiva del processo conoscitivo. Piaget insiste sul 

rispetto delle fasi di maturazione dell’allievo.

Bruner insiste sulla natura artificiale della scuola per consentire 
l’ingresso nella «vita della ragione» e acquisire le chiavi di lettura della 

realtà.



Piaget e Bruner sostengono il concetto di alfabetizzazione culturale, 
finalizzata all’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e del 
primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle 
tecniche di indagine essenziali alla comprensione del mondo naturale, 

artificiale, umano. 



La scuola elementare del 1985 si configura così come un’impresa 
cognitiva, un’istituzione educativa che coniuga le esigenze di una 

scuola di cultura e di una scuola di valori.

I principi didattici della nuova scuola sono;

– la continuità, realizzata attraverso il metodo;
– l’ampliamento del tempo scuola;

– la modularità (e la pluralità dei docenti);
– la formazione sistematica del corpo docente, l’approfondimento delle 

competenze didattiche e la dilatazione della ricerca pedagogica.



La stagione riformatrice degli anni ’60 e ’70

La scuola media unificata del 1962

Don Lorenzo Milani (1923 – 1967) : Il provvedimento istitutivo della 
scuola media unica, triennale, gratuita e obbligatoria è una legge di 

primaria importanza: sancisce la fine della segregazione di classe 
iniziata col fascismo e lo sforzo per la costruzione dell’uguaglianza 

sociale.



La riforma del 1973 e i Decreti delegati

Consiglio di classe con le componenti docenti e genitori (1974)

La riforma dei “Decreti delegati” è la più importante degli anni ’70 per 
l’introduzione di un nuovo modello di scuola e di una nuova fisionomia 

del lavoro docente.

La scuola è indicata come luogo non soltanto di trasmissione del 
sapere, ma di elaborazione autonoma di essa, in stretto rapporto con 

la società, per il pieno sviluppo della personalità dell’alunno, 
nell’attuazione del diritto allo studio.



La scuola è ora una comunità che agisce con la più vasta comunità 
sociale e civica attraverso la collaborazione di tutte le 

componenti interessate al processo formativo (genitori, alunni, 
personale docente, non docente). L’organizzazione e il funzionamento 
della scuola sono affidati a organi collegiali a gestione partecipativa : 

consigli di classe, di circolo, di Istituto, Collegio docenti. 
Al docente sono riconosciute: la libertà di insegnamento, il 

diritto/dovere all’aggiornamento e la possibilità della sperimentazione 
didattica quale espressione dell’autonomia didattica dei docenti.



La legge 4 settembre 1977 n. 517

Abolizione delle classi speciali

La legge 517/77 introduce altri fondamentali cambiamenti: l’obbligo 
della programmazione didattica e curricolare, la possibilità di lavorare 

per «classi aperte», l’introduzione del principio della valutazione formativa 
continua, ricavata dall’osservazione della maturazione e dei progressi 

d’apprendimento dell’allievo e quello dell’integrazione dei ragazzi portatori 
di handicap.

La scuola del 1977 è quindi una scuola flessibile e senza classi speciali che si 
lascia alle spalle la valutazione fatta di voti ed esami.



I nuovi programmi della Scuola Media del 1979 sono finalizzati alla 
rimozione degli ostacoli culturali legati a povertà e diseguaglianza.

L’impulso sperimentatore e innovativo degli anni ’60 e ’70 è 
condizionato dalle ricerche in ambito psicologico e della sociologia 

dell’educazione che evidenziano l’importanza delle strutture cognitive 
e del background familiare e culturale dell’alunno.



Le Premesse del D.M. 1979 contenente i nuovi programmi per la 
Scuola Media richiamano i principi di collegialità e flessibilità 

organizzativa finalizzati ai necessari interventi tesi alla rimozione delle 
condizioni di emarginazione sociale o culturale degli alunni.



La legge n. 148 di Riforma dell’ordinamento della scuola elementare 
del 1990 punta sulla continuità con il ritmo di crescita degli alunni, 

sull’innalzamento del tempo scuola a 30 ore e sulla modularità, stante 
la varietà e complessità dei saperi e degli stimoli educativi, non più 

gestibili dal maestro unico.

