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Abstract 

 

La leadership scolastica è un campo di grande interesse per l’educazione internazionale. Si 

ritiene che essa possa influire significativamente nella qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento nella scuola e, di conseguenza, nel rendimento degli studenti. Nonostante 

queste conoscenze siano ampiamente consolidate, si sa poco di come i dirigenti utilizzino il loro 

tempo, di cosa facciano quotidianamente e di come esista un’ampia variabilità tra le attività che 

portano a termine. L’obiettivo di questo studio è esaminare in che misura le pratiche e lo stile di 

leadership dei dirigenti scolastici di scuole similari per tipologia e contesto ambientale in Spagna 

e Italia, coincidono o differiscono in aspetti rilevanti della loro prassi professionale. La ricerca 

utilizza un metodo misto, nella cornice di sei studi di caso, individuati con istituti scolastici 

spagnoli e italiani. Si  basa su questionari, osservazioni, interviste e focus group. Tiene in 

considerazione non solamente la quantità di tempo che i dirigenti dedicano alle diverse attività 

durante una tipica giornata di lavoro, ma anche lo stile di leadership che contraddistingue le azioni 

intraprese. I risultati indicano che il lavoro dei dirigenti di entrambi i paesi è complesso e spezzettato, e 

che l’ambiente culturale e normativo incidono spesso sulla selezione e carriera dei dirigenti, impiego 

dell’autonomia scolastica, organizzazione didattica, relazioni tra scuola e comunità e profilo di leadership 

scolastica.  

 

Parole chiave: Leadership, dirigente scolastico, studio di caso, insegnamento-apprendimento. 
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Resumen 

 

El liderazgo escolar es un campo de gran interés para la educación internacional. Se 

considera que puede influir significativamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la 

escuela y, en consecuencia, en el rendimiento de los estudiantes. Aunque este conocimiento está 

ampliamente confirmado, se sabe poco acerca de cómo los directores emplean su tiempo, de qué 

hacen a diario y cómo existe una gran variabilidad entre las actividades que llevan a término. El 

objetivo de este estudio es examinar en qué medida las prácticas y el estilo de liderazgo de los 

directores escolares de escuelas similares en tipo y contexto ambiental de España e Italia, coinciden 

o difieren en aspectos relevantes de su práctica profesional. La investigación recurre al método 

mixto, en el marco de seis estudios de casos, identificados con centros escolares españoles e 

italianos. Se apoya en cuestionarios, observaciones, entrevistas y grupos focales. Se tiene en 

cuenta, no solo la cantidad de tiempo que los directores dedican a las diversas actividades durante 

un día laboral típico, sino también el estilo de liderazgo que distingue las acciones tomadas. Los 

resultados indican que el trabajo de los directores de ambos países es complejo y fragmentado, y 

que el ambiente cultural y regulatorio a menudo afecta a la selección y carrera de los directivos, 

empleo de la autonomía escolar, organización didáctica, relaciones escuela-comunidad y perfil de 

liderazgo escolar. 

 

Palabras clave: Liderazgo, director escolar, estudio de caso, enseñanza-aprendizaje.  
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Abstract 

 

School leadership is a field of great interest for international education. It is believed that 

it can significantly influence the quality of teaching and learning in school and, consequently, the 

students’ performance. Whilst this is widely acknowledged, little is known about how principals 

use their time, what they do on a daily basis, and the significant variation between the activities 

they carry out. The aim of this study is to examine to what extent the practices and leadership style 

of principals coincide or differ in relevant aspects of their professional practice in similar schools 

by type and environmental context in Spain and Italy. The research uses a mixed method, as part 

of six case studies, identified with Spanish and Italian schools. It is based on questionnaires, 

observations, interviews and focus groups. It takes into account not only the amount of time that 

managers devote to different activities during a typical working day, but also on the leadership 

style that distinguishes the actions taken. The results obtained with this investigation indicate that, 

in both situations, the principal's work is complex and fragmented and that the cultural and 

regulatory environment often affects the selection and career of managers, the use of school 

autonomy, didactic organization, relationships between school and community and school 

leadership profile. 

 

Key words: Leadership, principal, case study, teaching-learning. 
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Introduzione 

 

Negli ultimi decenni la ricerca internazionale sembra produrre idee convergenti in merito 

all’importante ruolo che i dirigenti scolastici rivestono quali leader per l’apprendimento. I dirigenti  

possono rappresentare la figura singolarmente più importante all’interno dei sistemi educativi per 

promuovere il miglioramento scolastico e l’efficacia delle scuole.1 Il loro stile di leadership può 

fare la differenza sostanziale nella qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, e 

conseguentemente nei risultati degli studenti, attraverso il miglioramento delle condizioni di 

lavoro dei loro insegnanti, e del clima e dell’ambiente delle loro scuole2. La questione non è 

dunque se i dirigenti scolastici “fanno la differenza”, sul quale punto la letteratura sembra 

abbastanza d’accordo, ma nel modo in cui essi fanno veramente la differenza, ovvero attraverso 

quali valori, stili, pratiche, qualità riescono a sviluppare ambienti organizzativi e professionali 

efficaci per l’insegnamento e l’apprendimento. 

L’efficacia di queste funzioni e azioni dei dirigenti risentono, però,  dell’influenza del 

contesto scolastico e ambientale circostante.  Sembra quasi ovvio affermare che, così come molte 

ricerche hanno dimostrato, “la leadership non è ancorata alla persona; le circostanze fanno il 

leader”3. Il successo della leadership dipende ampiamente dalla capacità con la quale i leader 

adattano le loro pratiche al contesto  in cui si trovano, dalla  loro comprensione delle  cause che 

sono alla base dei problemi incontrati, e dal modo in cui rispondono a quei problemi4. La 

performance scolastica è influenzata da fattori come la struttura organizzativa, la cultura e la storia, 

l’ambiente esterno, ma tutti questi fattori coagiscono con le pratiche di leadership, rendendo 

arbitraria la netta separazione dell’azione del dirigente scolastico rispetto alle variabili di contesto5.  

In effetti, seguendo in parte in questa ricerca un approccio di tipo contingente, si è potuto 

notare che molti dei tratti individuali dei leader di alcune scuole pubbliche osservate in Spagna e 

 
1 Cfr. A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership per l’apprendimento”, in A. Paletta (a cura di), Dirigenti scolastici 
leader per l’apprendimento, Editoria Provincia Autonoma di Trento - IPRASE, 2015, p. 13. 
2 Cfr. A. Paletta, Evoluzione del concetto di “leadership per l’apprendimento nel contesto della letteratura 
internazionale”, in A. Paletta (a cura di), Dirigenti scolastici leader per l’apprendimento, cit., pp. 35-36. 
3 M. Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in  J. Scheerens (a cura di),  School leader 
effect revisited. Review and meta-analysis of empirical studies, Springer, Jaap Scheerens Editor, 2012, p. 9. 
4 M. Ruef, Assessing organizational fitness on a dynamic landscape: An empirical test of the relative inertia thesis, 
Strategic Management Journal, 18(11), 1997, pp. 837-853, in K. S. Louis, K. Leithwood et al., Learning from 
leadership: Investigating the links to improved student learning, The Wallace Foundation, 2010, p. 94. 
5 R. Birnbaum, How academic leadership works, Jossey-Bass, 1992, in A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership 
per l’apprendimento”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 13. 
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in Italia, nonché delle loro relazioni con gli altri, non dipendono esclusivamente dalle 

caratteristiche che accomunano generalmente i dirigenti scolastici quali valori, stili, esperienze, 

carattere, comportamenti, ecc., ma anche dal contesto socio-ambientale, da quello politico- 

educativo, culturale e organizzativo nel quale essi operano. Attraverso questo approccio, che 

secondo Fullan (2001) è particolarmente pertinente agli studi sulla leadership, si è osservato che 

nelle organizzazioni scolastiche analizzate, non c’è uno stile di leadership ottimale e unico e che 

se da una parte ci sono molte  similitudini legate al lavoro e alla funzione dirigenziale, altrettante 

sono le dissimilitudini che provengono dai differenti ambienti e contesti organizzativi. Ciò a 

conferma di quanto dicono Dimmock, Walker, (2002) e Bush, Glover, (2003) ovvero che il 

significato e la natura della leadership dipendono dall’interazione leader-gruppo-contesto.  

Tutto ciò arricchisce e comprova l’obiettivo di questo lavoro che partendo 

dall’osservazione delle mansioni e responsabilità quotidiane dei dirigenti in alcune scuole dei due 

paesi, traccia una possibile dimensione di leadership educativa tra quelle maggiormente 

contemplate nella letteratura di settore: istruzionale e trasformazionale; redige un’analisi 

comparativa dei risultati, sia a livello qualitativo che quantitativo, per evidenziare come le 

differenze e le similitudini culturali, relazionali, didattico-organizzative tra i leader spagnoli e 

italiani possano incidere sulla conduzione di scuole efficaci e sul miglioramento degli 

apprendimenti degli studenti. Infine, la ricerca fa emergere che il profilo della leadership per 

l’apprendimento non è quello di una leadership standard che va bene in una qualsiasi delle due 

realtà, ma “il risultato dell’interazione situazionale rispetto alle caratteristiche dei followers e del 

contesto”6. 

A questo punto, sembra opportuno fornire una sintesi di come è strutturato il lavoro nelle 

varie sezioni e capitoli della tesi. Nella prima parte, che rappresenta il quadro teorico, il capitolo 

uno si pone come introduzione al concetto di management e alla sua distinzione da quello di 

leadership, termini spesso utilizzati come sinonimi, ma che invece denotano una diversa semantica. 

Segue con la delineazione di alcuni dei più importanti approcci teorici sulla leadership; per 

giungere a quella che è la distinzione del “managing” e “leading” dal punto  vista del contesto 

scolastico. Il capitolo si conclude  con l’approfondimento di alcune delle più significative 

dimensioni della leadership per l’apprendimento. Il capitolo due, riprendendo e sottolineando il 

 
6 A. Hargreaves, A. Boyles, A. Harris, Uplifting leadership: How organizations, teams, and communities raise 
performance, Jossey-Bass, 2014. 
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ruolo fondamentale di quest’ultimo concetto di leadership, intende, come prima cosa, tracciare una 

breve panoramica delle teorie sui processi di insegnamento e apprendimento (soprattutto di quelle 

costruttiviste, socio-costruttiviste e di apprendimento permanente)7; per poi approfondire alcuni 

aspetti della leadership del dirigente sempre più suddivisa tra una leadership indirizzata ai risultati 

scolastici (accountability) e una leadership orientata verso l’apprendimento autentico (deep 

learning). Si riportano alcuni studi e ricerche internazionali sugli effetti che le azioni e le pratiche 

del leader hanno sui risultati di apprendimento degli studenti. Uno sguardo conclusivo va verso le 

poche ricerche e contributi sulla leadership per l’apprendimento presenti nell’ambito dei contesti 

educativi spagnolo e italiano. 

Nella seconda parte il capitolo tre e quattro sono quelli che affrontano direttamente la 

questione della leadership scolastica nei due diversi contesti educativi di Spagna e d’Italia, 

passando attraverso alcuni aspetti normativi che regolano entrambi i sistemi scolastici, soprattutto 

dal punto di vista dei ruoli, delle funzioni, delle responsabilità e della carriera dei leader e del 

middle management. Non da ultimo, viene evidenziata l’importanza della formazione e della 

valutazione della dirigenza e di come questa assuma sfaccettature diverse nei due contesti 

osservati. 

Il capitolo cinque, all’interno della terza parte di questo lavoro, entra nel cuore della ricerca 

declinando gli obiettivi, disegnando la cornice metodologica ed esaminando i diversi strumenti di 

indagine utilizzati, qualitativi (studio di caso, intervista, focus group) e quantitativi (questionario), 

per l’analisi dei dati.  Il capitolo sei, invece, prosegue con l’analisi qualitativa approfondita degli 

studi di caso. Si tratta di sei studi di caso analizzati tre nel contesto scolastico spagnolo e tre nel 

contesto scolastico italiano. Al margine di questi, viene analizzato un ulteriore studio di caso fuori 

dal contesto europeo ovvero in Turchia.  L’osservazione è avvenuta durante la realizzazione di un 

Progetto Erasmus Plus dal titolo “Mission Cyberteachers: Tackling early school leaving and 

fostering inclusive education through innovative approaches and the use of technology”8. Altri 

studi di caso si sarebbero dovuti realizzare attraverso lo stesso Progetto Erasmus, ma che sono stati 

 
7 Comprendere i fondamenti del modo in cui apprendiamo ci consente di affrontare in maniera più efficace le 
condizioni in cui può verificarsi un apprendimento di successo (The nature of learning. Using research to inspire 
practice, Hanna Dumont, David Istance e Francisco Benavides, OECD, 2010). Il dirigente scolastico, anche se non 
direttamente coinvolto nell’insegnamento, come in Italia, è sicuramente il primo responsabile nel creare le migliori 
condizioni (attraverso l’organizzazione, le relazioni, la gestione degli insegnanti e dei programmi scolastici) affinché 
possa verificarsi un apprendimento di successo. 
8 K1 Mobility Tool – Erasmus Plus 2019 – 1-IT02-KA101-061470. 



 46 

interrotti a causa della pandemia da Covid-199. Pertanto, la trascrizione dell’osservazione è posta 

ai soli fini informativi e non di confronto a livello statistico. Il capitolo sette mostra i risultati della 

sintesi comparativa degli studi di caso ponendo in evidenza somiglianze e differenze tra i due 

contesti di studio. Si tratta di una disamina che mette a confronto le diverse attività che i dirigenti 

scolastici svolgono quotidianamente nelle loro scuole, ma anche fuori da esse durante l’orario di 

lavoro, delle relazioni che tessono con il mondo scolastico ed esterno, con la finalità di riuscire a 

far emergere proprio i tratti comuni e non, i quali spesso sono influenzati dalle norme che regolano 

il sistema educativo e dal contesto.  

La quarta ed ultima sezione consta di tre capitoli e segue l’ordine di indagine utilizzato 

durante lo studio. Il capitolo otto analizza alcuni aspetti qualitativi di questa ricerca con l’analisi 

del contenuto semantico e del contenuto tematico dell’intervista strutturata somministrata ai 

dirigenti durante lo svolgimento degli studi di caso. A seguire, il capitolo nove, espone gli aspetti 

relativi allo studio quantitativo, che in questo caso è consistito nella somministrazione di un 

questionario ai sei dirigenti osservati e un altro questionario ai docenti delle loro scuole10.  L’analisi 

metodologica è stata di tipo descrittivo e correlazionale. Infine, il capitolo dieci analizza, di nuovo 

dal punto di vista qualitativo, i risultati dei due focus group rivolti ai docenti italiani e spagnoli 

con la finalità di approfondire alcuni aspetti relativi alla percezione che essi hanno del loro leader 

scolastico. Anche in questo caso si è svolta l’analisi del contenuto tematico e semantico.  

  

 
9 Obiettivo iniziale di questo progetto di ricerca era quello di osservare (con gli studi di caso) e confrontare (attraverso 
un’analisi comparativa) il lavoro quotidiano dei dirigenti scolastici, nonché il loro stile di leadership, in alcuni paesi 
europei e in contesti fuori dall’Europa. 
10 L’oridine di somministarzione dei quetsionari è stato, per motivi organizzativi, prima i professori e poi i dirigenti. 
In questo capitolo, invece, si è preferito per una questione di complessità, esporre prima i risultati dei leader e poi 
quelli dei docenti.  
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Introducción 

 

En las últimas décadas, la investigación internacional parece producir ideas convergentes 

sobre el importante papel que desempeñan los dirigentes escolares como líderes para el 

aprendizaje. Los dirigentes pueden ser individualmente la figura más importante dentro de los 

sistemas educativos para promover la mejora escolar y la efectividad dentro de la escuela11. Su 

estilo de liderazgo puede marcar la diferencia sustancial en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje, y en consecuencia en los resultados de los estudiantes, a través de la mejora de las 

condiciones de trabajo de sus profesores, y el clima y el medio ambiente de sus escuelas12. La 

pregunta, por lo tanto, no es si los dirigentes escolares "marcan la diferencia", en cuyo punto la 

literatura parece estar bastante de acuerdo, sino en la forma en que realmente marcan la diferencia, 

es decir, a través de qué valores, estilos, prácticas, cualidades logran desarrollar entornos 

organizativos y profesionales eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. 

Sin embargo, la eficacia de estas funciones y acciones de los directores se ve afectada por 

la influencia del entorno escolar y ambiental circundante. Parece casi obvio decir que, como 

muchas investigaciones han demostrado, "el liderazgo no está anclado a la persona; las 

circunstancias hacen al líder"13. El éxito del liderazgo depende en gran medida de la capacidad con 

la que los líderes adaptan sus prácticas al contexto en el que se encuentran, de su comprensión de 

las causas que subyacen a los problemas encontrados y de cómo responden a esos problemas14. El 

rendimiento escolar está influenciado por factores como la estructura organizativa, la cultura y la 

historia, y el entorno externo, pero todos estos factores co-actúan con las prácticas de liderazgo, 

haciendo que la clara separación de la acción del director con respecto a las variables de contexto 

sea arbitraria15. 

 
11 Cfr. A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership per l’apprendimento”, en A. Paletta (editado por), Dirigenti 
scolastici leader per l’apprendimento, Editoria Provincia Autonoma di Trento - IPRASE, 2015, p. 13. 
12 Cfr. A. Paletta, Evoluzione del concetto di “leadership per l’apprendimento nel contesto della letteratura 
internazionale”, en A. Paletta (editado por), Dirigenti scolastici leader per l’apprendimento, cit., pp. 35-36. 
13 M. Krug̈er, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, en  J. Scheerens (editado por),  School 
leader effect revisited. Review and meta-analysis of empirical studies, Springer, Jaap Scheerens Editor, 2012, p. 9. 
14 M. Ruef, Assessing organizational fitness on a dynamic landscape: An empirical test of the relative inertia thesis, 
Strategic Management Journal, 18(11), 1997, pp. 837-853, en K. S. Louis, K. Leithwood et al., Learning from 
leadership: Investigating the links to improved student learning, The Wallace Foundation, 2010, p. 94. 
15 R. Birnbaum, How academic leadership works, ossey-Bass, 1992, en A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership 
per l’apprendimento”, en A. Paletta (editado por), cit., p. 13. 
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De hecho, siguiendo en parte en esta investigación una estrategia de tipo contingente, se ha 

observado que muchos de los rasgos individuales de los líderes de algunas escuelas públicas 

observados en España e Italia, así como sus relaciones con otros, no dependen exclusivamente de 

las características que generalmente unen a los dirigentes escolares como valores, estilos, 

experiencias,  caracteres, comportamientos, etc., sino también desde el contexto socio ambiental, 

el político educativo, cultural y organizativo en el que operan. A través de este enfoque, que según 

Fullan (2001) es particularmente relevante para los estudios de liderazgo, se observó que en las 

organizaciones escolares analizadas, no existe un estilo de liderazgo óptimo y único y que si por 

un lado hay muchas similitudes relacionadas con el trabajo y la función de gestión, por otro lado 

están las disimilitudes que provienen de los diferentes entornos y contextos organizativos. Esto 

confirma lo que Dimmock, Walker, (2002) y Bush, Glover, (2003) dicen, es decir, el significado 

y la naturaleza del liderazgo dependen de la interacción líder-grupo-contexto. 

Todo ello enriquece y demuestra el objetivo de este trabajo que parte de la observación de 

las tareas y responsabilidades diarias de los directivos en algunas escuelas de los dos países, traza 

una posible dimensión educativa del liderazgo entre las más contempladas en la literatura del 

sector: instruccional y transformacional; elabora un análisis comparativo de los resultados, tanto 

cualitativa como cuantitativamente, para destacar cómo las diferencias y similitudes culturales, 

relacionales, didáctico-organizativas entre líderes españoles e italianos pueden afectar a la 

conducción de escuelas eficaces y a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Por fin, el perfil 

de liderazgo para el aprendizaje surgido de la investigación, no es el de un liderazgo estándar que 

va bien en cualquiera de las dos realidades, sino "el resultado de la interacción situacional con 

respecto a las características de los seguidores y el contexto"16. 

En este punto, parece apropiado proporcionar un resumen de cómo se estructura el trabajo 

en las varias secciones y capítulos de la tesis. En la primera parte, que representa el marco teórico, 

el capítulo uno es una introducción al concepto de gestión y su distinción con el de liderazgo, 

términos a menudo utilizados como sinónimos, pero que en cambio denotan una semántica 

diferente. Sigue con la delineación de algunos de los enfoques teóricos más importantes del 

liderazgo; llegar a lo que es la distinción entre "gestionar" y "liderar" desde el punto de vista del 

contexto escolar. El capítulo concluye con una mirada en profundidad a algunas de las dimensiones 

 
16 A. Hargreaves, A. Boyles, A. Harris, Uplifting leadership: How organizations, teams, and communities raise 
performance, Jossey-Bass, 2014. 
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más significativas del liderazgo para el aprendizaje. El capítulo dos, que recoge y enfatiza el papel 

fundamental de este último concepto de liderazgo, pretende, en primer lugar, trazar una breve 

visión general de las teorías sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje (especialmente las de 

constructivista, socio constructivista y aprendizaje permanente)17; para luego profundizar en 

algunos aspectos del liderazgo del directivo cada vez más divididos entre un liderazgo dirigido a 

los resultados escolares (accountability) y un liderazgo orientado al aprendizaje auténtico (deep 

learning). Se ponen de manifiesto algunos estudios e investigaciones internacionales sobre los 

efectos que las acciones y prácticas del líder tienen en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Una mirada final se dirige hacia las pocas investigaciones y contribuciones sobre 

liderazgo para el aprendizaje presentes en los contextos educativos español e italiano. 

En la segunda parte, los capítulos tres y cuatro son los que abordan directamente el tema 

del liderazgo escolar en los dos contextos educativos diferentes de España e Italia, pasando por 

algunos aspectos normativos que regulan ambos sistemas escolares, especialmente desde el punto 

de vista de los roles, funciones, responsabilidades y carreras de los líderes y mandos intermedios. 

Por último, pero no menos importante, se destaca la importancia de la formación y evaluación del 

director y cómo asume diferentes facetas en los dos contextos observados. 

El capítulo cinco, dentro de la tercera parte de este trabajo, entra en el corazón de la 

investigación declinando los objetivos, trazar el marco metodológico y examinando las diferentes 

herramientas de investigación utilizadas, cualitativas (estudio de caso, entrevista, focus group) y 

cuantitativas (cuestionario), para el análisis de datos. El capítulo seis, por otro lado, continúa con 

el análisis cualitativo profundizando en los estudios de caso. Se trata de seis estudios de caso 

analizados, tres en el contexto escolar español y tres en el contexto escolar italiano. Al margen de 

estos, se analiza otro estudio de caso fuera del contexto europeo, concretamente en Turquía. La 

observación tuvo lugar durante la realización de un Proyecto Erasmus Plus  con el título “Mission 

Cyberteachers: Tackling early school leaving and fostering inclusive education through 

innovative approaches and the use of technology”18. Otros estudios de caso deberían haberse 

 
17 Comprender los fundamentos de cómo aprendemos nos permite manejar de manera más eficaz las condiciones bajo 
las cuales puede ocurrir un aprendizaje exitoso (The nature of learning. Using research to inspire practice, Hanna 
Dumont, David Istance y Francisco Benavides, OCDE, 2010). El director de la escuela, incluso si no está directamente 
involucrado en la enseñanza, como en Italia, es sin duda el primer responsable de crear las mejores condiciones (a 
través de la organización, las relaciones, la gestión de los profesores y de los programas escolares) para que pueda 
verificarse un aprendizaje exitoso. 
18 K1 Mobility Tool – Erasmus Plus 2019 – 1-IT02-KA101-061470. 
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llevado a cabo a través del propio Proyecto Erasmus, pero se interrumpieron debido a la pandemia 

de Covid-1919. Por lo tanto, la transcripción de las observaciones esta insertada solo para fines 

informativos y no para comparación estadística. El capítulo siete muestra los resultados de la 

síntesis comparativa de los estudios de caso destacando las similitudes y diferencias entre los dos 

contextos de estudio. Se trata de un examen que compara las diferentes actividades que los 

dirigentes escolares realizan a diario en sus escuelas, pero también fuera de ellos durante el horario 

laboral, las relaciones que tejen con el mundo escolar y fuera de él, con el objetivo de poder sacar 

a relucir con precisión los rasgos comunes y no comunes, que muchas veces están influenciados 

por las normas que regulan el sistema educativo y el contexto. 

La cuarta y última sección consta de tres capítulos. El capítulo ocho analiza algunos 

aspectos cualitativos de esta investigación con el análisis del contenido semántico y el contenido 

temático de la entrevista estructurada administrada a los directores en el transcurso de los estudios 

de caso. A continuación, el capítulo nueve, expone los aspectos relativos al estudio cuantitativo, 

que en este caso consistió en la administración de un cuestionario a los seis directivos observados 

y otro cuestionario a los profesores de sus centros20.  El análisis metodológico fue de tipo 

descriptivo y correlacional. Finalmente, el capítulo diez analiza, siempre desde un punto de vista 

cualitativo, los resultados de los dos grupos focales dirigidos a profesores de español e italiano con 

el objetivo de profundizar en algunos aspectos relacionados con la percepción que tienen del 

liderazgo escolar. También en este caso se realizó el análisis del contenido temático y semántico.  

 

  

 
19 El capítulo seis, por otro lado, continúa con el análisis cualitativo en profundidad de los estudios de caso. Se trata 
de seis casos de estudio analizados, tres en el contexto escolar español y tres en el contexto escolar italiano. 
20 El orden de administración de los cuestionarios fue, por razones organizativas, primero los profesores y luego los 
directivos. En este capítulo, en cambio, por una cuestión de complejidad, se prefirió exponer primero los resultados 
de los líderes y luego los de los docentes. 
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1 Capitolo 1 

Teorie del management e approcci di leadership 

educativa 
 

Management e leadership appaiono come due concetti simili e spesso utilizzati come 

sinonimi e in maniera quasi indifferenziata, tali e tanti sono gli approcci di studio e le definizioni 

proposte in campo sociale e delle teorie dell’organizzazione21. Tuttavia, ci sono notevoli differenze 

tra di loro in termini di atteggiamenti, abilità e comportamento.  Infatti, “managing” e “leading” 

non sono affatto equivalenti e il volerli sovrapporre, dal punto di vista terminologico, ha spesso 

arrecato numerosi disaccordi tra gli studiosi. Alcuni scrittori sostengono che i due termini sono 

qualitativamente diversi e perfino che se si escludono a vicenda. La distinzione essenziale sembra 

essere che le abilità di management sono utilizzate per pianificare, costruire e dirigere i sistemi 

organizzativi per realizzare scopi e obiettivi, mentre le abilità di leadership sono utilizzate per 

focalizzarsi su un potenziale cambiamento stabilendo una direzione, schierandosi con la gente, 

motivando e ispirando22.  

I ricercatori sostengono che mantenere la leadership e il management come costrutti distinti 

è utile per avere una chiarezza concettuale nella ricerca organizzativa, per la formazione e lo 

sviluppo di manager e leader di successo, e per massimizzare le prestazioni dell’organizzazione 

 
21 W. G. Bennis,  B. Nanus, Leaders: The strategies for taking charge, Harper and Row, 1985. 
22 M. B. Nizarudin Wajdi, The differences between management and leadership, Sinergi, 2017,  Vol. 7, n. 2. 
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basate sulle funzioni complementari di entrambe le abilità. Allo stesso tempo, i ricercatori 

affermano che le organizzazioni di oggi devono sviluppare capacità di leadership nei manager e 

capacità di management nella leadership. Tanto è vero che nelle moderne organizzazioni di lavoro 

per avere un ottimo successo c’è bisogno sia di un efficace management, sia di una efficace 

leadership23. Management e leadership devono andare di pari passo e,  pur non essendo la 

medesima cosa, sono necessariamente legati e complementari l’uno all’altro.  

I due termini nelle loro eccezioni comuni attuali sono di provenienza anglosassone e 

assumono valenze con sfumature diverse a seconda dei differenti paesi, rinviando ai dibattiti e alle 

concettualizzazioni sviluppatesi nel tempo24. Per esempio, nel Nord America e Australia è la parola 

“administration” che sempre più spesso viene utilizzata come sinonimo di “leadership”, mentre 

“management” assume un senso maggiormente operativo. Nel Regno Unito, invece, il termine 

“management” risulta più inclusivo, comprendendo sia “leadership” sia “administration”, 

indicando con quest’ultimo concetto le pratiche amministrative. In Italia le due espressioni che si 

identificano con quelle di origine inglese sono: direzione e dirigenza; mentre in Spagna risultano 

essere: dirección e liderazgo.  

Ma, diversamente dalla ricerca sul management e sul business management, nel campo 

dell’educazione, il dibattito sulla leadership versus management non è stato così prominente. A 

scuola la discussione centrale è stata sui due distinti modelli di leadership: istruzionale e 

trasformazionale Per Hallinger (2005) la leadership istruzionale comprende il lavoro dei dirigenti 

scolastici che direttamente o indirettamente sostiene le buone pratiche didattiche, mentre la 

leadership trasformazionale sottolinea il ruolo dei leader nel motivare e ispirare i followers a 

lavorare per il bene comune dell'organizzazione25. 

 

1.1 Il management 

 

I primissimi contribuiti alla teoria del management provengono dall’ambito ingegneristico-

tecnocratico e dall’ambito sociale. È tra il finire dell’Ottocento e i primi anni del Novecento che 

 
23 J. Sebastian, et al., Principal leadership and school performance: An examination of instructional leadership and 
organizational, Management, Leadership and Policy in Schools, 2018, p. 1. 
24 C. Bittante, Leadership e middle management nella scuola per gli adulti. Una ricerca di campo nelle istituzioni 
scolastiche del Veneto, Università degli Studi di Padova - Dottorato di Ricerca in Management & Information 
Technology, Ciclo XXIV, p. 57. 
25 J. Sebastian, et al., Principal leadership and school performance, cit., pp. 1-4. 
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gli studiosi riconoscono esserci una relazione diretta tra la crescita produttiva e l’organizzazione 

lavorativa. 

Con riferimento alle teorie di management ingegneristico si può asserire che esse 

riguardano principalmente la strutturazione del lavoro e l’organizzazione, piuttosto che la 

motivazione umana e culturale. Vengono annoverate tra le teorie di management “Classiche”, o in 

alcuni casi “Scientifiche” (Scientific Management), e il loro approccio è solitamente prescrittivo. 

Tra i suoi maggiori esponenti ne ricordiamo tre. Il primo è Henri Fayol (1841-1925), la cui 

definizione di management ancora oggi in molti casi rimane valida dopo più di ottanta anni - «To 

manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and to control» (Dirigere è 

prevedere e pianificare, organizzare, comandare, coordinare e controllare)26. Egli, pur 

sottolineando gli aspetti gerarchici dell'impresa, è ben consapevole della necessità di evitare un 

approccio eccessivamente meccanicistico nei confronti dei dipendenti. Ciò dimostra la sua 

sensibilità verso le esigenze delle persone sia come individui che come gruppo. Il secondo è 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) il quale, invece, ha un approccio molto scientifico alla 

produttività. Egli non valuta i bisogni umani dei lavoratori, asserendo che il dipendente medio 

preferisce ricevere un compito definito con regole ben chiare. Mentre Fayol e Taylor sono alle 

prese con i problemi di management, il terzo studioso, il sociologo Max Weber (1864-1920), sta 

sviluppando la teoria delle strutture autoritarie in cui definisce un tipo di organizzazione che 

chiama “burocrazia”. Le caratteristiche distintive della burocrazia sono la definizione di ruoli 

all'interno di una gerarchia, dove i lavoratori vengono nominati per merito, sono soggetti alle 

regole e ci si aspetta che si comportino in maniera imparziale27. La programmazione e la gestione 

di organizzazioni complesse non possono prescindere da regole. Il manager per prescrivere e 

controllare il lavoro deve avere dei dettami. La “Direzione per istruzioni e norme” (Management 

by Instruction, MBI) esclude l’azione discrezionale dell’individuo nella sua applicazione28.  

