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Abstract 
 
Descrizione della ricerca 
 
Il contributo della cultura organizzativa consente il passaggio da una vecchia concezione della scuola intesa come burocrazia professionale ad 
un nuovo modello adhocratico, in cui la sfida del cambiamento possa avvenire sulla base di un diverso management delle istituzioni scolastiche 
e all’interno di un modello-sistema di rete che possa garantire flessibilità, apprendimento organizzativo, coordinamento delle micropolitiche, 
innovazione didattica, ottimizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali. 
 
La ricerca affronterà le seguenti tematiche: 
 

 indagine descrittiva sulla metodologia dei principali modelli europei di governance scolastica (Regno Unito; Francia; Germania, ecc.); 

 indagine e confronto quantitativo sui costi standard dei principali sistemi scolastici 

 indagine qualitativa su un campione di scuole e sui modelli innovativi di management che queste hanno sperimentato, declinando quote 
di autonomia inespressa negli ambiti del tempo-scuola, degli spazi, delle risorse strumentali. 

   
Risultati attesi 
Individuazione di modelli di management scolastico in modo da:  

 Proporre un modello di spesa pubblica per l’istruzione sulla base di costi standard; 

 Indicare come tradurre i costi standard in quote di autonomia “inespressa”;  

 Delineare esperienze sostenibili e trasferibili su scala più ampia e ad impatto sistemico; 

 Generare processi di innovazione organizzativa e didattica. 

 

 
 

Nel corso degli ultimi due decenni il decentramento e l’autonomia delle scuole sono state la 
direzione in cui si sono orientatati gran parte dei sistemi scolastici europei. Tuttavia questo processo 
non si è realizzato in modo omogeneo e, in alcuni casi, è rimasto un percorso incompiuto: in alcune 
situazioni il decentramento è consistito in un avvicinamento al territorio; in altre in un più esteso 
trasferimento di funzioni a comunità locali o agenzie autonome; in altri casi ancora si è trattato di 
un’autonomia molto ampia delle istituzioni scolastiche. 

Negli ultimi anni – anche a livello nazionale – importanti ricerche empiriche hanno focalizzato 
l’attenzione sulla governance dell’autonomia e sugli spazi di innovazione organizzativa attraverso 
almeno tre paradigmi di riferimento: lo “stato-valutatore”; il modello del quasi-mercato; l’ottica della 
rete.  

Nei paesi in cui le riforme scolastiche sono andate nella direzione del cosiddetto quasi-mercato – 
come nel caso dell’Inghilterra – sono stati introdotti obiettivi formativi e standard di apprendimento 
sulla base dei quali, per ogni scuola, vengono condotte rilevazioni sulle performance da cui dipendono 
opportuni e mirati finanziamenti. 

In questo modo è stata introdotta una forma di competitività che ha contribuito: 
 ad innalzare il livello degli apprendimenti; 
 ad attivare modalità di innovazione didattica, soprattutto legata alle nuove tecnologie; 
 ad aumentare le prestazioni di servizi, anche nel tempo dell’extrascuola; 
 ad introdurre servizi aggiuntivi e/o opzionali a pagamento. 
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Le iniziative in questione hanno messo l’accento soprattutto su: a) autonomia e decentramento; 
b) autonomia e didattica; c) autonomia e risorse finanziarie. 
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Tra le soluzioni che si potrebbero prospettare allo scopo di potenziare l’autonomia scolastica in 
Italia, alcune sembrano già essere allo studio del progetto governativo sulla “Buona Scuola”: 
l’introduzione di forme personalizzate all’interno delle discipline del curricolo finale della secondaria di 
secondo grado.  

