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Dalla “funzione docente” ad 

agenzia culturale 

• Cambiano le funzioni della scuola: non più 

amministrativa certificativa 

• Cambia l’identità del docente: dal ruolo 

alla funzione 

• Cambiano i vincoli interni ed esterni: dal 

rapporto gerarchico alla responsabilità dei 

risultati 
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FUNZIONI TRADIZIONALMENTE 

ATTRIBUITE AL DOCENTE 1 

• garante del sistema politico dominante 

• funzionario delle politiche governative 

• cinghia di trasmissione di una cultura 
di parte 

• apparato ideologico di stato 

• trasmettitore del sapere 

• depositario del sapere 

• vestale della classe media  
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FUNZIONI TRADIZIONALMENTE 

ATTRIBUITE AL DOCENTE 2 

• animatore ed organizzatore socio-

culturale  

• moltiplicatore delle risorse intellettuali, 

affettive, estetiche e sociali 

• operatore sociale per superare la 

stratificazione della società 

• fattore di mobilità sociale 

• risolutore di enigmi 
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FUNZIONI TRADIZIONALMENTE 

ATTRIBUITE AL DOCENTE 3 

• mediatore culturale 

• decodificatore della cultura 

• stimolatore di esperienze 

• facilitatore di conoscenze  

• coordinatore e promotore di attività 

comunicative 

• esperto di relazioni interpersonali 
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Le aree operative della scuola 1 

• Area formativa:  

– Collegio docenti 

– Dipartimenti 

– Consigli di classe 

POF – Programmazione educativa –

programmazione didattica 

Indirizzi – quadri-orario - obbiettivi - contenuti 

Livelli minimi - competenze - flessibilità 
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Le aree operative della scuola 2 

• Area della valutazione: 

– Gruppo qualità 

– Comitato di valutazione 

– Consigli di classe 

– Coordinatori 

Monitoraggio attività e risultati – orientamento 
e riorientamento 

Debiti e crediti – recupero e sostegno 

Formazione e valutazione docenti 
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Le aree operative della scuola 3 

• Area gestionale: 

– Consiglio di Istituto 

– Dirigente scolastico 

– Ufficio di Presidenza 

– Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Sviluppo e programmazione - gestione risorse 

Classi – cattedre - iscrizioni 

Orario scolastico e calendario scolastico 

Viaggi di istruzione – scambi con l’estero 

Acquisti e gare di appalto 
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Assi culturali 
competenze di base a conclusione 

dell’obbligo di istruzione 

Decreto 22 agosto 2007 
Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione: 

• asse dei linguaggi (leggere comprendere interpretare) 

• asse matematico (calcolo algebrico e matematico figure 
geometriche deduzione e ragionamento) 

• asse scientifico-tecnologico (analisi e comprensione 
della complessità e del sistema natura) 

• asse storico-sociale (connessione fenomeni sociali ed 
economici) 
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Le sperimentazioni 

• Maxisperimentazioni o di ordinamento 

(modifiche di elevata entità, comprese 

discipline nuove e quadri orari, vedi Progetto 

Brocca) 

• Minisperimentazioni: leggere variazioni ed 

adattamenti di orari 

• Valorizzazione della libertà di insegnamento 

intesa come promozione della piena 

formazione della personalità degli alunni 
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Il Titolo V della Costituzione 

• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 
seguenti materie: … norme generali 
sull'istruzione 

• Sono materie di legislazione concorrente 
(stato regioni) quelle relative a:  

… istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione 
della istruzione e della formazione 
professionale 
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Legge finanziaria 2008 
24.12.2007, n. 244 art. 2, commi 417-18 

• Rete scolastica 

• Indirizzi di studio 

• Organizzazione del servizio delle singole 

istituzioni scolastiche 

• Formazione e organizzazione delle classi 

• Obiettivi di miglioramento della qualità del 

servizio e di maggiore efficienza  
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Decreto legge 1° settembre 2008, 

n. 137 
• ARTICOLO 1 

Cittadinanza e Costituzione  
• ARTICOLO 2 

Valutazione del comportamento degli studenti  

• ARTICOLO 3 
Valutazione del rendimento scolastico degli 
studenti 

• ARTICOLO 4 
Insegnante unico nella scuola primaria 

•  ARTICOLO 5 
Adozione dei libri di testo  



BIAGIO PELLEGRINI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA  

5° Da funzione docente ad agenzia culturale 
13 

Formazione continua 

Legge 236/1993: regolare il sistema nazionale di 
formazione continua 

• il Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province 
Autonome finanziano attività destinate ai 
lavoratori dipendenti da aziende che 
contribuiscono in misura non inferiore al 20% 
del costo delle attività 

• aggiornamento o riqualificazione per: 
–  operatori della formazione professionale 

– lavoratori occupati in aziende beneficiarie 
dell'intervento straordinario di integrazione salariale  

• possibilità, in aggiunta ai progetti presentati 
dalle imprese, di finanziare percorsi di 
formazione individuale per singoli dipendenti 
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EDA: Educazione degli adulti 

Nel quadro del sistema integrato di 
istruzione formazione e lavoro per gli 
adulti: 

• favorire il rientro nel sistema formale di 
istruzione e formazione professionale;  

• favorire l'estensione delle conoscenze;  

• favorire l'acquisizione di specifiche 
competenze connesse al lavoro ed alla vita 
sociale (area dei linguaggi, area socio-
economica, area scientifica, area 
tecnologica) 
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IFTS: Istruzione formazione 

tecnica superiore 
• Legge n°144 del maggio 1999, destinati a 

giovani e ad adulti, occupati e disoccupati che, 
dopo il conseguimento del diploma, intendono 
specializzarsi: durata da 2 a 4 semestri (da 
1200 a 2400 ore): 

• figure professionali con ampia spendibilità nel 
mercato del lavoro 

• Agibilità e flessibilità dei percorsi paralleli ai 
corsi di laurea 

• progettati e realizzati da Università, da centri di 
formazione professionale, da scuole superiori e 
da aziende, associati tra loro (ATI)  

• prevedono stage e tirocini nei luoghi di lavoro. 
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Una struttura aperta 

Non esclusivamente riservata a: 

• Tempi definiti 

•        Alunni iscritti 

•               Spazi ristretti 

•                      Classi rigide 

•                              Materie standard 

… inutilità della sede in assenza di attività 
libere e non … 
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Progetto qualità 

• Centralità dell’utente 

• L’importanza dei risultati 

• Il sistema qualità: esplicitare, documentare 

e rendicontare 

• Efficienza per l’efficacia 

• Il successo formativo degli alunni 

• Oltre le certificazioni e gli aziendalismi 
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Le esperienze più che le 

conoscenze 
“Tutto ciò comporta un forte investimento 

negli insegnanti: nel gusto per 

l’insegnamento, nel senso morale, nel 

piacere che viene dal far conoscere, far 

discutere, far costruire sapere. La scuola 

deve diventare luogo di vita e di 

apprendimento per docenti e studenti …” 

Commissione dei saggi, maggio 1998. 