La Conferenza nazionale sulla scuola, tenutasi a Roma tra gennaio e 
febbraio 1990 apre un’altra stagione: quella dell’autonomia.



‘Autonomia scolastica’, cosa si intende?



Gli anni 90 e l’autonomia scolastica

la scuola-azienda

Il cambio di paradigma annunciato dalla Conferenza sulla scuola, parte da 
una critica ai risultati del sistema scolastico che viene chiamato a 

rispondere come «servizio» (e non più come un diritto) dell’uso efficiente 
ed efficace delle risorse assegnate.

La riforma della scuola del 1997 segue ad una serie di misure riorganizzative 
della pubblica amministrazione ispirate ai principi di decentramento e 

di sussidiarietà (oggi sancito dall’art. 118 dopo al Riforma del Titolo V della 
Costituzione).



L’organizzazione scolastica, costruita sul modello del centralismo 
ministeriale e sulla logica dell’«adempimento», è sostituita da quello 

della “scuola-servizio” centrato sulla singola realtà 
scolastica (decentramento), finalizzata al «successo formativo» degli 

allievi.

Il principio di sussidiarietà è il principio che regola i rapporti tra i diversi 
livelli territoriali di potere, stabilendo che lo svolgimento di funzioni 
pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e che i 
livelli superiori (e più lontani) possano intervenire solo se in grado di 

assolvere al compito meglio del livello inferiore (sussidiarietà 
verticale).



L’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale e del nuovo 
rapporto tra Stato e cittadini è contenuta nell’affermazione che:

“Stato, Regioni, città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale”:

ciò comporta differenziazione e autonomia dei sistemi locali.



Le premesse culturali dell’autonomia

La complessità è un tessuto (complexus: ciò che è tessuto insieme) di 
costituenti eterogenei

inseparabilmente associati: pone il paradosso dell’uno e del molteplice.
[E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, 1993]



Le teorie dei sistemi e della complessità

Un cambio di paradigma è, essenzialmente, un cambiamento del 
modo di guardare a un oggetto, a un fenomeno. Anche il caso della 

scuola degli anni ’90 non fa eccezione e può essere compreso 
guardando ai nuovi modelli con cui le scienze cercano di spiegare la 

realtà naturale e sociale.



Questi nuovi modelli introducono i concetti di «sistema» (Von 
Bertallanfy, Luhmann) e di complessità leggendo il mondo fisico e 

quello sociale come un insieme di interrelazioni in cui ogni elemento è 
in rapporto di scambio e dipendenza con tutti gli altri. 

La teoria generale dei sistemi – debitrice di molti apporti scientifici, 
dalla cibernetica alla biologia alla psicologia) ricorre al concetto 

matematico di funzione (relazione di interdipendenza tra variabili 
diverse) sulla base del quale essa esamina i rapporti che vengono a 

stabilirsi di fatto tra gli elementi diversi del sistema considerato.



Con il termine sistema si intende una realtà complessa i cui elementi 
interagiscono reciprocamente condizionandosi l’un l’altro. Il 
significato di ogni singolo elemento non va perciò ricercato 

nell’elemento stesso, ma nel sistema di relazioni in cui esso è inserito.

I sistemi non sono qualcosa di statico, ma in costante evoluzione (o 
involuzione) dinamica: particolarmente significativa nei sistemi in cui 

sono più frequenti le relazioni con l’ambiente circostante (sistemi 
aperti).



I sistemi complessi producono sempre nuove interpretazioni della 
realtà esterna con le quali riducono la complessità ed evolvono,

si auto organizzano, manifestando proprietà emergenti, cioè qualità 
nuove

un sistema complesso non è prevedibile anche se sono noti tutti gli 
elementi, perché è un sistema in grado di adattarsi autonomamente, 

cioè di auto organizzarsi. 



La complessità, infatti,

non è equilibrio stabile e non è caos: è una terza condizione, in cui il 
sistema è creativo, come se manifestasse un comportamento 

intelligente di adattamento alle sollecitazioni ambientali [Bertuglia, 
Vaio, Non linearità, caos, complessità, Bollati, 2003, p. 309]

Il legislatore degli anni 90 riconosce dunque nella scuola un sistema 
complesso a cui riconosce autonomia organizzativa per assicurarne 

l’efficienza.