Altre, come quella di diversificare la scuola pubblica non per indirizzi di studio ma per livelli di 
autonomia, potrebbe consentire una sorta di liberalizzazione degli ordinamenti. Peraltro, numerosi 
esempi di scuole europee a confronto dimostrano che la suddivisione tradizionale per indirizzi (liceale; 
tecnico; professionale) è oggi del tutto superata dalla logica di un sistema scolastico aperto, che si basa 
sulle competenze acquisite piuttosto che sul titolo di studio (e del conseguente diploma che ne attesta 
il raggiungimento). 

La scuola italiana appare ancora principalmente preoccupata (a) di garantire l’occupazione del 
corpo insegnante a prescindere dai risultati dell’istruzione e dall’efficacia dell’insegnamento; (b) di 
ritenere il completamento dei programmi scolastici – senza guardare ad una reale personalizzazione 
dell’insegnamento – come il principale indicatore di efficienza della professione docente. D’altro lato, 
forme di rendicontazione pubblica e di riflessività sui risultati dell’insegnamento sono un percorso che è 
stato appena avviato dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

 
In relazione a ciò, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 1) analisi delle condizioni strutturali, 

organizzative e professionali che influiscono sulla governance dell’autonomia scolastica; 2) analisi 
sistemica dei modelli di gestione di alcune realtà della scuola secondaria in Europa, soprattutto in 
rapporto alla capacità innovativa di questi paradigmi; 3) analisi delle trasformazioni dei processi 
organizzativi e del ruolo del management scolastico in relazione all’esercizio di spazi di autonomia e 
flessibilità. 
 
 
 
  

http://www.fga.it/uploads/media/L.Benadusi__Lo_stato_dell_arte_dell_autonomia_scolastica_-_FGA_WP15_01.pdf
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Spesa finanziaria e sviluppo dell’autonomia 
 

Un tema chiave su cui il progetto di ricerca intende sviluppare un’indagine specifica è quello 
rappresentato dalla capacità economica delle istituzioni scolastiche e dalla loro disponibilità finanziaria 
ad esercitare l’autonomia scolastica in modo efficace. Tra l’altro, proprio recentemente il Sistema 
Nazionale di Valutazione ha previsto che le organizzazioni scolastiche siano in grado di produrre una 
rendicontazione sociale dei loro risultati anche “attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una 
dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del 
servizio con la comunità di appartenenza”.  

L’esigenza di una moderna accountability dei risultati finanziari e risultati di apprendimento, 
ovvero di efficienza economica ed efficacia didattica, rappresenta uno dei parametri su cui gli indicatori 
internazionali misurano la qualità dei sistemi scolastici e con il quale anche il nostro modello di scuola 
dovrà confrontarsi. Misurare l’adeguatezza e la effectiveness del “resource management” nei sistemi 
scolastici costituisce dunque uno degli obiettivi non secondari della ricerca ma soprattutto una linea di 
tendenza strategica di quelle politiche scolastiche che intendano coniugare la spending review con una 
diversa architettura organizzativa del sistema, prevedendo ad esempio un diverso sistema di 
reclutamento e impiego delle risorse umane, come anche una procedura di avanzamento di carriera 
del tutto difforme rispetto al passato.    

 
 

 
 
Fonte: http://stats.oecd.org 

 
 

Il grafico riporta comparativamente l’impegno finanziario dei diversi paesi in tema di istruzione, 
dalla scuola dell’infanzia all’università. I vari paesi ripartiscono diversamente questa spesa tra i livelli di 
istruzione, richiedendo nel contempo un coinvolgimento economico delle famiglie. Gli Stati Uniti 
staccano nettamente i paesi europei di almeno due punti percentuali. Colpisce che Italia e Germania 
abbiano livelli di spesa complessiva molto simili, tenuto anche conto che il settore privato 
dell’istruzione è molto ridotto in entrambi i paesi: a parità di spesa i risultati in termini di capitale 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Spese per l'istruzione in rapporto al PIL 

