
AUTONOMIA FRA MITO E REALTÀ. 
ADi  proposte per dare ali a chi vuole volare.

Alessandra Cenerini  presidente ADi



I FALSI RACCONTI SULL’AUTONOMIA…

• Secondo il 1° comma dell’art.1 della legge 107/2015, 
l’AUTONOMIA E’ TAUMATURGICA:

• pone la scuola al centro della societa‘,  innalza i livelli d’istruzione,
contrasta  le diseguaglianze sociali e territoriali,  previene 
l'abbandono e la dispersione , 

• realizza ricerca e sperimentazione  e attua innovazione , 
partecipazione ed  educazione alla cittadinanza attiva,

• garantisce il diritto allo studio,  garantisce le pari opportunita‘,  
assicura il successo formativo,  garantisce l’istruzione permanente 
agli adulti…..

• MA NESSUN OBIETTIVO E’ STATO RAGGIUNTO…..



L’ AUTONOMIA DI PER SE’ 
NON E’ NE’ BUONA NE’ CATTIVA…..

• Perché nessuno di quegli obiettivi è stato raggiunto?
• Forse perché  l’autonomia esiste solo sulla carta. In parte è così, 

ma non è assolutamente solo questo.
• L’autonomia di per sé non è né buona né cattiva.
• L’autonomia, è condizione necessaria e indispensabile  del 

«miglioramento» solo se è parte di una nuova  «narrazione»  
dell’istruzione, perché quella esistente è inadeguata rispetto ai 
gravi problemi dell’attuale contesto e momento storico.



L’ ATTUALE CONTESTO E MOMENTO STORICO 
PRESENTA QUESTE CARATTERISTICHE

• Il tutto aggravato dalla  pandemia . 
• Ma la finalità della scuola rimane immutata:  fare acquisire ai 

singoli determinati traguardi di competenze nelle diverse aree 
disciplinari. Obiettivo non solo inadeguato ma fallito

• Il rimedio non può  più essere   ri-immaginare come dare al 
singolo una migliore istruzione. E’ il sistema con le sue finalità 
che va ri-immaginato. Serve una nuova «narrazione»

Relatore
Note di presentazione
In Italia i suicidi sono la seconda causa di morte dei giovani fra i 14 e i 18 anni. Crescono le forme di autolesionismo



IL CARATTERE RELATIVO ED EVOLUTIVO DEI 
PRINCIPI  E FINALITA’ CHE REGOLANO L’ISTRUZIONE

• L’istruzione con le sue finalità, così come altri
servizi ed istituzioni , non è “dedotta“ da
principi universali permanenti, ma ha valore
relativo e deve essere “costruita” attraverso
itinerari di ricerca che rispondono alla
necessità di fare fronte ai bisogni/problemi
esistenti.

• I principi che regolano l’istruzione, dunque
cambiano come tutto ciò che rientra nei
processi evolutivi.

• Una delle condizioni per fare progredire e
migliorare la società è infatti la capacità di
adattare i principi, le regole, i
comportamenti, alle esigenze reali, ai grandi
problemi sociali, che si manifestano in un
determinato contesto e momento storico.



L’INADEGUATEZZA DELLA 
COSTITUZIONE SU SCUOLA ED EQUITA’

La nostra  narrazione sull’istruzione è ancora quella  
«incisa» nella Costituzione, che comincia con le parole 
«i capaci e meritevoli», anche se rimaste solo come 
aspirazioni o nei rimpianti di alcuni noti intellettuali, se 
così si possono chiamare.

Art. 34 della Costituzione
• I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 

diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
• La Repubblica rende effettivo questo diritto con 

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso.

Certo i Costituenti non  disponevano di dati per capire 
come  sono distribuiti i risultati scolastici, né 
conoscevano le teorie della giustizia  di Amartya Sen. Il 
punto è che ciò che allora pareva adeguato oggi non lo 
è più. Si tratta di principi  incapaci di promuovere 
l’EQUITA’ e sostenere la convinzione che TUTTI i 
ragazzi possono imparare



IL PARADIGMA UMANO
APPRENDIMENTO E BENESSERE UN BINOMIO INDIVISIBILE

• Michael Fullan, così come Anantha Duraiappah, definiscono il 
cambiamento  come «paradigma umano»,il perseguimento 
dell’humanitas, ed entrambi si appellano alle neuroscienze per meglio 
definire questo cambiamento. Il primo dato è che non possiamo più 
separare l’apprendimento dal benessere, senza benessere non c’è 
apprendimento significativo, ma spesso non c’è apprendimento tout 
court. Senza questo balzo in avanti non ci sarà mai equità

• Fullan aggiunge che dobbiamo unire i 2 obiettivi dell’Agenda 2030: n.3  
(salute/benessere) e n. 4 ( educazione di qualità).La scuola deve porsi 
alti obiettivi per tutti i ragazzi mettendoli in uno stato di benessere.



