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Il lavoro del DS è, per gran parte del tempo, 
caratterizzato da varietà e frammentazione. 

 
La maggior parte tende a sorgere spontaneamente 

dalle attività quotidiane della scuola.  
 
(A. Paletta, a cura di, Dirigenti scolastici leader per l’apprendimento, IPRASE, 2015 
M. Cerulo, Gli equilibristi. Fondazione Agnelli, 2015) 

 
 
I Ds si trovano oggi all’interno di un fuoco incrociato di: 
 

    SISTEMATIZZATORI  
    gestiscono richieste di accountability che richiedono 

dispositivi gestionali e organizzativi formali e strutturali 
(RAV, PdM, PTOF, Bilancio sociale, valutazione delle 
prestazioni)  
 

    UMANIZZATORI  
    gestiscono la complessità di bisogni emersi dalle 

famiglie, dagli studenti dal personale docente e non. 



INDIRE          «Educational leadership e miglioramento della  
 qualità dell’istruzione»: una ricerca all’interno delle scuole VALeS                                 

                             
  

Studio della leadership del DS con particolare riguardo alle 
pratiche messe in atto per la guida e la gestione dei processi di 
autovalutazione e miglioramento  
 
I principali aspetti indagati :  
 
•   le priorità attribuite nel Piano di Miglioramento della scuola;  
•   il ruolo del dirigente scolastico nella costruzione di capacità 

organizzative a supporto del miglioramento;  
•   la promozione di una leadership distribuita e condivisa; 
•   l’impegno dei docenti nei processi di miglioramento;  
•   lo studio di come i processi di miglioramento modifichino le 

pratiche professionali e l’insegnamento;  
•   lo sviluppo professionale continuo e la sua coerenza rispetto ai 

processi di miglioramento attivati all’interno delle scuole. 

Ricerca condotta con il gruppo di ricerca del Prof. A. Paletta (Unibo-Dipartimento di Sc. Aziendali)   
Paletta, A. (2017), Educational Leadership e miglioramento scolastico. Evidenze dalla ricerca sul campo e implicazioni per la valutazione 
delle prestazioni di dirigenti e insegnanti in Costruire il Miglioramento (a cura di M. Faggioli) 	

285 Scuole  
 
255 Dirigenti 
scolastici  
 
10.415 Docenti 

PARTNER: INDIRE - Alma Mater Bologna  

 2014-2015 



 
Il progetto di ricerca è finalizzato allo studio della “leadership 
intermedia” all’interno delle scuole italiane quale presupposto per il 
riconoscimento di profili e ruoli organizzativi di middle 
management anche nella prospettiva di uno sviluppo differenziato 
della carriera docente.  
 
Valorizzazione dei docenti quali leader per l’apprendimento: 
 
•  l’identificazione delle figure docenti che nella scuola svolgono attività 
di leadership in ambito pedagogico–didattico e in ambito gestionale–
organizzativo; 
 
•  la definizione di standard professionali ai diversi stadi delle nuove e 
differenziate figure di leadership della docenza. 
 
 
 

IUL     «Middle Management scolastico»  2017- 2019  
                                               

5 Regioni 
 
500 Dirigenti 
scolastici 
 
9.000 Docenti  

PARTNER: Alma Mater Bologna; Università Telematica degli Studi IUL; USR Emilia Romagna, 
USR Friuli Venezia Giulia; USR Lazio; USR Piemonte; USR Toscana; Fondazione Agnelli  



Learning Leadership for Change (L2C) è un progetto europeo triennale (2018 
– 2020) finalizzato alla promozione di una leadership condivisa a scuola e al 
rafforzamento di un’efficace rete per lo sviluppo delle competenze (auto-
valutazione, formazione e condivisione delle best practices) in tre aree-chiave: 
STEM, uso innovativo delle ICT nell’insegnamento e cittadinanza digitale.  

L’obiettivo del progetto è stato quello di creare un networking efficace attraverso 
un processo di co-costruzione di strumenti e scambio di buone pratiche sul 
tema della leadership condivisa, che ha visto coinvolto un gruppo limitato di 
scuole di 5 paesi partner (Belgio, Spagna, Italia, Portogallo e Malta). 

Le scuole italiane che sono state selezionate per prendere parte al progetto sono:  

•  Istituto Comprensivo di Figline Valdarno (FI) 

•  Liceo Scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo  

•  ITT “Artemisia Gentileschi” di Milano. 
 