Francia

Germania

Italia

Spagna

Regno Unito

Stati Uniti

Media OCSE



4 
 

umano (titoli di istruzione secondaria e terziaria) sono peraltro molto a favore della Germania. 
Comunque il livello di spesa complessivo può risultare fuorviante se non lo si rapporta al numero 
assoluto di allievi a cui è destinato. Nello specifico, l’Italia ha un numero di allievi molto più basso degli 
altri paesi, per cui la nostra spesa per alunno del settore scuola è tra le più alte d’Europa, specialmente 
nella scuola primaria. Resta il fatto che l’Italia soffre di un ritardo storico rispetto alle misure di capitale 
umano dei paesi qui considerati: ne consegue che il suo impegno di spesa complessivo non dovrebbe 
diminuire, ma piuttosto essere utilizzato con maggiore attenzione alla qualità del servizio. 

A questo proposito, una prima ricognizione sistematica sui dati della spesa pubblica 
sull’istruzione è stata condotta nel Quaderno Bianco sulla Scuola (2007). In termini di PIL, la spesa totale 
(pubblica e privata) per l’istruzione è inferiore alla media OCSE e a quella di molti paesi. Inoltre va 
considerato un altro aspetto: l’Italia è un paese che presenta una composizione demografica con un 
peso piuttosto ridotto nelle coorti giovani e questo fenomeno ci offre una diversa lettura del livello 
della spesa pubblica sull’istruzione. Anche il numero di ore che lo studente trascorre in classe (circa 944 
ore l’anno sull’intero ciclo di istruzione, contro una media OCSE di 855) influisce su una riconsiderazione 
di questi dati. Con delle considerazioni di sintesi piuttosto chiare (Quaderno Bianco sulla Scuola, p. 38): 

 i bassi livelli di competenze degli studenti italiani non sono riconducibili né a una minore spesa 
corrente, né al numero delle ore di lezione; 

 sussiste un problema di allocazione delle risorse e comunque di “bassa produttività”. 
 
 

Spesa per l’istruzione primaria e secondaria in rapporto al PIL 
Fonte: Education at Glance 2014, p. 231 – Tavola B2.2 

 

 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Danimarca 4,0 4,1 4,5 4,2 4,8 4,8 4,4 

Finlandia 4,0 3,6 3,9 3,8 4,1 4,1 4,1 

Francia 4,5 4,3 4,0 3,9 4,1 4,1 3,9 

Germania 3,4 3,3 3,2 3,0 3,3 3,3 3,1 

Italia 3,5 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 

Paesi Bassi 3,4 3,4 3,8 3,7 4,1 4,1 4,0 

Svezia 4,1 4,2 4,2 4,0 4,2 4,0 3,9 

Gran Bretagna 3,6 3,5 4,3 4,1 4,5 4,5 4,7 

Stati Uniti 3,5 3,6 3,6 3,9 4,0 4,0 3,7 

Media OCSE 3,6 3,6 3,7 3,7 4,0 3,9 3,8 

 
 
 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Associazione Treellle, Fondazione Rocca, I numeri da cambiare. Scuola, università e ricerca. L’Italia nel confronto 
internazionale, 2012. 

 Funding of Education in Europe. 2000-2012. The Impact of the Economic Crisis 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf 

 Education at a Glance 2014. OECD Indicators 
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
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Nel grafico seguente abbiamo riprodotto la spesa annuale per studente con gli ultimi dati a 
disposizione: la rilevazione periodica dell’OCSE Education at a Glance consente di comparare tra i vari 
paesi indicatori a livello macro (in particolare, qui è riprodotta la tabella B1.1a: “Annual expenditure per 
student by educational institutions, for all services”) e di misurare – tra gli altri – i livelli di efficienza della 
spesa in rapporto alla tipologia di scuola (pubblico/privato), ai gradi del sistema di istruzione (primario, 
secondario, universitario), alle differenze di genere, ecc. 
 
