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Background Joint Study – Università di Bologna 

 

 

La scuola italiana, l’autonomia e gli insegnanti 

Negli ultimi anni il sistema scolastico italiano è stato sottoposto a una lunga serie di riforme che, a partire 

dall’introduzione della autonomia scolastica (settembre 2009), hanno modificato a più riprese gli indirizzi 

delle scuole secondarie di secondo grado, i piani di studio e in parte anche i programmi dei singoli 

insegnamenti, modificando gli assetti tradizionali. I tradizionali programmi ministeriali sono stati sostituiti 

da indicazioni in base alle quali ogni Istituto deve costruire da sé il proprio piano di studi, la propria offerta 

formativa. Ogni Istituto è chiamato quindi a progettare il proprio POF (Piano dell’offerta formativa), 

interpretando e potenzialmente modificando le indicazioni ministeriali. Unitamente all’autonomia, c’è stata 

l’istituzione della Dirigenza Scolastica, che assume in sé le fondamentali responsabilità di natura 

amministrativa, organizzativa, finanziaria e didattica. 

Il susseguirsi di riforme pare abbia avuto un effetto confusivo, soprattutto a causa delle modifiche 

effettuate a distanza di tempo molto breve tra loro. Secondo quanto sostengono gli insegnanti, le riforme 

non sono state accompagnate da un’adeguata preparazione degli stessi docenti. Gli insegnanti dunque si 

trovano in una condizione di smarrimento, tra i cambiamenti repentini, spesso considerati troppo top-

down, la necessità di adeguarsi alle nuove regole, e la maggiore autonomia delle singole scuole. 

L’autonomia, sin dalle intenzioni della riforma del 2009, spinge le scuole a creare reti, a promuovere 

innovazione, a condividere le risorse, ma la stessa autonomia consente loro di rifiutare le occasioni 

d’innovazione e di scambio con altre realtà. Permette di progettare, di innovare, ma permette alle singole 

scuole anche di chiudersi. 

In questa situazione i docenti, privi di serie misure di accompagnamento nell’attuazione delle riforme, 

sembrano desiderosi di innovazione, ma anche titubanti nel momento in cui viene chiesto loro un ulteriore 

sforzo, ovviamente volontario, nella ricerca di un miglioramento dell’offerta formativa. 

I nostri colloqui con i docenti hanno chiaramente rilevato una generale adesione alle nostre proposte in 

termini di condivisione valoriale e progettuale, controbilanciata da una certa riluttanza ad impegnarsi in 

prima persona, a dedicare molte ore del proprio tempo libero nella formazione che noi proponiamo sulle 

tematiche specifiche del progetto. 

Ci è sembrato insomma (estendendo a livello nazionale le impressioni che abbiamo avuto nei colloqui a 

livello regionale) che gli insegnanti delle scuole superiori italiane vivano un sentimento di frustrazione e di 

decrescente passione verso il proprio lavoro. Abbiamo constatato che per spingere i docenti a prendere 

parte al nostro progetto, in assenza di incentivi economici, è necessario mettere in pratica una notevole 

opera di convincimento. Gli stessi docenti maggiormente motivati nutrono il timore che la nostra proposta 

possa essere rifiutata dai loro Collegi dei Docenti. In sostanza, l’accettazione del nostro progetto da parte 

delle scuole (che, come abbiamo detto, godono di sufficiente autonomia per decidere se accettare o 
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meno, indipendentemente dalle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, ad esempio), e quindi la 

decisione di introdurre nuovi temi nei curricula e di arricchire la propria offerta formativa, sebbene sia 

accolta con iniziale entusiasmo, incontra difficoltà nella fase di concretizzazione, perché richiede un 

impegno consistente a docenti che si sentono già oberati dagli impegni di formazione e aggiornamento 

(non obbligatori, tra l’altro). Il docente sa fin d’ora che nei mesi iniziali dell’anno scolastico (ovvero quando 

insisterebbe sul calendario la nostra formazione) sarà già impegnato in numerose attività formative 

pomeridiane, e non accetta di buon grado l’idea di dedicare il suo poco tempo libero ad un’ulteriore 

attività, sebbene la consideri positivamente. L’arricchimento del proprio bagaglio culturale e professionale 

non sembra essere un incentivo sufficiente ad attirare gli insegnanti. La richiesta di un riconoscimento 

economico delle nostre attività formative è certamente indice di una situazione di disagio. 