COSA  SI INTENDE PER BENESSERE
La neuroscienziata canadese Jean Clinton, nel sostenere che
l’apprendimento significativo può avvenire solo in
condizione di benessere, così lo definisce :
• È sentirsi sicuri, apprezzati e percepire lo scopo e il

significato di ciò che si fa e si vive;
• È l’impegno in attività significative che contribuiscono al

benessere degli altri.
• E’ saper trovare le risorse per superare le situazioni di

avversità, cioè avere resilienza.
• Per arrivare alla condizione di benessere occorre

identificare valori, obiettivi e bisogni, nonché i punti di
forza personali.

• Varie sono le competenze che concorrono a creare
benessere, molte indicate come soft skills, ma l'accento
va posto soprattutto su empatia e compassion.

Empatia= è la capacità di capire l’altro a partire dalla
prospettiva dell’altro non dalla propria;
Compassion= E’ mettere l’empatia in pratica, agire
positivamente per alleviare la sofferenza dell’altro



I PRINCIPI DI UNA NUOVA NARRAZIONE:
UN ECOSISTEMA DI APPRENDIMENTO

• Identificato questo primo punto fondamentale , occorre 
completare le caratteristiche di nuova narrazione dell’istruzione. 
Nell’altra sessione si era  già chiarito che essa:

• dà voce ai giovani in un ecosistema di apprendimento che si 
espande fuori della scuola, si interconnette a livello locale, 
nazionale e globale, ove gli studenti  si misurano con sfide 
autentiche e apprendono in contesti reali, tali da rendere 
l’apprendimento motivante, rigoroso  e approfondito .

• assume un quadro di riferimento che, a partire dall’Agenda 2030, 
incorpora i valori della sostenibilità, della solidarietà e della 
responsabilità condivisa nell’assunzione delle decisioni;

• sviluppa nella pratica di tutta la scuola la cultura del Noi, contro 
la cultura individualistica dell’Io (v. Putnam)



UN’AUTONOMIA «CONNESSA» 

Definita la nuova idea di istruzione, quale organizzazione è in grado 
farla marciare?
• Non abbiamo dubbi che debbano essere scuole autonome, ma quale 

autonomia può sostenere l’ istruzione che abbiamo descritto?
• A connected autonomy, dice Michael Fullan, un’autonomia 

connessa, due parole solo apparentemente antinomiche, ma che 
esprimono un solo concetto: per funzionare bisogna essere 
contestualmente indipendenti ma in relazione, autonomi ma 
collaborativi. E questo  è esattamente il contrario delle scuole in 
competizione tra loro



AUTONOMIA CONNESSA
L’autonomia ha efficacia a 3 

condizioni, se:
1. i  livelli di governo del sistema, 

dall’Istituto autonomo allo Stato  
hanno  responsabilità indipendenti, 
senza invasioni di campo, ma 
convergenti sugli  obiettivi; 

2. le scuole autonome non sono in 
competizione fra loro,  ma in 
stretto rapporto di collaborazione e 
di condivisione delle responsabilità 
di un intero territorio

3. La scuola sa costruire un 
ecosistema di apprendimento che 
si espande fuori della scuola, capace 
di connettersi non solo a livello 
locale e nazionale ma globale



AUTONOMIA CONNESSA E  INTELLIGENZA SOCIALE

• Un’autonomia connessa richiede Intelligenza Sociale, che è 
la propensione a lavorare con gli altri per raggiungere
obiettivi comuni. Nella scuola, che viene da una tradizione
individualistica, cominciano a vedersi forme di collaborazione, 
ma in generale sono superficiali, non intaccano la cultura
della scuola e della professione nel suo insieme. 
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INTELLIGENZA SOCIALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

• L’Intelligenza Sociale rispetto all’Intelligenza Artificiale,  è 
rimasta molto indietro. 

• L’Intelligenza Artificiale può aiutare gli insegnanti e 
l’apprendimento in molti modi e l’abbiamo visto durante la 
pandemia, ma  non può sostituire o ridurre l’Intelligenza
Sociale, che richiede nuovi modi e strumenti per 
svilupparsi.