 

 
 
Fonte: OCSE Education at Glance (vari anni) Tab. B1.1a. Annual expenditure per student by educational institutions, for all 
services 

 
 
Il sistema educativo italiano è strettamente regolato dal Ministero dell'istruzione. Tuttavia, ci 

sono forti differenze regionali tra i dati in ingresso e quelli in uscita: questo può essere notato da 
un’analisi della ripartizione dei bilanci pubblici a livello regionale e le prestazioni (medie) dei rispettivi 
studenti negli esiti delle rilevazioni nazionali ed internazionali.  

Il cambiamento istituzionale, che prevede il decentramento delle competenze dallo stato alle 
regioni, implica una regionalizzazione della spesa, variabile importante per comprendere l’inefficienza 
di una larga parte del sistema scolastico del paese.  

Ai fini di questa ricerca è fondamentale in questo senso mettere in campo una «prospettiva 
comparata» che, attraverso tecniche di analisi economiche, consenta: 

 un raffronto della spesa tra le Regioni; 

 di individuare i costi standard per l’istruzione; 

 di declinare l’efficacia e l’efficienza della spesa con adeguate e sostenibili iniziative di innovazione 
organizzativa e didattica. 

 
 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2006 2007 2008 2009 2010

Spesa annuale per studente in dollari USA (Scuola secondaria) 

Francia

Germania

Italia

Spagna

Regno Unito

Stati Uniti

Media UE



6 
 

 
Spesa pubblica per l’istruzione e la formazione 

 
Per le politiche a sostegno dell’apprendimento della popolazione e dell’aumento delle 

conoscenze, le regioni italiane mostrano comportamenti distanti tra loro: le regioni del 
Mezzogiorno, caratterizzate da una maggiore presenza di popolazione in età scolare, sono 
quelle che investono relativamente di più in questo settore, con una quota media dell’area 
pari al 6,4 per cento del PIL. Nelle altre ripartizioni, la spesa in istruzione e formazione in 
rapporto al PIL è decisamente più bassa; nel Centro-Nord resta ferma appena al di sotto del 3 
per cento. Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia sono le regioni dove l’incidenza della 
spesa pubblica in istruzione e formazione è risultata più elevata (tra il 6,1 e il 7,2 per cento del 
PIL nel 2011). Tra le aree del Centro-Nord, la Valle d’Aosta e le province di Trento e Bolzano 
mostrano valori superiori rispetto all’ambito geografico di appartenenza: la spesa per 
istruzione della regione Valle d’Aosta è pari al 5,0 per cento del PIL mentre Trento e Bolzano 
presentano valori pari rispettivamente al 4,7 e al 4,8 per cento del PIL. Le spese più basse 
sono quelle di Lombardia (2,5 per cento), Emilia-Romagna (2,6 per cento), Veneto (2,7 per 
cento), Friuli-Venezia Giulia (2,9 per cento), Liguria (3,0 per cento) e Piemonte (3,1 per 
cento). Tra il 2007 e il 2011, la spesa pubblica dedicata ad istruzione e formazione è scesa in 
tutte le ripartizioni geografiche: di 0,6 punti percentuali nel Mezzogiorno e di un decimo di 
punto percentuale nelle altre aree. Solo Valle d’Aosta (+0,2 punti percentuali) e provincia 
autonoma di Bolzano (+0,1 punti percentuali) presentano aumenti nelle incidenze mentre la 
Calabria, nello stesso periodo, ha perso 0,8 punti percentuali di spesa per consumi finali in 
istruzione e formazione in rapporto al PIL.  
 
Fonte: ISTAT – NoiITALIA 
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=33&cHash=5db14c10c7c783d93a1a82b1cc4c62f4 

 

 
 
 
Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per FUNZIONI OBIETTIVO per abitante - anno 2008 
Tabella di riepilogo suddivisa per regioni (valori in Euro) 

 

 
Totale F.O. 

9 

9.1 Istruzione 
prescolastica e 

primaria 

9.2 
Istruzione 
secondaria 

9.3 Istruzione Post 
secondaria non 

superiore 

9.4 Istruzione 
superiore 

9.6 Servizi 
ausiliari 

istruzione 

9.7 
Ricerca e 
sviluppo 

9.8 
Istruzione 

non classif. 