INDIRE          Progetto europeo L2C                         2018- 2020   
 
	

http://www.indire.it/progetto/learning-leadership-for-
change-l2c/ 

PARTNER: EUN, INDIRE - 5 paesi partner (e scuole individuate nei vari paesi)  



https://www.indire.it/progetto/leadership-condivisa-per-il-cambiamento/ 

COMMUNITY INDIRE IUL -Leadership condivisa per il cambiamento 2021 	



L’indagine nasce dall’esigenza di leggere l'innovazione nelle scuole di AE 
attraverso la percezione degli attori principali: docenti, studenti, dirigenti scolastici e genitori,  
e comprendere quali cambiamenti siano avvenuti in termini di motivazione all’apprendimento, benessere e  
partecipazione attiva degli studenti, collaborazione e motivazione dei docenti, stili di leadership 
e di governance partecipata e condivisa. 
	
	

INDIRE      La valutazione dei processi di innovazione      2018-2020 
	

IUL Research V. 1 N. 1 (2020): Le condizioni e i risultati dell’innovazione dei modelli formativi https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/issue/view/2 

 

52 scuole del 
secondo 
grado che 
partecipano al 
Movimento AE 
da almeno 
due anni 



RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  
 

•   

 TUTTAVIA IN ALCUNE SCUOLE I DS  
 
•  Cercano di attuare strategie funzionali a trattenere i talenti migliori nelle proprie scuole creando situazioni di benessere 

professionale  

•  Organizzano accoglienza e orientamento delle nuove risorse professionali (onboarding per neoimmessi in ruolo o neo 
arrivati) 

•  Favoriscono un clima di lavoro positivo  

•  Motivano i docenti con opportunità di crescita professionale, creando comunità professionali all'interno della 
scuola, in contatto con le altre scuole in Italia e all'estero 

•  Partecipano a progetti europei 

•  Valorizzano le competenze personali  

• L'idea di poter reclutare il personale docente sarebbe un'idea  
dirompente per la scuola perché ci sarebbe una "scelta reciproca”  
 
•  L'autonomia c’è. Quello che manca è da un lato  
la possibilità del Dirigente di poter in qualche modo  
selezionare i docenti... Quindi le risorse  umane sono un vincolo. 
 
• Vorrei poter arginare il turn over degli insegnanti . 

• Vorrei poter modificare la “macchina giurassica” delle nomine.  



UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ, INIZIALE E IN SERVIZIO    
 
Dedicherei un notevole investimento per la formazione dei 
docenti e gli permetterei, ad esempio, di poter fruire di 
periodi sabbatici, periodi dedicati esclusivamente alla formazione, 
non necessariamente un anno, ma magari, ecco, un mese, 15 giorni, 
ma che possa rientrare nella loro professionalità anche il diritto 
a una formazione completa, una formazione approfondita. 
 
 

Dalle nostre ricerche, autonomia incompiuta, perché: 

TUTTAVIA IN ALCUNE SCUOLE I DS 
 

Offrono al personale della scuola opportunità di formazione all'interno della scuola, attraverso le risorse 
disponibili nell'istituto, nelle reti di scuole, nelle reti scolastiche legate ai progetti nazionali e internazionali ai 
quali la scuola partecipa.  
 
Fanno crescere il personale promuovendo e favorendo lo sviluppo professionale e la ricerca didattica  
 
Alcuni esempi: formazione docenti (interna ed esterna alla scuola), partecipazione 
progetti europei, ricerca educativa, condivisione di buone pratiche, corsi di formazione, 
partecipazione a convegni, seminari e workshop, attività di visiting, job shadowing e mobilità 
all’estero (’Erasmus Plus) 



Dalle nostre ricerche, autonomia incompiuta, perché: 

 
RIGIDITÀ CONTRATTUALE 

 
•  C'è una forte rigidità contrattuale poiché il CCNL non prevede per gli 

insegnanti sviluppi professionali differenziati e/o una progressione 
di carriera, in modo da offrire un riconoscimento ai docenti più impegnati e 
coinvolti  

 
•  Riscontro spesso problemi legati alla limitata possibilità di formalizzare e 

retribuire adeguatamente responsabilità e incarichi specifici 
 
 

 

TUTTAVIA IN ALCUNE SCUOLE I DS  
 
•  Agisce sulla motivazione e la crescita professionale dei docenti: partecipazione ad eventi, corsi, 

progetti, scambi, ecc.  

