
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MECCANISMI OPERATIVI  I.S.I. DI BARGA 

La scuola eroga  un servizio pubblico di istruzione e necessita di una organizzazione didattica ed 

organizzativa che rispettosa delle indicazioni nazionali espliciti anche i bisogni del territorio dove è 

inserita. La legge dell’Autonomia Scolastica parla esplicitamente di “autonomia didattica, 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo” (DPR 275/1999). 

L’organizzazione scolastica presenta aspetti visibili (es.orario lezioni, localizzazione classi ) ed altri 

più strutturali e di organizzazione del lavoro, con procedure standardizzate ma anche mediante 

processi di controllo e di miglioramento (tipologia di  management e di strategie gestionali) 

Da una definizione comunemente accettata della scuola come organizzazione a legami deboli ( Karl 

Weick (1982) -, le cui caratteristiche sono:alta resilienza (capacità di assorbire elasticamente, senza 

modificarsi, i cambiamenti determinati dall’esterno);bassa performatività (capacità di fornire 

prestazioni corrispondenti a disegni e strategie intenzionali);indeterminatezza causale (scarsa 

chiarezza dei nessi intercorrenti tra mezzi e fini dell’organizzazione) 

con la richiesta di un aumentato livello di competenze professionali richiesto anche in ambito 

scolastico dalla nostra società complessa, è necessario un presidio dei nessi critici per trovare un 

equilibrio tra spinte individuali e trame organizzative, coordinate su livelli articolati. Anche 

parlando di organizzazione scolastica, potremmo allora utilizzare la definizione di Henry Mintzberg 

(1996) di burocrazia professionale: in essa, tra la prima linea del vertice strategico e la terza linea 

del nucleo operativo di base , c’è una necessaria linea intermedia, nella quale confluiscono staff di 

supporto e tecnostruttura, come si può vedere nello schema sottostante 

 
Questo modello  prevede una crescente professionalizzazione della figura dell’insegnante, non solo 

a livello didattico, ma anche organizzativo e, più complessivamente, di riflessività . 

VERTICE STRATEGICO: Dirigente scolastico, con potere di gestione e di management oltre che 

di controllo di legittimità, e dal Consiglio d’Istituto, con potere di indirizzo rispetto al Piano 

dell’Offerta Formativa;  

STAFF DI SUPPORTO: collaboratori individuati dal Dirigente scolastico in base al suo potere di 

delega oltre che il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che pone in atto 

gli input gestionali del dirigente, coadiuvandolo;  

TECNOSTRUTTURA: è costituita dalle diverse commissioni e gruppi ad hoc, oltre che dalla 

segreteria amministrativa, contabile e didattica della scuola;  

UNITÀ OPERATIVA DI BASE è costituita dal Collegio dei Docenti,Dipartimenti disciplinari che 

operano in collegialità  che partecipa con piena responsabilità alla erogazione del servizio e dal 

personale ATA 

Un Istituto scolastico di massima complessità come l’Istituto Superiore di Istruzione di Barga ha 

necessità di scegliere una struttura organizzativa che permetta di funzionare bene, in modo lineare e 

senza interruzioni nel flusso di lavoro Come  fare a organizzare tutte le attività con una 

sola struttura organizzativa? Non basta scegliere un modello funzionale o uno divisionale. Serve 

qualcosa di più e la soluzione più giusta è un modello a matrice : una sorta di fusione tra il modello 

funzionale e quello divisionale. Questo modello  presenta due livelli direzionali diversi, uno 

dedicato alle funzioni e uno per le singole divisioni; da un lato il manager funzionale, che scorre 

verticalmente, e dall'altro il responsabile del progetto, che scorre orizzontalmente. 

http://www.bvolution.it/consulenza-aziendale/strategia-aziendale/workflow-aziendale-definizione-consigli/
http://www.ducadegliabruzzitreviso.it/liceo/modello-organizzativo-del-liceo/burocrazia_professionale/


Ecco come si presenta una struttura organizzativa a matrice. 

  

Una struttura a matrice  permette di: 

• Stimolare la crescita della leadership e semplificare le attività dei project manager e dei 

responsabili funzionali; 

• Condividere le competenze tra persone che fanno parte di diverse aree funzionali; 

• Trasferire le risorse da un progetto all’altro, in base alle necessità. 