Di contro, le teorie relative all’ambito sociale, definite anche di tipo accademico, sono 

incentrate sul comportamento umano, le condizioni di lavoro, la motivazione, la comunicazione 

interpersonale, le relazioni sociali e lo stile di leadership. Tra queste ricordiamo l’approccio teorico 

delle relazioni umane – Human Relation Theorists e la scuola di psicologia sociale – Social 

 
26 H. Fayol, General and industrial management, Ravenio Books, 2016.  
27 G. A. Cole, Management theory and practice, Sixth Edition, South Western Cengage Learning, 2003, p. 4. 
28 C. Bittante, Leadership e middle management nella scuola per gli adulti, cit., p. 58. 
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Psychological School. Tra le figure di spicco vanno menzionati Elton Mayo (1880-1949) e 

Abraham Maslow (1908-1970). Il primo, è conosciuto soprattutto perché associato alla famosa 

ricerca sociale della fabbrica di Hawthorne - Western Electric Company a Chicago. Questo studio, 

pur essendo iniziato come una ricerca che voleva osservare le condizioni fisiche e produttive 

all’interno dell’azienda, ha finito per studiare tutta una serie di fattori sociali quali: appartenenza 

al gruppo e relationships.  Elementi che, nell’ambiente di lavoro, sono risultati molto più 

importanti dei fattori economici o ambientali dimostrando, inoltre, una grande influenza sui 

comportamenti del gruppo. Il secondo studioso considera il comportamento umano (quindi non 

solo lavorativo) originato dalla necessità di soddisfare bisogni. Tali bisogni sarebbero 

gerarchicamente strutturati (la famosa “piramide di Maslow”), da un livello più basso di bisogni 

“primari” (fisiologici e di sicurezza) fino ad un livello più alto, costituito da bisogni appunto 

“superiori” (auto-realizzazione). 

Sempre nell’ambito sociale, un altro gruppo di ricercatori è quello dei teorici della 

contingenza – Contingency Theorists, le cui idee si basano su ciò che è appropriato in determinate 

circostanze. Gli studiosi più recenti di questa teoria come Mintzberg, Kanter, Porter, Peters e Moss 

adottano fattori quali missione e struttura organizzative, visone, cultura e valori, leadership, 

ambiente esterno e  soddisfazione del cliente. Generalmente hanno una visione globale delle 

organizzazioni, e per svariate ragioni vengono considerati come i moderni esponenti della teoria 

della contingenza29. Il loro scopo è quello di capire quali sono le condizioni che con maggiore 

probabilità danno origine a organizzazioni capaci di venire incontro alle competitive richieste degli 

stakeholders. Il contributo che danno si può indirizzare più su un approccio per obiettivi 

“Direzione per obiettivi” (Management by Objective, MBO).  

Tuttavia, nell’attuale contesto sociale ed economico, diventa difficile per le organizzazioni 

stabilire degli obiettivi che siano sempre realizzabili, tale è il margine di incertezza e 

imprevedibilità che caratterizza la vita contemporanea. Per questo le moderne teorie del 

management pongono maggiore enfasi sull’organizzazione efficace con il focus sulla missione 

strategica. Il loro interesse verte su temi quali  instillare i valori culturali,  gestire il cambiamento, 

raggiungere l’eccellenza organizzativa, facilitare l’empowerment personale, ottimizzare le 

relazioni tra gli stakeholders, promuovere un Total Quality Management. In altre parole, tali teorie 

si rivelano essere un riferimento per la gestione delle organizzazioni, tanto più adeguato quanto 

 
29 G. A. Cole, Management theory and practice, cit., p. 5. 
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più fanno riferimento alla realtà, ove, vista la loro enorme instabilità e indeterminatezza, “non è 

più sufficiente seguire una cultura della programmazione, occorre assumere l’orizzonte della 

cultura della progettazione nella quale le motivazioni, l’apprendimento, la capacità di scegliere del 

soggetto sono risorse imprescindibili per l’organizzazione stessa”30. 

Questo cambio di prospettiva nella teoria del management ha trovato espressione 

nell’approccio adhocratico. Si tratta di un modello organizzativo che, secondo Beltramini (2007), 

«per il suo carattere teso all’innovazione costituisce una rottura degli schemi esistenti consolidati» 

ed ha una struttura tendenzialmente flessibile, in cui il lavoro è predisposto per piccoli gruppi con 

elevata autonomia operativa e decisionale che permette «la ridefinizione di ruoli e funzioni in 

relazione alle sollecitazioni dell’ambiente». Per questo, i gruppi risultano estremamente 

specializzati e le attività sono complesse e mutevoli. Difatti, il termine adhocrazia, coniato da 

Toffler nel suo “Future Shock”31, richiama l’idea di «un’organizzazione ad hoc»32, capace di 

evolversi e adattarsi in relazione «al grado di varietà e variabilità del contesto ambientale» e di 

configurarsi «come un sistema di nodi aggregabili con flessibilità», Isotta (2011)33. L’evoluzione 

della teoria dell’organizzazione che vede nei modelli adhocratici l’attuale punto di arrivo è la 

“Direzione per progetti” (Management by Project, MBP). Programmare, dirigere e controllare le 

organizzazioni non è come in passato qualcosa che si addice solo alle aziende economiche o alle 

fabbriche, ma è qualcosa di trasversale che si adatta a tutte le professioni all’interno dei diversi 

ambienti di lavoro in termini di utilizzazione di strategie  organizzative e di aspettative a lungo 

termine. Ancor di più oggi la progettazione degli interventi da parte del manager diventa elemento 

fondante di ogni organismo di successo. Sia Bryde (2008) sia, ancor prima, Munns e Bjeirmi 

(1996) affermano che esiste tra loro una positiva relazione ovvero il buon esito del progetto di 

management dipende dal riconoscimento della sua importanza34.  

Anche nel complesso sistema scolastico, la figura del dirigente, così come sostiene 

Mintzberg (2009),  «non va distinta tra manager e leader, bisogna vedere i manager come dei leader 

e considerare la leadership nient’altro che una forma particolarmente efficace di gestione 

 
30 C. Bittante, Leadership e middle management nella scuola per gli adulti, cit., p. 59. 
31 G. Beltramini, Il lato hollywoodiano dell'azienda, Il Sole 24 Ore, 2007. 
32 G. Costa, P. Gubitta, D. Pittino, Organizzazione aziendale, McGraw-Hill, 2016. 
33 I. Tanga, “Reclutamento e selezione del personale CERN”, Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in 
Economia (TREC), A.A. 2017-2018, p. 15. 
34 A. M. Farzana, A. H. Pinnington,  Exploring the value of project management: Linking project management 
performance and project success, International Journal of Project Management, 2014, (32), pp. 202-217. 
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manageriale» (p.17). Negli ultimi anni, gli studi hanno sollevato l’importanza del management 

organizzativo per un produttivo lavoro di leadership scolastica35. 

 

1.2  La leadership  

 

La leadership è sempre più vista come un fattore chiave dell'efficacia organizzativa36 e 

scolastica37. Il crescente interesse nei suoi confronti, evidenziato negli ultimi decenni, a parere di 

Fullan (2004) e Hallinger (2010, 2011), è dovuto alla tendenza delle continue riforme dei sistemi 

educativi in tutto il mondo. La leadership è apparsa di grande importanza nella letteratura 

dell'educazione. Al riguardo sono state scritte pile di libri e articoli su come definirne il concetto, 

su cosa dovrebbe comprendere e su quali effetti ha. La leadership è stata descritta in termini di 

tratti individuali, comportamento del leader, modelli di interazione, relazioni di ruolo, percezione 

dei followers, influenza sui followers, peso sugli obiettivi e effetto sulla cultura organizzativa. La 

maggior parte delle definizioni di leadership hanno in comune un processo di autorevolezza38; 

mentre, secondo Krüger e Scheerens, (2012) resta molto poco consenso su cosa sia la leadership e 

cosa essa comprenda. Stogdill (1974) conclude dicendo che «ci sono quasi tante definizioni di 

leadership quante sono le persone che hanno tentato di definirne il concetto» (p. 259). Richmon e 

Allison (2003) sostengono che la ricerca di una definizione univoca di leadership è inutile, poiché 

semplicemente non esiste. Krüger (2010) concorda, affermando che la leadership può essere 

concepita come un processo di influenza, di “guida e di seguito”, come una questione di 

personalità, di persuasione, come un modo di interagire, di creare una struttura, come un processo 

per raggiungere gli obiettivi, come una negoziazione nelle relazioni di potere e  stimolo al 

cambiamento.39. 

Nonostante tutti questi differenti aspetti, esistono anche alcune caratteristiche e funzioni 

inerenti alla leadership - in tutte le sue forme – che consentono di trarne una definizione generale. 

Leithwood et al. (2006, 2010) ne danno una molto semplice, ma non per questo banale, che può 

 
35 J. Sebastian, et al., Principal leadership and school performance, cit., p. 1.  
36 G. Yukl, Leadership in Organizations (6th ed.), Pearson Education, Inc, 2006. 
37 P. Hallinger, R. H. Heck, Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980-1995, School 
Effectiveness and School Improvement, 1998, 9(2), pp. 157–191. 
38 G. Yukl, Managerial leadership: A review of theory and research, Journal of Management, 1989, Vol. 15, n. 2, p. 
252.  
39 M. Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in  J. Scheerens (a cura di),  cit., p. 15. 
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essere descritta attraverso due funzioni peculiari: una si riferisce al fornire la “direzione” e l’altra  

si riferisce all’esercitare  “influenza”. Nel portare avanti queste due funzioni i leader attuano in un 

contesto caratterizzato da stabilità e miglioramento. La “stabilità” è l’obiettivo del management; il 

“miglioramento” è l’obiettivo della leadership. É chiaro che entrambi sono molto importanti.  

Nel settore dell'istruzione, la leadership come concetto e pratica ricopre un gran numero di 

compiti, attività, atteggiamenti e comportamenti che non sono riducibili al ruolo tradizionale del 

direttore del centro come semplice amministratore e manager. A scuola termini come leadership 

distribuita, partecipativa e democratica sono sempre più comuni40; in essa una buona leadership è 

la chiave per un ottimo rendimento. I team di gestione hanno il compito e la responsabilità di 

stabilire e determinare la direzione delle istituzioni, di specificare una missione - visione da 

seguire, di generare e facilitare le condizioni per raggiungere dei traguardi e degli obiettivi globali. 

In quest’ultimo caso, significa che i leader devono concentrarsi non solo sulle attività 

motivazionali e di orientamento, ma anche sul contenuto educativo di tali attività e sul loro 

allineamento con i risultati degli studenti. 

Considerando l’enorme ammontare della letteratura sulla leadership e la sua 

frammentarietà e disorganicità, è ovviamente impossibile in questo lavoro fornire una dettagliata 

e coerente analisi di quelle che sono le maggiori teorie in merito. Tuttavia, si proverà nei paragrafi 

successivi a delineare in modo piuttosto generale gli approcci e i concetti più noti relativi ad essa. 

 

1.2.1 Alcuni approcci teorici di riferimento sulla leadership 

 

Il campo della leadership è da sempre in uno stato di fermento e confusione. Questo stato 

di disordine può essere attribuito in larga parte alla variegata quantità di punti di vista e all’assenza 

di teorie unitarie capaci di integrare i risultati dei diversi approcci. Nonostante ciò, continuano i 

progressi per mettere a punto un’univoca teoria della leadership, dividendo, come di seguito 

indicato, la letteratura tra quella che si occupa dei tratti della personalità, del comportamento e 

delle azioni e dello stile. 

 

 
40 Ciclo de Conferencias, (R)evolución educativa. Liderazgo de los equipos directivo, Obra Social “la Caiaxa”: 
https://www.slideshare.net/eraser/liderazgo-de-los-equipos-directivos-beatriz-pont. 
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1.2.1.1  L’approccio sui tratti della personalità 

 

Le primissime ricerche sulla leadership risalgono agli anni Venti del ‘900 e si focalizzano 

soprattutto sui tratti della personalità dei leader. Esse cercano di studiare i motivi che vedono alcuni 

individui più di altri essere capaci di influenzare coloro i quali stanno attorno a loro e di 

conseguenza di esercitare la leadership. Per esempio, Bingham (1927) definisce un leader come 

quella persona che ha il maggior numero di tratti desiderabili del carattere e della personalità  

(citato in Bass e Stogdill, 1990), come quell’individuo che possiede delle qualità “altre” che lo 

contraddistinguono dai suoi followers. Autorità, diligenza e carisma sono stati tra i primi tratti ad 

essere considerati41; a questi si aggiungono straordinarie abilità come l’energia, la perspicacia, 

l’intuizione. E sebbene ci siano state innumerevoli ricerche sui tratti della personalità, tra gli anni 

Trenta e Quaranta del ‘900, poche sono state le scoperte che fanno pensare per Stogdill (1974) 

dalla delineazione di un “profilo che possa garantire una leadership di successo” secondo tale 

approccio. 

Bass e Stogdill seguono per decenni gli studi sui tratti dei leader. Le loro ricerche si possono 

essenzialmente suddividere in due periodi: quelle antecedenti gli anni Cinquanta  e quelle relative 

al periodo tra gli anni Cinquanta e Settanta. I primi studi portano gli autori alla conclusione che i 

leader differiscono su sei punti: costituzione, risultato, responsabilità, partecipazione, status, 

situazione. Gli studi successivi combinano, tra le altre cose, fattori della personalità e fattori 

situazionali. Una loro applicazione pratica si può trovare in dei centri predisposti per la valutazione 

dei leader, dove essi vengono osservati per giorni, intervistati o sottoposti a dei test al fine di 

verificare le loro capacità di leadership.  Secondo i risultai di questi studi di Bass e Stogdill, i leader 

risultano dotati di: forti sentimenti di responsabilità, spinta per completare le attività, energia e 

persistenza nel perseguire gli obiettivi, disponibilità a correre dei rischi, originalità nel risolvere i 

problemi, iniziativa, fiducia in sé stessi e senso di identità personale, disponibilità a sostenere le 

conseguenze delle proprie decisioni e azioni,  capacità di superare lo stress, tolleranza per la 

frustrazione e i ritardi, abilità di influenzare il comportamento degli altri e capacità di strutturare 

l'interazione sociale verso gli obiettivi da perseguire42.  

 
41 M. Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in J. Scheerens (a cura di), cit., p. 2. 
42 Ivi, p. 3.  
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In tempi più recenti, tra gli anni Ottanta e Novanta, l’idea di un leader di successo o efficace 

segue quanto già iniziato e confermato nel passato ed è solitamente legata ad alcuni tratti della sua 

personalità che includono alta fiducia in sé stessi, energia, iniziativa, maturità emotiva, tolleranza 

allo stress e autocontrollo. Rispetto agli interessi e ai valori, i leader di successo tendono ad essere 

pragmatici e orientati ai risultati e sono attratti dalle attività persuasive che richiedono 

intraprendenza e sfida43.  

Tra le maggiori caratteristiche di una leadership efficace non possono non essere ricordate 

la motivazione, le abilità e l’equilibrio. A tal riguardo, autori come Berman & Miner (1985) e 

Miner (1978) affermano che la più rilevante componente della motivazione dei leader è il potere, 

il desiderio di competere con gli altri e la positiva attitudine verso le figure autoritarie; ricercatori 

come McClelland & Boyatzis (1982), McClelland & Burnham (1976) e Stahl (1983) confermano 

che i leader  hanno questo bisogno di egemonia  e tendono ad utilizzarla per raggiungere la loro 

posizione personale. Ovviamente, per Yukl, la quantità di autorità necessaria per una leadership 

efficace dipende dalla natura dell’organizzazione, dal compito e dal personale. Ottimo sarebbe 

possederne una quantità moderata e l’esistenza di vincoli  organizzativi sul suo utilizzo da parte 

del leader. Fra le abilità essenziali per il ruolo di leader efficace vanno annoverate, invece, quelle 

tecniche, concettuali e interpersonali. Alcune specifiche competenze e qualità come quella 

analitica, persuasiva, di linguaggio, di memoria per i dettagli, l’empatia, la discrezione e il fascino 

sono probabilmente utili in tutte le tipologie di leadership44. Infine, riguardo all’equilibrio esso 

può essere inteso in diversi modi. In alcuni casi assume il significato di bisogno per il 

raggiungimento degli obiettivi o di affiliazione e risolutezza; in altri, serve per “temperare i diversi 

ed opposti tratti personali con maturità emozionale e autorevolezza. A volte l’equilibrio, secondo 

Quinn & Rohrbaugh (1983) deve essere raggiunto tra valori contrapposti. 

Nel XXI secolo gli studi sui tratti della personalità dei leader, nonostante le frequenti 

domande se e come essi riescono ad incidere sui fattori situazionali, continuano a destare curiosità 

ed interesse. Judge et al. (2002) ordinano la letteratura sull’argomento secondo i Five Factor 

Model, conosciuti anche come The Big Five: estroversione, emotività, apertura, accomodamento e 

coscienziosità. Tutti e cinque i fattori chiave di personalità sono associati alla leadership e risultano 

tra quelle caratteristiche distintive tra il leader e i suoi seguaci. In un contributo più recente rispetto 

 
43 G. Yukl, Managerial leadership, cit., p. 260. 
44 Ivi, p. 261. 
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a questo campo di studi, Leithwood et al. (2006) menzionano come tratti rilevanti della personalità 

dei leader scolastici: l’intelligenza, la capacità di problem solving, la sicurezza, la stabilità emotiva, 

l’estroversione, l’autocontrollo, l’apertura all’esperienza, la coscienziosità e l’autoefficacia. In 

breve, si può concludere dicendo che oggigiorno l'approccio alla leadership secondo i tratti della 

personalità sembra fornire una visione piuttosto deterministica, concentrata più sull’aspetto di chi 

sono i leader piuttosto che su cosa loro fanno. 

 

1.2.1.2  L’approccio sul comportamento e le azioni  

 

Diverso, invece, sembra essere l’approccio comportamentista che enfatizza le 

caratteristiche del leader efficace attraverso le attività lavorative che svolge e le sue relazioni con 

i seguaci. Infatti, esso si focalizza su come i dirigenti spendono il loro tempo, su quelle che sono 

le loro effettive azioni quotidiane e su quanto queste risultano frammentate, caotiche, disordinate 

e brevi. Aspetto quest’ultimo su cui si concentra molta parte di questa ricerca durante la 

conduzione degli studi di caso con l’osservazione dei dirigenti45.  

È la ricerca della  school effectiveness che si mantiene proprio focalizzata sui compiti e  

sulle azioni del leader scolastico efficace al fine di delinearne le sue caratteristiche46. Esaminare il 

comportamento dei leader significa farlo anche attraverso una serie di variabili che comprendono 

il successo, la motivazione e la soddisfazione lavorativa. A questo proposito Sergiovanni (1984) 

descrive cinque diverse dimensioni di comportamento ognuna delle quali origina una serie di 

compiti. Le dimensioni sono: attività tecniche di management, supporto interpersonale e 

incoraggiamento dei dipendenti, interventi educativi, ruolo di comportamento modello (symbolic 

leadership) e sviluppo di un’appropriata ed unica cultura scolastica. Quello che sembra emergere 

da queste dimensioni è un processo dicotomico delle azioni dei leader. Procedimento che ha dato 

 
45 Molte delle ricerche sulla leadership studiano e indagano sui diversi tipi di leader, sull’impatto che essi hanno nei 
confronti dei seguaci o nel caso scolastico delle loro scuole e dei loro studenti, mentre pochi studi si concentrano sulle 
azioni quotidiane dei leader scolastici. 
46 Le ricerche di school effectiveness sono particolarmente rilevanti non soltanto perché giungono alla 
concettualizzazione della leadership istruzionale (Hallinger, 1983), ma anche perché definiscono quali sono le 
caratteristiche più importanti di leadership efficace, come ad es., stabilire aspettative di apprendimento per gli studenti, 
valutazione dei loro progressi, supporto e guida per i docenti e creazione di un ambiente scolastico di apprendimento 
sicuro e ordinato. 
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adito a molte interpretazioni e studi, i quali hanno poi originato non poche contraddizioni e 

confusione.  

L’unico aspetto chiaro, e sul quale molti ricercatori convergono, sembra essere quello che 

divide in due le categorie di comportamento: task oriented  e relationship oriented. A questo 

riguardo Hughes (1985) osserva che il dirigente è simultaneamente un chief executive 

(administrative leader) e un leading professional (educational leader). A conferma di questa 

dicotomia Mintzberg (1980) afferma che i  leader sono fortemente attratti da “verbal media” per il 

78% del loro  tempo; e spendono tra i due - terzi e i tre - quarti del loro tempo parlando e ascoltando 

gli altri per Cuban (1988). Mentre, Leithwood et al. (1990) sono arrivati alla conclusione che i 

dirigenti sono primariamente coinvolti in compiti di tipo amministrativo. I risultati delle loro 

ricerche mostrano che i dirigenti spendono principalmente il loro tempo nel mantenimento 

dell’organizzazione, motivo per cui fanno veramente poco per sviluppare e attuare una visone 

educativa47.   

Questi due elementi contrapposti di leadership sono quelli che poi daranno origine alle due 

definizioni teoriche più importanti nel campo della leadership per l’apprendimento, ovvero quella 

istruzionale e trasformazionale48, delle quali parleremo nei paragrafi successivi. Entrambe danno 

origine ai diversi tipi di comportamenti e azioni dirigenziali correlate con la leadership efficace. 

In sintesi, mentre le prime ricerche sul comportamento dei leader si sono concentrate su 

come i manager spendono il loro tempo, in anni più recenti esse si sono focalizzate maggiormente 

sui ruoli, sulle funzioni e le pratiche di leadership. Ovviamente anche qui molte le interpretazioni 

e gli studi che hanno originato non poche contraddizioni e confusione. 

 

1.2.1.3 L’approccio sullo stile 

 

Oltre ai due orientamenti teorici appena descritti che vedono definire la leadership 

attraverso  i tratti personali e il comportamento e azioni intraprese, l’approccio sullo stile di 

leadership è sicuramente uno di quelli che ha ottenuto maggiore considerazione. La sua origine 

 
47 M. Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in  J. Scheerens (a cura di),  cit., pp. 4-5.  
48 La leadership trasformazionale sarà il concetto dominante a partire dagli anni Novanta.  Esso presuppone un leader 
capace di sviluppare l’organizzazione scolastica secondo dei cambiamenti di tipo culturale, l’innovazione e lo 
sviluppo, la collegialità e la condivisione degli obiettivi (partecipative leadership), ispirando, motivando e 
supportando tutto il personale (problem-solving behavior). 
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può essere ricondotta agli inizi degli anni Sessanta quando la “Ohio State Leadership Studies” 

sviluppa il concetto di leadership, come accennato nel paragrafo precedente, attraverso due 

dimensioni: task orientation (basata sul raggiungimento degli obiettivi e la creazione di un’efficace 

struttura organizzativa) e relationship orientation (basata sull’aumento della motivazione dei 

membri dell’organizzazione). Con queste due prospettive in mente, le quali risultano chiare e 

condivise dagli scienziati, si può cercare di delineare alcuni degli approcci di stile di leadership 

maggiormente noti.  

Partendo dagli studi cronologicamente più remoti sugli stili di leadership ricordiamo, per 

la spiccata influenza nell’ambito educativo, quelli di  Kurt Lewin del 1939. L’autore, insieme con  

Lippit e White, stabilisce tre stili di leadership:  

• La leadership autoritaria. Il leader concentra tutto il potere e la presa di decisioni. Si tratta 

di una forma di leadership unidirezionale nella quale il leader ordina ai seguitori cosa e 

come fare senza bisogno di ricevere alcun feedback o consiglio e i followers obbediscono 

alle direttive impartite dal leader. 

• La leadership  democratica. Prima di prendere una decisione il leader coinvolge e ascolta 

le idee di tutto il gruppo. Si tratta di una forma di leadership collaborativa e partecipativa. 

•  La leadership “laissez faire”. Il leader, nonostante è il responsabile delle decisioni che 

vengono prese, non esercita alcun controllo sul gruppo e lo lascia agire in maniera 

autonoma.  

Seguono nel 1961 gli studi classici  di Likert che cercano di identificare le caratteristiche 

dei leader efficaci. L’autore scopre cinque principali azioni che delineano la condotta effettiva di 

un leader:  

• Incentivare relazioni positive che aumentano il senso del valore personale dei suoi membri.   

• Mantenere un sentimento di lealtà al gruppo.  

• Ottenere alti standard di rendimento e trasmettere entusiasmo per raggiungere gli obbiettivi 

dei gruppi.  

• Avere conoscenze tecniche. 

• Coordinare e pianificare49. 

 
49 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio: Del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido, REICE – 
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2006, Vol. 4, n. 4e, p. 12. 
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Un ventennio più tardi, nell’ambito del filone della leadership legata al contesto scolastico 

ricordiamo Sergiovanni (1984) e Leitwhood (1990). Sergiovanni formula cinque stili di leadership 

in funzione dell’aspetto predominante:  

• Il leader tecnico: pone l’accento su concetti quali le tecniche di pianificazione e di 

distribuzione del tempo, la teoria sulla leadership della contingenza e le strutture 

organizzative. La dirigenza è incaricata di pianificare, organizzare, coordinare e stabilire 

l’orario delle attività scolastiche, in modo da assicurarne un’ottima efficacia.   

• Il leader umanista: concede maggior importanza alle relazioni umane, alla competenza 

interpersonale e alle tecniche di motivazione strumentali. Si dedica specialmente a 

sostenere, incoraggiare e fornire opportunità di sviluppo professionale a tutti i membri 

dell’organizzazione. Questo tipo di leadership promuove la creazione e il  mantenimento 

di un’etica dell’organizzazione e utilizza questo procedimento per le decisioni 

partecipative. 

• Il leader educativo:  utilizza le conoscenze e l’esperienza professionale nella misura in cui 

queste si relazionano con l’efficacia docente, la realizzazione di programmi educativi e la 

supervisione clinica. Diagnostica problemi educativi, orienta i professori, promuove la 

supervisione, la valutazione e la crescita professionale del personale e si preoccupa dello 

svolgimento del curricolo.  

• Il leader simbolico: assume il ruolo di “capo” e pone l’enfasi nella scelta di mete e 

comportamenti,  indicando agli altri ciò che è veramente importante. Ispeziona la scuola, 

visita le aule, mantiene un contatto permanente con gli alunni, pone priorità agli interessi 

educativi davanti a quelli di gestione, presiede le assemblee, le cerimonie e gli altri 

importanti incontri e fornisce una visione univoca dell’istituto che comunica abilmente 

attraverso le parole e le azioni. Un aspetto importante di questo tipo di leadership è la 

visione, definita da Peter Vaill «come un flusso continuo di azioni da parte di una 

leadership formale di un’organizzazione che ha l’effetto di indurre chiarezza, consenso e 

impegno riguardo agli scopi fondamentali dell’organizzazione». 

• Il leader culturale: si caratterizza per definire, rafforzare e articolare quei valori, 

convinzioni e radici culturali che danno alla scuola la sua identità unica. Si assume la 

responsabilità di creare uno stile organizzativo, ciò che definisce la scuola come una entità 

differenziata che ha una sua cultura. Le attività associate con più frequenza a questo leader 
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sono: stabilire una missione del centro, socializzare i nuovi membri alla cultura della 

scuola, raccontare storie e mantenere miti, tradizioni e credenze, spiegare come funziona 

la scuola, elaborare e rilevare un sistema di simboli nel tempo, e ricompensare coloro i 

quali rispecchiano questa cultura. L’effetto principale di questo tipo di leader è il vincolo 

e il convincimento di alunni, professori, genitori e altri membri della comunità scolastica 

nel lavoro del centro50. 

In tempi più recenti, Leithwood, invece, insieme con Begley e Cousins (1990) a partire 

dalle analisi di diverse ricerche, elaborano la loro tipologia di leadership scolastica, stabilendo 

quattro tipi di leadership.  

Lo stile A, si caratterizza per l’enfasi sulle relazioni interpersonali, per stabilire un clima 

di collaborazione dentro la scuola e per la relazione efficace e di collaborazione con i diversi gruppi 

della comunità e delle autorità centrali. I dirigenti che agiscono secondo questo modello credono 

che le relazioni sono in generale fondamentali per il loro successo e per fornire alle  loro istituzioni 

una base necessaria per un’attività più mirata a determinati compiti. 

Lo stile B, il fulcro dell’attenzione sta nel rendimento degli studenti e nell’aumento del loro 

benessere. In esso si utilizzano diversi strumenti, che includono comportamenti tipici degli altri 

stili (interpersonale, amministrativo e direttivo). 

Lo stile C, rimane concentrato sui programmi. I dirigenti che attuano secondo questo 

modello mostrano la loro preoccupazione per l’efficacia dei curricoli, per il miglioramento delle 

competenze del personale docente e per la messa a punto di azioni che garantiscono il successo 

dei programmi. 

Lo stile D, infine, si caratterizza quasi esclusivamente per l’attenzione nei confronti della 

parte amministrativa; ovvero, verso le questioni pratiche dell’organizzazione e il mantenimento 

quotidiano della scuola. I leader che adottano questo stile, secondo tutti gli studi, si preoccupano 

per i bilanci, gli orari, il personale amministrativo e per rispondere alle domande di tutti. Sembra 

abbiano poco tempo per prendere decisioni su questioni pedagogiche e tendono a essere coinvolti 

solo in risposta a una situazione problematica o a una domanda specifica51. 

 
50 T. J. Sergiovanni, Leadership and excellence in schooling, Educational Leadership, 1984, 41(5), pp. 4-13. 
51 K. A. Leithwood, P. Begley, J. B. Cousins, The nature, causes and consequences of principals' practices: An agenda 
for future research, Journal of Educational Administration, 1990, 28(4), pp. 5-31. 
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Sempre secondo Leithwood (1990), un alto grado di entrambe le dimensioni di leadership 

(task e relationship) aumenta la soddisfazione e il rendimento del lavoro degli insegnati e la 

volontà di supportare le decisioni del loro dirigente52. I docenti, nonostante prediligano lavorare in 

modo indipendente e autonomo, in realtà accettano ben volentieri i dirigenti che hanno uno stile 

di leadership task-oriented, che stabiliscono linee guida chiare e collaborano con loro sulle 

questioni relative all'istruzione, senza, però, una diretta e personale interferenza da parte del leader 

scolastico53. Questa nuova prospettiva (task e relationship), così come evidenzia  Watkins (1989), 

ebbe molte difficoltà nel trovare lo stile di leadership più adeguato, arrivando alla conclusione che 

il comportamento ideale di un leader dipende sempre dal contesto nel quale si sviluppa54. Da qui 

nasce la proposta che si concretizza nella teoria della contingenza, la quale aspira alla delineazione 

di uno stile di leadership  adeguato, che contempla fattori come la relazione leader-follower, il 

clima o la cultura organizzativa e tutti gli altri fattori ambientali. 

