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Il sistema Scuola 
 
Avon A., La legislazione scolastica: un sistema per il servizio di istruzione,                   
FrancoAngeli, Milano 2009. 

L’ordinamento scolastico, fondato sulla Costituzione, fissa la disciplina per l’azione delle diverse 
amministrazioni coinvolte e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, vero fulcro 
del sistema in una nuova dialettica centro-periferia: nella scuola dell’Autonomia gli Istituti sono 
direttamente responsabili dell’erogazione del servizio e la sfida quotidiana per l’affermazione del 
diritto allo studio implica una costante intreccio tra legislazione, organizzazione scolastica, 
responsabilità professionali e relazioni formative. Il testo si rivolge ai docenti in servizio che aspirano 
ad un’evoluzione del proprio ruolo, per un ripensamento sul proprio universo istituzionale e 
professionale, in costante mutamento. Il volume è arricchito da allegati multimediali. 
 
Molinari L., D’Addazio, Il Regolamento in materia di autonomia scolastica Anicia, Roma, 2003 

Puntuale ed interessante l’analisi che Luciano Molinari conduce all’interno del panorama legislativo 
italiano degli ultimi 15 anni. Presente anche una sezione di fondamenti pedagogici e sociali delle 
trasformazioni avvenute  in questi anni. Riveste maggiore interesse, però, l’approccio giuridico-
normativo, forse anche perché propone uno studio e un commento molto accurato e approfondito del 
D.P.R. 275/99 (Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 
  
Tiriticco M., L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’autonomia. I nuovi orizzonti culturali 
di dirigenti scolastici e docenti. Anicia, Roma 1999.                                                                      

Nelle società tecnologicamente avanzate e fortemente terziarizzate, le organizzazioni addette alla 
produzione di beni o all’erogazione di servizi devono costantemente migliorare i loro assetti interni, i 
processi lavorativi e l’organizzazione stessa del lavoro, al fine di offrire prodotti che sempre più 
rispondano alle esigenze del mercato e ai bisogni dell’utenza. In uno scenario di questo tipo, le 
competenze degli operatori e le loro stesse figure professionali non possono non rinnovarsi anch’esse 
in funzione della crescita dell’organizzazione. 
 
Pajno A., Chiosso G., Bertagna G., L’autonomia delle scuole, Edizione La Scuola, Brescia, 1997 

Il testo affronta il concetto di autonomia funzionale, la sua derivazione storico-politica, l’iter 
normativo e le nuove situazioni organizzative inerenti l’organizzazione del servizio scolastico. 
L’analisi si pone su uno spazio tridimensionale, perché analizzando motivazioni, proposte e 
prospettive cerca di affrontare l’argomento in modo sistemico, individuando il filo di continuità fra il 
passato, il presente con le problematiche che pone (ancora molto indefinibili all’epoca della stesura 
del testo), e un futuro ricco di possibili spazi operativi. Particolarmente interessante la parte curata 
dal prof. Bertagna che riconduce il discorso dell’autonomia ai paradigmi culturali e pedagogici 
odierni. 
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Lo scenario educativo 
 
Morin  E., La testa ben fatta, Raffaello Cortina editore, Milano, 2000  

Il testo di Morin costituisce senza dubbio l’approccio più significativo e più innovativo al 
complesso problema che le sfide sociali impongono alla scuola in quanto istituzione. L’autore, con 
una profondità ed una “attualità” stupefacenti (tanto da far supporre che le sue riflessioni saranno 
ancora per lungo tempo assolutamente innovative), affronta i nodi problematici di una Riforma del 
sistema scuola che punti agli essenziali dell’agire educativo. Tutto il veloce testo, non più di 140 
pagine, può definirsi quasi “una Bibbia” della educazione moderna, nella sua capacità di definire i 
nuovi orizzonti dello sviluppo della persona in chiave esistenziale e sociale.       
 
Morin E. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Raffaello Cortina editore, Milano 2004. 

Come considerare il mondo nuovo che ci travolge? Su quali concetti essenziali dobbiamo fondare la 
comprensione del futuro? Su quali basi teoriche possiamo appoggiarci per vincere le sfide che si 
accumulano? Rispondendo ad una proposta dell’UNESCO, Edgard Morin, che ha consacrato gran 
parte della sua opera ai problemi di una “riforma del pensiero” e di una conoscenza adeguata, 
propone qui sette saperi “fondamentali” che l’educazione dovrebbe trattare in ogni società e in ogni 
cultura. Di particolare rilievo 

a) I principi di una conoscenza pertinente (cap. 2). 
b) Insegnare l’identità terrestre (cap. 4). 
c) L’etica del genere umano (cap. 7). 

