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La leadership fa la differenza: uno 
sguardo internazionale

• Numerose ricerche dimostrano che esiste una correlazione significativa tra il 
lavoro del DS e gli apprendimenti degli studenti. 

• I dirigenti fanno ricorso al medesimo repertorio base di pratiche di leadership, 
ma i modi in cui i leader applicano queste pratiche, non le pratiche stesse, 
sono il risultato di un processo di adattamento al contesto, piuttosto che 
essere la conseguenza meccanica delle caratteristiche del contesto…

• La variabile School leadership, soprattutto quando è distribuita, è seconda 
soltanto al fattore classe in merito ai fattori scolastici che contribuiscono al 
miglioramento degli apprendimenti (Leithwood, Louis, Anderson, & 
Wahlstrom, 2004; Murphy & Datnow, 2003; Supovitz & Poglinco, 2001; 
Marzano, Waters, & McNulty, 2005) 

• Alcune ricerche dimostrano che l’impatto della leadership è ancora maggiore 
nelle scuole con basse performance a causa della presenza di una popolazione 
di studenti con basso SEC (Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004; 
Branch, Hanushek, & Rivkin, 2009; Hallinger & Heck, 1998)



• Altre ricerche hanno messo in luce che i DS sono un fattore 
determinante nelle decisioni degli insegnanti di rimanere in una 
determinata scuola oppure di cambiare scuola (Boyd, Grossman, 
Ing, Lankford, Loeb, & Wykoff, 2010; Ladd, 2009)

• Nel costruire cultura organizzativa e fiducia nella (e intorno alla) 
scuola (Bryk, Schneider, Greenberg, & Kochanek, 2002) 

• Influenzano la capacità di una scuola di gestire il cambiamento. 
Aiutano ad interpretare le riforme influenzando il se e il come le 
politiche dell’istruzione vengono implementate (Halverson & 
Clifford, 2006; Zmach, 2006)

segue





La dirigenza scolastica in Italia



Una professione sotto pressione!

Grafico 7 - Aspetti che limitano l’efficacia del lavoro del dirigente scolastico 
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Tabella 1 - Soddisfazione lavorativa del dirigente 

 

Componenti 

Soddisfazione rispetto 

alla professione e 

all’ambiente 

lavorativo 

Percezione della 

valorizzazione della 

professione da parte 

della società 

1. I vantaggi della professione sono chiaramente superiori 

agli svantaggi 
.629 .491 

2. Se potessi scegliere di nuovo, sceglierei ancora di fare il 

dirigente 
.688 .086 

3. Lavorare in questo istituto mi piace .675 -.440 

4. Consiglierei il mio istituto come un buon posto in cui 

lavorare 
.642 -.467 

5. Ritengo che la professione di dirigente sia valorizzata 

nella società̀ 
.430 .658 

6. Sono soddisfatto/a dei miei risultati in questo istituto .717 -.108 

7. Tutto considerato, mi ritengo soddisfatto/a del mio lavoro .756 .031 

 

(Ins)soddisfazione lavorativa del DS
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Grafico 9 – La distribuzione dei punteggi fattoriali delle due componente della domanda sulla soddisfazione 
lavorativa del dirigente scolastico a seconda del tipo di scuola 

 
 



Grafico 4 – Il grado di condivisione della leadership 

 
 

Una persona sola al comando?
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Grafico 5 - Apertura del dirigente alle figure di sostegno esterno 
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1' 2' 3' 4' 5' 6'-11' 12'-15' 16'-20' > 20'

Somma (Σ) 189 85 90 46 199 264 123 90 327

Media (μ) 23,63 14,17 15 7,67 24,88 33 15,38 11,25 40,88

Dev.Std. (σ) 42,79 19,35 18,36 9,58 12,25 20,22 5,66 6,09 10,32

Numero di attività per durata

La maggior parte delle attività hanno una durata compresa tra 1 e 5 minuti (43,09%). 
Inoltre, si può evidenziare che i dirigenti lavoravano per una percentuale significativa di 
tempo (23,14%) in attività con una durata di più di 20 minuti, come la lettura di vari 
documenti o la preparazione e la redazione di relazioni.
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I dati mostrano come i dirigenti impiegano il loro tempo maggiormente verso attività 
programmate, anche se in due casi (scuola 2 e scuola 6), le attività programmate 
hanno una frequenza minore rispetto a quelle non-programmate. 
Inoltre le attività programmate si distribuiscono maggiormente nelle attività d'ufficio, 
oppure negli incontri, al contrario delle conversazioni oppure delle telefonate esterne, 
le quali solitamente sono non-programmate.  