 

1.2.1.4  L’approccio situazionale 

 

Le ricerche relative agli approcci di leadership di cui abbiamo parlato nei paragrafi 

precedenti ovvero quelle sui tratti della personalità, sul comportamento e azioni e quelle sugli stili, 

sono state spesso criticate. Il problema più grande sembra dipendere dal fatto che gli elementi 

distintivi o le caratteristiche dei leader sono considerati come assiomi slegati dall’ambiente 

culturale, rendendoli non del tutto plausibili. Come sostengono Bass e Stodgill (1990): «Personal 

talents must match the situation if leadership is to emerge» (Se si vuole che la leadership emerga, 

le capacità personali devono essere attinenti alla situazione).  

 Nonostante, però, questa consapevolezza bisogna aspettare gli anni Settanta per avere un 

maggior interesse teorico verso l’ipotesi situazionista. Le teorie situazioniste si basano sul 

presupposto che differenti forme di comportamento hanno una diversa efficacia in distinte 

situazioni, enfatizzando l’importanza, dunque, dei fattori esterni e della natura dei followers come 

determinanti ai fini di una leadership efficace.  

 
52 R. B. McPherson, R. L. Crowson, N. J. Pitner, Managing uncertainty, administrative theory and practice in 
education, Charles E. Merrill Publ. Comp., 1986, p. 227. 
53 M. Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in  J. Scheerens (a cura di),  cit.,  p. 22. 
54 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., p. 12. 
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All’interno di questo paragrafo si evidenziano solamente tre importanti approcci 

situazionisti: quello di Fiedler (1967), quello di House (1971) e quello di Hersey e Blanchard 

(1977). Fiedler sostiene l’idea che  l’efficacia della leadership si relaziona con due variabili: lo 

stile del leader e il controllo della situazione (quest’ultima direttamente connessa col grado di 

potere che il leader ha dell’ambiente circostante). In altre parole, più è alto il controllo della 

situazione da parte del leader, più egli può influire sul gruppo. Il controllo, a sua volta, dipende da 

tre fattori: relazione leader-membri, struttura del compito e potere di posizione. 

House (1971) propone una teoria che spiega l’efficacia del leader nell’interazione del suo 

comportamento con le caratteristiche circostanti (quali esigenze dei lavoratori, abilità e sentimenti 

di autostima) e dalla quale teoria deduce quattro stili di leadership: direttivo, supportivo, 

partecipativo, orientato alla prestazione. Lo stile direttivo rende chiaro ai dipendenti cosa ci si 

aspetta da loro e pone molta attenzione nel pianificare, organizzare e monitorare i loro sforzi di 

lavoro. Quello di tipo supportivo, come si può evincere dalla parola stessa, tiene conto dei bisogni 

dei lavoratori fornendo loro un piacevole clima di lavoro. Lo stile partecipativo si basa sulla 

cooperazione e l’uso di idee e suggerimenti da parte dei dipendenti per prendere decisioni di 

gruppo.  Infine, quello orientato alla performance ha come caratteristica principale gli elevati 

standard che i dipendenti devono raggiungere e la continua ricerca di maggiori prestazioni 

lavorative.  

Hersey e Blanchard (1977), da parte loro, sostengono che l’elemento fondamentale  

affinché la leadership sia efficace è, insieme con lo stile direttivo, la disposizione dei seguaci 

denominata maturità55. Con essa si intende la capacità e la volontà da parte delle persone 

appartenenti al gruppo di assumersi la responsabilità di portare a compimento azioni concrete. 

Dalla combinazione di queste due variabili (capacità e volontà), secondo gli autori, si stabilisce lo 

stile di leadership. Ovvero: il gruppo che non ha né capacità e né volontà ha bisogno di un leader 

direttivo; il gruppo senza capacità ma con volontà ha bisogno di una leadership persuasiva, di una 

guida; il gruppo con competenza ma senza volontà ha bisogno di un leader che stimola alla 

partecipazione; infine, il gruppo con entrambe le caratteristiche di capacità e volontà necessita di 

una leadership che delega loro le decisioni per realizzare il compito.  

 

 
55 Ivi, p. 13.  
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1.3  Managing e leading 

 

Dopo avere definito e delineato separatamente i concetti teorici di management e di 

leadership secondo quanto emerge da alcuni studi e definizioni in merito all’argomento, sembra 

opportuno considerare più da vicino la loro relazione sia dal punto di vista generale (in questo 

paragrafo), sia da quello scolastico (nel paragrafo successivo).  

 Nel linguaggio generale nonostante i due termini, come già sottolineato in questo lavoro, 

appaiono intercambiabili e in alcuni casi lo sono, gli studiosi hanno spesso preferito distinguerli 

dando le più disparte definizioni. Solo per fare qualche esempio Abraham Zaleznik (1992) nel suo 

articolo Managers and leaders: Are they different?56 sostiene che i manager e i leader sono persone 

differenti, ma che c’è bisogno di entrambi in un’organizzazione di successo. Per Zaleznik i 

manager vedono gli obiettivi in modo impersonale, di contro i leader sviluppano obiettivi che 

riflettono un significato più profondo basato su quello in cui credono (Inspirational Motivation). 

Secondo l’autore, i manager pianificano, negoziano, ricompensano e forzano. I leader, dall’altra 

parte, provano a suscitare, ispirare e supportare (Intellectual Stimulation). Riguardo alle relazioni 

con gli altri, Zaleznik afferma che i manager mantengono un basso livello di coinvolgimento 

emotivo verso gli altri. I leader si relazionano alle persone in maniera intuitiva e emotiva per cui 

il risultato è quello che si genera un più forte sentimento nei loro seguitori - sia negativo che 

positivo (Individualized Consideration). In breve, secondo Zaleznik (1977) i manager si 

interessano di come le cose vengono fatte e i leader si preoccupano del significato che queste hanno 

per le persone.  

Un altro autore che studia questa relazione è Kotter, il quale in suo primo articolo del 

1990b, What leaders really do, amplia le idee proposte da  Zaleznik (1977) e mostra che 

management e leadership sono due funzioni distinte. Kotter afferma che: «Il management consiste 

nel gestire la complessità. La leadership, al contrario, consiste nell’affrontare i cambiamenti» (p. 

86). 

In una riflessione più recente intitolata Management is (still) not leadership Kotter (2013) 

chiarisce la distinzione tra leadership e management nel seguente modo:  

 

 
56 A. Zaleznik, Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review on Leadership, 1992, 1, pp. 61-
89. 



 69 

«Management is a set of well-known processes, like planning, budgeting, structuring jobs, 

staffing jobs, measuring performance and problem-solving, which help an organization to 

predictably do what it knows how to do well. Management helps you to produce products 

and services (…). 

(…) So, management is crucial—but it’s not leadership. 

Leadership is entirely different. It is associated with taking an organization into the future, 

finding opportunities that are coming at it faster and faster and successfully exploiting those 

opportunities. Leadership is about vision, about people buying in, about empowerment and, 

most of all, about producing useful change». 

 

É ovvio che, seppur la ricerca si è molto concentrata negli ultimi anni sugli studi della 

leadership piuttosto che su quelli di management, entrambi sono fondamentali per il buon 

funzionamento di un’organizzazione. La vera sfida è combinare insieme una forte capacità di 

leadership e una forte capacità di management, usando l’una per bilanciare l’altra57. A tal riguardo 

appare utile la classica definizione che proviene dallo studio di Bennis e Nanus (1985) che mette 

a confronto i ruoli del leader e del manager e che distingue i due profili attraverso la celeberrima 

definizione: «managers are people who  do things right, leaders are people who do the righ things» 

(i manager sono persone che fanno le cose bene, i leader sono persone che fanno le cose giuste). 

Per comprendere quello che manager e leader fanno e per avvicinarci al contesto scolastico, 

può essere utile guardare la tabella che segue, dove la distinzione tra organisational leadership e 

organisational management viene schematizzata come segue:  

 

 

 

  

 
57 J. P. Kotter, I leader: chi sono e come lavorano gli uomini che sanno cambiare le aziende, Il Sole 24 Ore, 2008 (ed. 
or, 1999), p. 52, prima pubblicazione: J. P. Kotter (1990), What leaders really do? Harvard Business Review, 3, pp. 
103-111, in G. P. Quaglino, Leadership. Nuovi profili di leader per nuovi scenari organizzativi, Raffaello Cortina 
Editore, 2005 (ed. precedente 1999). 
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Tabella 1.1  

Managing e Leading. 

Leading concerns                                                      Managing concerns 

• Vision                                                                    • Implementation 

• Strategic issues                                                      • Operational Issues 

• Transformation                                                      • Transactions 

• Ends                                                                      • Means 

• People                                                                    • Systems 

• Doing the right thing  
 

Fonte: Day e Sammons, 2013 (p. 5), 2016 (p. 11) adattata da West-Burnham, 1977 e in parte elaborazione propria. 

 
Per i manager “doing things right”, secondo  Day e Sammons (2016), si traduce in azioni 

quali: assicurare che le pratiche di  management  riflettano le azioni di leadership, effettuare 

riorganizzazioni scolastiche per una maggiore efficacia e efficienza, progettare e realizzare in 

modo collaborativo piani strategici, soddisfare i requisiti di accountability, portare a compimento 

le cose,  assicurarsi che l’organizzazione funzioni senza problemi, lavorare efficacemente con le 

persone, fornire una gestione finanziaria efficace, marketing e promozione della scuola. Mentre, 

“doing the right things” per un leader equivale ad azioni quali: fornire la vision, mirare a scopi 

comuni, facilitare il raggiungimento di obiettivi educativi e organizzativi, essere pronti alle diverse 

esigenze e situazioni, avere un orientamento futuro, fornire imprenditorialità educativa, collegare 

le risorse ai risultati, mantenere la scuola come luogo educativo vivace, responsabilizzare e 

lavorare in maniera creativa con gli altri, garantire che i processi e il contenuto del curriculo siano 

contemporanei e pertinenti. 

Dunque, riprendendo anche quanto prima affermato da Kotter (1990a), le due definizioni 

di management e leadership riconducono a una distinzione tra fatti (la competenza tecnica del far 

bene le cose) e valori (scegliere di fare le cose giuste); da una parte il manager si occupa più del 

“come” e gestisce la stabilità in una prospettiva a breve termine, dall’altra il leader si occupa del 
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“cosa” e del “perché” e tende verso una visione, pensando in termini di innovazione e di sviluppo 

futuri58. 

 

1.3.1 Managing e leading nel contesto scolastico  

 

Questa contrapposizione nell’ambito del contesto scolastico si potrebbe tradurre in due note 

categorie elaborate da Leavitt (2005), ovvero quelle che vedono i leader educativi districarsi tra 

due distinte posizioni: “sistematizzatori” e umanizzatori”. La prima corrente, come afferma Paletta 

riprendendo l’autore: “impone dispositivi gestionali e organizzativi formali e strutturati come 

l’autovalutazione d’istituto, la pianificazione del miglioramento, la rendicontazione delle 

performance, la valutazione delle prestazioni. La pressione top-down che genera questa corrente 

spinge a sviluppare approcci di leadership transattiva, ovvero a sistematizzare, razionalizzare, 

formalizzare, misurare”59. La seconda corrente nasce all’interno del contesto della comunità 

scolastica e si realizza attraverso le esigenze e le richieste umane di studenti, insegnanti e 

stakeholders. Essa “genera una pressione bottom-up che spinge a sviluppare approcci di leadership 

trasformativa (esplorazione visionaria, ispirazione, empatia, supporto, creatività, ecc.)”. 

Nonostante queste due distinte posizioni, sempre Paletta citando Mintzberg, sostiene che: 

“il lavoro del dirigente scolastico è unitario, per sua natura sistemico e soltanto astrattamente 

frammentato in specifici compiti e dimensioni”. E le pratiche di leadership “transattiva” e 

“trasformativa”, che i leader della scuola devono provare a garantire regolarmente per adeguarsi 

efficacemente alle peculiari circostanze del contesto, prendono corpo proprio all’interno di questo 

costrutto unitario di managing e leading. Esso rappresenta quel “sistema” di management 

scolastico con il quale si intende, abitualmente, l’insieme delle attività manageriali con cui 

vengono gestiti gli obiettivi della scuola, sono prese le decisioni, viene coordinato il lavoro di 

insegnati e personale, sono motivati i docenti e gli studenti e si crea collaborazione con l’ambiente 

esterno e gli stakeholders in vista del raggiungimento degli scopi stessi dell’istituzione. Il 

management scolastico si qualifica attraverso le funzioni che le persone vi svolgono al suo interno, 

esso, dice Paletta, è il risultato di “un insieme di pratiche apprese attraverso l’esperienza e 

 
58 C. Bittante, Leadership e middle management nella scuola per gli adulti, cit., p. 83. 
59 A. Paletta, Leadership e management scolastico: il framework teorico della ricerca, in A. Paletta (a cura di), 
Dirigenti scolastici leader per l’apprendimento, cit., p. 64. 
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fortemente radicate nel contesto”. Pertanto, “ciascuna scuola è caratterizzata da un proprio modello 

di management, ovvero da un certo modo in cui si svolgono le attività manageriali, che è frutto di 

scelte deliberate e di adattamenti spontanei posti in essere nel corso degli anni dai dirigenti 

scolastici e dagli insegnanti che si sono avvicendati alla guida della scuola, in risposta alle 

sollecitazioni del contesto e in modo più o meno condiviso, internamente e esternamente”60. 

È da questi diversi modelli di management scolastico, ovvero da questi diversi modi “di 

definire gli obiettivi, di decidere, di coordinare le azioni e motivare le persone”,  che si originano 

le diverse “pratiche” di leadership per l’apprendimento, in cui sono presenti in maniera unitaria 

comportamenti transattivi e  trasformativi61, di sistematizzazione e di umanizzazione62 o se si 

preferisce di managing e leading, di leadership istruzionale e trasformazionale. Queste due ultime 

forme di leadership a loro volta sono state integrate, dando origine al concetto di leadership per 

l’apprendimento e delineando un modello (integrato) che, a detta di Leithwood  Janzi (2005), 

Leithwood, Harris e Hoekins (2008), si compone di quattro dimensioni: “definire la direzione, 

sviluppare le risorse umane, ridisegnare l’organizzazione, gestire l’insegnamento”. Hoyle e 

Wallace (2005) notano la relazione tra “managerial leadership” e “leadership for learning”. 

Secondo gli autori: “Il cuore dell’impresa educativa sono le funzioni di management le quali 

supportano l’apprendimento e l’insegnamento”63.  

 

1.4  La leadership educativa  

 

La ricerca sulla leadership applicata al mondo educativo, che inizialmente risente dello 

studio fatto più in generale sulla leadership, comincia a svilupparsi con forza e in modo più 

autonomo intorno agli anni Sessanta e Settanta. Anch’essa si contraddistingue per il passaggio 

attraverso le classiche fasi che vanno dalla focalizzazione sui tratti di personalità e sugli stili alla 

dialettica del leader «transazionale-trasformazionale»; passando per le fasi «situazioniste» e 

«contingentiste», per poi riprendere gli echi trasformazionalisti e culturalisti nei termini di una 

 
60 Ivi, pp. 64-65. 
61 R. Ogawa, S. Bossert, Leadership as an organizational quality, Educational Administration Quarterly, 1995, 31(2), 
pp. 224–243. 
62 H. J. Leavitt, Top-Down. Perché le gerarchie sono necessarie e come renderle migliori, Etas, 2005. 
63 E. Hoyle, M. Wallace, Educational leadership: Ambiguity, professionals and managerialism, Sage, 2005, p. 68, in 
T. Bush, D. Glover, School leadership models: What do we know? School Leadership & Management, 2014, 34(5), 
(pp. 553-571), p. 557. 
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rivisitazione della dimensione carismatica weberiana, come sostenuto da Bryman (1992), Sims & 

Lorenzi (1992); per finire con le più recenti «critiche» di Gronn e Ribbins (1996), ispirate a correnti 

postmoderniste e postpositiviste, o con le visioni che hanno connesso sempre più la leadership a 

concezioni distributive e processuali di Gronn (2000), nei termini, ad esempio, del contributo dato 

per Sadler (2000) dalla leadership all’apprendimento organizzativo64.  

Nonostante questa pluralità di approcci è possibile, tutto sommato, ricondurre la leadership 

per l’apprendimento a due principali filoni interpretativi che sono quello della “leadership 

istruzionale  (instructional leadership), che si caratterizza per essere un approccio top-down e 

transattivo con un forte coordinamento e controllo dei processi di insegnamento e apprendimento 

da parte del dirigente scolastico e un approccio di leadership trasformativa (transformational 

leadership) che, per contro, si caratterizza come bottom-up e trasformativo, con un forte impegno 

in termini di condivisione della leadership, supporto individualizzato e stimolazione intellettuale 

agli insegnanti, promozione del senso di comunità all’interno e all’esterno della scuola”65.  

La leadership istruzionale, il cui termine si può fare risalire a Bridge (1967), pone il suo 

interesse nella comprensione del ruolo di “dirigente scolastico come leader educativo che assume 

responsabilità dirette in ordine al curricolo e alla gestione della didattica. Negli anni successivi il 

concetto di leadership istruzionale ha ricevuto una crescente attenzione in letteratura, soprattutto 

grazie ai contributi seminali di Rosenholz (1985) e di Hallinger e Murphy (1985)”66. 

Rosenholz  colloca il dirigente scolastico in un posizione centrale i cui compiti sono: “la 

definizione degli obiettivi organizzativi, la pianificazione razionale, la selezione di insegnanti 

capaci, la motivazione degli insegnanti a perseguire gli obiettivi della scuola, la protezione del 

lavoro didattico degli insegnanti con gli studenti, il monitoraggio delle prestazioni, il supporto agli 

insegnanti e in generale tutte quelle azioni attraverso le quali è possibile influenzare il core 

pedagogico della scuola, anche se indirettamente”67.  

Hallinger e Murphy sostengono che il leader istruzionale mantiene una relazione più stretta 

tra gli obiettivi, la tecnologia e i risultati della scuola. Il suo ruolo può essere suddiviso in tre 

 
64 T. Romano, R. Serpieri, La leadership educativa nel sistema scolastico italiano: tra istituzioni e competenze, Thema, 
2006, p. 78. 
65 A. Paletta, Evoluzione del concetto di “leadership per l’apprendimento nel contesto della letteratura 
internazionale”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 36. 
66 P. Hallingher, J. Murphy, Assessing the instructional management behavior of principals, The University Chicago 
Press, The Elementary School Journal, 1985, Vol. 86, n. 2, pp. 217-247 e S. J. Rosenholtz, Effective schools: 
Interpreting the evidence, American Journal of Education, 93(3), pp. 352-388, in ivi, p. 38. 
67 S. J. Rosenholtz, Effective schools, in ibidem. 



 74 

dimensioni generali: 1. Definire la missione scolastica; 2. Mantenere il programma educativo; 3. 

Promuovere un positivo clima di apprendimento68. A loro volta queste tre dimensioni sono 

suddivise in diverse funzioni lavorative, le quali possono attuarsi  in modo diretto o indiretto, come 

segue.  

- Definire la mission scolastica: inquadrare e comunicare gli obiettivi scolastici;  

- Mantenere il programma educativo: supervisionare e valutare l’istruzione, coordinare il 

curricolo, monitorare i progressi scolastici;  

- Promuovere un positivo clima di apprendimento: proteggere il tempo didattico, 

promuovere lo sviluppo professionale, mantenere alta visibilità, fornire incentivi per gli 

insegnanti e per l’apprendimento, sviluppare e rafforzare gli standard accademici69. 

Solamente attraverso gli studi successivi, però, il campo della ricerca sulla leadership per 

l’apprendimento ha ricevuto un crescente sviluppo grazie all’analisi di modelli alternativi quali 

quelli della leadership trasformazionale di Leithwood et al. (1990, 1999). 

Infatti, nell’ambito della leadership per l’apprendimento, il filone più rappresentativo, 

secondo Leithwood, Tomlinson e Genge, (1996), è proprio quello «trasformazionale», il quale è il 

più impegnato nella gestione delle culture organizzative delle scuole per temi quali: il carisma, 

l’ispirazione e la vision; il consenso sui fini e la considerazione individuale; la stimolazione 

intellettuale ed il modellamento di comportamenti ed atteggiamenti; la costruzione della cultura 

della scuola. Ciò nonostante, sottovaluta, a parere di Day et al. (2001), tutta una serie di «qualità 

interpersonali e di capacità necessarie ed appropriate per una leadership efficace» (p. 177), quali: 

la riflessività e il pensiero critico, l’introspezione sui valori e le dimensioni emozionali. 

Per la sottovalutazione di questi importanti elementi, alcuni dei principali esponenti della 

leadership trasformazionale, come Leithwood, Jantzi e Steinbach (1999), hanno rivisitato 

l’approccio nei termini di «quelle concezioni relativamente recenti della leadership come qualcosa 

di ampiamente distribuito attraverso le organizzazioni il cui scopo centrale di leadership è: 

l’empowerment degli altri» (p. 4). Autori come Dimmock e Walker (2005), invece, hanno esteso 

le potenzialità interpretative insite nel filone simbolico riprendendo le problematiche del confronto 

della leadership con le differenze di contesti e di culture. Non si può, poi, non ricordare 

 
68 P. Hallinger et al., Effective schools: The specific policies and practices of the principal, National Association of 
Secondary School Principals Bulletin, 1983, 67, pp. 83-91, in P. Hallinger, J. Murphy, Assessing the instructional 
management behavior of principals, cit., p. 220. 
69 P. Hallingher, J. Murphy, Assessing the instructional management behavior of principals, cit., p. 221. 
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l’importante contributo per la definizione delle caratteristiche di una leadership democratica 

offerta da Blase. Egli, insieme a Anderson (1995), ha individuato quattro tipi di leadership. Tra 

questi va citata, quella «democratica» per la sua capacità di empowerment sociale, di dialogo 

«autentico» ed emancipatorio e di con-divisione del potere («potere con»); quella della Telford, 

(1996) la cui proposta di leadership «collaborativa» rinvia alla necessità di considerare la 

dimensione «densa» del potere in favore di una distribuzione dello stesso agli altri «committed-

professionals», in primo luogo gli insegnanti70; quella della «sustainable leadership» con i setti 

principi di Hargreaves e Fink (2003), la quale rappresenta un esempio di attenzione alla più ampia 

rete istituzionale;  per finire con la «democratic leadership» di Woods (2005), la quale tende a 

riprodurre una visone più normativa71. 

 

1.4.1 La leadership istruzionale 

 

Prima del 1980, non c'erano né modelli coerenti né strumenti convalidati disponibili per 

studiare la leadership istruzionale. La teoria della leadership istruzionale ha le sue origini 

empiriche negli studi intrapresi da Edmonds, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni 

Ottanta, in scuole di comunità urbane povere dove, nonostante tutto, si registra il successo degli 

studenti. Queste scuole, come riportato da Bossert, Dwyer, Rowan e Lee (1982), presentano 

tipicamente una forte leadership istruzionale, che comprende un clima di apprendimento privo di 

interruzioni, un sistema di obiettivi di insegnamento chiaro e alte aspettative da parte degli 

insegnanti nei confronti degli studenti.  

Volendo definire le azioni più comuni e le caratteristiche della leadership istruzionale, si 

può asserire quanto segue:  

• Il ruolo del dirigente quale leader istruzionale consiste principalmente nel coordinare, 

controllare, supervisionare e sviluppare un curriculum e una buona istruzione all'interno della 

scuola, sostengono Bamburg e Andrews (1990),  Hallinger e Murphy (1985). Così come 

Biester e i suoi colleghi (1984) affermano si tratta di una "leadership orientata ai risultati". 

• Il leader istruzionale, per Cuban (1984) e Hallinger  Murphy (1986), guida le persone 

attraverso una combinazione di competenza e carisma. È un dirigente pratico, con le spalle 

 
70 Cfr. T. Romano, R. Serpieri, La leadership educativa nel sistema scolastico italiano, cit., p. 79. 
71 Cfr. ivi, pp. 79-80. 
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coperte da un lungo curriculum e un’ottima istruzione e non ha paura di lavorare con i docenti 

per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Braughton e Riley (1991) hanno studiato le 

competenze e il coinvolgimento del leader istruzionale nel processo di lettura dei risultati 

scolastici. 

• Il leader istruzionale, viste le difficoltà in cui solitamente versa la sua scuola, mira al 

raggiungimento di pochi ed essenziali obiettivi e si concentra sul miglioramento dei risultati 

accademici degli studenti.  Secondo Bamburg ed Andrews (1990), Goldring e Pasternak (1994) 

la leadership istruzionale fa leva sull'utilizzo di obiettivi per ottenere un maggiore impatto sulla 

scuola. 

• Il leader istruzionale, per Mortimore (1993), Purkey e Smith (1983), è visto come 

costruttore di cultura, promotore di aspettative ed elevati standard accademici per gli studenti 

e per gli insegnanti. Glasman in due diversi studi (1983, 1984) analizza come i dirigenti 

utilizzino il raggiungimento degli obietti per stimolare gli insegnanti verso il miglioramento 

dell'istruzione. 

La concettualizzazione più nota sulla leadership istruzionale, come anticipato nel 

precedente paragrafo, è sviluppata da Hallinger. Il modello propone tre dimensioni del costrutto di 

leadership istruzionale che sono:  

1) Definire la missione della scuola; 

2) Gestire il programma didattico; 

3) Promuovere un clima positivo di apprendimento scolastico72.  

Queste dimensioni sono ulteriormente declinate in diverse funzioni di leadership 

istruzionale. La prima dimensione ha due funzioni: inquadrare chiari obiettivi della scuola e 

comunicare chiari obiettivi della scuola; la seconda dimensione ha tre funzioni: supervisionare e 

valutare l'istruzione, coordinare il curriculum, monitorare i progressi degli studenti; la terza 

dimensione ha diverse funzioni: proteggere il tempo didattico, promuovere lo sviluppo 

professionale, mantenere un'elevata visibilità, fornire incentivi per gli insegnanti, sviluppare e 

rafforzare gli standard accademici, fornire incentivi per l'apprendimento (Figura 1.1). 

 

  

 
72 P. Hallinger, A review of two decades of research on the principalship using the principal instructional management 
rating scale, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, 2000. 
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Figura 1.1 

Framework del Management Istruzionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tabella adattata da Hallinger & Murphy, 1985, in P. Hallinger, 2003, p. 336. 

 
Nell'ultimo decennio, però, secondo Hallinger (1992), Leithwood e Jantzi (1993), si è 

osservato un evidente cambiamento di enfasi nella concettualizzazione del ruolo del dirigente e di 

conseguenza un minor interesse nei confronti della leadership istruzionale e un maggiore rilievo 

verso la leadership trasformazionale, considerata più attinente ai progressi della scuola. Si è passati 

dalla figura, per Hallinger (2005), del leader “eroe” che accentra su di sé tutte le responsabilità, al 

leader, per Heck e i suoi colleghi, più inclusivo che condivide le responsabilità con tutto il 

personale scolastico. Come sostengono Glasman ed Heck (1992), le mutevoli concettualizzazioni 

del ruolo del leader possono derivare da crescenti richieste esterne e riflettere la riforma di un 

sistema educativo che si sta spostando da un tipo di governo chiuso a uno più aperto. Ciò implica 

una conduzione meno centralizzata e direttiva e un processo decisionale più partecipativo, 

sottolineando l’importanza del dirigente come leader.  

Di contro però, il leader istruzionale (soprattutto nelle scuole a rischio) può avere un effetto 

più rilevante sui risultati degli studenti rispetto al leader trasformazionale, principalmente perché 
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pone l'accento sulla qualità degli insegnanti, del loro insegnamento73, delle loro condizioni di 

lavoro e della cultura scolastica. La ricerca sulla leadership istruzionale, ad es. per  Robinson et al. 

(2008) e  Shatzer et al. (2014), si conclude con la consapevolezza che essa può influenzare in 

maniera più diretta i risultati degli studenti, mentre quella trasformazionale in modo più indiretto 

così come afferma Hallinger nel 2005: «The size of the effects that principals indirectly contribute 

toward student learning, though statistically significant is also quite small» (La dimensione degli 

effetti che i dirigenti indirettamente forniscono sull’apprendimento degli studenti, sebbene 

statisticamente significativo è anche abbastanza piccolo) (p. 229).   

 

1.4.2  La leadership trasformazionale 

 

La leadership trasformazionale basa le sue origini nella pubblicazione del 1978 di James 

McGregor Burns, dove viene analizzata la capacità di alcuni leader, in molti tipi di organizzazioni, 

di interagire con il personale attraverso modalità che li ha ispirati a raggiungere nuovi livelli di 

energia, impegno e scopo morale. Questa energia e l'impegno per una visione comune trasforma 

l'organizzazione sviluppando la sua capacità di lavorare in maniera collaborativa per superare le 

sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi74. A questo riguardo Bass nel 1995 dichiara che i leader 

trasformativi sono leader di cambiamento; accrescono la consapevolezza e la coscienza intorno a 

ciò che è veramente importante, spingono le persone ad andare oltre il loro interesse personale per 

il bene comune delle organizzazioni a cui appartengono. Questo tipo di leadership si caratterizza 

per essere un processo dinamico, variante in funzione delle situazioni e generatore di cambiamenti, 

secondo Coronel (1995), Leithwood, Tomlinson e Genge (1996). 

Sono soprattutto Leithwood e i suoi colleghi che realizzano il più sostanziale adattamento 

del costrutto di leadership trasformazionale di Bass (1985) nell'ambiente educativo. Il modello 

concettuale di Leithwood viene sottoposto a un'estesa indagine programmatica negli ultimi dieci 

anni. Ciò produce abbastanza rapidamente, per Leithwood e Jantzi (2000b) e Silins et al. (2000),  

una base di conoscenza relativa all'applicazione di questo modello di leadership nell'istruzione. Ci 

sono sette componenti del modello: supporto individualizzato, obiettivi condivisi, visione (o idea), 

 
73 V. Cruickshank, The influence of  school leadership on student outcomes, Open Journal of Social Sciences, 2017, 
5(9), pp. 115-123.  
74 V. M. Robinson, C. A. Lloyd,  K. J. Rowe, The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the 
differential effects of leadership types, Educational Administration Quarterly, 2008, 44(5), 635-674. 
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stimolazione intellettuale, costruzione di cultura, riconoscimento, aspettative elevate, 

modellazione (figura 1.2). In primo luogo, il modello presuppone che la leadership possa essere 

condivisa, sia dagli insegnanti che dal dirigente. In secondo luogo, il modello si basa sulla 

comprensione delle esigenze del personale piuttosto che sul loro "coordinamento e controllo" verso 

i fini desiderati dall'organizzazione e cerca di influenzare le persone attraverso un approccio 

bottom-up (dal basso verso l'alto) invece che top down (dall'alto verso il basso)75.  

 
Figura 1.2  

Modello di Leadership Trasformazionale. 

 
Fonte: P. Hallinger, 2003, p. 337. 

 

Il concetto di leadership trasformativa trova un pubblico ricettivo soltanto nel corso degli 

anni Novanta. Esso si distingue e reagisce volutamente al precedente concetto di leadership 

istruzionale soprattutto su tre aspetti:  

1) La leadership istruzionale enfatizza il coordinamento e il controllo dell'istruzione da 

parte del dirigente, per  Cohen e Miller (1980), Heck et al. (1990). Il dirigente è colui che dirige o 

orchestra i miglioramenti nella scuola (top-down). D'altra parte, la leadership trasformazionale è 

spesso considerata un tipo di leadership condivisa o distribuita. La leadership trasformazionale si 

 
75 Cfr. P. Hallinger, Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational 
leadership, Cambridge Journal of Education, 2003, Vol. 33, n. 3, p. 337. 
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concentra sullo stimolo al cambiamento attraverso la partecipazione bottom-up, ovvero dal basso 

verso l'alto, per Day et al. (2001), Jackson (2000), Marks e Printy (2003). A questo riguardo 

bisogna sottolineare che la leadership trasformazionale implica non solo la creazione di team 

collegiali, ma anche uno staff leale e coeso e la condivisione di una visione ispiratrice. Implica 

anche la focalizzazione di tali relazioni su un lavoro pedagogico molto specifico e le pratiche di 

leadership coinvolte sono meglio catturate da misure di leadership istruzionale che da leadership 

trasformazionale, per Robinson, Lloyd e Rowe (2008). 