Calabria 929 394 411 7 99 7 0 11 

Campania 868 350 366 6 136 1 0 8 
Basilicata 858 378 395 7 68 1 0 9 

Sicilia 847 337 355 6 137 3 0 9 

Sardegna 816 318 330 6 150 5 0 7 
Molise 813 333 349 6 114 2 0 8 

Umbria 796 270 283 5 224 9 0 5 
Abruzzo 784 294 308 6 164 4 0 7 

Puglia 780 318 335 6 110 2 0 8 

Lazio 735 260 273 5 185 5 1 6 
Marche 728 273 288 6 152 3 0 5 

Friuli Venezia Giulia 707 252 266 5 173 4 0 6 

Toscana 692 242 261 5 173 4 1 6 
Emilia Romagna 662 219 233 4 198 3 0 4 

Piemonte 624 244 258 4 108 2 0 7 
Veneto 614 240 255 5 108 2 0 4 

Liguria 592 222 234 4 125 3 0 5 

Lombardia 590 226 242 4 107 2 0 8 
Trento 159 6 4 1 142 4 0 2 

Valle d’Aosta 18 3 1 0 10 1 0 2 

Bolzano 15 2 0 0 6 5 0 2 
Media 649 247 259 5 128 3 0 6 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, La spesa statale regionalizzata. Stima 
provvisoria 2008, Roma, 2010. 

http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=33&cHash=5db14c10c7c783d93a1a82b1cc4c62f4
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Per stimare i punteggi di efficienza, in particolare nelle ricerche condotte da Tommaso Agasisti 
(2013) e da Piergiacomo Sibiano (2013), è stata utilizzata la DEA (Data Envelopment Analysis) una 
tecnica non-parametrica che prende come dato di input il rapporto tra insegnanti e studenti e come 
output i risultati nelle prove di matematica degli studenti 15-enni. I risultati condotti dal gruppo di 
ricerca del Politecnico di Milano confermano le differenze tra il Nord e il Sud dell’Italia e l’influenza che il 
PIL procapite esercita come il fattore determinante dell’efficienza. 

L’evidente divario che permane a livello regionale sia sulla spesa corrente (che riguarda stipendi 
e pensioni) sia su quello della spesa in conto capitale ha aperto negli ultimi anni una discussione – 
anche accesa e venata di componenti ideologiche – attorno al tema dei costi standard. Partorita nel 
contesto del cosiddetto “federalismo fiscale”, la riforma ha avuto una sua prima applicazione nel 
sistema sanitario, anche se i risultati e le divergenze territoriali mostrano ancora ampi margini di 
miglioramento. 

Nell’ambito del sistema scolastico, il riconoscimento dei costi standard è uno dei cavalli di 
battaglia oggi maggiormente utilizzati dalla scuola paritaria per ricontrattare e rideterminare quote di 
finanziamento statale, a fronte di quelle attuali, ritenute inadeguate e insufficienti. Nonostante questa 
specifica lettura – che esula completamente dagli obiettivi della ricerca – il tema del fabbisogno e del 
costo standard si inserisce a pieno titolo nel dibattito sull’autonomia e sulla valutazione del sistema 
scolastico nazionale. Come si è visto, a costi maggiori corrispondono generalmente risultati inferiori 
(negli apprendimenti; nella gestione organizzativa; nello stato dell’edilizia scolastica). 

 
 

 
Che cos’è il costo standard? 

 
Con l’approvazione della legge n. 42 del 2009 (“Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”) si è passati dal criterio 
del costo storico a quello del fabbisogno e del costo standard. 

Il costo storico indica quanto storicamente si è speso per un determinato servizio: 
quanto veniva trasferito alle varie Regioni sotto forma di trasferimenti dipendeva da quanto 
una Regione aveva speso nell’anno precedente. 