Tuttavia abbiamo constatato che, sebbene minoritari, esistono degli insegnanti molto motivati, desiderosi 

di prendere parte al nostro progetto, disponibili a farsi anche promotori delle nostre iniziative presso i 

propri colleghi, presso il proprio Collegio dei docenti e presso i Dirigenti Scolastici, ed anche presso 

colleghi di altri Istituti, la qual cosa è certamente un aspetto molto incoraggiante. 

 

La multidisciplinarietà del nostro approccio 

Abbiamo analizzato i numerosi piani di studio previsti dai diversi indirizzi dopo il Riordino degli istituti 

superiori, al fine di determinare il tipo di scuola che con maggiore coerenza ed efficacia può accogliere il 

nostro progetto. Ci siamo posti due quesiti: 

1. Quali sono gli insegnamenti più adatti ad accogliere le tematiche che caratterizzano il nostro 

progetto? Siamo sicuri che siano solo le materie economiche? 

2. È preferibile intercettare degli studenti che hanno già delle nozioni di base, in maniera tale che 

abbiano già degli strumenti per comprendere gli insegnamenti che proponiamo, o conviene 

piuttosto proporre queste tematiche a studenti che non hanno mai sentito parlare, a scuola, di 

microcredito, di economia dello sviluppo, potendo così approfittare della “freschezza” e della “non 

contaminazione” delle loro intelligenze da parte di principi e idee che il nostro progetto si propone 

di superare? 

Le risposte che il nostro gruppo di lavoro ha dato a questi quesiti sono in realtà intrecciate in un’unica 

analisi, che possiamo esplicitare in questi termini.  

Il microcredito è generalmente considerato, erroneamente, un tema afferente alla sfera esclusiva 

dell’economia e della finanza. Gli insegnanti di economia (in realtà solo alcuni di essi, tra quelli che 

abbiamo consultato) citano il fenomeno del microcredito alle loro classi, dedicandovi non più di una 

lezione nell’intero anno scolastico. Viene dunque menzionata l’esistenza di questa pratica, non viene 

sufficientemente analizzata, e resta priva di ricadute sulla riflessione disciplinare. Il fenomeno non è 

considerato meritevole di attenzione da parte degli insegnanti di materie umanistiche.  

In realtà gli studi che l’Università di Bologna ha compiuto negli ultimi anni mettono in risalto la dimensione 

multidisciplinare del fenomeno ed il ruolo fondamentale della prospettiva psicologica, e più in generale 

delle scienze umane, nella definizione dei benefici che ne derivano e dell’impatto che esso ha 

sull’individuo e sulla comunità. Si arriva addirittura a considerare il denaro come un semplice strumento, 
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un pretesto per raggiungere obiettivi tutt’altro che economici (nel senso tradizionale del termine), come ad 

esempio l’acquisizione di autostima, di fiducia in se stessi, e una serie di altri benefici immateriali che noi 

definiamo “intangibili”. Gli elementi educativi e formativi legati all’analisi del microcredito non derivano 

dunque dalla conoscenza delle mere pratiche, bensì dalla riflessione sui significati che tali pratiche 

sottendono e sui processi che attivano. 

Relativamente al nostro primo quesito ci sembra dunque importante che una riflessione sull’economia 

dello sviluppo, a partire dall’osservazione del microcredito, utilizzi strumenti disciplinari diversificati ed 

armonizzati, poiché i processi di sviluppo non si possono analizzare se non nella loro complessità e quindi 

grazie all’interazione di prospettive e sensibilità variegate. Riguardo al microcredito dunque non riteniamo 

necessario né utile che siano esclusivamente le materie economiche a farsene carico, poiché le tematiche 

da affrontare, essendo legate a processi di sviluppo individuali e collettivi, richiedono un approccio ben più 

ampio di quello economico, con un ruolo essenziale delle scienze sociali e delle scienze umane.  

È proprio la multidisciplinarità tipica del fenomeno, con la conseguente necessità di approcci e prospettive 

diversificate e armonizzate, che permette di rispondere anche al secondo quesito. Riteniamo che un 

approccio multidisciplinare, peraltro ripetutamente promosso dalla stessa normativa, costituisca per la 

scuola una novità in sé, al di là del curricolo specifico della scuola e dell’età degli studenti. La scuola 

“ideale” per l’attuazione del nostro progetto è dunque la scuola che, indipendentemente dal suo indirizzo 

specifico, sul fenomeno del microcredito possa e voglia realizzare un percorso multidisciplinare di 

apprendimento e di riflessione. 