 
Amatucci L, Augenti A., Matarazzo F, Lo spazio europeo  dell’educazione, Anicia, Roma, 2005  

Il testo affronta le tematiche connesse al delinearsi di uno spazio europeo dell’educazione che 
inquadra e ridefinisce le problematiche dei sistemi istruzionali in chiave comunitaria. I temi del 
rinnovato ruolo sociale della scuola, con le nuove frontiere educative che le sono imposte, e la 
necessità di definire, anche dal punto di vista valoriale, una cittadinanza europea verso cui tendere 
per uno sviluppo equo e rispettoso, sia delle realtà locali sia delle dimensioni multietniche che 
connotano il tessuto sociale,  sono affrontati nell’ambito del comune interesse ad elaborare e definire 
strategie di azione e orientamenti europei. La coscienza europea è una dimensione tutta da costruire e 
il ruolo della scuola, all’interno di questo processo, deve tornare ad essere quello preminente di un 
tempo.  

 
Gardner H., Sapere per comprendere. Discipline di studio e discipline della mente. Feltrinelli, 1999 
 
Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando Editore, Roma, 1997 

Risultato di analisi e consultazioni, durate circa tre anni, sui temi della gioventù, della famiglia, 
del ruolo della scuola e delle trasformazioni sociali, con i suoi incubi dell’abbandono, della devianza, 
della disoccupazione, dei nuovi analfabetismi e degli scenari globali, il testo evidenzia gli angoscianti 
dilemmi che ci riserva il futuro e tenta di interpretare una nuova dimensione della scuola-istituzione. 
Nell’educazione, dunque, in una educazione rinnovata negli obiettivi, nei soggetti, negli strumenti e 
nei contenuti, vi è un tesoro fondamentale, sia per l’individuo e per il suo patrimonio personale, sia 
per la società e per la sua speranza di progresso solidale e civile. 
 

 



             
             
             
             NAZIONALE 

I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 
Ente della UIL Scuola qualificato per la Formazione  del personale scolastico 

(Decreto MIUR  23.05.02 e 05.07.05 prot. n. 1222– D.M. 177/00) 
Via Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416 C.F./partita IVA 03912501008 

e-mail: irase@tiscali.it irase@uil.it info@irase.it  www.irasenazionale.it 

3

 
 
Turchi A., I sistemi scolastici nei paesi dell’Unione Europea. Agenzia Italiana Socrates, 1997 

L’obiettivo principale di questo testo, inserito nella collana delle pubblicazioni previste a supporto 
del sistema DEURE, è quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi generali del Programma 
di azione Comunitaria Socrates, di cui la finalità è, appunto, la diffusione delle informazioni e la 
condivisione delle esperienze in campo educativo. 
A tal fine la conoscenza e la valorizzazione della diversità e della specificità dei sistemi di istruzione 
dei vari Stati membri dell’Unione Europea è un momento fondamentale per la crescita della 
consapevolezza della comune identità, non in un’ottica di mera omologazione, ma in una prospettiva 
di confrontabilità, arricchimento e stimolo reciproco. 
 
Perrenoud P., Dieci nuove competenze per insegnare. Invito al viaggio. Anicia, Roma 2010 
 Il mestiere di insegnante si trasforma: lavoro di gruppo e per progetti, autonomia e responsabilità, 
pedagogie differenziate, centralità ai dispositivi ed alle situazioni di apprendimento, sensibilità nei 
confronti del rapporto con il sapere e con la legge. 
Questo testo privilegia le pratiche didattiche e pedagogiche innovatrici, dunque le discipline 
emergenti, quelle che dovrebbero orientare la formazione iniziale e continua, quelle che 
contribuiscono alla lotta contro l’insuccesso scolastico e sviluppano il senso di cittadinanza, quelle 
che fanno appello alla ricerca e mettono l’accento sulla pratica riflessiva. 
 
Spinosi M. (a cura di), Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità. Promuovere apprezzare 
certificare. Atti seminario nazionale Auditorium della GdF di Coppito - 26-27-28 gennaio 2009  

Il volume contiene preziosissimi saggi sulle competenze di grandi studiosi nazionali ed europei, 
nonché esperti di comprovata esperienza professionale e culturale. Essi ci aiutano a capire le scelte a 
livello europeo ed internazionale; ci suggeriscono strategie operative nel lavoro in classe, nella 
valutazione scolastica e nei moment di rendicontazione sociale. 
 