Al contrario il costo standard indica il costo di un determinato servizio, che avvenga 
nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di 
prestazione. Secondo quanto sancito nella legge 42/2009, il costo standard è definito 
prendendo a riferimento la Regione più “virtuosa”, vale a dire quella Regione che presta i 
servizi ai costi “più efficienti”. In sostanza, per il finanziamento degli enti territoriali, la 
determinazione dei costi dovrà essere adeguata a una gestione efficiente ed efficace da parte 
della Pubblica Amministrazione, tenendo presente anche il rapporto tra il numero dei 
dipendenti dell’ente territoriale e il numero dei residenti. 

Come strumento metodologico valutativo ai fini della esigibilità del servizio e dei diritti 
sociali (sanità, istruzione, previdenza), il costo standard dovrebbe innalzare il livello di 
efficienza della Pubblica Amministrazione, responsabilizzando i decisori politici degli enti 
locali, e al tempo stesso garantire l’equità delle prestazioni e dei risultati conseguiti.  

Ancora molto aperta è invece la partita per la determinazione dei parametri dei costi 
standard, che infatti dipendono da molte variabili: territoriali, demografiche, socio-
economiche. 
 
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Link 

 

 
 

 
 

 
 

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/ricerca-e-progetti/federalismo-fiscale/fabbisogni-standard/definizione-di-costo-e-fabbisogno-standard/
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Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per FUNZIONI OBIETTIVO per abitante - anno 2008 
 

 
 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, La spesa statale regionalizzata. Stima 
provvisoria 2008, Roma, 2010. 
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https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/74863/1/phd_thesis_sibiano_7jan.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1890497
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Analisi-efficienza-scuole-italiane/Analisi_efficienza_scuole_12042012DEF.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Analisi-efficienza-scuole-italiane/Analisi_efficienza_scuole_12042012DEF.pdf
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=33
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In conclusione, un raffronto organico e sistematico della scuola italiana (spese regionali; spese 
statali; efficacia degli apprendimenti; sistemi di governance) rispetto ai parametri economici e agli 
indicatori di efficacia dei paesi OCSE consentirà alla ricerca di coniugare due modelli interpretativi, 
quello sociologico – più interessato a interpretare la stratificazione qualitativa dei sistemi educativi e a 
comprendere le risorse motivazionali di insegnanti e dirigenti – e quello economico, che invece guarda 
alla scuola come ad un’impresa di cui tende a misurarne l’efficienza gestionale e le risposte in termini di 
servizi. 
 
 
 
 
Modelli di governance dell’autonomia scolastica 
 

Una delle realtà più avanzate in fatto di autonomia scolastica è quella rappresentata da un 
nuovo modello di governance, lo schoolbased management che ha conferito alle scuole una 
discrezionalità molto ampia nella gestione di materiali, attrezzature e personale. Anche gli organi 
collegiali, sostituiti da un Consiglio di Amministrazione, hanno risentito di questa trasformazione: il loro 
statuto e la loro funzione sono stati modificati per permettere a livello normativo e gestionale una vera 
operatività dell’autonomia scolastica.  
 

Il processo di trasformazione delle scuole autonome – in modo particolare in Gran Bretagna – è 
stato accompagnato da un sistema efficiente e autorevole di valutazione degli apprendimenti e della 
governance, affidato ad un ente esterno e indipendente (nel Regno Unito, l’OFSTED: ma su questo si 
veda M. Castoldi, Si possono valutare le scuole. Il caso italiano e le esperienze europee, Torino, SEI, 
2008). L’attuazione dell’autonomia, dunque, non può che accompagnarsi ad una nuova forma di 
accountability, peraltro prevista dalla recente normativa italiana sul Sistema Nazionale di Valutazione 
(DPR 80/2013) con l’introduzione del “bilancio sociale” delle scuole. 