2) La leadership istruzionale si concentra sulla gestione delle relazioni esistenti e si 

focalizza sul miglioramento della scuola, cercando di controllare i membri dell’organizzazione per 

muoversi verso un insieme predeterminato di obiettivi. Mentre la leadership trasformazionale 

cerca di immaginare e creare il futuro sintetizzando ed estendendo le aspirazioni dei membri della 

comunità organizzativa. Fortunatamente, questo annoso dibattito è stato in gran parte risolto e la 

ricerca ha stabilito che una leadership efficace richiede elementi sia istruzionali che 

trasformazionali76. 

3) Il leader didattico-istruzionale (il dirigente), secondo Cuban (1984, 1988), cerca di 

influenzare le condizioni che hanno un impatto diretto sulla qualità del curriculum e dell'istruzione 

impartita agli studenti in classe; per esempio: la definizione degli obiettivi scolastici da parte del 

dirigente, la supervisione diretta dell'insegnamento e il coordinamento del programma di studi - 

(effetti di primo ordine). Di contro, i leader trasformazionali, per Barth (1990) e Lambert (2002), 

creano un clima in cui gli insegnanti si impegnano nell'apprendimento continuo e lo condividono 

con gli altri. I leader trasformazionali lavorano con tutti i membri della comunità scolastica per 

identificare gli obiettivi personali e poi unirli agli obiettivi organizzativi più ampi. I dirigenti 

creano le condizioni in base alle quali gli altri si impegnano e si auto-motivano a lavorare per il 

miglioramento della scuola senza una specifica direzione dall'alto77 (effetti di secondo ordine). La 

leadership trasformazionale può dirci di più sulle relazioni tra leader e personale che sull'impatto 

dei leader sui risultati degli studenti. È più focalizzata sulla relazione tra leader e follower che sul 

 
76 Cfr. ivi, p. 338. 
77 Cfr. ibidem. 
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lavoro educativo della leadership scolastica e la qualità di queste relazioni non è predittiva della 

qualità dei risultati degli studenti78.  

A tal proposito, Leithwood (1994), mette in evidenza l’importanza dell’effetto del leader 

trasformazionale sulle persone. Di fatto, i miglioramenti scolastici dipendono dall’impressione che 

egli produce sugli insegnanti piuttosto che dalla promozione di pratiche educative specifiche. 

L’autore ha anche scoperto che i risultati principali si ottengono promuovendo gli obiettivi di 

gruppo, modellando il comportamento desiderato per gli altri, fornendo stimoli intellettuali e 

supporto personalizzato (ad esempio, verso lo sviluppo personale e del personale). I dirigenti 

trasformazionali sono più bravi nel sostenere lo staff, nel fornire riconoscimenti, nel conoscere i 

problemi della scuola, sono più disponibili, seguono, cercano nuove idee e dedicano molto tempo 

allo sviluppo delle risorse umane79. Diversi studi anche più recenti, si pensi a Bogler, Day et al. 

entrambi nel 2001  e Fullan nel 2002, rafforzano l’idea che la percezione che gli insegnanti hanno 

del leader trasformazionale genera un forte impatto sulle condizioni scolastiche nonché sul loro 

impegno al cambiamento e sull'apprendimento organizzativo. Ciò a conferma delle due principali 

caratteristiche della leadership trasformazionale: la sua natura distribuita e la capacità di 

coinvolgimento di tutti i membri della comunità scolastica80. 

Autori come Pascual, Villa, Auzmendi, (1993) e Bass, Avolio, (1994) hanno provato a 

delineare e attribuire alla leadership trasformazionale determinate caratteristiche quali:  

• il Carisma, che consiste nel potere referenziale e di influenza. Un leader carismatico è 

capace di entusiasmare e ispirare fiducia e identificazione con l’organizzazione;  

• la Vision o capacità di formulare una mission in cui i componenti dell’organizzazione sono 

coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi con cui devono essere identificati;  

• la Considerazione individuale ovvero attenzione alle differenze personali e alle distinte 

necessità;  

• la Stimolazione intellettuale, che è la capacità di fornire ai membri dell’organizzazione 

motivi per cambiare la maniera di pensare riguardo ai problemi tecnici, le relazioni, i valori 

e gli atteggiamenti; 

 
78 A tal proposito una ricerca di Leithwood e Jantzi (2005), mostra che la leadership trasformazionale ha una piccola 
influenza indiretta sui risultati accademici o sociali degli studenti in quanto essa dipende da svariati fattori come il 
contesto socio-economico, la grandezza della scuola, l'allineamento delle strutture scolastiche (ad esempio, standard 
accademici, assegnazione del tempo, curriculum) con la missione della scuola (Hallinger & Heck, 1996a, 1996b).  
79 P. Hallinger, Leading educational change, cit., p. 339. 
80 Ibidem. 
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• la Capacità di motivare ovvero potenziare le necessità e fornire un appoggio intellettuale 

ed emozionale81. 

Leithwood e Steinbach (1993) attribuiscono alla leadership trasformazionale tre principali 

abilità che sono: promuovere il funzionamento collegiale; sviluppare obiettivi espliciti, condivisi, 

moderatamente impegnativi e raggiungibili; creare una zona di sviluppo prossimale per il manager 

e per il suo staff. L’importanza di questa leadership si trova, pertanto, nella capacità che hanno i 

dirigenti di generare migliori soluzioni ai problemi della scuola, di far crescere nei docenti 

l’impegno affinché risolvano siffatte situazioni problematiche e di incoraggiare lo sviluppo del 

personale.  

L’ipotesi di un’unione tra il costrutto di leadership istruzionale e quello di leadership 

trasformazionale, appena citati, suggerirebbe l’approfondimento di un approccio di leadership 

integrato, utile per introdurre il paragrafo successivo. A tal proposito, Marks e Printy (2003), 

affermano che una forma "integrata" di leadership, che incorpora una forte capacità di sviluppare 

una leadership istruzionale condivisa combinata con le qualità associate alla leadership 

trasformazionale, sia il modo migliore per prevedere la qualità intellettuale del lavoro degli 

studenti82.  

 

1.4.3  La leadership integrata 

 

Partendo dall’ultima affermazione del paragrafo precedente83, sembra quasi ovvio che la 

comprensione della leadership educativa non dipende dalla contrapposizione dei due costrutti 

principali esaminati, quanto piuttosto dalla loro riconciliazione ed  integrazione84. Per gli autori, 

la visione integrata evidenzia il potere sinergico della leadership condivisa dagli individui in tutta 

l’organizzazione scolastica. La stessa leadership istruzionale può diventare trasformazionale85 nel 

 
81 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., p. 16. 
82 Questo miglioramento dei risultati scolastici degli studenti gli autori lo hanno evidenziato sia nella matematica che 
negli studi sociali. 
83 "Quando la leadership trasformazionale e quella istruzionale condivisa coesistono in una forma integrata di 
leadership, l'influenza sul rendimento scolastico, misurato in base alla qualità della sua pedagogia e dei risultati dei 
suoi studenti, è sostanziale", in H. Marks, S. Printy, Principal leadership and school performance: An  integration of  
transformation  and instructional  leadership,  Educational Administration Quarterly, 2003, Vol. 39, n. 3, pp. 370-
397.  
84 Per Marks e Printy la "leadership istruzionale condivisa" è possibile. 
85 P. Hallinger, Leading educational change, cit., p. 343. 
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momento in cui gli insegnanti percepiscono i comportamenti di leadership istruzionale dei dirigenti 

come appropriati e dunque cresce il loro impegno, il coinvolgimento professionale e la volontà di 

innovazione86. La forte leadership trasformazionale da parte del dirigente scolastico è essenziale, 

dunque, per invitare gli insegnanti a condividere le funzioni di leadership ed evitare così di 

ostacolare lo sviluppo della leadership docente.  

Il modello integrato di leadership che si sviluppa recepisce le similitudini e le differenze 

tra quella istruzionale di tipo top-down e quella trasformazionale di tipo bottom-up.  

La tabella 1, elaborata da Leithwooh e presa in Hallinger (2003), oltre ad esporre dei 

risultati interessanti, è utile per i dirigenti che vogliano riflettere sulla propria leadership. Si nota 

che le similitudini sono più significative delle differenze, almeno in termini di focus sostanziale 

dei modelli.  

Entrambi i tipi di leadership si focalizzano principalmente su: 

• Creare uno scopo condiviso nella scuola. 

• Concentrarsi sullo sviluppo di un clima di grandi aspettative e una cultura scolastica 

incentrata sul miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento. 

• Delineare una struttura di ricompensa della scuola che rifletta gli obiettivi fissati per lo staff 

e gli studenti. 

• Organizzare e fornire una vasta gamma di attività volte alla stimolazione intellettuale e allo 

sviluppo del personale. 

• Essere una presenza visibile nella scuola, modellando i valori che in essa vengono 

promossi87. 

Riguardo, invece, alle differenze si evidenziano azioni distinte da parte dei dirigenti nel 

momento in cui si prefiggono di raggiungere degli obiettivi (in modo diretto o indiretto); di 

utilizzare delle strategie di gestione (coordinamento e controllo vs. empowerment); e, infine, di 

assumere una posizione di leadership (individuale per es. instructional o condivisa per es. 

transformational). Una significativa questione sembra essere quella che, assumendo il dirigente 

entrambe le dimensioni di leadership, il suo lavoro risenta di un sovraccarico e una tensione 

lavorativa maggiori. I dirigenti che condividono le responsabilità di leadership con gli altri 

 
86 B. Sheppard, Exploring the transformational nature of instructional leadership, Alberta Journal of Educational 
Research, 1996, 42(4), pp. 325-344. 
87 P. Hallinger, Leading educational change, cit., p. 343. 
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sarebbero meno soggetti al burnout rispetto ai  dirigenti "eroi" che tentano da soli le sfide e le 

complessità della leadership. Quando il dirigente ottiene alti livelli di impegno e professionalità 

da parte degli insegnanti e lavora in modo interattivo con essi attraverso una leadership istruzionale 

condivisa, le scuole hanno il vantaggio di poter ricorrere ad una leadership integrata; sono 

organizzazioni che apprendono e competono ad alti livelli88. 

 
Tabella 1.2 

Modelli di confronto tra leadership istruzionale e trasformazionale. 

 

Instructional leadership                                      Transformational leadership                               Remarks on differences and similarities 
  

Articulate and communicate clear                     Clear vision                                                    I.L. model emphasizes clarity and organizational nature of shared 
school goals                                                       Shared school goals                                          goals, set either by the principal or by and with staff and 
                                                                                                                                                     community. T.L. model emphasizes linkage between personal 
                                                                                                                                                     goals and shared organizational goals. 
 
Coordinate curriculum                                            --------------------                                      No equivalent elements for these coordination and control                                                                                                                                                                         
Supervise and evaluate instruction                                                                                              functions in the T.L. model. T.L. model assumes others will 
Monitor student progress                                                                                                             carry these out as a function of their roles. 
Protect instructional time 
————                                                            Individualized support                                      I.L. model assumes that this will come about through supervision 
                                                                                                                                                      and curriculum coordination. T.L. model views meeting 
                                                                                                                                                      individual needs as a foundation of organization development.                                 
High expectations                                            High expectations 
                                                                                                                                  
Provide incentives for learners                        Rewards                                                          Similar focus on ensuring that rewards are aligned with mission 
Provide incentives for teachers                                                                                                 of the school. 
 
Providing professional development               Intellectual stimulation                                  I.L model focuses on training and development aligned to school 
for teachers                                                                                                                                   mission. T.L. model views personal and professional growth 
                                                                                                                                                      broadly. Need not be tightly linked to school goals. 
 
High visibility                                                  Modeling                                                        Essentially the same purposes. Principal maintains high visibility 
                                                                                                                                                     in order to model values and priorities. 
 
————                                                         Culture-building                                               I.L. model also focuses on culture-building, but subsumed 
                                                                                                                                                       within the school climate dimension. 

 

 

 

Table adapted from Hallinger & Murphy, 1985 and Leithwood, et al., 1998 Fonte: P. Hallinger, 2003, p. 344. 
  

 
88 Ivi p. 345. 
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1.4.4  La leadership contingente  

 

Nel 1982, all’inizio dell’era della  school effectiveness, Stephen Bossert e i suoi colleghi 

fecero la seguente osservazione:  

 

«Così come ci dicono i precedenti studi sulla leadership (...) nessun singolo stile di 

management sembra appropriato per tutte le scuole (…) i dirigenti devono trovare lo stile 

e le strutture più adatte alla propria realtà locale (…) un attento esame degli studi 

quantitativi di scuole efficaci (…) suggerisce che alcuni comportamenti dei dirigenti  hanno 

effetti diversi a seconda dei contesti organizzativi. Tali risultati confermano l’efficacia 

organizzativa dell’approccio contingente riscontrato nelle attuali teorie sulla leadership» 

(…) (p. 38). 

 

Questo modo di declinare le differenti caratteristiche della leadership e gli effetti di essa 

nei diversi contesti va sotto il nome di approccio contingente. Un approccio contingente 

suggerirebbe l’ipotesi di un’integrazione tra il costrutto di leadership istruzionale e quello di 

leadership trasformazionale. 

Secondo Hallinger e Heck (1996a, 1996b), non ha praticamente senso studiare la leadership 

di un dirigente senza fare riferimento al contesto scolastico. Il contesto scolastico è fonte di vincoli, 

risorse e opportunità che il dirigente deve comprendere e affrontare. Le variabili contestuali di 

interesse per i dirigenti includono il background dello studente, il tipo di comunità, la struttura 

organizzativa, la cultura scolastica, l'esperienza e la competenza degli insegnanti, le risorse fiscali, 

le dimensioni della scuola e l'organizzazione burocratica e lavorativa. Hallinger e Heck (1998) 

concludono che gli studi che considerano i fattori di contesto e le caratteristiche scolastiche 

nell'indagare sull'efficacia della leadership in una scuola producono esiti maggiormente positivi 

rispetto all'influenza del dirigente sui risultati dell'apprendimento89. Leithwood e Jantzi (1999) 

considerano la leadership come variabile esogena che influenza gli studenti, a volte direttamente, 

ma soprattutto indirettamente, attraverso le condizioni scolastiche, moderate dalle caratteristiche 

del background degli studenti. 

 
89 Krüger, J. Scheerens, Conceptual perspectives on school leadership, in  J. Scheerens (a cura di), cit., p. 17. 
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Se dunque un modello appropriato di leadership nell'istruzione è quello che collega la 

leadership alle esigenze del contesto scolastico, si potrebbe ipotizzare che uno stile più direttivo 

possa essere più adatto a contesti meno organizzati attorno a modelli efficaci di insegnamento e 

apprendimento. In altre parole, le "scuole a rischio" per essere più efficienti dovrebbero 

inizialmente richiedere un approccio top-down più forte incentrato sul miglioramento 

dell'istruzione. Questo perché i leader istruzionali, in genere, stabiliscono obiettivi chiari, basati 

sul tempo e focalizzati sul piano accademico, al fine di far muovere l'organizzazione nella 

direzione desiderata; essi svolgono un ruolo più attivo nell'organizzazione e nel coordinamento 

dell'istruzione90. 

Marsh e Craven (2006) parlano di leadership contingente come un processo di influenza 

reciproca, piuttosto che come un processo unidirezionale in cui i leader influenzano gli altri. Un 

modello a effetti reciproci implica che le variabili (ad esempio, leadership, capacità di 

miglioramento della scuola, apprendimento degli studenti) si influenzino reciprocamente nel 

tempo. I modelli degli effetti reciproci propongono esplicitamente che l'adattamento 

comportamentale si dispieghi nel tempo91. Roland Barth (2002) evidenzia sia l'impatto del 

dirigente sulla cultura della scuola sia l'impatto della cultura sul dirigente: probabilmente il lavoro 

più importante e più difficile di un leader istruzionale è quello di cambiare la cultura prevalente di 

una scuola. Infine, questo processo di influenza reciproca si realizza anche e soprattutto attraverso 

le relazioni con e fra i docenti, delineandosi come leadership distribuita, collaborativa o condivisa. 

L'entità della partecipazione appropriata del personale nella conduzione di questi processi (ad 

esempio, sviluppo degli obiettivi della scuola, coordinamento del curriculum) potrebbe variare nel 

suo percorso di miglioramento a seconda del tipo di scuola, di dove sia ubicata e del contesto che 

la circonda92.  

A tal proposito, buona parte della ricerca sulla leadership contingente, si pensi a Leithwood, 

Harris e Strauss (2010), come ci racconta Paletta, “ha documentato la diversa efficacia delle 

pratiche di leadership nelle scuole primarie rispetto a quelle secondarie, nelle scuole statali rispetto 

a quelle private, nelle scuole con una diversa dotazione iniziale di capitale professionale 

 
90 P. Hallinger, Leading educational change, cit., p. 347. 
91 F. Hallinger, R. H. Heck, Collaborative leadership and school improvement: Understanding the impact on school 
capacity and student learning,  School Leadership and Management Routledge Taylor & Francis Group, 2010, Vol. 
30, n. 2, (pp. 95-110), p. 100. 
92 P. Hallinger, Leading educational change, cit., p. 347. 
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(soprattutto competenze e turnover dei docenti), nelle scuole che operano in contesti socio-

economico-culturali poveri rispetto a scuole che si trovano in contesti ricchi, nelle scuole in 

contesti dinamici in rapido cambiamento rispetto a scuole in contesti relativamente stabili, nelle 

scuole in crisi da ristrutturare”. Infine,  ma non meno importante, considerando i contributi di 

Sergiovanni (2000b), James et al. (2006), Jacobson e Bezzina (2008), Bendikson, Robinson e 

Hattie (2011), Briggs, Coleman e Morrison (2012), sempre secondo Paletta, “la ricerca ha 

documentato l’efficacia di stili diversi di leadership nel ciclo di vita della carriera dirigenziale” 93. 

Come nota Lambert (1995)  non c’è un ‘single best type’ di leadership. 

 

1.4.5 La leadership distribuita  

 

Negli ultimi anni, dietro il concetto di leadership trasformazionale, stiamo assistendo 

all'emergere di una serie di proposte che, partendo da esso, cercano di superarlo fornendo nuovi 

elementi. Tra queste, nell'ambiente educativo, ad esempio Gronn (2002), Timperley (2005) e 

Spillane (2006), il concetto di leadership che si sta consolidando più fortemente è quello della 

“leadership distribuita". Esso viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con "shared 

leadership," "team leadership," e "democratic leadership"94 e rappresenta il modello di leadership 

normativamente preferito nel XXI secolo95. 

Alcuni parlano di leadership distribuita per indicare che la leadership scolastica coinvolge 

più leader; altri sostengono che questa leadership è una qualità organizzativa, piuttosto che un 

attributo individuale. Altri ancora usano la leadership distribuita per definire un modo di pensare 

alla pratica della leadership scolastica, come Gronn (2002), Spillane, Halverson e Diamond (2001, 

2004)96. 

Harris (2004, 2010) sostiene che la leadership distribuita è una delle idee più influenti ed 

emergenti nel campo educativo; essa insiste sui processi di delega dal leader verso i componenti 

del middle management e verso gli stessi insegnanti. Si differenzia da molti altri modelli per la sua 

attenzione alla leadership collettiva, anziché singola. Un’ulteriore distinzione proposta da Youngs 

(2009) è tra la “leadership condivisa" e la “leadership distribuita". La leadership condivisa è una 

 
93 Cfr. A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership per l’apprendimento”, in A. Paletta  (a cura di), cit., p. 14.  
94 J. P. Spillane, Distributed leadership, The Educational Forum, 2005, Vol. 69, pp. 143-150. 
95 T. Bush, D. Glover, School leadership models, cit., p. 570. 
96 Cfr. J. P. Spillane, Distributed leadership, cit. p. 144. 
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forma di leadership distribuita, è un costrutto posizionato a livello di gruppo; mentre la leadership 

distribuita ha luogo a livello organizzativo. In un contributo più recente di Heck e Hallinger (2009) 

la leadership non è distribuita solo a livello personale ma, in senso figurato, anche alle strutture 

organizzative97. 

La leadership distribuita fa riferimento ad una pluralità di individui che esercitano un certo 

peso all’interno della comunità scolastica per effetto di una posizione organizzativa assegnata loro 

sia formalmente che informalmente. Si tratta di un cambiamento culturale significativo in quanto 

la scuola come sistema non fa più riferimento al ruolo unico del dirigente scolastico, ma affida a 

tutti i suoi membri lo sviluppo, il funzionamento e la gestione della scuola. Per il dirigente 

scolastico le competenze, le abilità, le idee, le strategie, la personalità o il carattere diventano 

risorse di influenza aperte e condivise con tutti98. Questo ridefinisce il ruolo dei leader educativi, 

non più meri burocrati, ma promotori del cambiamento, che facilitano e guidano lo sviluppo 

professionale dei docenti, creando una visione partecipativa della scuola. Ciò significa rompere 

con l’isolamento e l’individualismo delle  pratiche d’insegnamento, supportando la comunità a 

muoversi attorno a questa visione99. La leadership distribuita rende più semplice per tutti svolgere 

il lavoro in modo più efficiente ed efficace; con essa si rafforzano individui già con queste 

caratteristiche, si genera un incremento della capacità della scuola di risolvere i suoi problemi100.  

Una grande quantità di ricerca, come quella di Leithwood e Mascall (2008), Hallinger e 

Heck, (2010a), ha provato in maniera indubitabile la rilevanza di una cultura della collaborazione 

per il miglioramento degli apprendimenti dei discenti. Per Hallinger e Heck (1998) il dirigente 

scolastico concorre alla creazione di tale cultura operando sulla stimolazione del lavoro di gruppo 

e sullo sviluppo di valori professionali di fiducia e competenza che conducano, da una parte, a 

legittimare il valore della collegialità e, dall’altra, a rendere visibile una leadership distribuita. Egli 

richiede una funzione più professionale da parte degli insegnanti, i quali assumono ruoli di 

leadership nelle loro rispettive aree e ambiti101. La leadership inizia ad apparire meno come 

prerogativa di un individuo e più come di una comunità, assunta da persone diverse in base alle 

loro competenze  e  tempi. In questa nuova visione il compito principale del dirigente è sviluppare 

 
97 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., p. 19. 
98 V. Robinson, Student-centered leadership, Jossey -Bass Leadership Library in Education, 2011. 
99 M. Crawford, Distributed leadership and headship: A paradoxical relationship, School Leadership and 
Management, 2005, 25(3), pp. 213-216. 
100 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., p. 19. 
101 R. F. Elmore, Building a new structure for school leadership, The Albert Shanker Institute, 2000. 
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la capacità di leadership di tutti, stimolando il talento e la motivazione102; coinvolgendo 

direttamente “chi nella scuola svolge funzioni di leadership, soprattutto rispetto alla gestione 

dell’insegnamento, attraverso visite periodiche in aula e un feedback formativo e sommativo per 

gli insegnanti”103.  

La leadership distribuita non consiste nel delegare o assegnare agli altri, da una prospettiva 

centralizzata, compiti e responsabilità, ma di sfruttare le capacità e le abilità di tutti, passando 

funzionalmente da un membro all’altro in base alle prestazioni richieste in ciascun caso; non 

consiste nell’esercitare il comando, compreso verso lo staff direttivo, ma è il modo di lavorare 

coordinato di un gruppo ampio di persone che decidono unitamente104, senza alcun confine tra la 

figura  dei leader e dei followers. In altre parole, la leadership distribuita non equivale al 

riconoscimento di uno o più individui/leader (con ruoli, funzioni, conoscenze, abilità, routine e 

strutture) che si assumono la responsabilità nelle scuole, ma prende forma nell’interazione tra 

leader e follower105, tra i dirigenti scolastici, i seguaci e la loro situazione. 

Infine, una leadership distribuita e diffusa non significa semplicemente integrare i due 

approcci, sommando le dimensione di  instructional e di transformational leadership, ma 

immaginare una terza via “quale condizione necessaria per integrare, da un lato, nel ruolo del 

dirigente scolastico un impegno diretto nella didattica e, dall’altro, per riconoscere agli insegnanti 

un ruolo di leadership didattica coerente con la visione di sviluppo della scuola”.106 Una proposta 

questa ancora lontana dalla realtà del sistema scolastico che presuppone, oltre a quel profondo 

cambio culturale di cui si parlava prima,  la rimodulazione della formazione iniziale e permanente 

dei docenti. É di questo framework che il leader di scuola, quale “istituzione professionale 

dell’educazione”, per dirla con  Herrán  (2017), ha bisogno per fare la differenza. 

 

  

 
102 F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., p. 19. 
103 A. Paletta, Evoluzione del concetto di “leadership per l’apprendimento” nel contesto della letteratura 
internazionale, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 53. 
104 Cfr. F. J. Murillo, Dirección escolar para el cambio, cit., pp. 19-20. 
105 Cfr. J. P. Spillane, Distributed leadership, cit., pp. 143-150. 
106 Cfr. A. Paletta, Evoluzione del concetto di “Leadership per l’apprendimento” nel contesto della letteratura 
internazionale, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 53. 
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1.4.6  La leadership morale 

 

Una parte della letteratura sulla leadership spesso ci incoraggia a proporre un leader forte 

e determinato per rendere efficaci le scuole. E anche se i leader aperti e innovatori non sono 

autoritari, esercitano comunque un controllo sugli eventi e le persone al fine di fare andare le cose 

nel modo in cui loro stessi sono convinti debbano procedere. Condividere parte delle responsabilità 

con gli altri e delegare alcuni poteri,  significa aumentare “la probabilità che le persone si 

impegnino di più e che quindi, alla fine,  si  facciano le cose  che il leader ritiene siano buone per 

la scuola”107.  

Un’altra parte, invece, rievoca nella nostra mente l’idea di un «leader che si caratterizza 

per avere un forte senso del dovere verso la comunità, i suoi membri, i clienti e, in generale, verso 

tutti gli stakeholders che si relazionano con l’organizzazione»: la cosiddetta “leadership etica”108. 

In questo caso il leader è un umile professionista che si pone al servizio della comunità al fine di 

raggiungere due obiettivi fondamentali: fare in modo che l’organizzazione sia ogni volta più 

eccellente attraverso l’apprendimento permanente dei membri dell’organizzazione; e ottenere che 

le persone che la compongono soddisfino le loro necessità di crescita e di autorealizzazione 

personale e professionale (leadership basata sulla motivazione trascendente)109. 

Il primo autore a rendere evidente l’importanza dell’etica nella leadership è Chester 

Barnard (1938), egli indica che la leadership è essenzialmente composta da due dimensioni: etica 

o di responsabilità e tecnica110. Autori come J. M. Burns e successivamente come Bernard M. Bass 

evidenziano la relazione tra lo stile trasformazionale e la leadership morale. Anche Zalenik (1991) 

sostiene l’impianto di una leadership caratterizzata da: la sostanza, l’influenza personale e la 

dimensione morale. 

Negli ultimi decenni del Novecento nell’ambito del filone simbolico della leadership 

educativa  possono farsi rientrare autori che hanno enfatizzato soprattutto la componente 

cosiddetta morale della leadership: Hodgkinson (1991) e Sergiovanni (1992). Entrambi insistono 

sulle qualità di guida nell’orientare i valori della professione insegnante verso le mete istituzionali 

 
107 T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, LAS, 2000a, p. 139. 
108 R. K. Greenleaf, Servant leadership, Paulist Press, 1977. 
109 Unda Sofia, Estudio sobre la autopercepción del ejercicio de liderazgo ético de dirigentes universitarios en 
España. Modelo Multidimensional Y Concéntrico De Liderazgo Ético (MOMUCLE), Universidad Autónoma de 
Madrid, pp. 37-38. 
110 Ivi, p. 43. 



 91 

della scuola; quest’ultima è intesa come corpo sociale, meglio ancora come comunità, che cura un 

bene pubblico per eccellenza, l’istruzione111. 

Costruire comunità scolastiche cambia tutto nella leadership. La vera forma di autorità 

diventa quello che la comunità condivide, crede e realizza insieme. La leadership diventa un mezzo 

per conseguire e realizzare i sogni e le idee. Tutti, capi di istituto e insegnanti compresi, «devono 

condividere equamente il compito di dirigere e di guidare»112. 

Nelle comunità la leadership non è definita come esercizio di potere sugli altri. Al contrario, 

essa è esercizio di intelligenza, di volontà, di principio e di passione, di tempo e di talenti, di 

intenzioni e di potere in un mondo che permetta al gruppo di accrescere la probabilità che gli scopi 

condivisi saranno realizzati. Nelle comunità, la leadership come potere sugli eventi e sulle persone 

è ridefinita per diventare leadership come potere per conseguire scopi condivisi. E quando questa 

leadership è esercitata da tutti nell’interesse di ciò che è condiviso, la scuola diventa una comunità 

di leader113 . 

Si tratta di una nuova dimensione morale in cui la leadership non è solo quella ricoperta 

dal ruolo formale, ma è individuata anche in alcuni «sostituti» come la collegialità, la 

valorizzazione del lavoro professionale, lo sviluppo di norme comunitarie114. La difficoltà 

principale sorge quando lo staff o gli stakeholders non supportano i valori dei leader. Questo 

potrebbe essere spiacevole per le persone coinvolte e potrebbe portare dissenso all’interno della 

scuola115. 

 

1.4.7  La leadership sostenibile 

 

Un’altra recente proposta avanzata da Andy Hargreaves e Dean Fink , tra il 2003 e il 2006, 

è il concetto di “sustained leadership”. Essa, in una prospettiva con chiaro riferimento alla metafora 

“ecologica”, si fa carico della complessità delle reti istituzionali, dei loro assetti e delle loro 

interconnessioni. In un’ottica funzionalista, prevede l’indispensabilità di sette “principi”: 1) La 

leadership sostenibile genera e mantiene un apprendimento sostenibile; 2) Assicura il risultato nel 

 
111 M. Fullan, The moral imperative of school leadership, Corwin Press, 2003. 
112 T. J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, cit., p. 140. 
113 Ibidem. 
114 Cfr. T. J. Sergiovanni, Moral leadership: Getting to the heart of school improvement, Jossey-Bass Publishers, 1992, 
in R. Serpieri, La leadership distribuita, Dipartimento di Sociologia - Università «Federico II» di Napoli, 2007, p. 5. 
115 T. Bush, D. Glover, School leadership models, cit., p. 556. 
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tempo; 3) Appoggia la leadership degli altri; 4) Rivolge la sua attenzione alla giustizia sociale; 5) 

Sviluppa, più che utilizza, le risorse umane  e  materiali; 6) Sostiene la diversità e la capacità del 

contesto che sta attorno;  7) Ha un impegno attivo nei confronti dell’ambiente circostante. Per di 

più, tali principi richiedono, a loro volta, cinque dispositivi di realizzabilità, ovvero «principi di 

azione» (attivismo, vigilanza, pazienza, trasparenza, progettazione)116. In sintesi, la sostenibilità è 

la capacità di un sistema di impegnarsi nelle complessità del miglioramento continuo coerente con 

i valori profondi dello scopo umano117. 