Inoltre, con questo tipo di suddivisione, i componenti del team di progetto possono fare riferimento 

a un project manager competente, per raggiungere gli obiettivi, e a un manager funzionale, per le 

scelte di settore. 

Compito del Dirigente scolastico è far fronte ai possibili svantaggi del modello a matrice,con una 

costante attività di intermediazione e di ascolto degli attori..I punti critici di questo modello , ma in 

sostanza non solo di questo sono: I conflitti che nascono tra project manager e manager 

funzionali,le incertezze sulle consegne dei progetti quando queste entrano in conflitto con le priorità 

del settore a  cui appartengono;il carico di lavoro dei docenti  superiore poichè devono coniugare le 

attività per i progetti con i compiti standard del settore di appartenenza. 

La matrice, nella quale interagiscono strutture orizzontali e strutture verticali, è più organica e 

funzionale e si caratterizza particolarmente adatta quando i cambiamenti nel disegno curricolare e 

nelle esigenze da parte dell’utenza determinano cambiamenti di priorità. 

. All’interno dell’organizzazione del nostro Istituto, hanno preso consistenza le seguenti strutture: 

• Gruppo Operativo di Progetto >> costituito dalle funzioni strumentali, elette dal Collegio,  

dai collaboratori designati dal Dirigente, presidia l’efficacia della scuola in merito ai fabbisogni 

formativi dell’utenza e del territorio e il monitoraggio dei diversi progetti; interagisce con la 

RSU in merito all’efficienza ed economicità della progettazione formativa. 

• Commissioni di scopo (Orientamento-Orario-Alternanza scuola Lavoro-Gruppo H- 

• Dipartimento Disciplinare >> costituito dai docenti di ciascuna disciplinare / raggruppamento 

disciplinare, allo scopo di definire gli obiettivi formativi, gli standard di competenze degli 

allievi, i criteri di verifica e di valutazione, di realizzare iniziative di potenziamento e di 

recupero, di formulare proposte per la costituzione delle cattedre, di fornire consulenza nei 

confronti dei docenti di nuova nomina nell’Istituto o in anno di prova 

• Collegio  di Indirizzo >> costituito dai docenti dei quattro indirizzi liceali, dell’indirizzo 

professionale (IPSEOA) e Tecnico (ITT Chimico), allo scopo di dare una lettura unitaria di 

ciascun curricolo di studi, individuando lo statuto epistemologico e la caratura didattica delle 

diverse aree disciplinari all’interno di esso, con particolare attenzione alla chiarificazione 

trasversale del concetto di competenza mediante unità di apprendimento, e alla individuazione 

di modalità attive, quali gli stages formativi e l’alternanza scuola-lavoro 

• Comitato Tecnico-Scientifico >> è costituito dai coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari / 

Interdisciplinari e/odai Collaboratori del Dirigente scolastico e dai Referenti di progetti di 

http://www.bvolution.it/consulenza-aziendale/leadership-aziendale-come-costruirla-per-la-tua-impresa/
http://www.bvolution.it/consulenza-aziendale/strategia-aziendale/il-project-manager-un-piccolo-grande-eroe-per-le-aziende/


indirtizzo,dagli rappresentanti del mondo culturale e aziendale del territorio di riferimento allo 

scopo di elaborare in chiave sistemica le scelte culturali e metodologiche dei diversi ambiti di 

studio, con particolare attenzione alla progettazione di strumenti condivisi per la didattica e allo 

sviluppo della ricerca metodologica, così da esplicitare scelte omogenee e riconoscibili per 

tutto l’Istituto 

• Collegi Ristretti >> composti dai coordinatori dei diversi consigli di classe, ottimizzano l’area 

della programmazione trasversale e quella della disciplina comportamentale degli studenti, 

fornendo all’Istituto debita omogeneità qualitativa e tempestive analisi funzionali, 

particolarmente prima dei consigli di classe e degli scrutini, anche nell’individuazione di 

soluzioni condivise a problemi analoghi. 

Queste diverse strutture interagiscononella struttura a matrice dell’Istituto Superiore di Istruzione di 

Barga così raffigurabile: 
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PROFILI E PROCESSI  DELLA MATRICE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DI BARGA 