Il principio di sussidiarietà

Il ruolo del principio di sussidiarietà è da mettere in relazione con 
la decentralizzazione dell’organizzazione scolastica e con una nuova 

idea di servizio alla persona che non si configura più come assistenza 
sociale, ma come sostegno alle capacità (empowerment) e alle 

iniziative autonome di chi ha bisogno del sussidio.



L’idea tradizionale di welfare state in cui il benessere dell’individuo è 
legato prevalentemente a indicatori materiali o cognitivi, è superata 
dall’idea di benessere legata alla capacità di agire delle persone. Il 

fatto che ad erogare i servizi siano chiamati soggetti diversi, pubblici e 
privati (tra i quali associazioni, cooperative e famiglie) porta al welfare 

community.



L’autonomia organizzativa delle scuole

Lo studente non è un cliente; l’azienda è orientata al profitto, la scuola 
al sapere

L’autonomia obbliga le scuole a costruire la propria identità 
educativa e a darsi un regolamento nel quale indica la tipologia dei 

servizi erogati, sottoponendoli al giudizio di qualità dei cittadini.



A rendere più difficile la valutazione della scuola c’è poi la natura 
qualitativa, non discreta, della produzione di cultura e di educazione 

che rende inadatta l’adozione di standard puramente quantitativi e fa 
parlare alcuni critici di «quantofrenia» del sistema scolastico attuale.

L’autonomia costringe le scuole a costruire una propria identità in 
collaborazione con altre risorse del territorio: lo strumento principale di 
questo tipo di scuola è il Piano dell’Offerta Formativa (oggi triennale: 

PTOF). Con il PTOF ogni scuola sceglie i percorsi di 
insegnamento/apprendimento che considera più efficaci, attraverso 

forme di flessibilità organizzativa che realizzano la flessibilità 
didattica.



E nel 2000? 



Dal 2000 non si parla più di programmi scolastici, ma di Indicazioni 
nazionali in base alle quali ciascuna scuola definisce il proprio 

curricolo.

Le scuole hanno così autonomia didattica, finanziaria e gestionale e 
possono entrare in rete con altri soggetti del territorio per assicurare 

l’arricchimento del percorso formativo. Le collaborazioni devono 
naturalmente essere coerenti con il PTOF.



Tra i critici più intransigenti dell’autonomia scolastica, Massimo 
Bontempelli ha definito l’autonomia scolastica una disarticolazione del 

sistema nazionale dell’Istruzione pubblica, privato di centro e di 
indipendenza che apre la strada al didatticismo, mette le scuole in 

reciproca competizione e svuota il sapere della sua natura di strumento 
disinteressato di visione critica e scientifica del mondo. L’autonomia è il 
perno della subordinazione della scuola all’economia e dunque la fine 

della scuola. 



Nei quindici anni trascorsi, l’autonomia non è riuscita a centrare gli 
obiettivi della cancellazione della dispersione scolastica, 

dell’elevazione del livello minimo di istruzione per condurre tutti gli 
alunni a padroneggiare la lingua madre e possedere un bagaglio 

soddisfacente di competenze logico-conoscitive, gli obiettivi su cui era 
stato accantonato il sistema centralistico.



Le riforme Moratti e Gelmini

La linea politica del governo di centrodestra, con Letizia Moratti come 
Ministro dell’Istruzione, fu chiaramente indicata negli Stati 

Generali dell’istruzione che si svolsero a Roma nel dicembre 2001, 
dove apparve evidente l’inversione di rotta rispetto al governo di 

centrosinistra.

Le idee di fondo dei progetti del centrodestra (iniziati dalla Moratti e 
completati dalla Gelmini) si possono sintetizzare nella volontà 

di ridimensionare gli interventi dello Stato nelle politiche sulla 
formazione in nome della libertà di scelta delle famiglie e della libera 

concorrenza tra scuola pubblica e scuola privata.