La maggior parte dei dirigenti adotta una strategia 
'porta aperta'. In media, oltre 24:45 ore (42%), pari a 
una media di 79 attività (61%) sono stati spese 
all'interno dell'ufficio. 
L'ufficio è il fulcro della vita del dirigente, il luogo 
centrale dove si svolgono la maggior parte delle attività. 
È il luogo dove possono essere facilmente localizzati e 
dove attendono la maggior parte delle attività e delle 
interazioni (vedi Tabella 4).
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Sebbene il DS sembri essere al centro di tutte le iniziative, spesso agisce come 
facilitatore. Certe volte ha il compito di “dirigere”, usando la metafora del direttore 
d’orchestra, coordinando un gruppo di persone altamente competenti e che conosce 
la “musica” da suonare. In altri casi, ci sono esempi evidenti di DS che incoraggiano 
altri soggetti a condurre le attività, agendo quindi più come “membri di una jazz 
band”. 
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Linee di ricerca per lo sviluppo della 
leadership scolastica

• Leadership del dirigente scolastico Vs 
leadership degli insegnanti

• Leadership all’interno della scuola Vs 
leadership di sistema



• Gli effetti della leadership del DS sugli 
apprendimenti degli studenti sono 
principalmente indiretti, mediati ultimamente 
da cio ̀ che accade nel core pedagogico della 
scuola, ovvero l’ambiente di apprendimento, 
ampiamente inteso come l’insieme di 
condizioni di lavoro, capacità, motivazione, 
qualità delle pratiche professionali e 
coinvolgimento degli studenti (Mulford, Silins, 
2003; Bruggencate et. al. 2012). 





Instructional leadership

• E’ un tipo di leadership che influenza direttamente il 
processo di insegnamento-apprendimento attraverso 
attività del tipo: 

• osservare il lavoro degli insegnanti in classe, monitorare il 
progresso degli studenti, dare suggerimenti agli insegnanti su 
come possono migliorare l’efficacia del loro lavoro, “sostituirsi” agli 
insegnanti (progettazione, strategie didattiche, valutazione)

• “It follows that leaders must have the time, the 
knowledge, and the consultative skills needed to 
provide teachers—in all the relevant grade levels and 
subject areas—with valid, useful advice about their 
instructional practices” (Karen Seashore Louis et al. 
2010)



Transformational leadership
• Nasce in contrapposizione al modello di instructional leadership (Leithwood, 1996)

• L’assunto di base è che la leadership ha un impatto sugli apprendimenti degli studenti 
in modo indiretto

• I leader sviluppano l’organizzazione e la cultura organizzativa di una scuola

• La leadership è focalizzata su “capacity building” piuttosto che “dirigere, coordinare e 
controllare direttamente gli apprendimenti” (Leithwood, Jantzi & Steinbach 1999):

1. Develops shared vision

2. Builds consensus about school goals

3. Provides intellectual stimulation

4. Provides individual support

5. Models organizational values

6. Holds high expectations

7. Creates structure for participation in decision-making

8. Builds collaborative culture 



• La leadership scolastica ha una maggiore 
influenza sulle capacità di miglioramento delle 
scuole e sugli apprendimenti degli studenti 
quando è ampiamente diffusa all’interno della 
scuola. 