Sebbene questa leadership sostenibile sia molto in sintonia con le prospettive distribuite e 

con lo sviluppo di comunità di pratiche professionali nelle scuole, rimane sostanzialmente 

individualista e ambigua rispetto ai processi sociali. Infatti, non si comprende se la chiave di volta 

continui ad essere rappresentata dall’azione del singolo leader e/o dalla forza del contesto118. In 

maniera alquanto azzardata si rintraccia una linea di continuità tra la leadership trasformazionale 

e solo alcune versioni della leadership distribuita. 

Insomma, il quadro fornito della “leadership sostenibile”, nonostante le sollecitazioni 

offerte alla riflessione sulla natura del fenomeno leadership educativa in epoche di profonde 

trasformazioni, continua ad essere sguarnito di un quadro interpretativo all’altezza della 

complessità della fenomenologia indagata119. La sua similitudine agli altri modelli di leadership di 

chiaro sapore prescrittivo-managerialista, viene confermato dagli inviti ad un’adozione 

generalizzata dei suddetti «sette principi» per la sostenibilità della leadership. 

 

  

 
116 Cfr. R. Serpieri, Leadership distribuita, cit., pp. 6-7. 
117 M. Fullan, The future of educational change: System thinkers in action, Paper presented to the Annual Meeting of 
the American Educational Research Association, 2004. 
118 T. Romano, R. Serpieri, La leadership educativa nel sistema scolastico italiano, cit., p. 80.  
119 Ibidem. 
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2 Capitolo 2 

La leadership del dirigente scolastico e le teorie di 

insegnamento-apprendimento 
 

Negli ultimi 50-60 anni alcuni studiosi in Europa, in Nord America e in Asia Pacifica hanno 

cercato di capire se e come la leadership contribuisce al miglioramento scolastico e più 

specificatamente all’apprendimento degli studenti120. Le ricerche portate avanti generalmente 

supportano la conclusione che la leadership contribuisce all’apprendimento attraverso lo sviluppo 

di una serie di processi strutturali e socioculturali che definiscono la capacità della scuola di 

migliorare i risultati accademici121.  

Prima di giungere a parlare, però, di quelle che sono state alcune delle ricerche in merito 

all’argomento ovvero sulla relazione tra la leadership per l’apprendimento e la performance 

scolastica, sembra opportuno stilare alcuni paragrafi introduttivi  sull’apprendimento, di come esso 

avvenga secondo alcune delle teorie più note, di quali siano i fattori anche sociali e ambientali che 

più lo influenzano e dunque di quali strategie siano più efficaci affinché si giunga ad un 

 
120 Cfr. R. H. Heck, P. Hallinger, The study of educational leadership and management: Where does the field stand 
today? Educational Management, Administration and Leadership, 2005, Vol. 33, n. 2, pp. 229-244, in P. Hallinger, 
R. H. Heck, Collaborative leadership and school improvement, cit., p. 95. 
121Ivi, p. 96.  
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apprendimento significativo, permanente e incisivo in termini di risultati. A tal riguardo, per 

Navarro e González (2010), i nuovi approcci pedagogici basati sullo sviluppo delle competenze 

personali e professionali, promuovono proprio la necessità di stimolare negli studenti un 

apprendimento significativo e duraturo; un loro ruolo più attivo nello sviluppo dei processi di 

insegnamento-apprendimento. 

 

2.1 Le prospettive dell’apprendimento  

 

Secondo Herrán (2017), quando si parla di apprendimento ci si riferisce “ad un 

apprendimento formativo, ad un apprendimento educativo, all’educazione o alla formazione”; 

ovvero “una formazione basata sulla coscienza durante il percorso della vita, piuttosto che 

l’insufficiente apprendimento per tutta la vita” (long life learning). Pertanto, diventa fondamentale 

la conoscenza di alcuni modelli di apprendimento che vedono oggi la dominanza del concetto 

socio-costruttivista, nel quale l’apprendimento è il risultato del contesto in cui viene situato ed è 

attivamente costruito attraverso la negoziazione sociale con gli altri. A ciò si aggiunge la 

consapevolezza, per  Dumont, Istance e Benavides (2010), che esso non avviene soltanto 

all’interno della classe (apprendimento formale), ma anche a casa, durante l’attività sportiva, ai 

musei (apprendimento non formale), e a volte implicitamente e senza sforzo (apprendimento 

informale) e che al posto delle “conoscenze disciplinari, è diventata prioritaria l’acquisizione di 

competenze flessibili che sono in continuo cambiamento e che si espandono lungo l’intero arco 

della vita”.  

Tenendo in mente le prospettive dell’apprendimento formativo appena accennate (socio-

costruttivista e formazione durante il percorso della vita), si cercherà, come prima cosa, di giungere 

ad esse tracciando, nei paragrafi successivi, un breve excursus delle altre teorie più note che le 

hanno precedute e, andando avanti nel capitolo, di definire le due terminologie di leadership per 

l’apprendimento (accountability e deep learning) al fine di delineare un profilo del moderno ed 

efficiente dirigente scolastico. 

Ancor prima di approdare all’analisi di questi approcci teorici sull’apprendimento, sembra 

opportuno riuscire a dare di esso una definizione. L’apprendimento è senza dubbio uno degli 

aspetti più affascinanti e complessi che riguardano gli esseri umani. Possiamo definirlo con Gagnè 

(1992) come un “cambiamento nelle attitudini o capacità umane che può essere conservato e che 
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non si può semplicemente attribuire al processo di crescita” (p. 24). Il cambiamento deve 

riguardare una modifica del comportamento, una maggiore capacità di realizzare determinate 

prestazioni. 

In un processo di apprendimento vi è un soggetto che apprende, una situazione di stimolo 

ed un’azione in risposta allo stimolo che produce una modifica nella performance dell’individuo. 

Scrive Gagnè: «L’apprendimento ha dunque luogo quando una situazione di stimolo colpisce il 

soggetto in modo che c’è un cambiamento nella sua performance da prima che la situazione si 

verifichi a dopo. Questo cambiamento della performance ci fa concludere che l’apprendimento è 

avvenuto»122. 

 

2.1.1 Le teorie di insegnamento-apprendimento 

 

Gli studi in ambito psicologico e pedagogico hanno da sempre affrontato con grande 

interesse il processo di apprendimento e molte sono state le teorie che nel corso del tempo sono 

state elaborate123. Tra queste vanno sicuramente ricordate tre teorie classiche: le comportamentiste, 

le cognitiviste e le costruttiviste. Ognuna di esse presenta sia vantaggi che svantaggi ed è per questo 

che nessuna è stata considerata in forma assoluta o esclusiva nei processi di apprendimento. 

Nella teoria comportamentista l’apprendimento è visto come un “process of connecting 

elementary mental or behavioral units, trough sequence of activity”124. In termini di istruzione, la 

teoria comportamentista, si pensi a Gagnè (1985) e Skinner (1976), presume che l’obiettivo 

dell’apprendimento sia trasmettere in modo efficiente la conoscenza dall’insegnante agli studenti. 

In questo tipo di ambiente i docenti rivestono un ruolo centrale in quanto dirigono le attività di 

insegnamento-apprendimento, mentre per gli alunni è importante lo sforzo che compiono per 

svolgere i compiti assegnati. Questo tipo di apprendimento si dimostra più adatto quando gli 

apprendenti sono dei principianti e dunque hanno bisogno che il docente trasmetta loro le 

conoscenze. Inoltre, questa teoria può essere molto utile oggigiorno perché si applica bene all’e-

learning  supportandone la trasmissione di contenuti e di dati. 

 
122 R. M. Gagnè,  Le condizioni dell’apprendimento, Armando Editore, Roma, 1992, p. 25, in A. Balestra, Le teorie 
dell’apprendimento, in V. F. De Giuseppe (a cura di), Apprendimento: teorie, variabili e strumenti cognitivi, Imbiosis 
Simbiosis Book, 2012. 
123Ibidem. 
124 T. Mayes, S. Freitas, Stage 2: Review of e-learning theories, frameworks and models, JISC e-Learning Models 
Desk Study, 2004, p. 7. 
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L’evoluzione del comportamentismo e lo svilupparsi della ricerca sulla cognizione hanno 

delineato una nuova concezione dell’apprendimento, mettendo in discussione sia il cosa si 

apprende (ovvero la tipologia degli apprendimenti), sia il come (ovverosia la modalità). Infatti, 

impariamo non solamente comportamenti e abitudini, ma anche concetti, regole, procedure. Tali 

apprendimenti, proprio perché complessi, non possono essere il risultato di una semplice 

associazione, bensì dell’elaborazione dell’informazione. La conoscenza, e dunque 

l’apprendimento, è il frutto del confronto tra le informazioni nuove che ci arrivano e quelle che 

abbiamo già depositate nella nostra memoria. Queste modalità di apprendimento cognitivista sono 

molto comuni sia nell’ambiente scolastico sia in quello extrascolastico ed hanno svariate 

implicazioni didattiche (simili alla scoperta), molto utili a scuola durante l’analisi delle situazioni 

di partenza attraverso la verifica delle conoscenze già in possesso degli studenti. Questi ultimi, nel 

modello cognitivista, sono il vero centro dell’apprendimento, mentre i docenti si pongono come 

facilitatori del processo stesso. 

Nella teoria costruttivista, la quale è considerata come un cambiamento teorico in 

psicologia e nella teoria dell’apprendimento a partire dagli anni Sessanta125, in opposizione a quella 

comportamentista, l’apprendimento si basa sull’esperienza dell’alunno ovvero la conoscenza è 

un’entità costruita da parte di ogni studente su quanto appreso precedentemente. Più in dettaglio, 

in base a questa teoria, la conoscenza, non può essere trasmessa da un individuo all’altro, ma deve 

essere reiventata da ogni persona126. Il costruttivismo, dunque, inquadra l’apprendimento meno 

come il prodotto di una trasmissione passiva e più come un processo di costruzione attiva per cui 

gli studenti costruiscono le proprie competenze sulla base di conoscenze ed esperienze precedenti. 

L'apprendimento costruttivista richiede agli studenti di dimostrare le loro capacità nel costruirsi la 

propria consapevolezza quando risolvono i problemi del mondo reale (by constructing their own 

knowledge when solving real-world problems) e richiede un'istruzione centrata su di loro perché 

si presume che gli studenti imparino meglio quando sono “costretti” a scoprire le cose da soli. In 

un setting costruttivista, gli insegnanti fungono primariamente da guide e facilitatori 

dell’apprendimento, non come trasmettitori di nozioni127. Loro, secondo Craveri e Anido (2014), 

 
125 Ivi, p. 8. 
126 M. Veneziani, L’accounting education: osservazioni preliminari sul caso italiano, Franco Angeli, 2012 (prima 
edizione). 
127 S. Hadjerrouit, Using an understanding of the learning cycle to build effective e-learning, in N. A. Buzzetto-More 
(a cura di), Advanced principles of effective e-learning, Informing Science Press, 2007, pp. 30-31. 
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si impegnano affinché “gli studenti raggiungano il massimo rendimento nell’apprendimento”. I 

docenti, inoltre, non si considerano i depositari assoluti del sapere, ma coloro i quali permettono 

ai propri alunni un apprendimento continuo. 

Di conseguenza, la teoria dell’apprendimento costruttivista può essere applicata all’e-

learning per supportare task based piuttosto che la trasmissione di contenuti dall’insegnante agli 

studenti128. Il rapporto tra studenti e docenti, è sicuramente di tipo attivo (socratico), in cui 

l’insegnante comunica le informazioni e il discente le apprende secondo le sue pregresse 

informazioni. Anche il curricolo scolastico, secondo tale modello costruttivista, dovrebbe seguire 

un’organizzazione tale da permettere all’alunno la continua costruzione di conoscenze e dunque 

di apprendimento sulla base del già posseduto. 

 

2.1.1.1  Il socio-costruttivismo 

 

La letteratura scientifica tende oggi a delineare del costruttivismo un’espressione socio-

culturale molto estesa129 che può essere vista come una sua variazione, in cui l’apprendimento è 

scollegato dal contesto sociale130. Se da una parte nel paradigma costruttivista  l’apprendimento 

avviene quando c’è un’interazione tra il singolo studente e il materiale di studio, questa ulteriore 

prospettiva considera l’apprendimento come socialmente situato e la conoscenza come 

socialmente distribuita. L’apprendimento si presenta come esercizio degli studenti, test, e migliora 

le loro competenze con la discussione, il dialogo, la comunicazione, la collaborazione, la 

condivisione di informazioni, e l’interazione con gli altri. Ciò significa che la consapevolezza si 

crea mentre si condivide, e più è condivisa, più è appresa131. Anche in questo modello la persona 

svolge un ruolo attivo e cerca un apprendimento graduale. L’azione dell’apprendere dipende dalla 

 
128 Ivi, p. 31. 
129 Tra i contributi più recenti di questa prospettiva si annoverano i lavori di L. Moll, J. V. Wertch, D. Newman, P. 
Griffin, M. Cole, J. Bruner, M. Larochelle, N. Bednarz, J. Garrison e M. B. Varisco, eccetera. Per ulteriori 
approfondimenti si veda L. Moll (Ed.), Vygotskij and education. Instructional implications and applications of 
sociohistorical psychology, Cambridge University Press, Cambridge 1990; J. V. Wertch, Vygotskij. Social formation 
of mind, Harvard University Press, Cambridge, 1984; D. Newman – P. Griffin – M. Cole, The construction zone: 
Working for cognitive change in school, Cambridge University Press, Cambridge 1989; J. Bruner, La cultura 
dell’educazione, Feltrinelli, 1997; M. Larochelle – N. Bednarz - J. Garrison (Eds.), Constructivism and education, cit. 
in C. Giaconi, Le vie del costruttivismo, Armando Editore, 2008, p. 87. 
130 Ivi, p. 151. 
131 S. Hadjerrouit, Using an understanding of the learning cycle to build effective e-learning, in N. A. Buzzetto-More 
(a cura di), cit., p. 31.  
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relazione tra apprendimento e vita. L’apprendimento collettivo è il fulcro dell’insegnamento che 

rafforzerà la capacità di risolvere problemi contestualizzati tramite la ricerca132. 

Il maggior esponente del costruttivismo sociale è Vygotsky, la cui idea chiave ruota attorno 

al fatto che le relazioni sociali rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo. Vygotsky 

sostiene che il modo in cui gli studenti costruiscono le competenze, pensano, ragionano, e 

riflettono avviene esclusivamente attraverso l’interazione con gli altri. Egli afferma che  l’aiuto  

che ci viene dato dai più capaci, consente agli studenti di impegnarsi in livelli di attività che non 

potrebbero essere gestiti da soli. Questo aiuto si verifica nella  Zone of Proximal Development 

(ZPD), che è la differenza tra ciò che uno studente può fare da solo in maniera indipendente e ciò 

che può essere realizzato cognitivamente con lo scaffolding da parte di altri più esperti133.  

Il costruttivismo sociale, in particolare, permette di passare da una definizione di scuola 

come luogo di trasmissione delle conoscenze (didattica centrata sul processo di insegnamento), a 

quella di ambiente di apprendimento. Più in dettaglio, l’ambiente d’apprendimento costruttivista è 

un luogo, reale o virtuale, in cui gli studenti possono lavorare insieme e aiutarsi a vicenda, al fine 

di imparare ad utilizzare una molteplicità di strumenti e risorse informative nel comune 

perseguimento di obiettivi di apprendimento e nella generale maturazione di abilità di problem 

solving. 

La teoria di Vygotsky, che rappresenta una componente fondamentale della teoria 

dell’apprendimento cognitivo, è molto attuale perché fornisce le basi teoriche ai processi di 

formazione in rete e ai processi di apprendimento collaborativo basati sull’uso delle tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione134.  

 

2.1.1.2  Alcune moderne prospettive del socio-costruttivismo 

 

Nel corso del XX secolo il concetto di apprendimento socio-costruttivista ha subito 

notevoli sviluppi attraverso due importanti teorie, quella dell’apprendimento esperienziale e quella 

dell’apprendimento situato. 

 
132 R. Altamirano e A. L. Salinas, La práctica dicente-investigativa desde la tecnología educativa y el socio-
constructivismo, Ciencia Unemi, 2016, 9(17), 118-1124.  
133 S. Hadjerrouit, Using an understanding of the learning cycle to build effective e-learning, cit., p. 31. 
134 M. Veneziani, L’accounting education: osservazioni preliminari sul caso italiano, cit., pp. 37-38. 
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La teoria denominata dell’apprendimento esperienziale (ELT, Experential Learning 

Theory) assegna un ruolo centrale all’esperienza durante il processo di apprendimento. David 

Kolb, uno tra i maggiori esponenti che se ne sono occupati,  nel 1984 così definisce 

l’apprendimento: «il processo tramite il quale la conoscenza viene creata attraverso la 

trasformazione dell’esperienza. La conoscenza è il risultato della combinazione del cogliere e del 

trasformare l’esperienza»135. Nel suo modello Kolb pone, per l’appunto, queste modalità di cui due 

definite del “cogliere l’esperienza”: (esperienza concreta e concettualizzazione astratta); e altre 

due definite di “trasformazione dell’esperienza”: (osservazione riflessiva e sperimentazione 

attiva). In altre parole, le esperienze concrete sono la base per le osservazioni e le riflessioni; a loro 

volta, le riflessioni vengono assimilate in concetti astratti dai quali è possibile trarre nuove 

implicazioni per l’azione; infine, le implicazioni fungono da guida per creare nuove conoscenze. 

Si forma un vero e proprio circolo virtuoso per cui la nuova competenza nasce dalle riflessioni su 

quelle passate136. Ovviamente, ogni persona nell’acquisire queste abilità lo fa in maniera diversa. 

Alcune preferiscono l’osservazione riflessiva, ovvero esaminano attentamente gli altri e ciò che 

succede attorno a loro per riflettere su ciò che accade; mentre altri preferiscono la sperimentazione 

attiva e dunque l’azione immediata. Per tale ragione esistono, secondo Kolb, differenti “stili di 

apprendimento”: 

1. Stile adattivo: lo possiede chi è orientato verso l’esperienza concreta e la sperimentazione 

attiva; 

2. Stile divergente: lo possiede chi è orientato sia verso l’esperienza concreta sia verso 

l’osservazione riflessiva; 

3. Stile convergente: appartiene a chi è orientato contemporaneamente verso la 

concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva; 

4. Stile assimilativo: appartiene a chi è orientato verso la concettualizzazione astratta e 

l’osservazione riflessiva. 

Altro esponente di questa teoria che vale la pena menzionare è Carl Rogers. Secondo lo 

psicologo statunitense l’apprendimento esperienziale ha le seguenti caratteristiche: 

- Implica un coinvolgimento in prima persona; 

 
135 D. A. Kolb, Experimental learning: Experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, 1984, p. 
41. 
136 Cfr. M. Veneziani, L’accounting education, cit., p. 42. 
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- Viene avviato autonomamente e valutato da chi apprende; 

- Ha effetti pervasivi su chi apprende; 

Ciò significa che l’apprendimento esperienziale equivale a un cambiamento e a una crescita 

personale, per cui tutti necessitiamo di apprendere anche grazie all’aiuto di un insegnante, il quale 

può rendere più agevole questo percorso attraverso la creazione di un clima positivo, la spiegazione 

delle finalità e la condivisione di sentimenti e pensieri. Ancora di più l’apprendimento (soprattutto 

nell’ambiente scolastico) è facilitato quando mostra un interesse particolare verso la materia di 

studio; si confronta con problemi pratici, sociali, personali e di ricerca; utilizza l’autovalutazione 

come misura del suo progresso o del suo successo. 

Riguardo, invece, alla teoria dell’apprendimento situato bisogna sottolineare che questa 

tratta principalmente delle relazioni tra l’apprendimento e le situazioni sociali in cui esso avviene. 

Jean Lave (1988) sostiene che l’apprendimento è in funzione dell’attività, del contesto e della 

cultura in cui si produce, ossia è situato. Esso non è il mero risultato indotto dall’insegnamento, 

ma avviene attraverso la partecipazione alla comunità e le relazioni con gli altri. All’interno del 

processo attraverso il quale una persona diventa partecipe a pieno titolo di una pratica 

socioculturale si esprimono le intenzioni di apprendere e si configura il significato 

dell’apprendimento. Questo processo sociale comprende, anzi, sussume l’apprendimento di abilità 

consapevoli (knowledgeable skills)137. 

Per l’autore, che insieme a Wenger sviluppa questa teoria, la conoscenza e l’apprendimento 

hanno un carattere relazionale, quest’ultimo si caratterizza come processo sociale, non solo situato 

nella pratica, ma come parte integrante della pratica sociale nel mondo, come fenomeno di 

cambiamento. Apprendimento, pensiero e conoscenza possono essere viste come delle relazioni 

tra persone che svolgono delle attività in un contesto socialmente e culturalmente strutturato. 

L’apprendimento è in questo senso un’attività situata fondamentalmente caratterizzata da un 

processo denominato legitimate peripheral partecipation (LPP) attraverso il quale i newcomers 

possono acquisire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per ottenere una piena 

partecipazione alle pratiche socioculturali di una comunità e identificarsi in questa138. 

 
137 J. Lave, E. Wenger, L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali. 
Erickson, 2006, in scheda di S. Brocanelli, https://aracneassociazione.files.wordpress.com/2010/06/apprendimento_ 
pratica_sociale.pdf. 
138 Ivi, p. 2. 
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L’apprendimento come partecipazione crescente a comunità di pratica è infatti un insieme di 

relazioni in evoluzione e sempre nuove139.   

I concetti teorici, però, non producono prescrizioni concrete per l'applicazione in classe, 

ma la buona teoria può essere utilizzata in modo flessibile e creativo dagli insegnanti nella loro 

pianificazione e pratica educativa. Per questo essi rivestono un ruolo importante nel processo di 

apprendimento significativo e visibile e, rispetto a quei dirigenti che non insegnano più,  hanno un 

impatto maggiore e diretto nei confronti degli studenti. 

Relativamente all’apprendimento significativo Ausubel, distinguendolo da quello 

meccanico il quale si realizza senza nessuna fatica, dice che esso «avviene quando chi apprende si 

sforza consapevolmente di correlare ed incorporare la nuova informazione nella propria struttura 

di conoscenze»140. Il passaggio da un apprendimento estremamente meccanico ad uno altamente 

significativo dipende da alcuni fattori chiave come l’energia dell’impegno messo da parte di chi 

apprende e la quantità e qualità di conoscenze organizzate già possedute. Fondamentale è il ruolo 

dell’insegnante che, da parte sua, può influenzare questo processo attraverso la scelta delle 

strategie educative impiegate e delle informazioni proposte, sul modo di organizzarle e sulla loro 

strutturazione in sequenze didattiche. In linea con gli assunti del costruttivismo, per avere un 

apprendimento significativo è necessario che la conoscenza: 

• sia il prodotto di una costruzione attiva da parte del soggetto; 

• sia strettamente collegata alla situazione concreta in cui avviene l’apprendimento; 

• nasca dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione interpersonale141.  

La Didattica Generale e la Psicologia Educativa hanno generato tecniche di insegnamento 

e hanno chiarito strategie di apprendimento utili affinché gli studenti diventino degli apprendenti 

più efficaci e con loro migliorino, coscientemente, i loro processi formativi di studio. Un esempio 

chiaro di questi procedimenti, basta pensare ad Ausubel, Novak et al. (1989), si denomina “mappa 

 
139 Ivi, p. 3. 
140 J. D. Novak, Le nuove teorie della mente e le nuove tecnologie: una promessa per migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento, Cornell University - University of West Florida Institute for Human and Machine 
Cognition, Oppi Edizioni, 2002. 
141 G. Bonaiuti, Apprendimento significativo, Provincia Autonoma di Bolzano – Progetto FSE 2/224/2008 – Modelli 
organizzativi e didattici per il LifeLong Learning. 
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concettuale”, nella quale lo studente deve identificare i concetti base, relazionarli e generare 

proposizioni142. 

Riguardo, invece, “all’insegnamento e all’apprendimento visibile” Hattie (2017) afferma 

che essi si verificano quando l’apprendimento è il fine esplicito e trasparente, quando risulta 

adeguatamente stimolante e quando il professore e l’alunno (in maniera differente) cercano di 

determinare l’obiettivo fino a quando non è stato raggiunto. L’insegnamento e l’apprendimento 

visibile avviene quando c’è una pratica meditata per conseguire la padronanza dell’obiettivo, 

quando si offre e si sollecita un feedback e quando ci sono persone attive, impegnate e appassionate 

(professori, alunni) che partecipano ad ogni azione dell’apprendimento.  

I maggiori effetti sull'apprendimento degli studenti si verificano quando gli insegnanti 

diventano allievi del proprio modo di insegnare e osservano gli allievi attraverso i loro occhi e 

quando gli studenti diventano i propri insegnanti e vedono l’insegnamento come la chiave 

dell’apprendimento continuo. Al verificarsi di ciò vengono alla luce le caratteristiche che 

sembrano più desiderabili per gli studenti (autocontrollo, autovalutazione, autoapprendimento)143. 

 

2.1.1.3 Apprendimento formativo durante il percorso di vita 

 

Nella moderna società odierna ci sono alcuni importanti fattori che modificano la forma e 

il significato di apprendimento, non più circoscritto all’interno del sistema scolastico iniziale e 

tradizionale, ma che si realizza durante l’intero arco della vita. Tra questi fattori vanno sicuramente 

ricordati: la globalizzazione, l’innalzamento dell’età dei cittadini e le nuove esigenze del mercato 

del lavoro.  

La globalizzazione è una tendenza comune a tutti i settori della società e, in quanto tale, 

l’educazione non fa eccezione144. Infatti, crescono le iniziative di collaborazione e i programmi di 

scambio tra diversi paesi.  L’invecchiamento della popolazione implica un crescente numero di 

studenti adulti che aumentano la domanda dell’apprendimento permanente. Il nuovo mercato del 

 
142 A. De La Herrán Gascón, M. Linares Álvaro,  Mapas conceptuales y mentefactos: comparación y propuesta para 
favorecer aprendizajes significativo formativos, Revista Iberoamericana de Educación, 2013, 61(3). 
143 J. Hattie, Aprendizaje visible para profesores: maximizando el impacto en el aprendizaje, Paraninfo, 2017, p. 31. 
144 P. Altbach, L. Reisberg, L. E. Rumbley, Trends in global higher education: Tracking an academic revolution, A 
Report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on higher education, Unesco, 2009. 
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lavoro richiede sempre più attività complesse e ad alta qualificazione e competenze più 

specializzate che le persone dovranno mantenere aggiornate. 

In tutto questo cambiamento dei sistemi sociali ed educativi, l’apprendimento permanente 

rappresenta il punto di leva dal quale iniziare. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi 

attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, 

le capacità e le competenze, in una prospettiva personale civica, sociale e occupazionale145. Ciò 

vuol dire che non tutto l'apprendimento si svolge in classe, poiché esso si verifica in gran parte a 

casa, nei campi sportivi, nei musei e così via (apprendimento non formale) e talvolta 

implicitamente e senza sforzo (apprendimento informale)146. 

Più nel dettaglio l’apprendimento formale è quello che si realizza all’interno del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi o 

una qualifica o una certificazione. L’apprendimento non formale è quello che avviene per scelta 

intenzionale, ma che si realizza al di fuori del contesto istituzionale di istruzione e formazione. 

Può avvenire in associazioni, centri culturali e sportivi che però non portano al conseguimento di 

alcuna certificazione. L’apprendimento informale prescinde da una scelta intenzionale e si realizza 

durante lo svolgimento di attività di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 

nell’ambito del contesto lavorativo, familiare e del tempo libero. Spesso non viene riconosciuto 

come forma di apprendimento neanche dal diretto interessato.  

La formazione continua è un elemento indispensabile per la crescita degli individui e per 

vivere in piena libertà. Ciò presuppone un ripensamento dei processi formativi in grado di 

sviluppare abilità, competenze e conoscenze connesse con la capacità di agire. Lo stesso Dewey 

avverte che l’educazione e la formazione non si situano a livello dei soli contenuti, ma al livello 

sottostante del processo di formazione di abiti, attitudini e interessi permanenti, cioè di abitudini 

durevoli (mentali ed emotive), che si formano “nascostamente” e che possono essere messe in atto 

in diverse situazioni. In questo senso l’educazione è un processo che continua durante l’intero 

corso della vita (life-long learning) e si realizza nei differenti ambienti di formazione e di 

esperienza (life-wide learning). È un processo di costruzione, individuazione, valorizzazione delle 

differenti identità, che acquista il valore di un apprendimento profondo (life-deep learning) quando 

 
145 R. Je-LKS, Schema di disegno di legge concernente “Norme in materia di apprendimento permanente”, Journal 
of e-Learning and Knowledge Society-Italian Version (until 2012), 2009, 4(1). 
146 OECD, The nature of learning: Using research to inspire practice, edito da H. Dumont, D. Istance e F. Benavides, 
2010. 
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diventa ancoraggio cognitivo ed emotivo per una formazione per tutta la vita, abbracciando la/le 

lingua di appartenenza, i valori religiosi, morali, etici e sociali, e ci permette di comunicare con 

noi stessi e di incontrare gli altri, sostiene Dozza (2012)147.        

Le prospettive educativo-teoriche dell’apprendimento elaborate fin qui se da una parte si 

traducono in notevoli cambiamenti  e riforme per i sistemi educativi, dall’altra rappresentano una 

sfida per i dirigenti dando origine  ad una nuova leadership scolastica alla quale ci si riferisce 

comunemente con il termine ”leadership per l’apprendimento”148. In particolare, emergono due 

principali traiettorie di cambiamento che pongono nuove sfide per lo sviluppo della leadership 

verso questa direzione: 

1. La responsabilizzazione sui risultati che è alla base dei nuovi sistemi di accountability, 

come sostengono alcuni autori quali Loeb e Strunk (2007) e Paletta (2014). 

2. L’evoluzione delle pratiche professionali verso una “nuova pedagogia” che pone al centro 

dell’azione educativa lo studente e l’apprendimento autentico (deep learning), come 

affermano altri autori tra cui: Conley e Darling-Hammond (2013) e Fullan e Langworthy 

(2014). 

Le richieste top-down che provengono dai sistemi di accountability assumono un concetto 

di leadership orientato ai risultati che presenta caratteristiche distintive e potenziali trade-off 

rispetto a un approccio di “leadership for learning” che si sviluppa spontaneamente, bottom-up, 

dentro le scuole per effetto di nuove istanze sociali e di una “nuova pedagogia”149. 

 

2.2 La leadership del dirigente tra accountability e deep learning 

  

Essendo diventata prioritaria l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità flessibili 

lungo l’arco della vita, si rende necessario per i dirigenti far fronte ai continui cambiamenti 

attraverso una nuova forma di leadership per l’apprendimento: una protesa verso i risultati 

scolastici  (accountability) e l’altra verso l’apprendimento autentico dello studente (deep learning).  

 
147 M. Costa, L’apprendimento permanente come leva generativa per un nuovo learnfare, Formazione & 
Insegnamento, 2016, XIV – 2. 
148P. Sammons, Q. Gu, C. Day, J.  Ko, Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes: Results from a 
study of academically improved and effective schools in England, International Journal of Educational Management, 
2011, 25(1), 83-101. 
149 Cfr. A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership per l’apprendimento”, in A. Paletta (a cura di), cit., pp. 14-15. 
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Con il termine accountability, difficilmente traducibile in italiano, si intende un senso di 

responsabilità e di rendicontazione dei risultati da parte delle istituzioni, compresa dunque la 

scuola, nei confronti dei portatori di interesse. Al dirigente, quale diretto responsabile di tutti i 

risultati scolastici e di apprendimento degli studenti, si chiede una leadership per l’apprendimento 

incentrata su obiettivi concreti e misurabili (per es. test standardizzati, abbandono scolastico) e 

sulla capacità di persuasione e influenza degli stakeholders. Non avendo però il dirigente il 

controllo diretto riguardo a questi risultati scolastici, spesso influenzati dal contesto ambientale e 

socio-economico delle famiglie e del territorio,  si verifica un certo disallineamento tra le sue azioni 

e le responsabilità. Il leader si vede costretto a negoziare con le autorità i risultati e gli standard 

minimi da raggiungere, soprattutto quando sono sottoposti a valutazione da parte del sistema e 

quando il rapporto tra impegno e risultato non è chiaro e ben definito. 