Per il centrodestra la scuola ha un costo eccessivo, ci sono troppi 
insegnanti, ci sono troppi sprechi e, soprattutto, le ore di scuola 

settimanali sono troppe: da qui la necessità di semplificare e riordinare 
l’intero sistema dell’istruzione riducendo progressivamente le risorse 
finanziarie da destinare ai progetti, al tempo prolungato e al tempo 

pieno.



L’impronta cattolica della riforma Moratti

Viene varata quindi la legge 53/2003, meglio nota come riforma 
Moratti, che abroga la 30/2000 e che si prefigge di adattare la scuola 

alle attese del mondo del lavoro (con le 3 I:  Inglese, Informatica, 
Impresa in enfasi) e, sul piano didattico, sul modello 

personalista riconoscendo alla persona un ruolo centrale e ponendo le 
istituzioni scolastiche al suo servizio.

Il sistema dell’istruzione professionale si distanziava da quello liceale e 
diventava di competenza regionale. Si stabiliva inoltre un sistema di 

alternanza scuola-lavoro, le cui esperienze da svolgere nel mondo del 
lavoro sarebbero state valutate come un percorso didattico.



Al termine dei primi tre anni di istruzione professionale l’alunno 
conseguiva un diploma di qualifica. Con la frequenza del quarto anno 

la qualifica quadriennale. Qualora, invece, avesse voluto accedere 
all’Università, avrebbe potuto frequentare un quinto anno e sostenere 

l’Esame di Stato con lo stesso valore di quello del sistema dei licei.

Un altro importante cambiamento è stata l’introduzione dei test 
INVALSI, ancora oggi in vigore nella scuola primaria e nella secondaria 

di primo e secondo grado.



L’obbligo scolastico scese a 14 anni, anche se, il cambio di governo e 
l’insediamento del dicastero Fioroni (2006) lo riportò rapidamente a 16.

Nel 2008, il nuovo governo di centro-destra continua l’opera di 
ridimensionamento degli investimenti sulla scuola pubblica avviato 
dalla Moratti. È con la legge 133/2008 che il ministro Tremonti e il 

ministro Gelmini avviano una vasta operazione di razionalizzazione del 
sistema di istruzione, tagliando 8 miliardi di euro sul numero delle 

cattedre e sul “tempo scuola”.



Il ministro Gelmini ha operato, da un lato, sulla scuola primaria con una 
serie di interventi tesi a ripristinare un modello di scuola obsoleto e 

tradizionale, con il ritorno ai voti numerici – abrogati nel 1977 con la 
legge 517 – e al maestro unico, dall’altro lato sulla secondaria di 

secondo grado, rispolverando la legge Moratti e rivedendo tutti i 
curricoli, attraverso il D.lgs n. 226 sui licei.



La Buona Scuola

Nel 2015, con la Legge 13 luglio 2015 n.107 promulgata durante il 
governo Renzi, vengono elevati i compiti ed i poteri dei dirigenti 

scolastici, visti come “leader educativi”.

Per quanto riguarda gli studenti, viene introdotta la possibilità di 
personalizzare, a seconda degli obiettivi di studio o lavorativi e se 

previsto dall’istituto di appartenenza, il piano di studi. L’alternanza 
scuola-lavoro viene resa obbligatoria agli studenti provenienti da 

qualsiasi istituto, non solamente dagli istituti tecnici.



La formazione dei docenti in servizio viene resa “obbligatoria, 
permanente e strutturale“.

Con la Legge n. 107/2015 vengono stanziati 90 milioni di euro dedicati 
all’innovazione scolastica e alla creazione di laboratori territoriali.



Nel 2016, durante il Governo Gentiloni, la senatrice Valeria Fedeli 
diviene la nuova Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

la quale prosegue la “riforma Buona Scuola” emanando i decreti 
legislativi della Legge n. 107/2015. Tali decreti entrano in vigore il 31 

maggio 2017.



…..dagli ultimi disposti normativi non vi sono sostanziali modifiche 
strutturali al sistema scolastico….

I provvedimenti emanati hanno affrontato le situazioni di fatto del 
contesto socio- sanitario



Grazie per l’attenzione !