 

Una cittadinanza terrestre. 

L’approccio proposto dal nostro gruppo di lavoro appare fortemente in sintonia con gli obiettivi formativi 

elaborati per la scuola a livello nazionale ed europeo. I sistemi educativi si muovono infatti sempre di più 

in direzione di una formazione per la cittadinanza: in Italia il Decreto Fioroni sull’innalzamento dell’obbligo 

d’istruzione (2007) introduce, quale allegato al Regolamento, le otto “Competenze chiave di cittadinanza 

da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria” (in allegato), che mutuano un analogo elenco emanato 

precedentemente dal Consiglio europeo. Tali competenze sono dunque perseguite come obiettivi da tutte 

le scuole europee, comunemente finalizzate alla formazione del cittadino.  

La scuola italiana, inoltre, vive oggi il passaggio che potremmo definire da scuola della conoscenza a 

scuola della competenza, e si interroga sui modi per perseguire il pieno sviluppo della persona e la 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri, di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale.  

Il nostro progetto risulta dunque molto coerente con gli obiettivi nazionali, poiché anch’esso mira a rendere 

lo studente capace di vivere nel mondo come cittadino, confrontandosi con se stesso, con gli altri, con la 

progettazione del proprio futuro, con i problemi e le possibili soluzioni, essendo in grado di comunicare, di 

collaborare, di individuare collegamenti e relazioni. 

Un ulteriore elemento di coerenza tra gli obiettivi del nostro progetto e gli obiettivi del sistema nazionale 

d’istruzione sta nel fatto che la cittadinanza cui comunemente ci si riferisce è la cittadinanza auspicata da 
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Edgar Morin ne “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”, ovvero una cittadinanza terrestre, 

globale. 

La sintonia tra il nostro progetto e gli obiettivi formativi nazionali appare evidente se si analizza più da 

vicino, anche se in estrema sintesi, il materiale di studio da noi previsto: un toolkit educativo composto da 

materiali di natura diversa (un booklet, un glossario, un documentario, una serie di miniclip video 

tematiche, una breve guida per gli insegnanti), ed una serie di rimandi a materiale pre-esistente, 

costituisce un contributo alla competenza identificata come “imparare ad imparare”, offrendo allo studente 

una serie di fonti diversificate, che consentono l’organizzazione del proprio apprendimento; gli stessi 

strumenti, considerando anche il consistente numero di stimoli che essi offrono, porranno lo studente di 

fronte al problema del “comunicare”, sia dal punto di vista della comprensione che della rappresentazione 

di messaggi di genere diverso (eventi, fenomeni, principi), utilizzando conoscenze disciplinari diverse e 

diversi supporti. Ancora di più, il nostro progetto offre degli strumenti particolarmente adatti al 

perseguimento delle ultime due competenze di cittadinanza, denominate nel documento “individuare 

collegamenti e relazioni” e “acquisire ed interpretare l’informazione”. I nostri materiali offrono anche uno 

straordinario e suggestivo collegamento al lavoro già citato di Morin, rappresentando in maniera unica e 

coerente il rapporto che ogni individuo, ogni studente, ogni cittadino dovrebbe essere in grado di costruire 

con il mondo che lo ospita, inteso esattamente nella sua accezione di globo terrestre, di luogo in cui 

risiede l’intera umanità. È questo rapporto tra l’individuo e il mondo che il nostro progetto, per la sua 

struttura, per i suoi obiettivi e per le sue caratteristiche – sia in termini di contenuto che operativi – stimola 

e promuove. Prendendo infatti le mosse da pratiche economiche, finanziarie, relazionali inerenti al mondo 

del microcredito e della microfinanza, il nostro progetto propone a studenti ed insegnanti il superamento 

della prospettiva eurocentrica di educazione allo sviluppo. Il materiale di studio che vi si propone deriva 

infatti: a) dalla osservazione di stili di vita e di pratiche relative al microcredito in alcuni Paesi in Via di 

Sviluppo; b) dalla elaborazione di quanto osservato da parte del gruppo di lavoro internazionale, 

coordinato dall’Università di Bologna; c) dalla successiva traduzione in materiale didattico e in moduli 

formativi.  