Riguardo, invece, al concetto di deep learning si può asserire che esso è il risultato non 

soltanto di una “nuova pedagogia”, ma anche di un differente concetto di leadership per 

l’apprendimento. Fullan e Langworthy (2014) sostengono che la “nuova pedagogia” non è il 

semplice utilizzo in classe di nuove strategie d’insegnamento. La nuova pedagogia è espressione 

di nuovi modelli di insegnamento e apprendimento agevolati dal crescente e dominante impiego 

di risorse e strumenti digitali che si realizzano all’interno di ambienti educativi interattivi nei quali 

si domanda agli studenti di scoprire e produrre nuova conoscenza e di collegare la conoscenza con 

il mondo reale150. 

In questo nuovo tipo di pedagogia, a differenza di quella tradizionale focalizzata sui 

contenuti disciplinari, sono privilegiate le relazioni e la partecipazione attiva tra studenti e 

insegnanti. L’insegnante utilizzerà differenti e innovative strategie d’insegnamento, valutando 

continuamente i progressi compiuti dagli studenti. Questa forma di “apprendimento autentico”, 

spinge all’esplorazione, a rivedere e rimettere in discussione le conoscenze e i metodi già 

consolidati. “La sua promozione all’interno delle classi implica un approccio di leadership for 

learning profondamente diverso rispetto a quello che si sviluppa all’interno dei sistemi di 

accountability”151, in cui anche le responsabilità del dirigente scolastico verso gli apprendimenti 

degli studenti devono essere ripensate in una maniera differente rispetto a un contesto di 

 
150  Cfr. A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership per l’apprendimento”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 20. 
151 Ibidem. 
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accountability152,  passando da una responsabilità diretta nel sistema di accountability a una 

indiretta nel sistema di deep learning. Dunque non più un approccio di tipo top-down proteso solo 

all’ottenimento di risultati misurabili, ma la creazione di circostanze di miglioramento continuo 

dei processi di insegnamento e apprendimento. 

L’idea di fondo è quella che la leadership per l’apprendimento non è influenzata solamente 

da una forza, ma da entrambe in quanto se da una parte i sistemi di accountability richiedono 

sempre più la responsabilità dei dirigenti sui risultati scolastici, dall’altra la società e il mondo del 

lavoro sollecitano “una nuova pedagogia orientata a promuovere un apprendimento autentico 

attraverso un approccio di school improvement”153. Il ruolo dei dirigenti è quello di bilanciare, 

all’interno delle scuole che dirigono, entrambe queste forze contrapposte, essendo loro manager e 

leader allo stesso tempo, e riuscire a tenere insieme in modo perfettamente equilibrato le due 

dimensioni. 

Sergiovanni (2001) nel presentare una “nuova teoria per la dirigenza scolastica” (p. 63) 

esprime proprio la differenza tra un dirigente che opera a scuola secondo la “relazione umana”, e 

che dunque utilizza la partecipazione alle decisioni quali elementi di  miglioramento nelle relazioni 

e giudica la sua efficacia dai cambiamenti positivi a livello morale dello staff, e uno che opera 

secondo il principio di accountability. Quest’ultimo dirigente impiega  specifiche tecniche, come 

quelle di Management by Objectives (MBO) e  Teaching by Objectives (TBO), per migliorare la 

performance; e giudica la sua efficacia in relazione al numero di obiettivi raggiunti. Il 

comportamento e l'orientamento di ogni dirigente è governato dal modello con cui sta lavorando. 

Qualche anno dopo, Hargreaves, Boyle e Harris (2014) introducono il concetto di “Up-

lifting leadership”. Esso, al fine di migliorare i risultati di apprendimento degli studenti, attinge a 

forze da sempre contrapposte, ma che qui trovano un certo equilibrio e che sono entrambe 

necessarie, come quelle spirituali, emozionali, morali (da una parte) e quelle orientate alla 

competizione, alla pressione lavorativa e ai risultati (dall’altra).  

I dirigenti scolastici giornalmente si trovano a gestire queste due opposte tendenze rispetto 

alla responsabilità dei risultati nelle loro scuole (accountability) e all’apprendimento autentico da 

parte degli studenti (deep learning), che rispettivamente rappresentano l’instructional e la 

transformational  leadership. 

 
152 Ivi, p. 21. 
153 Ivi, p. 22. 
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2.3  L’influenza della leadership scolastica sull’apprendimento degli studenti 

 

Dopo aver delineato alcune delle maggiori teorie dell’apprendimento, si ritiene opportuno 

nei paragrafi successivi porre in evidenza, come anticipato all’inizio di questo capitolo, la relazione 

tra la leadership del dirigente e i risultati scolastici degli studenti. Riguardo a questo aspetto esiste 

un inedito interesse internazionale154, in modo particolare sulla questione di come la leadership di 

successo influenzi i risultati degli studenti attraverso due importanti assunti: 

1. La leadership è il secondo più grande elemento di influenza sull’apprendimento degli 

studenti, appena dietro  all’insegnamento in classe, affermano Leithwood, Jantzi e 

McElheron-Hopkins (2006). La revisione della ricerca empirica di Hallinger (2010)  sulla  

leadership scolastica desume che i leader possono avere un indiretto o mediato effetto 

positivo sui risultati degli alunni costruendo una cultura dell’apprendimento organizzativo 

collaborativo, e aiutando a sviluppare le capacità di leadership dello staff e della comunità. 

2. Gli effetti della leadership sono generalmente maggiori nei luoghi e nei momenti in cui 

sono più necessari. Spesso le ricerche hanno mostrato migliori effetti di leadership di 

successo nelle scuole con particolari difficoltà. 

Ma cosa sia la leadership di “successo” ha visto sempre molte e spesso confuse definizioni. 

Prima di tutto perché la letteratura ha descritto la leadership utilizzando vari aggettivi con le 

relative declinazioni di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, come: istruzionale, 

trasformazionale, integrata, distribuita, democratica, morale, ecc. Poi perché, la leadership di 

successo si caratterizza per una serie di elementi di base che si possono così sintetizzare: “Stabilire 

la direzione da intraprendere; Sviluppo delle persone; Riprogettazione dell'organizzazione; 

Gestione del programma didattico (insegnamento e apprendimento)”155. 

 

-  Stabilire la direzione da intraprendere - Questo insieme di pratiche ha lo scopo di aiutare 

i propri colleghi a sviluppare comprensioni condivise riguardo l’organizzazione, le attività 

e gli obiettivi che possono essere alla base di uno scopo o di una visione156. In questa 

 
154 V. M. Robinson, C. A. Lloyd, K. J. Rowe, The impact of leadership on student outcomes, cit. 
155  K. Leithwood et al., Successful school leadership: What it is and how it influences pupil learning, NCSL, 2008, 
pp. 18-19. 
156 K. Leithwood et al., How Leadership Influences Student Learning. Review of Research, The Wallace Foundation, 
2004. 
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categoria, le pratiche costruiscono una visione condivisa, favorendo l'accettazione degli 

obiettivi di gruppo e dimostrando aspettative di massima resa157.  

 

- Sviluppo delle persone - Sebbene in questa categoria le pratiche apportino un contributo 

significativo alla motivazione, il loro scopo principale è quello di costruire non solo le 

conoscenze e le abilità di cui gli insegnanti e il restante personale hanno bisogno per 

raggiungere gli obiettivi organizzativi, ma anche le disposizioni (impegno, capacità e 

resilienza) per continuare a mantenere e ad applicare le conoscenze e le abilità. Le pratiche 

in questa categoria forniscono supporto e considerazione individualizzati, promuovendo la 

stimolazione intellettuale e modellando valori e comportamenti appropriati158.  

 

- Riprogettazione dell'organizzazione - I leader educativi di successo sviluppano i loro 

distretti e scuole come organizzazioni efficaci che supportano e sostengono le prestazioni 

di dirigenti, insegnanti e studenti. Le pratiche tipicamente associate a questo insieme di 

basi includono il rafforzamento delle culture scolastiche e distrettuali, la modifica delle 

strutture organizzative e la costruzione di processi di collaborazione. Tali pratiche 

presumono che lo scopo dietro la riprogettazione delle culture e delle strutture 

organizzative sia quello di facilitare il lavoro dei membri dell'organizzazione e che la 

malleabilità delle strutture debba corrispondere alla natura mutevole del programma di 

miglioramento della scuola159.  

 

- Gestione del programma didattico (insegnamento e apprendimento) - Come per l'ultima 

categoria, le pratiche incluse in questa classe mirano a creare condizioni di lavoro 

produttive per gli insegnanti, in questo caso favorendo la stabilità organizzativa e 

rafforzando l'infrastruttura della scuola. Pratiche specifiche sono l'assunzione dei 

programmi di insegnamento, il supporto all'insegnamento, il monitoraggio dell'attività 

scolastica e il controllo del personale contro le distrazioni dal proprio lavoro160.  

 

 
157 C. Day, P. Sammons, Successful school leadership, Education Development Trust, 2016, p. 18. 
158 Ibidem. 
159 K. Leithwood et al., How leadership influences students learning, cit., p. 9.  
160 C. Day, P. Sammons, Successful school leadership, cit., p. 19. 
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Come esperti in diversi campi, i leader di successo si caratterizzano non solamente per 

l’abilità di padroneggiare gli elementi base appena descritti, ma anche per la capacità di dare 

risposte produttive alle peculiari esigenze del contesto in cui si trovano. In questo senso, tutta la 

leadership di successo è fondamentalmente “contingente” in grado di adattare il suo stile ad ogni 

situazione particolare, piuttosto che adottare un one size fits all (un atteggiamento unico che vada 

bene per tutto). Il contesto educativo è troppo complesso e imprevedibile per poter adottare un 

unico approccio di leadership per tutti gli eventi e le questioni. I leader devono essere in grado di 

leggere la situazione e applicare la risposta più appropriata161. Pertanto, più che il modello di 

leadership messo in atto diventa fondamentale una certa flessibilità nell’assumere il ruolo 

dirigenziale nei diversi contesti: organizzativo (per esempio l’area geografica o il tipo di scuola), 

di popolazione scolastica (come possono essere le condizioni culturali e socio-economiche delle 

famiglie, ma anche il numero degli studenti presenti nell’istituto e nelle classi), e infine politico 

(che riguarda le norme adottate e le decisioni assunte sulla leadership scolastica dai sistemi 

educativi). 

Hallinger and Heck (1998) concludono che gli studi che considerano i fattori di contesto e 

le caratteristiche scolastiche nell’investigare l’efficacia della leadership nella scuola producono 

risultati più positivi riguardo all’influenza dei dirigenti sui risultati dell’apprendimento. I dirigenti 

scolastici rappresentano una risorsa rara e a elevata specificità, per la quale conta l’identificazione 

con il contesto scolastico162.  

É ampiamente riconosciuto e la ricerca internazionale fornisce “consistenti evidenze”163 

che l’alta qualità della leadership è uno dei maggiori ingredienti delle scuole di successo e che i 

leader hanno un significativo e positivo impatto sui risultati degli studenti, (per es. gli studi di Day 

et al. nel 2011, quelli di  Hallinger e Huber nel 2012 e l’ OECD nel 2013). Secondo Leithwood et 

al. (2004) la leadership è ampiamente considerata come un fattore chiave nello spiegare le 

differenze nel successo con le quali le scuole promuovono l’apprendimento dei propri studenti. 

Inoltre, diventa importante capire quali forme di leadership hanno più probabilità di favorire 

l’apprendimento degli studenti. I leader svolgono un ruolo critico nell'identificare e supportare 

 
161 T. Bush, D. Glover, School leadership models, cit., p. 567. 
162 C. M. Neumerski, Rethinking instructional leadership, a review: What do we know about principal, teacher, and 
coach instructional leadership, and where should we go from here? Educational Administration Quarterly, 2013, 
49(2), pp. 310-347.  
163 C. Day, P. Sammons, Successful leadership: A review of the international literature, CfBT Educational Trust, 
2013. 
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l'apprendimento, strutturare i contesti sociali e mediare le richieste esterne. La loro interazione ed 

influenza avviene nella classe, con gli insegnanti e gli studenti, le famiglie e gli stakeholder. 

Ognuna di queste relazioni segue un’influenza che si può definire diretta o indiretta.  

 

2.3.1  Gli studi e le ricerche internazionali sugli effetti delle pratiche di leadership sui 

risultati degli studenti 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente la maggior parte dei leader contribuiscono ai 

risultati di apprendimento degli studenti indirettamente, ovvero attraverso la loro influenza sulle 

persone e/o sull’organizzazione. Secondo Leithwood, Day e Sammons (2006) “la leadership 

scolastica è seconda solo all'insegnamento in classe in quanto a influenza sull'apprendimento degli 

alunni”164; i leader di scuola migliorano l’insegnamento e l’apprendimento indirettamente e più 

potentemente attraverso la loro influenza sulla motivazione del personale, l’impegno e le 

condizioni di lavoro. Pochi studi finora hanno provato a quantificare il ruolo che riveste il dirigente 

scolastico nei risultati ottenuti direttamente dagli studenti. La letteratura sull’argomento riconosce 

un ruolo importante del dirigente scolastico nei processi di apprendimento degli studenti 

soprattutto attraverso l’attività di riorganizzazione, motivazione e selezione del corpo docente165. 

L’ipotesi che la leadership scolastica sia “seconda solo all’insegnamento in classe”, rispetto 

agli apprendimenti degli studenti, è sostenuta da tre diversi tipi di ricerche166. Il primo tipo di 

ricerca fa riferimento agli studi di caso qualitativi e agli effetti che possono avere nella 

comprensione dei complessi processi di interazione; essi generalmente sono condotti a scuola (per 

es. Gezi nel 1990). Si ritiene che i loro assetti, contribuiscano all'apprendimento degli studenti in 

maniera significativa sia al di sopra che al di sotto delle aspettative. Inoltre, tale ricerca, essendo 

basata su progetti "anomali", produce solitamente importanti effetti di leadership non solo 

sull'apprendimento degli studenti ma anche su una serie di condizioni scolastiche (per es. 

 
164 K. Leithwood et al., Seven strong claim about successful school leadership, National College for School 
Leadership, 2006. 
165 R. Melchiori, Per una leadership scolastica efficace: un framework per l’analisi, Formazione & Insegnamento, 
Rivista internazionale di Scienze dell'educazione e della formazione, 2014, 12(3), 25-40. 
166 L’idea in questo paragrafo, per una semplificazione personale, è quella di cercare di racchiudere l’enormità di 
ricerche e studi che si sono svolti negli anni in relazione all’efficacia della leadership sui risultati degli studenti sotto 
tre aree di ricerca: la qualitativa, la quantitativa e la quantitativa meta-analisi. 
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Mortimore nel 1993 e Scheurich nel  1998). Ciò che risulta debole, invece, è, per Leithwood et al. 

(2006), la validità esterna o la generalizzabilità dei risultati. 

Una seconda fonte di prove di ricerca sugli effetti della leadership sono gli studi quantitativi 

su larga scala. Le prove di questo tipo riportate tra il 1980 e il 1998 (approssimativamente quattro 

dozzine di studi tra vari tipi di scuole) sono state esaminate in parecchie ricerche di Hallinger e 

Heck (1996a, 1996b, 1998). Tali studi concludono che la combinazione degli effetti diretti ed 

indiretti della leadership scolastica sui risultati degli studenti sono modesti ma educativamente 

significativi167, essa incide mediamente tra il cinque e il sette per cento nella differenza tra 

apprendimento e rendimento degli alunni nelle scuole. Infine, i dati forniti dagli studi quantitativi 

sull’efficacia scolastica indicano che altri fattori come quelli della classe (classroom factors) 

incidono per più di un terzo nella variazione del rendimento degli alunni168. 

Il terzo tipo di ricerche sugli effetti della leadership è come il secondo tipo su larga scala e 

di natura quantitativa. Questi studi, invece di esaminare in generale gli esiti della leadership, 

indagano sugli effetti delle specifiche pratiche di leadership. Pur essendo evidente che questo 

genere di ricerche sono alquanto sporadiche, si può fare riferimento ai recenti studi di meta-analisi 

condotti da Waters, Marzano e McNulty (2003) per avere un’idea più specifica su di esse. I loro 

studi identificano 21 “responsabilità” della leadership e calcolano la correlazione media tra ognuna 

di queste responsabilità dirigenziali e i risultati degli studenti169.  

Le tre dimensioni (cui si sono ricondotti i diversi studi sulla leadership scolastica e il ruolo 

chiave che i dirigenti possano assumere riguardo all’influenza sugli apprendimenti degli studenti) 

pur essendo state analizzate separatamente ai fini di una presentazione più chiara e sistematica, si 

sono dimostrate nei fatti profondamente interrelate. Infatti, gli approcci di ricerca qualitativi e 

quantitativi appaiono tra loro connessi come mostrano, ad esempio, gli studi condotti da Hallinger 

e Heck, Leithwood e Day170. É necessaria una combinazione di approcci di ricerca qualitativi e 

quantitativi per fornire una comprensione sinergica della leadership e del modo in cui si relaziona 

ai cambiamenti nei risultati degli alunni nel tempo.  

 
167 K. Leithwood et al., How Leadership Influences Student Learning, cit. 
168 K. Leithwood et al., Seven strong claims about  successful school leadership, cit. 
169 In Leithwood (2004), vengono elencate queste aree chiave che sono: cultura; ordine; disciplina; risorse; conoscenza 
del curriculum, istruzione e valutazione; coinvolgimento  nel curriculum; focus; visibilità; ricompense contingenti; 
comunicazione; sensibilizzazione; input; relazione di affermazione; cambiare il ruolo dell’agente; ruolo di 
ottimizzazione; ideali e credenze; monitoraggio e valutazione; flessibilità; consapevolezza della situazione;  
stimolazione intellettuale.  
170 Cfr. K. Leithwood et al., How leadership influences students learning, cit., pp. 20-23. 
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2.3.1.1  Gli studi di tipo qualitativo  

 

Gli studi di tipo qualitativo sugli effetti della leadership e i risultati di apprendimento degli 

studenti si sviluppano prevalentemente nel contesto  scolastico.  In  essi non è solo il differente 

stile di leadership del dirigente che contribuisce ai risultati scolastici, ma lo stesso ambiente è 

significativamente incisivo.  

Tra i contributi qualitativi, come accennato nel paragrafo precedente, vanno ricordati gli 

studi di caso di Gezi del 1990, i quali oltre a definire quello che secondo l’autore è il concetto di 

leadership, ci mostrano i risultati dell’efficacia del ruolo della leadership sulla ricerca scolastica e 

discutono su cosa possono fare i leader per migliorare l’istruzione nei centri urbani. Secondo le 

ricerche dello studioso i leader educativi  devono chiarire come perseguire la qualità e 

l’uguaglianza educativa nelle scuole e coinvolgere i genitori e le comunità a essere dei veri partner 

di essa171. 

Ancor prima i risultati di molte ricerche sulla school effectiveness sia negli Stati Uniti per 

esempio i primi studi di Weber (1971), Brookover e Lezotte (1977) ed Edmonds e Frederickson 

(1979), sia nel Regno Unito con i contributi scientifici di Reynolds (1985) e Reynolds e Cuttance 

(1992), ma in generale anche in molti altri paesi, si sono concentrati sul misurare le frequenze quali 

l'atteggiamento nei confronti della scuola, il comportamento in classe e il rendimento scolastico. 

Quello che si evince dai risultati di queste ricerche è che le singole scuole possono promuovere 

positivi o negativi risultati degli studenti; che quei risultati possono includere comportamenti sia 

cognitivi che sociali che non dipendono dal fatto che la scuola ammetta studenti avvantaggiati; e, 

infine, che le scuole possono fare la differenza per la vita dei loro studenti. Le scuole possono 

incidere anche più di quello che può fare il background familiare; bisogna ovviamente considerare 

i termini in cui questo avviene in relazione ai tempi, ai membri e ai punti di debolezza e di forza 

appartenenti ad ogni singola istituzione.  

A questo si è risposto nel tempo attraverso gli studi di meta analisi e la correlazione tra 

variabili. E, nonostante alcune limitazioni metodologiche, i ricercatori provenienti da diversi paesi 

hanno raggiunto un numero di conclusioni sulle variabili comunemente associate con il 

funzionamento delle scuole più efficienti. Tra queste variabili Mortimore (1993) nel suo lavoro ne 

ricorda otto che sono:  

 
171 American Psychological Association, Annual Report 2016. 
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1. Una forte e positiva leadership delle scuole. Levine e Lezotte (1990) delineano una chiara 

analisi di come una leadership forte agisca sull’efficacia dei risultati attraverso la rigorosa 

selezione e il ricambio degli insegnanti, il frequente personale monitoraggio dei risultati 

scolastici, l’enorme quantità di tempo ed energie speso per le azioni di miglioramento, il 

supporto agli insegnanti, ecc. Fullan (1992) afferma che la leadership forte, da sola, non è 

sufficiente in una moderna e complessa società; 

2. Grandi aspettative: una sfida appropriata per il pensiero degli studenti. Secondo 

Mortimore et al. (1992) gli insegnanti hanno differenti aspettative riguardo agli studenti 

spesso condizionate dal gruppo al quale appartengono, all’età, al sesso e allo status socio-

economico; 

3. Monitoraggio dei progressi degli studenti. Sembra essenziale al fine di pianificare le 

strategie didattiche e di  migliorare i risultati nei test standardizzati; 

4. Responsabilità e coinvolgimento degli studenti nella vita della scuola. L’apprendimento è 

generalmente più incisivo quando gli studenti hanno un’idea positiva della scuola e del loro 

ruolo all’interno di essa; 

5. Premi e incentivi. Secondo Purkey e Smith (1983) riconoscere pubblicamente i risultati 

accademici degli studenti, incoraggia loro ad adottare norme e valori simili. Mentre, Levine 

e Lezotte (1990) puntualizzano che l’utilizzo delle ricompense va oltre i risultati 

accademici e si applica ad altri aspetti della vita. Quest’ultima argomentazione, 

primariamente esplicitata da Hallinger e Murphy (1987), vede i due autori affermare che 

uno dei ruoli dei dirigenti che operano in scuole avvantaggiate è quello di “sostenere le 

norme esistenti, piuttosto che crearne delle nuove”; di contro nelle scuole più svantaggiate 

i dirigenti “devono garantire che la scuola superi norme sociali e scolastiche che portano 

gli studenti ad avere basse aspettative”. Infine, Mortimore et al. (1992) affermano che le 

ricompense, se le politiche scolastiche sono positive, possono avvenire in vari modi (per 

esempio individualmente per il buon lavoro e il comportamento o per le attività sportive e 

sociali). Di sicuro le scuole si son trovate di fronte al problema di provare a creare un 

sistema univoco di incentivi. 
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6. Coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola. Anche se questo è sicuramente uno 

degli aspetti più importanti e determinanti per il successo scolastico172, ogni scuola tende a 

relazionarsi in una miriade di modi nei confronti dei genitori173. Sempre secondo questi 

ultimi studiosi, sembra che alcuni dirigenti non abbiano una sufficiente relazione con loro, 

soprattutto nelle aree socialmente più svantaggiate; e che i rapporti scuola famiglia possono 

esser sia positivi che negativi dipende dai gruppi di genitori con i quali la scuola si 

relaziona.  

7. Il ricorso a una pianificazione congiunta e approcci coerenti nei confronti degli studenti. 

Ciò, secondo Levine e Lezotte (1990), crea una coesione ed un consenso che sono 

particolarmente importanti nell’ambiente scolastico. Compito degli inseganti è essere 

imparziali e rispondere ai bisogni e alle necessità sia dei singoli alunni, sia dell’intera 

classe.   

8. Pressione accademica ed enfasi sull’apprendimento. Uno dei fattori più importanti sembra 

essere il tempo e il suo utilizzo da parte degli studenti e degli insegnati. Assieme ad esso 

ci sono ovviamente tanti altri meccanismi che possono influenzare i risultati di 

apprendimento degli studenti quali: il loro background, le particolari esperienze della 

comunità, le riforme scolastiche; tutti fattori che possono condizionare, ostacolare  e 

distrarre docenti e dirigenti dai loro compiti.  

Scheurich (1998) nella sua ricerca qualitativa fornisce una dettagliata descrizione delle 

fondamentali credenze e della cultura organizzativa di alcune scuole di grande successo osservate. 

I suoi studi si concentrano sull’esistenza abbastanza diffusa di scuole elementari che hanno un 

grande successo in termini accademici e di risultato. La loro particolarità è legata al fatto che sono 

perlopiù frequentate da studenti di colore e con un livello socio economico basso. Pertanto, i 

risultati osservati minano sostanzialmente l’ipotesi comune che invece vedrebbe in questi studenti 

e in queste scuole un fallimento a priori nei confronti dei risultati scolastici. Inoltre, l’essere così 

accademicamente competitive tanto da poter concorrere con le migliori scuole presenti nel mondo 

anglosassone e da superarle in termini di risultati degli studenti, suggerisce l’ipotesi che esse 

 
172 I. Lazar, R. Darlington, H. Murray, J. Royce, A. Snipper, A, Lasting effects of early education: A report from the 
consortium for longitudinal studies, Monographs of the Society for Research in Child Development, 1982, 47, (2-3, 
Serial n. 195). 
173 P. Mortimore et al., The innovative uses of non-teaching staff in primary and secondary schools project,  Institute 
of Education/Department For Education, 1992. 
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possano aver sviluppato un migliore modello per l’istruzione. Infine, l’essere state messe in piedi 

da educatori a livello scolastico piuttosto che da ricercatori universitari è un elemento di 

fondamentale importanza.   

 

2.3.1.2  Gli studi di tipo quantitativo 

 

Partendo dal presupposto che la leadership scolastica gioca un ruolo fondamentale e 

decisivo all’interno del sistema scuola e dei relativi risultati e che molta della ricerca si è 

concentrata proprio sugli studi della leadership efficace, quanto scoperto anche attraverso gli studi 

quantitativi conferma che “il dirigente fa la differenza negli apprendimenti degli studenti”.  

Gli studi di tipo quantitativo, riportati perlopiù nel periodo tra il 1980 e il 1998, sono stati 

esaminati in molte ricerche da parte di autori come Hallinger e Heck (1996a, 1996b, 1998). Essi 

hanno esplorato la relazione tra la leadership del dirigente e i risultati di apprendimento degli 

studenti, analizzandone gli aspetti teorici e metodologici. Proviamo in questa breve analisi ad 

offrire una visone d’insieme di quelli più significativi, evidenziandone i risultati in termini di effetti 

da parte della leadership scolastica, che seppur  limitati, come già ribadito, risultano 

educativamente significativi.  

Come principio di questo lavoro di ricerca, Hallinger e Heck (1996a), ammettono che 

l’impatto dei dirigenti sulla vita degli insegnanti e degli studenti è sostenuto da  un aperto dibattito 

la cui relazione è complessa e non facilmente soggetta a una verifica empirica. Precedenti ricerche 

in questo settore hanno concluso che la tradizione degli studi sull’efficacia dei dirigenti non hanno 

generalmente reso giustizia a questa complessità in termini sia teoretici che metodologici. A ciò si 

aggiunge il fatto che non esiste un paradigma o una teoria universale per esaminare comportamenti 

organizzativi validi in tutti i contesti174.  

L’analisi di Hallinger e Heck inizia negli anni Ottanta e parte dalla revisione di due 

importanti articoli: Research on the school administrator: The state-of-the-art, 1967-1980  di 

Bridges del 1982 e The instructional management role of the principal: A review and preliminary 

conceptualization di Bossert et al. dello stesso anno. Riguardo al primo articolo, Bridges conclude 

che il quadro di riferimento per gli studi sulla leadership educativa tende a non essere né teorico 

 
174 Cfr. P. Hallinger, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness: A review of empirical 
research, 1980-1995, Education Administration Quarterly, 1996, 32(5), p. 6. 
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né pratico. Allo stesso modo, sembra esserci poca conoscenza finalizzata alla costruzione della 

teoria175. Di contro, il secondo articolo di Bossert e i suoi colleghi si conclude in maniera 

sicuramente più ottimistica, affermando che i dirigenti potrebbero avere un impatto positivo su una 

varietà di fattori all'interno della scuola e, almeno indirettamente, influenzare il rendimento degli 

studenti176.  

In seguito i due autori, stimolati dalle continue scoperte della letteratura sull’efficacia 

scolastica, iniziano a riconcettualizzare il ruolo della leadership del dirigente e porre le basi per 

una più sistematica ricerca empirica e, grazie anche all’emergere di nuove tecniche analitiche, 

iniziano ad esplorare modelli teorici più complessi di leadership efficace. É così che tra il 1980 e 

il 1995 pongono le basi per lo studio sugli effetti del dirigente rispetto ai risultati scolastici e degli 

studenti177. 

Il criterio che ha guidato i ricercatori nella scelta degli studi da analizzare è stato quello di 

seguire tre principi ossia che essi:  

1. Si occupino esplicitamente di esaminare opinioni e comportamenti della leadership, la 

quale si pone come una delle variabili indipendenti; 

2. Includano una esplicita misurazione della performance scolastica come variabile 

dipendente. Spesso la performance viene misurata in termini di risultati degli studenti, a 

volte di efficacia scolastica. Hallinger e Heck178 desiderano anche identificare studi che 

esaminano l'impatto del dirigente sulle variabili a livello di insegnante e scuola come 

fattore di mediazione; 

3. Esaminino l’impatto dei dirigenti in diversi paesi e non solamente negli Stati Uniti.  

 

Gli studi identificati per definire la relazione tra la leadership del dirigente e i risultati 

scolastici sono stati in tutto 40, suddivisi in varie tipologie come articoli pubblicati sui giornali, 

dissertazioni presentate in conferenze, tesi dottorali o capitoli di libri. Quanto emerso da essi è 

stato analizzato  utilizzando  uno schema di classificazione  suggerito da Pinter (1988), la quale  

 
175 P. Hallinger, R. H. Heck, The principal's role in school effectiveness: An assessment of methodological progress, 
1980-1995. Capitolo apparso in K. Leithwood et al., The international handbook of research on educational 
leadership and administration, Kluwer Press (1996; eds.). 
176 P. Hallinger, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness, cit., p. 8. 
177 Ivi, p. 9. 
178 P. Hallinger, R. H. Heck, The principal's role in school effectiveness, cit., pp. 5-6. 
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individua cinque approcci teoretici per rappresentare gli effetti della leadership istruzionale forte: 

effetti diretti, effetti moderati, effetti precedenti, effetti mediati e modelli di effetti reciproci, 

(vedere figura 2.1)179.  
 

  

 
179 Figura tratta da P. Hallinger, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness, cit., p. 16. 
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Figura 2.1 

Modello effetti dei dirigenti nelle school effectiveness. 

 

 
Fonte: P. Hallinger, R. H. Heck, 1996a, p. 16. 
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Nel dettaglio: 

 

- Il modello effetti diretti afferma che gli effetti dei leader sui risultati scolastici avvengono 

principalmente in assenza di intervento di variabili. Nonostante ci sia un’empirica 

relazione, i risultati rivelano poco su come opera la leadership e su quale sia il loro impatto 

sull’efficacia scolastica. 