Vigilante A. , Competenze e successo formativo. Il sistema scolastico italiano nella prospettiva 
europea. Anicia, Roma 2008 

Il testo individua le coordinate condivise propedeutiche al riconoscimento dell’autonomia scolastica 
dal momento che, senza riferimenti culturali comuni, non sarebbe possibile sostenere le sfide della 
società delle conoscenze e delle competenze, che esigono, tra gli altri impegni, il potenziamento del 
sistema scolastico, attuandone la mission e migliorandone i processi orientativi, valutativi, 
certificativi, ai fini, appunto, della qualità dei servizi da assicurare alla persona-utente-allievo. 
 
Di Donato F., La strategia di Lisbona nel campo dell’istruzione e della formazione. Anicia, Roma 
2010 

L’idea che ispira la nascita di questo libro è cercare di tracciare un bilancio delle politiche e delle 
azioni in campo educativo/formativo, rispetto ai cinque obiettivi fissati, nel 2000, dalla cosiddetta 
“Strategia di Lisbona”.  
Tentativo non facile sia per la complessità dei problemi da affrontare sia per le modalità di 
monitoraggio non sempre omogenee e coerenti sia per la natura stessa degli indicatori utilizzati per 
misurare e valutare lo sviluppo delle azioni e il grado di conseguimento degli obiettivi. Nonostante 
alti e bassi, nessuno dei cinque obiettivi è stato conseguito e, in genere, ci troviamo abbastanza 
lontano dalla meta.  
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La comunicazione e la relazione funzionale 
 
Bateson  G., Verso una ecologia della mente, Adelphi, 1983 

Uno dei testi fondamentali di Bateson ispiratore del modello ecologico, un classico del pensiero 
sistemico.  
Il volume tratta di rapporti ecologici e di connessioni tra gli elementi. 
Particolarmente utile la parte terza che tratta delle forme e delle “patologie” della relazione 
interpersonale, del deuteroapprendimento (apprendere ad apprendere) e della connessione tra 
“osservatore” e “osservato” 
 
Marchetta U., Il sistema scuola,itinerari attraverso il caleidoscopio. Strategie psicologiche per gli 
operatori, Grifo editore, Palermo, 1991 

Il volume, presentato da Dario Antiseri, riflette sulla presenza della cultura psicologica all’interno 
della scuola e riporta l’esperienza di anni di incontro con il mondo degli operatori scolastici. 
Particolarmente significativo il capitolo quarto: aspetti qualitativi del processo valutativo in relazione 
alle competenze psicologiche della funzione docente. 
 
Quaglino G. Cortese G., Gioco di squadra come un gruppo di lavoro può diventare una squadra 
eccellente, R. Cortina, Ed. Milano, 2003 

Il volume offre riflessioni e indicazioni sulla organizzazione del “gioco di squadra”raccolte in 
molteplici occasioni di ricerca e formazione con gruppi di lavoro. Si propone come metodo per 
l’analisi delle dinamiche e dei processi che caratterizzano la vita di un gruppo di lavoro e come risorsa 
per individuare le are critiche e le possibilità di miglioramento. Di particolare rilevanza il capitolo 
quarto sulle strategie di coordinamento. 
 
Watzlawick P.,  Il linguaggio del cambiamento. Feltrinelli, Milano 1983 

Questo libro focalizza l’importanza del linguaggio non verbale (analogico) nella comunicazione 
interpersonale e intende riflettere sulla modalità di funzionamento dell’emisfero destro del cervello in  
cui si realizza il cambiamento. Soprattutto si occupa del modo in cui attraverso la dimensione delle 
emozioni si sviluppa il processo di apprendimento e quindi, anche la trasformazione, in quanto 
modifica del sistema di convinzioni. 
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Prova di preselezione 
 
Considerato che i quesiti di cui al comma 2 del decreto saranno estratti da una banca dati resa nota 

tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle 

sessioni di preselezione, si ritiene opportuno esercitarsi, per allenare la memorizzazione, con prove 

simulate, reperibili sul web (ad esempio su  www.mininterno.net; http://quiz.concorsipubblici.com;  

 http://www.quibblo.com; http://www.testdilogica.it ; www.quizzi.it .....) 

 
 
 