Dal nostro lavoro emerge, in coerenza con gli auspici di Morin e con gli obiettivi educativi nazionali ed 

europei, la ricerca ed il perseguimento di una cittadinanza globale: l’acquisizione e l’interpretazione critica 

di informazioni raccolte in una parte del mondo lontana dal nostro immaginario (occidentale, europeo), che 

dovranno esser messe in relazione sia tra loro che con il contesto di riferimento di ogni soggetto 

interessato da tale attività, spingeranno a coglierne la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.  

Il nostro progetto non intende dunque fornire nozioni, non intende fornire indicazioni su un nuovo modello 

(economico, sociale, culturale, di sviluppo) da seguire in alternativa a quello dominante in Europa, ma 

vuole offrire degli strumenti e degli stimoli per promuovere le competenze di cittadinanza, per promuovere 

i saperi necessari all’educazione del futuro.  

 

La scelta delle scuole 

Dall’analisi delle numerose tipologie di scuola secondaria, che a partire dalla iniziale divisione tra Istituti 

Tecnici, Istituti Professionali e Licei si articola in decine si ulteriori indirizzi e opzioni, è emerso che due 
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tipologie in particolare sembrano soddisfare le esigenze del nostro progetto, sebbene con lievi differenze 

tra loro. Si tratta in verità dello stesso tipo di Liceo, ma di due opzioni diverse tra loro. Il Liceo che 

consideriamo ideale per l’attuazione dei corsi pilota è il Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico - 

Sociale, comunemente chiamato Liceo Economico Sociale, o LES. Come si può notare dal piano di studi 

riportato qui di seguito nella Tab. 1, la caratteristica peculiare del percorso (oltre alla dominanza delle ore 

d’insegnamento della lingua e letteratura italiana, come del resto nella maggior parte delle scuole 

secondarie), è che, per i cinque anni del ciclo, esista una compresenza costante ed equivalente di due 

insegnamenti, ovvero Scienze Umane (che comprende Antropologia, Metodologia della Ricerca, 

Psicologia e Sociologia) e Diritto ed Economia Politica. A questi due insegnamenti si può unire 

l’insegnamento della Filosofia, anche se in un numero di ore minore e solo nel Triennio, materia che 

possiamo inserire con efficacia tra quelle che possono accogliere le tematiche nel nostro progetto, 

soprattutto nella fase di riflessione successiva alle lezioni in sé. Dunque, considerando il numero di ore 

complessive, questi tre insegnamenti costituiscono poco più di un quarto dell’intera offerta formativa. 

Oltretutto, le due materie principali per i nostri obiettivi, Scienze Umane e Diritto ed Economia Politica, 

rappresentano di fatto le materie “di indirizzo”, ovvero sono caratterizzanti per il tipo di Liceo, ed insistono 

in maniera equivalente, in termini di ore, sul curriculum complessivo.  

Tab. 1 – Quadro orario Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale (LES) 

 

Si tratta dunque di un curriculum che corrisponde in maniera quasi perfetta alle esigenze rilevate in fase di 

analisi delle necessità. Inoltre, il valore aggiunto di questo curriculum è certamente rappresentato da un 
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consistente numero di ore dedicate all’apprendimento di due lingue (e culture) straniere, a dimostrazione 

ulteriore dell’approccio moderno dell’intero piano di studi, che offre agli studenti la possibilità di volgere lo 

sguardo verso l’esterno e verso il presente (si segnala che tra tutti i percorsi liceali questo è l’unico che 

offre lo studio di due lingue straniere). L’aspetto che forse può risultare meno vantaggioso è la “giovane 

età” di questo indirizzo, e quindi la diffusione non capillare sul territorio. Tale opzione è stata introdotta nel 

sistema scolastico italiano a partire dall’anno scolastico 2010/2011, e dunque solo nell’anno di attuazione 

dei nostri corsi pilota, ovvero il 2014/2015, tale opzione completerà il primo ciclo, portando i primi studenti 

all’ultimo anno ed agli esami di maturità. Il fatto che molti Istituti negli ultimi anni abbiano iniziato ad offrire 

più tipologie e più opzioni al proprio interno ha fatto sì che anche le opzioni meno diffuse trovassero 

spazio all’interno di Istituti tradizionalmente diversi. Non è raro, ad esempio, che si riscontri l’esistenza di 

un LES all’interno di un Liceo tradizionalmente Classico, o Scientifico. Tuttavia, non esistono dei Licei 

esclusivamente LES, per cui in ogni Istituto è comune trovare una, due o al massimo tre sezioni che 

offrano questo tipo di curriculum. In definitiva, il LES ha il pregio di corrispondere in maniera eccellente 

all’approccio multidisciplinare che il nostro progetto intende offrire, ma presenta la problematicità legata 

alla scarsa diffusione sul territorio. È comunque bene specificare che in Regione Emilia Romagna ci sono 

oltre 20 LES, e dunque la problematicità precedentemente espressa non costituisce tuttavia un ostacolo 

all’attuazione del progetto. 