• Uno è sicuramente la leadership ecosistemica, come 
abbiamo visto nell’altra sessione, fondamentale per creare
connessioni dentro e fuori la scuola, costruire capitale
sociale e professionale



ISTITUTI SCOLASTICI AD AUTONOMIA SPECIALE 
LA PROPOSTA DI LEGGE DI ADI

«Il nostro compito non è rendere possibile l’impossibile, 
ma rendere possibile il realizzabile»

Andreas Schleicher « Una scuola di prima classe» ed. il Mulino



DARE ALI  A  CHI  VUOLE  VOLARE
La frase che conclude il bel libro di Schleicher, «Il 
nostro compito non è rendere possibile 
l’impossibile, ma rendere possibile il realizzabile»
indica  ciò che ci ha portato ad immaginare una 
legge snella che  consenta almeno a chi vuole 
innovare di poterlo fare.

Dopo 22 anni dal varo del DPR 275/99 si può 
affermare che l’art.11  sulle sperimentazioni  si è 
dimostrato del tutto inadeguato allo scopo.

Qualsiasi tentativo di rivedere il curricolo, di 
personalizzare l’apprendimento, di attribuire agli 
studenti  potere di scelta, di reimpostare  i tempi, 
si imbatte nelle rigidità dell’organico, delle 
discipline, dell’orario, del calendario, e lì si arena.



LE SITUAZIONI NON RISOLVIBILI CON LA LEGGE   ATTUALE
• La spinta ad agire è venuta da un insieme di 

condizioni: 
• da un lato la frustrazione, che vivono i migliori 

docenti e dirigenti scolastici di fronte ai tanti 
ostacoli che si frappongono all’ innovazione e al 
miglioramento; 

• dall’altro due situazioni insostenibili da gestire con 
le attuali norme, mentre dovrebbero essere agenti 
del cambiamento. Ci si riferisce : 

• 1. agli  Istituti Professionali, che stanno morendo

• 2. ai Licei quadriennali, la cui sperimentazione 
langue e così fatta è insostenibile.

• Ma altrettanta necessità hanno le situazioni più 
degradate, anche nel 1° ciclo, con particolare 
riguardo  alla secondaria di 1° grado



ISTITUTI SCOLASTICI AD AUTONOMIA SPECIALE 

• L’approdo è stata una proposta di legge che non propone 
una rivoluzione, ma piuttosto integra e arricchisce l’attuale 
sistema di istruzione: un Istituto “diversamente pubblico”, 
un Istituto Scolastico ad Autonomia Speciale, ISAS, che si 
propone come manifestazione di vitalità del sistema.

• Questo non diminuisce la nostra battaglia perché la 
normale autonomia sia migliorata, in primo luogo con la 
creazione della leadership ecosistemica e con l’assunzione 
del personale da parte delle scuole-



UN RIFERIMENTO: LE  ACADEMIES INGLESI

Un riferimento: le Academies create 
nel 2002 da Blair per rilanciare 
scuole deboli in aree deprivate.  
Sono scuole 
1. finanziate direttamente dallo Stato, 
2. proprietarie dell’edificio scolastico, 
3. con Consiglio di Amministrazione 

che assume il personale, compreso il 
dirigente scolastico, 

4. con autonomia sul curricolo, 
5. con possibilità di modificare durata 

anno scolastico e orario delle lezioni. 

Alcuni vincoli rimangono: 
1. soggette alle ispezioni 

dell’Ofsted, 
2. devono accogliere tutti, nel 

rispetto del Codice nazionale 
di ammissione, 

3. gli studenti devono svolgere 
gli stessi esami nazionali. 



LE  CARATTERISTICHE DELL’ISAS

L’istituto scolastico è ad autonomia speciale perché:
1. gode di libertà nella costruzione del curricolo, nel 

rispetto dei traguardi nazionali del profilo dello studente
2. Il CdA gestisce un budget senza vincoli di destinazione, 

calcolato sul costo medio studente, 
3. pratica l’ assunzione diretta del personale, 
4. prevede una pluralità di figure professionali e una  

leadership sistemica intermedia,
5. e profili e competenze più funzionali del personale ATA. 



SCUOLE AUTONOME E PNRR

• Esprimiamo la convinzione che se i fondi  del PNRR  si limiteranno
all’edilizia scolastica e alla digitalizzazione senza intervenire
sull’organizzazione delle scuole favorendo  istituti scolastici
autonomi  che abbiano gambe per camminare, connettersi,
condividere responsabilità e collaborare con altri istituti; scuole
dove si apprende e si sta bene, dove apprendimento e benessere
sono indivisibili, sprecheremo un’occasione irripetibile e nella
migliore delle ipotesi faremo altre cattedrali nel deserto.

Vai agli Atti completi: http://adiscuola.it/atti-seminario-internazionale-adi-la-scuola-
nel-next-generation-eu/

http://adiscuola.it/atti-seminario-internazionale-adi-la-scuola-nel-next-generation-eu/
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