 

- Il modello effetti moderati propone che alcune condizioni nella scuola o nell’ambiente 

operano come terza variabile ‘moderante’ la relazione tra leadership e risultati scolastici 

attraverso la sua presenza o assenza. Tale approccio non è stato molto utilizzato dai 

ricercatori in questa serie di studi180.  

 

- Il modello effetti precedenti prevede una serie di variabili sia dipendenti che indipendenti. 

Come variabile dipendente, il comportamento dirigenziale è soggetto all’influenza di altre 

variabili all’interno della scuola e del suo ambiente. Come variabile indipendente, il leader 

influenza le azioni di insegnanti, l’organizzazione della scuola e, infine, l’apprendimento 

degli studenti181. 

 

- Il modello effetti mediati presuppone che alcuni o tutti gli impatti ottenuti dai leader sui 

risultati scolastici desiderati avvengono attraverso la manipolazione di, o l’interazione con 

le caratteristiche dell’organizzazione scolastica. Ciò è in accordo con l’opinione di Bridges 

(1977) secondo cui i manager raggiungono i loro risultati attraverso le altre persone. Questo 

modello, rispetto a quello diretto, è più utile per la costruzione teorica182. 

 

- Il modello effetti reciproci gli studiosi notano che la relazione tra leader, funzioni 

scolastiche e il suo ambiente è interattiva. Tale assunto suggerisce che i dirigenti si adattano 

all’organizzazione in cui lavorano, cambiando nel tempo le loro opinioni e 

comportamenti183. 

 
180 P. Hallinger, R. H. Heck, The principal's role in school effectiveness, cit., pp. 11-12. 
181 P. Hallinger, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness, cit., p. 19. 
182 P. Hallinger, R. H. Heck, The principal's role in school effectiveness, cit., p. 15. 
183 P. Hallinger, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness, cit., p. 19. 
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Come si può vedere dalla figura 1 gli studi analizzati utilizzano più frequentemente i 

modelli degli effetti antecedenti, degli effetti diretti e di quelli mediati. In seguito i ricercatori si 

muovono verso l’utilizzo di modelli più complessi che seguono questo schema di classificazione: 

 

- Modello A: Effetti diretti senza variabili antecedenti. Gli studi di questa categoria 

analizzano la relazione tra la leadership del dirigente scolastico (per es. le attitudini, il 

comportamento, la capacità decisionale) e i risultati degli studenti in assenza di altri aspetti 

dell’organizzazione scolastica. Le variabili possono includere elementi come lo status 

socio economico degli studenti. Tuttavia, gli studi non esplorano i possibili effetti 

antecedenti sulla leadership del dirigente. 

 

- Modello A1: Effetti diretti con variabili antecedenti. Questo modello tiene conto sia delle 

caratteristiche personali del dirigente, sia delle caratteristiche del contesto organizzativo e 

ambientale della scuola. Il fatto di aggiungere le variabili antecedenti agli effetti diretti è 

un importante passo avanti. Tramite esse si fa più luce sulle relazioni potenzialmente 

importanti sia tra il contesto e la leadership, sia tra le caratteristiche del dirigente come 

persona e rappresentante della leadership184. 

 

- Modello B: Effetti mediati senza variabili antecedenti. Solide concettualizzazioni sulla 

leadership del dirigente scolastico suggeriscono che i suoi effetti si verificano 

indirettamente attraverso gli sforzi del dirigente di influenzare coloro i quali entrano in un 

più diretto contatto con gli studenti. In questo modello né le variabili antecedenti, come le 

caratteristiche personali del dirigente, né le variabili del contesto scolastico, come le 

caratteristiche geografiche e di grandezza, sono incluse nel modello185. 

 

- Modello B1: Effetti mediati con variabili antecedenti. La maggior parte degli studi 

analizzati da Hallinger e Heck (1996a) sono inclusi in questo modello. Gli studi di questo 

tipo hanno generalmente consentito di indagare sul ruolo del dirigente e la sua efficacia 

attraverso diversi livelli di organizzazione scolastica. 

 
184 Ivi, pp. 19-20. 
185 Ivi, p. 24. 
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Gli stessi autori che adottano questo modello utilizzano svariate tecniche analitiche, ma 

tutti con lo stesso obiettivo, ovvero: svelare la complessa relazione teorica tra contesto 

organizzativo, leadership del dirigente, processi interni alla scuola e risultati degli studenti. 

Concentrandosi su questa relazione lo studio inizia a sollevare preoccupazioni su come le variabili 

ambientali influenzano il processo scolastico e la leadership del dirigente186. 

 

- Modello C: Studi effetti reciproci. Quest’ultimo approccio, invece, pur essendo  uno di 

quelli meno utilizzati, è sicuramente tra quelli più interessanti per le ricerche future. Tre 

fattori sembrano aver ostacolato i ricercatori nel testare gli effetti reciproci: requisiti di dati, 

metodi analitici e pregiudizio concettuale. Per esplorare la presenza degli effetti reciproci 

sono preferiti i dati longitudinali. 

 

Ritornando all’assunto principale più volte posto in questo lavoro e all’inizio del paragrafo 

ovvero se il dirigente fa la differenza, si può asserire che se l’impatto della leadership è nella quasi 

totalità dei casi indiretta (avviene per es. attraverso il clima e la cultura scolastiche, 

l’organizzazione didattica), bisogna migliorare la comprensione di come tali collegamenti sono 

modellati dal dirigente. Sempre più importante diventa l’idea di prestare attenzione alla relazione 

tra la leadership del dirigente e le variabili di mediazione (quali la mission della scuola, le 

aspettative dei docenti, la cultura scolastica e le sfaccettature dell’organizzazione didattica) che 

crediamo fermamente influenzino i risultati degli studenti. 

A un livello più generale i modelli B e B1, che sono quelli più robusti nel definire gli effetti 

della leadership, rivelano che la leadership scolastica che fa la differenza  ha lo scopo di influenzare 

i processi scolastici interni che sono direttamente collegati ai risultati di apprendimento. Si tratta 

di processi che spaziano dalle politiche e norme scolastiche (per es. aspettative accademiche, 

mission della scuola, opportunità di apprendimento per gli studenti, organizzazione didattica, 

tempo di apprendimento scolastico) alle pratiche degli insegnanti. 

Ovviamente il fatto che l’influenza dei leader scolastici sui risultati di apprendimento degli 

studenti è indiretta, non deve portare a sminuire il ruolo e l’importanza del dirigente. Secondo 

 
186 Ivi, pp. 26-29. 
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Hallinger e Heck (1996a) comprendere i percorsi attraverso i quali i dirigenti possono migliorare 

i risultati scolastici lavorando con gli altri è di per sé un obiettivo degno della loro ricerca187.  
 

2.3.1.3 Gli studi di meta-analisi 

  

A livello internazionale, i dirigenti scolastici sono sempre più ritenuti responsabili della 

qualità dell’istruzione nella convinzione che il successo o l’insuccesso degli studenti è determinato 

dal modo in cui la scuola è gestita188. Per questo molte ricerche e studi di meta-analisi si sono 

concentrati nell’identificare l’importante ruolo svolto dai dirigenti nello sforzo di miglioramento 

della scuola189 e sugli effetti della leadership e gli apprendimenti degli studenti. Nonostante, però, 

la ricca letteratura prodotta in merito all’argomento, ci sono ancora molti dubbi al riguardo del 

positivo effetto della leadership scolastica sui risultati degli studenti.  

La caratteristica degli studi di meta-analisi è fornire dei dati e dei risultati quantitativi 

attraverso l’utilizzo e la relazione di variabili dipendenti e indipendenti che, in riferimento alla 

tematica in oggetto, abbiano un significativo impatto o indice di correlazione. Nell’ambito 

scolastico e di risultati di apprendimento alcune di queste variabili possono essere, per esempio: il 

numero di studenti per classi, l’ambiente socio culturale di provenienza, lo stile di leadership 

adottato, i risultati scolastici, l’efficienza dei docenti…). Importanti e determinanti sono, in alcuni 

casi, le cosiddette variabili moderatrici quali incidenti sugli apprendimenti degli studenti; ad 

esempio: il paese di provenienza o il livello di scuola nel quale gli studi sono condotti (primaria o 

secondaria).  

Una meta analisi può essere portata avanti in diversi modi per esempio attraverso il 

cosiddetto “vote-counting”. Il conteggio dei voti si riduce a contare il numero di associazioni 

significative (positive o negative) tra una variabile dipendente e una specifica variabile di interesse 

indipendente da un dato insieme di numeri190. Ovviamente, questa procedura non risulta essere, 

per svariate ragioni, tra le più attendibili in termini di affidabilità dei risultati. Pertanto, viene 

preferita sui fattori scolastici, mentre per gli studi sull’insegnamento efficace viene utilizzata 

 
187 Ivi, p. 39. 
188 B. Witzers, R. Bosker, M. L. Krüger, Educational leadership and student achievement: The elusive search for an 
association, Educational Administration Quarterly, 2003, 39(398), p. 400. 
189 P. Hallingher, R. H. Heck, Reassessing the principal’s role in school effectiveness, cit., p. 5. 
190 J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, in J. Scheerens (a cura di),  cit., p. 33. 
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solamente la tecnica quantitativa multi-livello. Quest’ultima dà origine a dei risultati più precisi e 

accurati e oggigiorno, nonostante ancora non vengano tralasciate le tecniche tradizionali, è una 

delle più impiegate191.   

In definitiva si può asserire dicendo che nelle meta-analisi che adottano la prima procedura 

di “vote counting”, nella maggior parte dei casi, le relazioni tra gli indicatori della school 

effectiveness e le variabili dei risultati degli studenti non sono significativi. Nelle meta-analisi che 

adottano il secondo approccio di tipo multi-livello i risultati mostrano che la dimensione 

complessiva dell’effetto trovato è molto basso. Mentre, nessuna delle variabili moderatici ha effetti 

statisticamente significativi. 

Volendo citare, anche seguendo un ordine cronologico, alcune delle ricerche sulla 

leadership scolastica che hanno utilizzato la procedura della meta-analisi possiamo ricordare 

Scheerens e Bosker (1997), Witzers et al. (2003), Marzano et al. (2005), Scheerens et al. (2005), 

Chin (2007), Robinson et al. (2008), Creemers e Kyriakides (2008) e Hattie (2009)192. 

Scheerens e Bosker (1997), così come  Hallinger e Heck (1996a),  esaminano gli studi che 

nella metodologia includono la leadership e il rendimento degli studenti, ottenendo risultati simili. 

Gli autori utilizzano una metodologia di modellazione per indagare le possibili relazioni tra i 

comportamenti del dirigente e i risultati degli studenti e scoprono che le variabili più strettamente 

associate allo studente (a livello di classe) producono relazioni più solide rispetto alle variabili a 

livello di scuola (per es. la leadership). I ricercatori individuano piccoli ma statisticamente 

significativi effetti del dirigente sui risultati degli studenti.  Inoltre, lo studio rivela che il controllo 

di altre variabili di contesto portano a relazioni più forti tra la leadership e il rendimento degli 

studenti193.  

Gli studi di meta-analisi che Witzers et al. (2003) conducono, avvengono tra il 1986 e il 

1996 e utilizzano e rivisitano lo stesso data base accademico di Scheerens e Bosker (1997) in 

relazione al possibile impatto della leadership del dirigente scolastico sui risultati degli studenti. 

Gli autori nei loro studi discutono su entrambi i modelli degli “effetti diretti” e degli “effetti 

 
191 Altri metodi di analisi utilizzati per investigare la relazione diretta tra la leadership e i risultati degli studenti, oltre 
al “vote counting” e al modello multilivello, possono essere: la correlazione, l’analisi di regressione e il modello di 
equazioni strutturali. 
192 J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, in J. Scheerens (a cura di), cit., p. 38. 
193 S. M. Nettles, C. Heerington, Revisiting the importance of the direct effects of school leadership on student 
achievement: The implications for school improvement policy, Peabody Journal of Education, 2007, 82(4), (pp. 724-
736), pp. 730-731. 
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indiretti”, concentrandosi sugli effetti diretti della leadership educativa sui risultati degli studenti 

e utilizzando tre diversi tipi di meta analisi basate: sulla prospettiva globale della leadership la 

prima, sull’utilizzo di un singolo strumento per misurare la leadership educativa la seconda e la 

terza. In nessuna di queste meta-analisi i risultati sono stati significativamente incisivi in termini 

di relazione tra la leadership e l’apprendimento degli studenti,  confermando quanto già trovato 

negli esiti delle precedenti ricerche ovvero “i limiti della relazione tra gli effetti diretti del dirigente 

e i rendimenti degli studenti”. 

Ciò che è apparso interessante nei risultati è stato l’incidenza del contesto e i fattori 

intermedi. A tal proposito Maslowski (2001) afferma che le diverse culture scolastiche possono 

essere distinte per le differenti conseguenze sui risultati degli studenti. I leader non solo danno 

forma alle culture ma le adottano anche. In altre parole, fornisce una base teorica per la 

presentazione dei modelli reciproci negli studi della leadership educativa194. Un secondo vantaggio 

è che il modello enfatizza la relazione tra i valori e i comportamenti. A questo proposito, il 

framework è in linea con le attuali nozioni teoriche sulla leadership sostenendo che tale ricerca 

non dovrebbe solamente prestare attenzione ai comportamenti ma anche al “perché” i dirigenti 

agiscono così come fanno195. L’ultimo vantaggio sta nel fatto che l’impiego di risultati multipli è 

incorporato nel framework. Gli studi sulla school effectiveness in generale e in particolare gli studi 

sulla leadership educativa sono stati sempre criticati per focalizzarsi soltanto sui risultati cognitivi 

degli studenti. Il framework risponde a questa obiezione perché implica che la capacità innovativa 

dell’organizzazione, le condizioni di lavoro degli insegnanti, e il buon funzionamento 

organizzativo interno sono anche il fruttuoso risultato del comportamento della leadership. Inoltre, 

pensare in termini di risultati multipli permette ai ricercatori di delineare un’immagine più 

equilibrata e riflessiva della scuola efficace tenendo conto di più indicatori ed esplorando le loro 

interrelazioni196. 

Considerando che gli effetti della leadership sui risultati degli studenti sono alquanto 

insignificanti, alcuni studi più recenti di Davies e Ellison del 1997, confermano che “oggigiorno 

in molti paesi si stanno sviluppando i profili di competenza dei dirigenti scolastici”. Tali profili 

 
194 P. Hallinger, R. H. Heck, Exploring the principal’s contribution to school effectiveness, cit. 
195 K. Leithwood, Cognitive perspectives on school leaders, Journal of School Leadership, 1995, 5(2), 115-135.  
196 B. Witzers, R. J. Bosker, M. L. Krüger, Educational leadership and students achievement, (pp. 398-425), cit., pp. 
416-417. 
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non solo giocano un importante ruolo nella selezione e valutazione dei  dirigenti, ma sono anche 

molto incisivi nel determinare i contenuti dei programmi del loro sviluppo professionale197. 

Tra gli studi che investigano gli effetti indiretti della leadership educativa 

sull’apprendimento degli studenti ne ricordiamo alcuni: Hallinger e Heck (1996a, 1998); 

Hallinger, Bickman e Davis (1996); Hill, Rowe e Holme-Smith (1995); Bosker, De Vos e Witziers 

(2000). Le evidenze presentate dalle ricerche sul modello degli effetti indiretti della leadership 

educativa non cambiano le conclusioni ovvero che il legame tra la leadership e i risultati degli 

studenti è debole. 

Un insieme di studiosi insieme a Marzano nel 2005 conducono una meta analisi basata su 

70 studi, tutti provenienti dagli USA. Si tratta della loro terza meta analisi che esamina gli effetti 

delle pratiche di leadership sul rendimento studentesco198. In aggiunta, trasferiscono in un 

framework denominato “Balanced Leadership” i risultati identificati da McREAL199 su 21 

responsabilità della leadership che sono significativamente associate con gli esiti degli studenti. Il 

framework descrive la conoscenza, le abilità, le strategie e gli strumenti di cui i leader hanno 

bisogno per impattare positivamente sui risultati degli studenti200. Infatti, in questa ricerca viene 

data grande importanza alla leadership non solamente per quello che fa, ma anche quando, come 

e perché fa determinate cose. Waters et al. (2003) hanno anche affermato che i dirigenti efficaci 

hanno una conoscenza completa delle strategie della leadership e hanno sviluppato una 

consapevolezza di quando utilizzarle. Essi, inoltre, comprendono come bilanciare la cultura 

scolastica, la popolazione studentesca e  la comunità  per  promuovere un aumento degli esiti degli 

studenti201. 

 
197 Ibidem, p. 417. 
198 T. Waters, R. J. Marzano, B. McNulty, Balanced leadership: What 30 years of research tell us about the effect of 
leadership on student achievement, A Working Paper, McReal, 2003, p. 2. 
199 Si tratta di un'organizzazione di ricerca, sviluppo e servizi educativi senza scopo di lucro e apartitica che aiuta le 
scuole, i distretti e le agenzie educative a migliorare i risultati per tutti gli studenti. Tra i suoi membri ricordiamo la 
presenza di T. Waters, R. J. Marzano e B. McNulty. 
200 R. J. Marzano, T. Waters, & B.A. McNulty, School leadership that works: From research to results, Association 
for Supervision and Curriculum, Development, 2005, in J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, p. 38. 
201 Hallinger e Heck (1996a) includono studi che esaminano gli effetti principali sulle misure di rendimento degli 
studenti, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano diretti o indiretti. Lo studio conclude che la ricerca che 
incorpora sofisticati metodi di modellazione mostra che gli effetti della leadership a livello scolastico sui risultati dei 
singoli studenti sono generalmente piccoli; tuttavia questi risultati sembrano essere significativi dal punto di vista 
educativo in relazione alla piccola percentuale di varianza a livello di studente che può essere spiegata al di fuori delle 
variabili esogene (a livello di studente), in S. M. Nettles, C. Heerington, Revisiting the importance of the direct effects 
of school leadership on student achievement. 
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I risultati stabiliscono chiaramente una sostanziale relazione tra la leadership e i rendimenti 

degli studenti; una significativa correlazione tra le 21 specifiche responsabilità della leadership e i 

risultati degli studenti202. Ovviamente, l’impatto di un leader può essere sia positivo che negativo, 

molto dipende dall’avere focalizzato “le giuste cose da fare” per migliorare la scuola.  

Gli autori in questo studio comparano i loro risultati con quelli di Witzers et al. (2003), i 

quali, pur seguendo un approccio similare, trovano risultati diversi. Le motivazioni potrebbero 

essere tante, non ultimo il fatto che le ricerche di Marzano si siano svolte solo negli USA, mentre 

quelle di Witzers in diversi paesi. Inoltre, gli studi di Marzano et al., non hanno osservato le 

caratteristiche specifiche degli studi come possibili mediatrici delle dimensioni dell’effetto trovato, 

tipo orientamento alla materia, scuole primarie o secondarie o caratteristiche dello studio 

metodologico (per es. correzione delle caratteristiche del background degli studenti, applicazione 

dell’analisi multilivello)203. 

Lo scopo dello studio di Scheerens et al. nel 2005 è verificare la base scientifica degli 

indicatori che fanno parte dei quadri di supervisione dell'ispettorato (Inspection Frameworks) 

olandese per l'istruzione primaria e secondaria e mettere tali quadri in relazione con le funzioni 

centrali dell'istruzione, come la qualificazione, l'integrazione e lo sviluppo della personalità. 

Poiché la logica degli Inspection Frameworks è chiaramente ispirata dal pensiero “mezzo-fine” 

inerente alla ricerca sull'efficacia educativa, in cui gli indicatori di processo sono selezionati per 

la loro associazione positiva con i risultati dell'apprendimento, la base di conoscenze che è stata 

generata da questo corpo di ricerca è una probabile fonte di convalida. La questione fondamentale 

di questo tipo di validazione è verificare se l'insieme degli indicatori di processo sull'insegnamento 

e l'apprendimento negli Inspection Frameworks, corrisponda bene all'insieme di variabili che ha 

ricevuto supporto empirico nella ricerca sull'efficacia educativa. Per quanto riguarda la seconda 

parte dello scopo di questo studio, vale a dire mettere in relazione i quadri di supervisione con le 

funzioni centrali dell'istruzione, il problema è il posizionamento piuttosto che la convalida204. 

Nel 2007 Chin presenta una meta analisi basata su 28 studi provenienti da Taiwan e gli 

Stati Uniti. Gli studi si rivolgono alla leadership trasformazionale205. Essi utilizzano tre tra le 

varabili più comuni per valutare i risultati scolastici: la soddisfazione lavorativa dei docenti, 

 
202 Le 21 aree sono indicate nella nota n. 126, p. 64. 
203 J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, in J. Scheerens (a cura di), cit., p. 38. 
204 J. Scheerens, et al., Positioning the supervision frameworks, University of Twente, 2005. 
205 Ivi, p. 39. 
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l’efficacia della scuola percepita dagli insegnanti e i risultati degli studenti. Tra questi 28 studi, 21 

hanno fornito una misura esplicita della correlazione tra la leadership trasformazionale e la 

soddisfazione lavorativa dei docenti; 13 tra la leadership trasformazionale e l’efficacia della scuola 

percepita dai docenti; 11 tra la leadership trasformazionale e i risultati degli studenti206. In tutti e 

tre i casi i risultati della meta-analisi  hanno evidenziato un’equa e robusta correlazione e 

l’opportunità, inoltre, di considerare nelle future ricerche i fattori situazionali al fine di avere un 

quadro più completo della leadership scolastica trasformazionale.  

Gli effetti di questo tipo di leadership, della quale abbiamo parlato nel precedente capitolo, 

e che partendo dall’iniziale interesse di Burns nel 1978, attraverso Bass nel 1985, arriva fino ai 

giorni nostri, vedono impegnati molti studiosi. La maggior parte degli studi hanno dimostrato che 

la leadership scolastica trasformazionale è positivamente correlata agli indicatori di efficacia della 

leadership, delle scuole o dei risultati educativi inclusa la soddisfazione dei followers, la 

motivazione e la performance degli studenti207.   

Robinson et al. (2008) hanno condotto una meta analisi sui risultati di 27 studi pubblicati. 

La prima meta analisi, che include 22 dei 27 studi, ha comportato un confronto tra gli effetti della 

leadership trasformazionale e quella istruzionale e i risultati degli studenti. Tutte le informazioni 

rilevanti sono state poste in un foglio di lavoro sotto determinate categorie, misurando le relazioni 

statistiche della leadership e i risultati degli studenti. Alcuni di questi studi hanno inserito la 

leadership in un modello più ampio di come le variabili organizzative, culturali e/o comunitarie 

influenzano la performance degli studenti e della scuola.  

Il principale punto da notare è la consistente differenza nella dimensione media dell’effetto 

tra i tre tipi di leadership: trasformazionale, istruzionale e altri tipi di leadership208. Altro elemento 

significativo è che gli effetti della leadership non sempre sono positivi; in alcuni casi hanno avuto, 

anche se in maniera debole, un effetto negativo sui risultati degli studenti. In generale, nonostante 

è necessaria molta cautela nell’interpretazione delle evidenze riscontrate, esse suggeriscono che 

 
206 J. Meng-Chun Chin, Meta-analysis of transformational school leadership effects on school outcomes in Taiwan 
and the USA, Asia Pacific Education Review, 2007, Vol. 8, n. 2, (pp. 166-177), p. 169. 
207 Ivi, p. 168. 
208 V. M. J. Robinson, C. Lloyd, K. Rowe, The impact of leadership on student outcomes, cit., p. 655. 
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l’impatto della leadership istruzionale209 sui risultati degli studenti è notevolmente maggiore che 

quella della leadership trasformazionale. 

La seconda meta analisi ha comportato un confronto degli effetti di cinque serie di pratiche 

di leadership derivate induttivamente sui risultati degli studenti. Dodici degli studi hanno 

contribuito a questa seconda analisi210. Le cinque dimensioni sono: Stabilire obiettivi e aspettative; 

Risorse strategiche; Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento e del 

curriculum; Promuovere e partecipare all’apprendimento e allo sviluppo degli insegnanti; 

Assicurare un ordinato e supportivo ambiente. Le cinque dimensioni hanno tutte un effetto 

indiretto sugli esiti degli studenti211.  

Quello che però si evince dai risultati delle due analisi dei differenti tipi di leadership 

fornisce essenzialmente la stessa risposta – quanto più la leadership educativa si avvicina al core 

business dell’insegnamento e dell’apprendimento, maggiori sono le probabilità di avere un impatto 

positivo sui risultati degli studenti212. Dal canto suo la leadership trasformazionale ci dice di più 

sulla relazione tra il leader e il suo staff  piuttosto che sull’impatto che hanno i leader sui risultati 

degli studenti. Inoltre, Marks e Printy (2003) hanno sostenuto che una forma di leadership integrata 

“integrated leadership” permette di ottenere migliori rendimenti scolastici.  

Creemers e Kyriakides (2008) calcolano la dimensione media dell’effetto della leadership 

sulla base di 29 studi, sia per la scuola primaria che per la secondaria213. I loro risultati, ovvero la 

dimensione di un effetto debole, sono in linea con quelli delle altre meta analisi condotte da 

Scheerens e Bosker (1997), Witzers et al. (2003) e Scheerens et al. (2007). Gli autori partendo 

dall’importanza che riveste l’efficienza o la qualità dell’educazione cercano di migliorare la pratica 

educativa, per cui offrono un approccio teorico, basato sulle evidenze, di come una politica 

scolastica incentrata sull’insegnamento, il clima scolastico e la mission condivisa incidono sul 

 
209 Murphy (1990) afferma che ci sono tre aree in cui la leadership con focus istruzionale è più importante: (a) creare 
obiettivi scolastici e comunicarli agli stakeholder; (b) gestire l’ambiente educativo monitorando frequentemente i 
processi didattici; e (c) promuovere un clima di apprendimento accademico mantenendo alte aspettative, fornendo 
sufficienti risorse didattiche e assicurando adeguate opportunità di sviluppo professionale per i docenti.  
210 Robinson, C. Lloyd, K. Rowe, The impact of leadership on student outcomes, cit., p. 658.  
211 Prendendo spunto da alcune di queste dimensioni di leadership si è costruito il questionario di questa ricerca rivolto 
a sei dirigenti scolastici di Spagna e Italia con l’obiettivo di comprendere le differenze tra le attività di direzione 
adottate nelle loro scuole, anche rispetto al loro stile di leadership.  Esse sono: Stabilire obiettivi e aspettative didattici, 
di miglioramento e di apprendimento; Autonomia scolastica e risorse strategiche; Pianificazione, coordinamento e 
valutazione dell’insegnamento; Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento; Creare una 
produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders.  
212 Robinson, C. Lloyd, K. Rowe, The impact of leadership on student outcomes, cit., p. 664.  
213 J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, in J. Scheerens (a cura di),  cit., p. 38. 



 129 

rendimento degli studenti, tanto nello sviluppo cognitivo quanto in quello affettivo.214 È stato lo 

stesso Creemers (1994) a tirar fuori l’idea, con un’analisi più economista, che la riduzione del 

numero di studenti per professore o l’aumento della spesa nell’educazione non necessariamente 

origina migliori risultati educativi215. Ma che, invece, risulta sempre più importante il ruolo che il 

professore riveste, quale fattore fondamentale dei risultati in campo educativo.  

Questi risultati insieme ad altri studi di meta-analisi sono stati riassunti da Hattie (2009) in 

11 meta-analisi. Egli sottolinea che la leadership istruzionale ha una dimensione dell’effetto molto 

più elevato rispetto alla leadership trasformazionale216. I dirigenti scolastici che si concentrano sui 

risultati degli studenti e sulle strategie didattiche sono i più efficaci, a parere di Conell (1996), 

Henchey (2001), Teddlie e Springfield (1993). Sono i leader che danno maggiore attenzione 

all’insegnamento e che si focalizzano sul raggiungimento dei risultati, secondo Hallinger e Murphy 

(1986) quelli che hanno effetti più rilevanti217.  

Molte altre meta-analisi di diversi autori, come per esempio Brown (2001), Robinson, 

Lloyd e Rowe (2008) che si sono concentrati sui due differenti modelli di leadership, sono arrivati 

alle stesse conclusioni; ma anche autori che seppur non direttamente hanno distinto i due tipi di 

leadership come Waters, Marzano e McNulty (2003), o che hanno, anche se non in modo chiaro,  

escluso una delle due dimensioni come nel caso di Chin lo ha fatto con quella istruzionale, i risultati 

raggiunti parlano di una chiara e diretta incidenza da parte dei docenti sui risultati scolastici e di 

un minor ed indiretto effetto della leadership, la quale sembra incidere maggiormente quando 

promuove alcune dimensioni specifiche di azione sugli insegnanti e la didattica.  

 

2.3.1.4  Alcuni risultati degli studi sugli effetti diretti e indiretti 

 

Le ricerche a livello quantitativo concettualizzano la relazione tra la leadership e i risultati 

degli studenti sia a livello diretto (in modo particolare i primi studi tra il 1995 e il 2005 –“Old 

 
214 S. Gento Palacios, analisi del libro di B. Creemers e L. Kyiriakides (2008): The dynamic of educational 
effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools, Participación Educativa, MES, 
2014, p. 1. 
215 Ivi, p. 3. 
216 J. Scheerens, R. Steen, Early meta-analyses, in J. Scheerens (a cura di), cit., p. 39. 
217 J. A. C. Hattie, C. Gregory, R. Yates, Visible learning and the science of how we learn, Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2014, p. 83. 
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studies”), sia a livello indiretto, nonché mediate da altre variabili (le ricerche successive tra il 2005 

e il 2010 “New studies”) con i leader che stabiliscono le condizioni (per es. fornitura di opportunità 

di apprendimento professionale per gli insegnanti, forme di raggruppamento di studenti) attraverso 

cui i docenti hanno un impatto più diretto sugli alunni.  

Gli stessi Hallinger e Heck, 1998, selezionano, nella loro ricerca solo i modelli degli effetti 

diretti, poiché veramente pochi studi impiegano il modello degli effetti indiretti; questi ultimi, 

infatti, non forniscono prove inequivocabili a supporto della relazione tra la leadership e i risultati 

degli studenti. Inoltre, gran parte della ricerca condotta sulla potenziale relazione tra i 

comportamenti del dirigente e i risultati degli studenti consiste in metodologie statiche di base  

fondate su modelli statistici bivariati. Questo tipo di ricerca generalmente cerca di stabilire una 

relazione diretta tra le azioni dei dirigenti e i risultati degli studenti, ma non consente la ripartizione 

della varianza a livelli appropriati. In generale, l’opinione che i dirigenti abbiano un effetto diretto 

sull’apprendimento degli studenti è stata ampiamente abbandonata e sostituita da un focus sulle 

relazioni indirette che i dirigenti  creano attraverso le loro interazioni con gli insegnanti e 

l’ambiente educativo. In sintesi, le ricerche che utilizzano i modelli degli effetti diretti producono 

risultati diversi da quelli che utilizzano i modelli indiretti. La tipica conclusione tratta dai 

ricercatori sulla leadership quantitativa è che i dirigenti scolastici hanno effetti piccoli e indiretti 

sui risultati degli studenti che sono essenzialmente mediati dagli insegnanti218. 

