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Reti di scuole
Evoluzione dei profili normativi e modelli di organizzazione



2Obiettivo formativoricostruire i cambiamenti intervenuti nel sistema educativo in relazione all’evoluzione delle reti di scuole 2



1) La prospettiva culturale 

1) Il quadro normativo

1) Modelli organizzativi della rete

1) Tendenze in atto

1) Prospettive di sviluppo



41. La prospettiva culturale



Priorità e sfide per il prossimo futuro5



Vincoli sovranazionali 6



Perché le “reti”L’individuo tende a trasformare l’ambiente in cui viveIncontra però limiti di ordine (C.J. Barnard):FISICO, BIOLOGICO, CONOSCITIVO, SOCIALE, FINANZIARI ECC.Per superare questi limitiCostituisce/entra in organizzazioni 7



Il valore sociale delle reti 8“i luoghi caratterizzati da elevato capitale sociale 
hanno anche mercati del capitale e del lavoro più 

efficienti”

“il capitale sociale è un importante fattore dei risultati 
ottenuti sul piano educativo”

Il Capitale sociale (Putnam)



Capitale sociale 9



Diversi tipi di “capitale sociale” 10



11Rafforzamento nella capacità di governo 



2. Il quadro normativo 12



Le tappe del processo 13



Stratificazione normativa 14



Una stagione di cambiamenti...Ridefinizione
•Finalità istituzionali
•Ordinamento scolastico
•Relazioni con altri istituti formativi
•Relazione con le altre autonomie locali
•Autonomia scolastica



16Education policies
1. Politiche a doppia polarità
2. Integrazione (sistemi, livelli, competenze ecc.)



Dove si gioca l’integrazione 17MACRO
MESO
MICRO



ELEMENTI DI TRASFORMAZIONE
• Trasformazione dei processi di socializzazione
• Trasformazione dei processi produttivi, organizzativi, comunicativi ecc.
• Trasformazione del sistema delle occupazioni: processi di automazione, controllo da remoto….
• Trasformazione dei sistemi di relazione e di comunicazione 
• Trasformazione dei processi di costruzione della conoscenza
• Trasformazione dei processi di costruzione identitaria
• ………..Tutto sembra cambiare meno che il modo di pensare e realizzare i processi educativi(Drucker, 1978)



19Dalla scuola dei programmi alla scuola dei curricoli- L. 275/99



20Le direttrici del cambiamento



Art. 7 dpr 275/99 21



22Dalla scuola dei curricoli alla scuola dei piani di studio personalizzati L.53/2003



23La riforma dei cicli – DL 59/2004



Il nuovo sistema di istruzione superiore



Legge 4 aprile 2012 , n. 35 Art. 50 (Attuazione dell’autonomia) 25



Articolo 52 26…sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a 
sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e 
dell'occupazione dei giovani



LG 19.02.2014Orientamento 27•Lavoro-economia
•Orientamento in risposta
alle attuali esigenze della 
famiglia, della persona e 
della società
•Servizi di supporto ai
giovani

INTEGRAZIONE 
TRA I SISTEMI



Sistema di valutazione NazionaleDPR 80/2013 28



3. Modelli organizzativi della rete 29



30



31Fattori di cambiamento



32Governance



334. Tendenze in atto



34Il concetto di rete“un insieme riconoscibile di legami fra soggetti che convergono a realizzare un medesimo processo di produzione di servizio, di ricerca consapevole, di business: ma queste relazioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni a più attori” (Butera, 2009)



35Diversi modelli organizzativi di “rete”(Butera)
• informale
•naturale 
•governata



36Tipologie di reti



37Caratteristiche tiplogiche delle reti scolastiche

Reti di rappresentanza

(Osservatorio Bachelet – LUISS G. Carli, 2010)

Reti di scopo

Reti miste



Core competence 38



395. Prospettive di sviluppo



Il ruolo degli attori di “mesoimplementazione”Competenze di sistema (Trigilia, 1999)40



Nuove competenze per i centri di mesoimplementazione 41Strategico visionarie: proattive, 
mobilitazione, governo, riflessive, 
costruzione ambienti di sviluppo

Tecniche: analisi bisogni, pianificazione, 
programmazione, gestione coordinamento
interventi di sistema, progetti complessi, 
autovalutazione, monitoraggio e valutazione

Comunicazione, diffusione, knowledge 
management-ICT, trasparenza, 
empowerment, fiducia

Tradizione giuridico-amministrativa



42Leadership istituzionaleEmpowerment di comunità



43Associazionismo-
III settore



La buona scuola per il rilanciodell’autonomia
• Maggiori strumenti ai DS per la gestione delle RU, tecnologiche e finanziarie
• Organizzo potenziato – piano straordinario assunzioni
• POF triennali predisposti dai DS di concerto con le componenti della scuola
• Regolarizzazione concorsi
• Potenziamento competenze linguistiche
• Alternanza scuola-lavoro e Digital skills 
• Lotta al sovraffollamento delle classi
• Card per l’autoaggiornamento = formazione obbligatoria
• Bonus premialità
• Portale unico per la trasparenza
• School bonus 5% e detraibilità spese scolastiche per le famiglie
• Bando “scuole innovative”
• Delega al governo per semplificazione del “testo unico”



Buona scuola e reti 45
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