La seconda tipologia di scuola secondaria individuata come particolarmente adatta per la realizzazione del 

nostro progetto è il Liceo delle Scienze Umane. Si tratta della tipologia più “ampia”, che contiene al suo 

interno l’opzione “Economico - Sociale”. Il Liceo delle Scienze Umane, come si intuisce chiaramente dalla 

denominazione, trova le proprie materie caratterizzanti nel mondo delle scienze umane. Come si può 

notare dalla Tab. 2, il numero di ore dedicate alle scienze umane è particolarmente alto. Già dal biennio è 

equivalente al numero di ore di lingua e letteratura italiana, e nel triennio il numero di ore aumenta 

ulteriormente, superando le ore di italiano. Si arriva dunque ad un numero di ore molto alto, superiore del 

75% rispetto al numero di ore della stessa materia nel LES precedentemente descritto. Questo indirizzo, 

come si può notare dagli insegnamenti impartiti presenti nello schema, offre agli studenti un approccio 

decisamente umanistico, anche grazie ad una buona incidenza della filosofia, presente in un numero di 

ore maggiore rispetto al LES. Tuttavia, gli studenti del Liceo delle Scienze Umane hanno la possibilità di 

accedere, durante il biennio, ad un certo numero di ore di Diritto ed Economia. In questo modo, avranno la 

possibilità di accedere alle tematiche offerte dal nostro progetto avendo già acquisito un certo tipo di 

elementi, sicuramente basilari e non particolarmente approfonditi, in ambito economico e giuridico. 
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Tab. 2 – Quadro orario Liceo delle Scienze Umane 

 

È necessario precisare che la preferenza accordata a determinate tipologie di licei non costituisce in 

nessun modo l’esclusione di altre scuole secondarie, proprio in virtù di quanto espresso del paragrafo 

relativo alle competenze di cittadinanza, che rappresentano obiettivi trasversali a tutti gli ordini: licei, 

tecnici e professionali. 

Così come abbiamo sostenuto che, all’interno del processo generato dal microcredito, il denaro potrebbe 

costituire il pretesto per il raggiungimento di obiettivi non economici, come ad esempio la fiducia in se 

stessi, allo stesso modo possiamo sostenere con certezza che le tematiche e gli strumenti che 

proponiamo con il nostro progetto – attraverso tutte le azioni che prevede, le attività di formazione a 

cascata, ed in particolar modo attraverso la formazione dei docenti e i corsi pilota con gli studenti – a 

prescindere dall’ambito disciplinare che accoglierà i nostri moduli, possono contribuire alla promozione ed 

alla formazione di tutto ciò che fino a questo momento abbiamo definito come le competenze di 

cittadinanza terrestre. 

 

Riflessione conclusiva 

Come abbiamo avuto modo di esporre in precedenza, l’apertura a nuove tematiche, la necessità di 

innovazione, l’adeguamento a standard internazionali, la disponibilità a recepire nuove progettualità 

sembrano essere molto chiari nei documenti stilati dal MIUR; tuttavia l’autonomia dei singoli Istituti, 

unitamente al disagio che essi vivono nel dover applicare riforme senza essere di fatto pronti a farlo, crea 
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negli insegnanti una concreta resistenza ad assumere impegni aggiuntivi come il nostro progetto richiede. 

È frequente, infatti, che i docenti maggiormente motivati debbano battagliare affinché il proprio Istituto 

accetti di inserire una nuova progettualità per il prossimo anno scolastico: è diffuso il timore di aumentare 

ulteriormente il proprio carico di lavoro.  

Tale carico di lavoro consisterebbe nella partecipazione ad una formazione della durata di 24 ore (non 

retribuite), nel raccordo con i colleghi finalizzato al raggiungimento di intese multidisciplinari, nella 

rivisitazione della propria progettazione didattica.  

La buona riuscita del progetto è dunque legata alla presenza di una forte motivazione professionale e 

intellettuale del docente.  