•  Incentiva la leadership condivisa valorizzando le competenze dei singoli. 



Dalle nostre ricerche, autonomia incompiuta, perché: 
 

FINANZIAMENTI E COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE  
 

•  E’ un’autonomia incompiuta per la penuria dei finanziamenti 
che la scuola riceve  

 
•  Vorrei più autonomia finanziaria, poter intervenire in maniera veloce 

sui problemi della sicurezza 
 

•  E richiesta troppa burocrazia in tutti gli adempimenti 
 

•  E' impossibile intervenire sulle infrastrutture, in quanto di 
pertinenza dell’ente locale. 

 

TUTTAVIA IN ALCUNE SCUOLE I DS  
 

Si occupano di reperire risorse finanziarie aggiuntive attraverso la partecipazione a progetti 
europei e nazionali, a progetti con enti, istituzioni, associazioni e aziende del territorio, in accordo 
e con il supporto dei docenti ma anche del DSGA e degli uffici amministrativi.   
 
 



L'autonomia scolastica 

LA NASCITA DELL'AUTONOMIA HA DATO ALLA SCUOLA UNA SERIE 	
DI SPAZI PROGETTUALI: 	
 
•  Definizione e personalizzazione dell'offerta formativa  
 
•  Organizzazione delle reti scolastiche  
 
•  Rapporti con le altre istituzioni del territorio 
 

 
MENO POSSIBILITÀ DI USO DELL'AUTONOMIA: 	

 
•  Gestione delle risorse umane e degli spazi 
 
•  Gestione del personale reclutamento e licenziamenti doveri e responsabilità  
 
	

In Inghilterra, Olanda, Svezia, Finlandia (Eurydice 2018) la gestione del personale  e il 
reclutamento sono lasciati all'autonomia delle scuole e alla responsabilità del  

capo di istituto e del Cda/municipalità 



Funzionare come comunità è il risultato di un processo graduale e progressivo di leadership che 
comincia dal dirigente scolastico che costruisce uno staff di direzione, che allarga la sfera di 
influenza al middle management e addirittura include soggetti che non hanno ruoli formali, 
nell’ottica di una collaborazione professionale nella quale l'elemento chiave è il fatto che i singoli 
in qualche modo si mettono a servizio del gruppo  
 
A. Paletta (2020) 
Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per migliorare l'efficacia della scuola.  
 



VISION 

MISSION 

VALORI 

RETI 
DI SCUOLE 

USR 

CREAZIONE 
DI UNA 

COMUNITÀ 
PROFESSION

ALE 

ORGANIZZAZIONE 

 
MOTIVAZIONE  

 
FORMAZIONE  

- Uso dei dati per il miglioramento e la 
pianificazione strategica dell’organizzazione 
educativa 
 - Coordinamento della programmazione  
- Costituzione di Team di orientamento, 
accoglienza supporto 
- Condivisione dei criteri di valutazione 

- Sviluppo e sostegno professionale - ricerca 
didattica (partecipazione a corsi, seminari, 
convegni, ecc.  di 
carattere disciplinare, metodologico, su temi di 
interesse per la scuola, partecipazione a progetti 
nazionali ed europei, mobilità internazionale, 
condivisione di buone pratiche, job 
shadowing osservazione reciproca, compresenza, 
progettazione curricolare condivisa) 
 
 - Mentoring neoassunti     
 - On boarding Neoarrivati    

- Collaborazione dal basso leadership condivisa 
- Valorizzazione  e sviluppo delle risorse umane 
esistenti nella scuola  
- Valorizzazione delle competenze personali  
- Opportunità per tutto il personale della scuola di 
lavorare in ambienti innovativi: spazi di lavoro 
fisici (indoor e outdoor) e virtuali-cloud  

REALTÀ  
TERRITORIALE  
DI RIFERIMENTO 

INDIRE-struttura 11 (2020) 



Innovazione e DAD  

Percorsi di innovazione a scuola  

AVAMPOSTI 

Spazi di  sperimentazione 
pioneristica  

Monitoraggio 

Punti di forza da ottimizzare  

Punti deboli da minimizzare 

Messa a sistema 
Rivoltella (2020) 

intercettarla, non vederla come minaccia, non ostacolarla, 
analizzarla, sostenerla, facilitarla, sperimentarla, 

progettarla, perfezionarla, promuoverla  
documentarla, condividerla…   

 

 
  Innovazione 
 



 

Grazie per l’attenzione 
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