• Alcuni modelli di distribuzione della leadership 
hanno provato di essere più efficaci di altri, ma in 
ogni caso resta centrale il ruolo del dirigente 
scolastico nel promuovere la diffusione della 
leadership all’interno di uno specifico contesto 



Leadership concentra Vs Leadership distribuita

Leadership e processi di miglioramento delle scuole - Rapporto di ricerca  IPRASE

La leadership distribuita

All’inizio del nuovo millennio si è assistito ad un crescente interesse intorno alla “distribuzio-

ne” della leadership quale potenziale contributo al positivo cambiamento e alla trasformazione 

dei sistemi scolastici (Elmor, 2004; Fullan, 2006; Spillane 2006). Harris e altri (2007) hanno 

notato che vi è un diffuso utilizzo del termine “distributed leadership”, ma anche che il suo si-

gnifico è mutevole e il suo utilizzo abusato per descrivere qualsiasi tipo di pratiche di leadership 

condivise e collaborative. Qui di seguito si considerino alcune tipiche definizioni accolte nel 

settore educativo. 

Le organizzazioni, in cui il potere è condiviso tra più soggetti a più livelli, sono contraddistinte 

da una leadership distribuita (Hargreaves, Fink, 2006) o leadership collettiva (Hiller, Day, Vance 

2006). Pearce e Conger (2003) hanno definito la leadership distribuita come «un processo di 

influenza dinamico ed interattivo tra individui organizzati in gruppi, orientati al raggiungimento 

degli stessi obiettivi». Approfondendo la natura di una leadership efficace, gli stessi autori han-

no affermato che essa è per sua natura «ampiamente distribuita [...] e per niente concentrata nel-

le mani di un unico individuo». In linea con questa posizione, Hiller e colleghi (2006) hanno 

affermato che «l’epicentro della leadership collettiva è [...]l’interazione dei membri in un ottica 

di condivisione di poteri mirata a guidare il gruppo verso i risultati».  In altre parole, la leader-

ship condivisa comprende i vari metodi in cui l’autorità, la responsabilità e l’accountability sono 

distribuite in modo tale da creare più opportunità di partecipazione per l’intero staff alla vita 

scolastica. Meehan (2010) definisce le principali caratteristiche che contraddistinguono la lea-

dership distribuita da una leadership concentrata:  

  

Figura'2'–'Leadership'concentrata'e'leadership'distribuita'

!  

Fonte: adattato da Meehan, 2010.  
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Il termometro della leadership



Un’indagine empirica sulla leadership 
intermedia







Instructional leadership degli insegnanti
3 Componenti Principali

Dimostrazione e 
osservazione di 

pratiche 
didattiche

Condivisione dei 
criteri valutativi, 

materiali ed 
esperienze 
didattiche

Sostegno 
individuale per i 
nuovi colleghi

Dimostrazione di pratiche didattiche .826 .279 .140

Dimostrazione sull’utilizzo di nuovi contenuti 
disciplinari

.878 .185 .196

Dimostrazione sull'utilizzo di tecnologie 
digitali a supporto della didattica

.823 .207 .038

Osservazione di insegnanti durante le attività 
didattiche e feedback agli stessi

.578 .253 .425

Mentoring agli insegnanti neo arrivati in 
questa scuola

.170 .214 .842

Tutoraggio agli insegnanti nell’anno di prova
.135 .179 .862

Condivisione di materiali ed esperienze 
didattiche

.128 .662 .260

Coordinamento della programmazione 
annuale

.277 .773 .062

Condivisione dei criteri di valutazione 
all’interno di ciascuna disciplina

.156 .802 .215

Condivisione dei criteri generali di 
valutazione trasversali alle discipline

.300 .766 .130



La leadership del DS e degli insegnanti



Leadership by the medium
• Le reti di scuole previste dalla 

legge 107/2015 (art. 1, commi 
70, 71, 72, 74):

• le reti di ambito

• le reti di scopo.
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Conclusioni

• Integrare instructional e transformational 
leadership in un modello unitario di leadership 
che vede protagonisti dirigenti e insegnanti

• Sfide collegate alla Lay leadership in un 
contesto di crescente laicizzazione

• Necessità di definire specifici Programmi di 
svilupppo professionale della leadership 