Seppure in modalità diverse i sistemi europei, di cui qui evidenziamo quelli che registrano i 
migliori rendimenti nelle rilevazioni internazionali, si sono dotati di strutture in grado di esercitare un 
controllo indipendente e autorevole sulle performance degli studenti e sull’efficacia finanziaria delle 
risorse destinate all’istruzione. 

Peraltro, l’ultima ricerca ministeriale che in Italia ha apportato un contributo significativo ad una 
riflessione che tenesse presenti gli aspetti complessivi della spesa finanziaria in rapporto alle risorse 
umane e agli esiti conseguiti dagli studenti è quella riferibile al Quaderno Bianco sulla Scuola 
(settembre 2007): il metodo impiegato in quella che è stata una delle più interessanti inchieste sulla 
realtà scolastica del nostro paese è senza dubbio da tenere presente per la capacità con cui sono stati 
coniugati – in un contesto di riferimento internazionale – dati di natura quantitativa e proposte 
operative finalizzate all’innalzamento della qualità del sistema dell’istruzione. 

Benché una delle ragioni che ha ispirato una certo tipo di approccio del Quaderno Bianco (p. 37 e 
sgg.) sia stata quella di un’ottimizzazione delle risorse umane – poi tradotta in pratica attraverso il 
ritorno al maestro unico e la riduzione delle ore di insegnamento nel successivo riordino dei cicli della 
Riforma Gelmini – il contributo degli economisti dell’istruzione ha consentito di osservare taluni 
fenomeni (il rapporto tra insegnanti e alunni; il sistema di reclutamento; la spesa per l’istruzione nei 
confronti internazionali) che potranno essere raccolti e riproposti come elementi di un contesto da 
riesaminare alla luce di un confronto su dati pluriennali. 
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Francia 
Direction de l’évaluation,  
de la prospective et de la performance [DEPP] 

http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-
evaluation-de-la-prospective-et-de-la-
performance.html 

Germania Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen [IQB] https://www.iqb.hu-berlin.de 

Regno Unito Office for Standard in Education [OFSTED] 

https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted 
 
School Performance Table: 
http://www.education.gov.uk/schools/performance/ 
 

Svezia 
Agenzia nazionale svedese per l’educazione 
[SKOLVERKET] 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-
och-lattlast/in-english 

 
 
Resta il fatto che – a fronte di numerose esperienze europee di autonomia avanzata o in 

progress – il sistema scolastico italiano è rimasto sostanzialmente ingessato, come bloccato da una 
serie di vincoli normativi, burocratici, culturali. 

Il confronto con il sistema inglese dovrebbe consentire alla ricerca di focalizzare l’attenzione su 
indicatori sostanzialmente diversi rispetto alla nostra tradizione scolastica. Il recente rapporto Review 
of efficiency in the school system a cura del Department for Education 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209114/Review_of

http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la-performance.html
http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la-performance.html
http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la-performance.html
https://www.iqb.hu-berlin.de/
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
http://www.education.gov.uk/schools/performance/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english
http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209114/Review_of_efficiency_in_the_schools_system.pdf
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_efficiency_in_the_schools_system.pdf) insiste sul valore della spesa pubblica e sul contributo che le 
singole scuole possono apportare in termini di efficacia finanziaria. In che modo? 

 Distribuzione efficace delle risorse umane 

 Trasformazione del reclutamento, della formazione inziale dei docenti, del sistema premiale. 

 Benchmarking report per introdurre un confronto tra scuole finalizzato al miglioramento. 

 Miglioramento degli appalti attraverso contratti-quadro e protocolli d’intesa con le grandi 
aziende che hanno interessi nel settore dell’educazione (ad es. Microsoft). 

 Introduzione di un management finanziario che coinvolga singole scuole o reti di scuole allo 
scopo di ottimizzare risorse, condividere impegni di spesa, ottenere vantaggi economici su 
prestazioni e servizi. 

 
 

 
Reforming the accountability system for 16 to 19 providers. Government response to the consultation on 16 
to 19 accountability. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365979/DfE_consultation_r
esponse_16-19_Accountability_final.pdf  
 
Making schools and colleges more accountable and funding them fairly 
https://www.gov.uk/government/policies/making-schools-and-colleges-more-accountable-and-funding-
them-fairly 
 

 

 
  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209114/Review_of_efficiency_in_the_schools_system.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365979/DfE_consultation_response_16-19_Accountability_final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365979/DfE_consultation_response_16-19_Accountability_final.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/making-schools-and-colleges-more-accountable-and-funding-them-fairly
https://www.gov.uk/government/policies/making-schools-and-colleges-more-accountable-and-funding-them-fairly
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Attività della ricerca 
 
 
Priorità della ricerca 

 Sintesi dei modelli di management scolastico in Europa e raffronto con la governance 
dell’autonomia nella scuola italiana (focus specifico nella scuola secondaria di primo e di 
secondo grado). 

 Analisi dei costi standard per alunno in alcuni sistemi scolastici europei e confronto con i 
risultati conseguiti, con i rispettivi modelli di governance (livelli di autonomia; percorsi 
curricolari, ecc.). 

 Analisi dei costi standard per alunno nella scuola italiana e confronto con i risultati conseguiti, 
con le quote di autonomia e con gli spazi di flessibilità consentiti dalla normativa.  

 
 
Analisi della letteratura scientifica 
Condivisione dei materiali e socializzazione dei temi della ricerca. 
 
 
Studi di caso a livello nazionale:  
Utilizzare le esperienze delle Avanguardie educative per comprendere come la governance dell’istituto 
ha modificato l’organizzazione della didattica, le strutture dipartimentali, il middle management, i 
tempi e gli spazi.  

 Qual è il costo standard per allievo nelle scuole delle Avanguardie educative? 
 
 
Studi di caso a livello internazionale:  
Strutturare la comparazione delle scuole sulla base di una modellizzazione dell’autonomia (tempo-
scuola; spazi; curricoli standard; processi di verifica/valutazione; offerta supplementare a pagamento; 
servizi offerti). 

 Beauchamp College e altri istituti britannici sulla base del «questionario» di rilevazione messo 
a punto dal gruppo di Eurydice. 

 
 
Survey per dirigenti scolastici  
Individuare un campione rappresentativo di scuole (Scuole PON? – Avanguardie educative – altre 
reti?). 
In che modo le scuole hanno innovato la governance attraverso spazi di flessibilità e quote di 
autonomia 
 
 
Analisi della formazione DS e DSGA sviluppata dal Formez sulla piattaforma GPU relativamente alla 
Qualità del Management. 

Samuele Calzone 
 
 
Dal progetto in affidamento sul Monitoraggio della Riforma Gelmini 
Rielaborazione dati relativi alle quote di autonomia consentite all’interno della flessibilità curricolare. 
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Risultati e prodotti previsti dalla ricerca 
 

 Modelli di possibili interventi per estendere l’autonomia scolastica;  

 Linee guida e procedure per attuare interventi di autonomia organizzativa e didattica. 
 
 
 
Comitato tecnico scientifico 
Tommaso Agasisti; Daniele Checchi; Luciano Benadusi; Luisa Ribolzi. 
 
 
Consulenti che potrebbero essere coinvolti: 
Sociologi dell’educazione: 

 Luciano Benadusi, Francesco Consoli, Paolo Landri, Lia Fassari, Lorenzo Fisher, Roberto 
Serpieri, Luisa Ribolzi 

 
Economisti dell’istruzione: 

 Daniele Checchi (Docente di Economia dell’istruzione –Università di Milano) 

 Tommaso Agasisti (Politecnico di Milano) 

 Gabriele Ballarino (Docente di Sociologia economica e dell’organizzazione – Università di 
Milano) 

 Massimiliano Bratti (Università di Milano) 
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