In questa ultima sezione del capitolo verranno accennati alcuni degli studi più recenti 

riguardo all’impatto della leadership scolastica sui risultati degli studenti, nella cui meta-analisi si 

utilizzano le variabili dirette, indirette e intermedie. Queste saranno associate alle categorizzazioni 

più note di leadership scolastica, presentate nel primo capitolo di questo lavoro, ovvero: la 

leadership istruzionale, la leadership trasformazionale e la leadership integrata. Tali 

categorizzazioni sono utili per classificare le operazioni di leadership a seconda delle variabili 

utilizzate negli studi degli effetti diretti, indiretti e intermedi.  

Tra le meta-analisi con modelli a effetto diretto ricordiamo quella di Horng et al. (2010). 

In questi studi le variabili indipendenti misurano la percentuale di tempo dedicato ad aspetti 

specifici della leadership scolastica istruzionale. In Horng et al. il tempo speso dal dirigente è 

diviso in sei differenti categorie di attività (Amministrazione, Gestione dell’organizzazione, 

Istruzioni quotidiane, Programma didattico, Relazioni interne e Relazioni esterne), anche se 

 
218 P. Hallinger, R. H. Heck, Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980-1995. 
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solamente cinque ne vengono utilizzate per la meta-analisi (Amministrazione è omessa)219. I 

risultati mostrano che all’esistere di un effetto positivo su un aspetto, c’è sempre almeno la 

presenza di un effetto negativo su un altro aspetto. Questo è ciò che si è verificato anche negli studi 

condotti da O’Donnell and White (2005), in cui delle tre variabili dei ruoli della leadership 

istruzionale utilizzate, solamente una delle tre durante la regressione ha mostrato un significativo 

effetto220. 

Leithwood e Jantzi (2005) nella loro ricerca utilizzano tra le variabili dirette, a differenza 

degli altri autori appena citati, la leadership trasformazionale. Secondo Hallinger (2003) la 

leadership trasformazionale è oggigiorno un’immagine estremamente  popolare della pratica ideale 

nelle scuole221, anche se non sempre la sua misurazione riflette la crescente complessità. Gli autori, 

seguendo e andando oltre l’idea di Bass, intendono catturare le conseguenze per i leader del lavoro 

nelle organizzazioni scolastiche. Per questo aggiungono altre dimensioni riguardanti la leadership 

trasformazionale che sono: Stabilire la direzione, Aiutare le persone, Riprogettare 

l’organizzazione, Aggregazione transazionale e manageriale. I risultati dimostrano che la 

leadership trasformazionale ha effetti positivi in tutte le variabili moderatrici, per esempio: la 

cultura scolastica, l’impegno organizzativo, la soddisfazione lavorativa, le pratiche modificate di 

insegnamento, la pianificazione e le strategie per il cambiamento, i processi e le strutture 

decisionali, la qualità pedagogica o educativa, l’organizzazione dell’apprendimento, l’efficacia 

comune dell’insegnamento.  

Louis et al. (2010) nei loro studi si dirigono verso tre diversi comportamenti del leader 

scolastico: istruzionale (che si concentra sul miglioramento della pedagogia in classe), leadership 

condivisa (che enfatizza il coinvolgimento dei leader a vari livelli) e la fiducia (che si focalizza 

sull’importanza delle emozioni e sull’intelligenza emotiva nel determinare alte prestazioni) e le 

collega ai risultati degli studenti attraverso il loro impatto sul lavoro degli insegnanti222. I risultati 

dimostrano che la leadership condivisa e quella istruzionale sono entrambe importanti, ma che 

sono indirettamente correlate ai risultati degli studenti223. Molte caratteristiche scolastiche possono 

 
219 M. Hendriks, R. Steen, Results from school leadership effectiveness studies (2005-2010), in J. Scheerens (a cura 
di), cit., pp. 69-70. 
220 Nei loro studi, a differenza di altri, utilizzano la Principal Management Rating Scale sviluppata da Hallinger (1983). 
221 K. Leithwood, D. Jantzi, A Review of transformational school leadership research 1996-2005, Leadership and 
Policy in Schools, 2005, 4(3), (pp. 177-199), p. 178. 
222 K. S. Louis, B. Dretzke, K. Wahlstrom, How does leadership affect student achievement? Result from a national 
US survey, School Effectiveness and School Improvement, 2010, Vol. 21, n. 3, (pp. 315-336), p. 316. 
223 Ivi, p. 330. 
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moderare gli effetti della leadership, soprattutto le pratiche di leadership possono essere differenti 

nelle scuole elementari e secondarie a causa della grandezza dell’organizzazione. Il leader 

scolastico in una scuola molto grande semplicemente non ha il tempo di lavorare direttamente con 

tutti i docenti, mentre la complessità dell’organizzazione di dipartimenti sembra limitarne 

l’influenza. Come sottolinea Harris (2002) i leader delle scuole secondarie sembrano avere un 

effetto sull’insegnamento a causa dell’etica organizzativa che creano piuttosto che delle interazioni 

o interventi personali specifici224. 

A seguire verrà presentata una breve panoramica di alcuni studi sugli effetti diretti e 

indiretti della leadership sui risultati scolatici come quelli di Leithwood  e Jantzi (2008), quelli di 

Leithwood e Mascall (2008) e  quelli di Heck e Moriayama (2010), tutti scelti poiché presentano 

risultati di relazione relativamente alti. 

Gli studi di Leithwood  e Jantzi (2008) mirano a migliorare la comprensione degli effetti 

diretti e indiretti dell’efficacia del dirigente scolastico sull’apprendimento degli studenti. La 

convinzione di auto-efficacia, in accordo con la maggior parte degli studi sull’efficacia dei leader 

che hanno risentito dell’influenza delle teorie socio-psicologiche e di auto-efficacia di Bandura 

(per es. 1982, 1986, 1993, 1997a, 1997b), ha effetti diretti sulla scelte delle attività e sull’influenza 

della persistenza degli sforzi una volta iniziate tali attività225. I dati di questa ricerca sono stati 

raccolti attraverso un’indagine rivolta ai dirigenti e una rivolta ai docenti. Nell’indagine ai dirigenti 

scolastici è stato chiesto sia in merito all’auto-efficacia della leadership scolastica (LSE) per 

migliorare l’istruzione e l’apprendimento degli studenti, sia in merito alla capacità collettiva dei 

colleghi nelle scuole del distretto per migliorare l’apprendimento degli studenti. Inoltre, è stato 

chiesto loro sulle condizioni e la leadership del distretto.  

Nell’indagine ai docenti sono state incluse tre variabili: leadership scolastica, condizioni 

delle classi e della scuola226. 

- La leadership scolastica è stata misurata ponendo domande su quattro categorie: Stabilire 

la direzione, Aiutare le persone, Riprogettare l’organizzazione e Gestire il programma 

 
224 Ibidem. 
225 K. Leithwood, D. Jantzi, Linking leadership to student learning: The contribution of  leader efficacy, Educational 
Administration Quarterly, 2008, Vol. 44, n. 4, (pp. 496-528), p. 501. 
226 M. Hendriks, R. Steen, Results from school leadership effectiveness studies (2005-2010), in J. Scheerens (a cura 
di), cit., p. 78. 
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didattico227. La maggior parte delle responsabilità specifiche della leadership legate 

all’apprendimento degli studenti di Water, Marzano e McNulty (2003) rientrano in queste 

categorie228. 

- Per misurare le condizioni scolastiche delle iniziali cinque gli autori ne scelgono solamente 

quattro che sono: Cultura scolastica, Processi decisionali, Supporti per l’istruzione e 

Comunità di apprendimento professionale.  

- Mentre, invece, per misurare le condizioni delle classi si sono utilizzate le seguenti quattro 

categorie: Carico di lavoro, Aree di preparazione formale, raggruppamento di studenti e 

Curriculo e istruzione229. 

L’effetto totale della leadership scolastica sull’apprendimento degli studenti risulta 

significativa. La leadership scolastica è positivamente correlata con le condizioni scolastiche.  

Sono stati trovati sia effetti diretti, sia effetti indiretti della leadership scolastica sugli 

apprendimenti degli studenti230. 

Le ricerche di Heck e Moriyama (2010) si vogliono citare in questo lavoro in quanto, a 

differenza degli altri che si sono occupati dei modelli degli effetti indiretti di leadership, nei quali 

manca una chiara motivazione per la selezione delle variabili intermedie, gli studiosi fanno un 

passo in avanti. Per questo attingono alla letteratura sull’efficacia della scuola, in particolare agli 

autori che hanno sviluppato modelli concettuali di efficacia multilivello, in cui le condizioni 

organizzative sono viste come supporto di efficaci disposizioni didattiche a livello di classe (si 

pensi agli studi di Creemers nel 1994, a quelli di Scheerens e Bosker nel 1997 e a quelli di 

Creemers e Kyriakides nel 2008)231. In questo studio utilizzano quattro dimensioni di pratiche 

educative: insegnamento in classe (compreso il tempo e l’opportunità di imparare), supporto per 

l’apprendimento degli studenti, capacità professionale del personale docente della scuola e focus 

sul miglioramento continuo dell’apprendimento. La leadership è totalmente concettualizzata come 

leadership distribuita: gli autori utilizzano il termine leadership collaborativa e la definiscono sulla 

 
227 In Leithwood, Jantzi, e Steinbach’s (1999) le categorie sono: “setting directions, developing people, e redesigning 
the organization”. Qui gli autori aggiungono l’importante contributo secondo cui che un buon management dà origine 
ad un’organizzazione efficace.  
228 K. Leithwood, D. Jantzi, Linking leadership to student learning, cit., p. 507. 
229 Ivi, pp. 509-510. 
230 M. Hendriks, R. Steen, Results from school leadership effectiveness studies (2005-2010), cit. p. 79. 
231 J. Scheerens, Anatomy of some representative school leaders’ effectiveness studies, in J. Scheerens (a cura di), cit., 
p. 58. 
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base di tre sottodimensioni, governance, collaborazione nelle decisioni di miglioramento della 

scuola e partecipazione alla valutazione dello sviluppo accademico della scuola232. 

Gli studi di Leithwood e  Mascall (2008), seppur non hanno incluso informazioni sugli 

effetti diretti e indiretti della leadership sui risultati, vengono qui citati perché utilizzano il termine 

di “leadership collettiva” come una forma di influenza e controllo distribuiti. Da sempre la 

leadership distribuita viene citata nella letteratura come quella che “riflette più accuratamente la 

divisione nel lavoro” e “riduce la possibilità di errore derivanti da decisioni basate su limitate 

informazioni a disposizione di un singolo leader”. La maggiore autodeterminazione derivante dalla 

leadership distribuita può migliorare l’esperienza lavorativa dei membri233. Gli autori prendono a 

modello la ricerca di Pounder, Ogawa e Adams (1995), i quali esaminano la leadership determinata 

dagli amministratori scolastici, insegnanti, segretari e genitori. Il Lavoro di Pounder, Ogawa e 

Adams, consistente nel testare un modello riguardante l’influenza di dirigenti, insegnanti, genitori 

e segretari su una serie di variabili di mediazione, nonché su una serie di risultati scolastici, fornisce 

a Leithwood e  Mascall, già un decennio prima, un modello utile per il loro approccio234. Questi 

ultimi estendono l’elenco di coloro i quali forniscono influenza oltre il contesto scolastico per 

includere anche il distretto.  

In sintesi si può concludere dicendo che, seguendo  Hallinger e Heck (1996) e il loro 

famoso studio basato sull’analisi di 40 studi empirici, il modello ad effetti diretti  non ha ottenuto 

risultati significativi riguardo agli effetti della leadership sugli studenti che apprendono 

indipendentemente dal concetto di leadership a cui fa riferimento la ricerca esistente. La maggior 

critica al modello degli effetti diretti riguarda la sua capacità di tenere conto delle condizioni 

ambientali o di altre variabili a livello scolastico che influenzano direttamente l’apprendimento 

degli studenti e mediano gli effetti (indiretti) della leadership235. 

Di contro, un certo numero di ricercatori è stato esplicito nel tentativo di collegare gli sforzi 

empirici a questioni teoriche che coinvolgono la relazione tra fattori dell’ambiente scolastico, 

 
232 Ivi, pp. 58-59. 
233 K. Leithwood, B. Mascall, Collective leadership effects on student achievement, Educational Administration 
Quarterly, 2008, Vol. 44, n. 4, (pp. 529-561), p. 531. 
234 Ivi, p. 533. 
235 A. Paletta, F. Alivernini, S. Manganelli, Leadership for learning. The relationship between school context, 
principal leadership and mediating variables, International Journal of Educational Management, 2017, p. 100. 
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leadership del dirigente, nei processi e nei risultati scolastici (per es. Goldring e Pasternak nel 

1994, Heck et al. nel 1990, Jones nel 1987, Leitner e Silins entrambi nel 1994)236.  

Il motivo per cui i modelli degli effetti diretti spesso non producono risultati statisticamente 

significativi è dovuto a due maggiori aspetti. Il primo fattore è che la scuola rappresenta solo una 

piccola parte del cambiamento nell’apprendimento degli studenti. L’effetto principale è dovuto a 

fattori come il contesto familiare extracurricolare o lo stato e la cultura socioeconomici. La seconda 

ragione à facilmente comprensibile: i dirigenti normalmente non insegnano e se lo fanno, la loro 

influenza è davvero marginale237. 

Di contro, i modelli degli effetti indiretti, i quali introducono tra la leadership scolastica e 

l’apprendimento degli studenti una serie di variabili intermedie legate al livello di scuola e/o di 

classe, hanno portato a rilevare sistematicamente l'impatto positivo della leadership 

sull'apprendimento degli studenti, con effetti maggiori rispetto ai modelli degli effetti diretti. 

 

2.4  Gli studi e le ricerche in Spagna e in Italia sugli effetti delle partiche di leadership sui 

risultati degli studenti 

 

Per finire, si vorrebbe chiudere questo capitolo con alcuni riferimenti di studi condotti nei 

due paesi europei nei quali questa ricerca si è svolta: Spagna e Italia. Mentre lo scenario a livello 

di letteratura internazionale degli studi sulla leadership e gli apprendimenti degli studenti è stato 

molto ampio coinvolgendo in primis il regno Unito e gli Stati Uniti d’America (basti pensare, solo 

per citare quelli più menzionati in questa ricerca, agli studi di Marks e Printy, Marzano et al., Day 

e Sammons, Leithwood e Jantzi, Leithwood e Mascall,  Hallinger e Heck, Louis et al., Sebastian 

e Allensworth). In Europa una certa tradizione di studi sulla leadership scolastica è riscontrabile 

nei Paesi Bassi e soprattutto in Olanda (grazie a Witziers et al., De Mayer et al.,  Thoonen et al., 

sempre per menzionarne solo alcuni)238. Per quanto riguarda, invece, la Spagna e l’Italia le ricerche 

prodotte in merito alla school effectiveness sono veramente limitate; ricordiamo nella Penisola 

 
236 Questo genere di studi appartengono al modello B (Effetti mediati senza variabili antecedenti), B1 (Effetti mediati 
con variabili antecedenti) e C (Studi effetti reciproci), menzionati nel paragrafo precedente su “Gli studi di tipo 
quantitativo” e presenti nella figura 2.1. 
237 A. Paletta, F. Alivernini, S. Manganelli, Leadership for learning, cit., p. 100. 
238 A. Paletta, Leadership per l’apprendimento: una revisione della letteratura internazionale, RicercaAzione, 2015a, 
Vol. 7, n. 1, p. 18. 
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Iberica alcuni studi originali di Martin et al. portati avanti nel 2008 e nel nostro paese alcune 

iniziative progettuali realizzate nella regione del Trentino Alto Adige.  

Martin e i suoi colleghi conducono degli studi sui risultati durante la ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria) in Spagna il cui obiettivo è comprendere con più profondità la complessa 

interazione dei fattori che influenzano i risultati scolastici durante i quattro anni di ESO nelle 

materie della Matematica, Lingua e Studi Sociali, utilizzando un modello longitudinale e delle 

analisi multi livello239. Le scuole selezionate sono state 27 tutte all’interno della Comunità 

Autonoma di Madrid con la partecipazione di 965 studenti. Di queste scuole 17 sono private e 10 

pubbliche, con un differente contesto socio-culturale, con un’età media tra i 15 e i 16 anni. Nello 

studio i dati sulle variabili sono raccolti da due livelli di analisi: il centro educativo e gli studenti. 

Tra le variabili del centro educativo ci sono: privata o pubblica, dimensione della scuola, tasso 

degli studenti ripetenti, percentuale di ragazze iscritte al primo anno di ESO, media dello stato 

socio-culturale della scuola. A queste si aggiungono ulteriori tre variabili: la leadership 

dell’amministrazione, l’ambiente scolastico e le aspettative. Tra le variabili degli studenti 

abbiamo: sociodemografiche, strategie di apprendimento, abilità meta-cognitive, contesto socio-

culturale degli studenti, risultati accademici. La metodologia utilizzata per l’analisi statistica è stata 

varia: le misurazioni ripetute, la regressione lineare e la strategia longitudinale. I risultati di questi 

studi in qualche modo confermano che una maggiore quota di varianza tra le scuole è correlata alle 

variabili associate con gli studenti stessi piuttosto che alle variabili associate alla scuola. 

In generale il contesto scolastico spagnolo riguardo alla leadership per l’apprendimento è 

caratterizzato da una cultura scolastica che ha impedito, secondo Bolivar (2006), Bolivar e Moreno 

(2006), in gran parte, che i dirigenti  possano esercitare una leadership pedagogica. Infatti, si conta 

con molti studi sulla leadership o la dirigenza scolastica, ma su pochissime ricerche che sollevano 

la “relazione critica” tra la leadership e il miglioramento dei risultati degli studenti. Sicuramente 

perché, nel contesto spagnolo, come conclude nella sua ricerca Gaco (2006), la leadership 

pedagogica (supervisionare e guidare l’insegnamento, coordinamento del curricolo, monitoraggio 

degli studenti) è stata più una proposta teorica che una pratica reale240.  

 
239 E. Martin et al., Variables that predict academic achievement in the Spanish compulsory secondary educational 
system: A longitudinal, multi-level analysis, Spanish Journal of Psychology, 2008, Vol. 11, n. 2, (pp. 400-413), p. 401. 
240 A. Bolivar, La dirección escolar en España: de la gestión al liderazgo, Universidad de Granada, 2012. 
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Lo scenario di ricerca sulla leadership per l’apprendimento a livello nazionale (Italia) 

continua ad essere privo di robuste evidenze quantitative. L’Italia fa parte dei paesi per i quali sono 

assenti sia studi sull’applicabilità del costrutto teorico di leadership per l’apprendimento, così 

come si è affermato nella ricerca internazionale, sia evidenze quantitative sull’efficacia della 

leadership scolastica241. Tra i pochissimi studi si annovera la ricerca realizzata dal Centro di 

Formazione Insegnanti di Rovereto e l’IPRASE che hanno avviato iniziative di sensibilizzazione 

e di sviluppo professionale per la dirigenza, volte a collegare in modo più esplicito la gestione 

della singola scuola ai livelli di apprendimento degli studenti. Nel biennio 2010-2012 è stato 

realizzato il Progetto “LpA - Leadership per l’Apprendimento”, il quale, partendo da questa 

importante correlazione, ha portato all’individuazione di pratiche e di strategie di leadership che 

sembrano avere un impatto, seppur indiretto, sul livello di preparazione degli studenti. Il progetto 

oltre al coinvolgimento di dirigenti scolastici e di direttori dei centri di formazione professionale, 

ha respirato un’area internazionale, coinvolgendo diverse e significative istituzioni estere. Il 

percorso si è articolato in quattro linee di azione: 1. seminari tematici e residenziali; 2. gruppi di 

lavoro elettivi con la consulenza di un referente scientifico e di un coordinatore (in cui sono stati 

condotti alcuni approfondimenti esplorativi su elementi di innovazione rispetto ad aree tematiche 

specifiche: il rapporto scuola e territorio, la corresponsabilità educativa, la comunità professionale 

dei docenti, il presidio della didattica, il valore aggiunto); 3. visite di studio; 4. seminari 

monotematici242. 

A seguire, nel biennio 2013-2015, IPRASE ha realizzato il percorso di ricerca-azione 

“Leadership e processi di miglioramento delle scuole”, in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, che ha coinvolto 46 dirigenti 

di scuole e di istituti di formazione professionale e il corpo docente di 47 scuole. Il focus del 

percorso ha riguardato l’analisi approfondita delle pratiche di leadership nel contesto reale delle 

scuole della regione Trentino, da cui è derivato il reale e potenziale significato delle azioni del 

dirigente scolastico. Da questo intenso lavoro, si è confermata la possibilità di un’esistenza di 

leadership per l’apprendimento e di conseguenza di una sua influenza sugli apprendimenti degli 

studenti. Nel 2014, in coerente continuità con le proposte di formazione attivate sulla tematica 

 
241 A. Paletta, Evoluzione del concetto di “Leadership per l’apprendimento nel contesto della letteratura 
internazionale”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 36. 
242 Cfr. Leadership per l’apprendimento, Centro Formazione Insegnanti Rovereto, 2012. 
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della leadership per l’apprendimento, IPRASE ha favorito un progetto di ricerca dal titolo: 

“Leadership e processi di miglioramento nelle scuole”. “Il programma di sviluppo professionale 

aveva posto al centro il dirigente scolastico quale agente di cambiamento organizzativo e 

promotore della qualità dell’insegnamento243. 

La scarsità di interesse nella ricerca sulla leadership per l’apprendimento nei due paesi è 

non soltanto legata ad una questione culturale, ad una mancanza di interventi educativi mirati e 

concreti, ma rispecchia sempre di più il caos politico e sociale che, come osserva Serpieri (2012), 

se da una parte tenta la costruzione come “soggetti”, interpreti dell’autonomia con nuove 

competenze, identità e anche spirito di “missione”, dall’altra cerca di smantellare una figura di 

leadership educativa professionale per creare dirigenti “assertivi”, burocrati, che agiscono in spazi 

aperti, vuoti, frammentati e ibridi. Insomma, siamo di fronte a due sistemi che non sono riusciti a 

creare dei leader. Per questo nei capitoli che seguono si prova ad analizzare la loro figura sia dal 

punto di vista normativo sia da quello educativo. 

  

 
243 A. Paletta, Perché una ricerca su “leadership  per l’apprendimento”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 25. 
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3 Capitolo 3 

Il dirigente nel sistema scolastico in Spagna 
 

I costanti e repentini cambiamenti della moderna e complessa società, che stanno 

rimettendo in discussione molti punti di riferimento, ideali e senso comune, non possono non avere 

il loro più grande exploit nel sistema scuola. Da sempre la scuola, crocevia di interessi politici e 

sindacali, ha rappresentato il luogo per antonomasia dove riversare il convulsivo progresso e le 

novità più impalpabili in nome di una responsabilità educativa che la vede come la principale 

costruttrice dei cittadini di domani. In qualche modo la scuola, per ottemperare a questo grande 

compito di responsabilità formativo ed educativo che le appartiene per natura, ha mutato più volte 

la sua struttura organizzativa, anche  snaturando la sua indole. La conseguenza di ciò è stata la 

perdita di credibilità sociale  e la mancanza di interesse ed investimenti seri e mirati delle 

organizzazioni governative. Questo ha prodotto, a sua volta, un profondo senso di smarrimento e 

di frustrazione  soprattutto da parte di chi all’interno della scuola vi lavora e crede ancora che lo 

sviluppo e il benessere della società passa per prima cosa attraverso l’istruzione e le adeguate 

conoscenze dei suoi cittadini.  Infatti, ogni sistema sociale per crescere e competere con gli altri, 

pensiamo all’ambito europeo ma anche a quello internazionale, ha necessità di formare essere 

umani consapevoli, critici, creativi, capaci di restituire alla società e al mondo intero 

professionalità e umanità, elementi da sempre incardinati nella mission di molte scuole. 

Tutto questo se da una parte si traduce in un riassetto della scuola, dall’altra vede nel 

dirigente, quale diretto responsabile, una componente essenziale per il suo cambiamento e 
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miglioramento e nella leadership educativa un agente di dinamizzazione, di efficacia e 

miglioramento dell’istituzione244, al quale vengono delegati, però, visto lo stato di incertezza e di 

fluidità in cui riversa la scuola, enormi carichi di responsabilità a fronte di una poca autonomia e 

di una scarsa considerazione sociale, di carriera ed economica.  

Il dirigente si pone come figura poliedrica capace di intervenire sulle diverse dinamiche 

scolastiche e la sua azione spazia dalle responsabilità amministrative a quelle didattico-

organizzative e di relazione con il personale scolastico e gli stakeholders. Nella figura di chi 

esercita la direzione scolastica, nella sua influenza e nel funzionamento di ogni centro educativo, 

possiamo trovare elementi chiave significativi che sembrano avere una diseguale rilevanza sul 

piano teorico-educativo, su quello pratico e persino su quello politico, del quale ultimo aspetto la 

Spagna e l’Italia sono dei buoni esempi, soprattutto negli anni recenti245. 

 

3.1  Alcuni riferimenti normativi sulla leadership scolastica 

 

La complessità del momento storico nel quale ci troviamo invita tutti ad una profonda 

riflessione sulle azioni economiche e politiche da mettere in atto al fine di conseguire un 

miglioramento in termini accademici dei risultati di apprendimento degli studenti e 

dell’acquisizione delle competenze formative che permetta loro di partecipare attivamente alla 

crescita della società.  La scuola da parte sua, in quanto organizzazione educativa complessa, 

rappresenta il luogo per eccellenza dove avvengono lo sviluppo cognitivo ed emozionale degli 

studenti e dunque il luogo dove si apprende ad affrontare la vita e a diventare parte attiva della 

collettività. 

All’interno del sistema scuola, ovviamente, colui il quale si pone come garante per lo 

svolgimento di azioni migliorative, come “Fattore di Contesto” imprescindibile, secondo Purkey 

e Smith (1983) è il leader scolastico. Sulla sua figura si continuano ad accentrare numerose e 

diverse aspettative che si evolvono con il mutare dei tempi e che richiedono l’acquisizione di 

competenze sempre più specifiche legate alla gestione e al coordinamento di tutti i membri della 

 
244  M. Amparo Calatayud Salom, El liderazgo emergente de los directores escolares en España: La voz del 
profesorado, Revista Iberoamericana de Educación, Universidad de Valencia, 2015, Vol. 69, pp. 207-228, 
OEI/CAEU. 
245 M. R. Oria Segura, Perfila laboral y apoyo institucional de la dirección escolar en cuatro países de la Unión 
Europea, 
Revista Española de Educación Comparada 2007, (13), pp. 15-51.  
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comunità educativa. La leadership scolastica sembra delinearsi attraverso dei tratti peculiari e 

comuni  secondo una prospettiva di tipo internazionale che ne sottolineano la sua rilevanza e 

qualità. Tali tratti seguendo una delle affermazioni dell’OECD, l’UNESCO e le dichiarazioni 

realizzate dai Ministri dell’Educazione dell’Unione Europea sono: il Fattore Umano, il Fattore di 

Gestione e il Fattore Professionale246.  

Partendo da questa visione internazionale e volendo ripercorrere brevemente il percorso 

delle leggi sull’educazione in Spagna, vediamo come tutte hanno in qualche modo contribuito a 

potenziare e delineare la figura del dirigente scolastico, a definire il suo lavoro e a migliorare la 

sua qualificazione professionale. In termini generali, per Álvarez (2007) e Montero (2008), 

l'attuale situazione del modello di direzione in questo paese è il risultato di un'evoluzione storica 

segnata dai cambiamenti politici, dall'organizzazione dell'istruzione, dalle funzioni e dai poteri 

affidati ai dirigenti e, soprattutto, dal procedimento di selezione e di accesso alla direzione. 

Prima di giungere alla “Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 

1985)”, ancora in vigore, è necessario fare un salto storico e politico su quello su cui si reggeva 

antecedentemente il sistema educativo spagnolo ovvero la “Ley General de Educación y 

Financiamneto de la Reforma Educativa (LGE, 1970)247”, frutto del regime franchista, che regola 

e struttura per la prima volta in quel secolo tutto il sistema educativo spagnolo. Tre anni dopo la 

morte del generale Franco, nel 1978, con la nascita della Costituzione Spagnola si avverte la 

necessità di generare un’idea sociale più democratica che investe anche il settore scolastico 

(l'articolo 27 della Costituzione stabilisce i principi generali di tutta la legislazione vigente in 

materia di istruzione, introducendo, ovviamente, profonde differenze di impostazione e talune 

modifiche parziali)248. Per questo si genera la “Ley Orgánica de la Jefatura del Estado que regula 

el Estatuto de los Centros Escolares (LOECE, 1980)”, con cui è stato compiuto il primo tentativo 

normativo di adeguare i principi dell'attività educativa, dell'organizzazione degli istituti scolastici 

 
246 Il fattore umano, al di là dell’aspetto professionale, sottolinea l’importanza del dirigente come individuo sociale; 
quello di gestione esplicita la funzione educativa insieme con le capacità amministrative ed economiche che deve 
possedere il capo d’istituto;  infine, quello professionale richiede al dirigente una formazione e delle competenze che 
vadano oltre quelle estrinsecamente pedagogiche. Cfr. J. M. Valle, C. A. Martínez, La dirección de centros escolares 
en Europa en perspectiva comparada. ¿De los modelos tradicionales a un “meta-modelo” supranacional? Revista 
Latinoamericana de Educación Comparada, 2010, 55, n. 1. 
247 Ley 14/1970 del 4 di agosto. 
248 Evolución del sistema educativo español Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2004). El Sistema Educativo 
español, MECD/CIDE. 
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e dei diritti e doveri degli studenti ai principi fissati nella Costituzione249, e che starà in vigore fino 

all’emanazione della LODE del 1985.  

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985), è anche una legge 

per la regolamentazione delle scuole e il sostegno a quelle sovvenzionate. Si tratta di una norma 

di convivenza fondata sui principi di libertà, tolleranza e pluralismo, e che si offre come fedele 

estensione della lettera e dello spirito dell'accordo raggiunto nella stesura della Costituzione in 

materia di educazione250. Essa stabilisce come  base del processo per accedere alla direzione nei 

centri privati convenzionati un sistema radicalmente distinto rispetto a quanto stabilito per le 

scuole pubbliche. La designazione del direttore nei centri privati è il risultato di un accordo tra il 

titolare del centro e lo stesso consejo escolar (consiglio di istituto). In caso di mancanza di accordo 

il dirigente è designato dal consejo escolar fra quei candidati scelti dal titolare del centro251. La 

LODE, in relazione ai gruppi direttivi delle scuole, indica nei suoi articoli 36 e 37 i requisiti che il 

futuro direttore dei centri di istruzione pubblica deve soddisfare: avere tre anni di esperienza 

didattica e almeno uno di permanenza nel centro. La selezione del candidato deve avvenire a 

maggioranza assoluta fra tutti i componenti del consiglio di istituto e la sua nomina spetta 

all'amministrazione scolastica252.  

Cinque anni più tardi viene introdotta la “Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE, 1990)”, attualmente derogata. In essa, oltre a differenziare la scuola infantile e primaria 

da quella secondaria253, viene dedicato il Capitolo IV alla determinazione della qualificazione e 

formazione della funzione direttiva.  

Nel 1995 è la volta della “Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de 

Centros Docentes (LOPEGDE, 1995)”, nella quale ci sono degli sviluppi più profondi riguardo 

alla figura del director escolar. Questa legge ne regola, infatti, i requisiti di acceso, tutto quello 

 
249 Ibidem. 
250 Preambolo LODE (1985).  
251 Ley Orgánica 8/1985, Titulo IV, artt. 47-63 del testo originale. Art. 59, comma 1, “El director o directora de los 
centros concertados será nombrado por el titular, de entre el profesorado del centro con un año de permanencia en el 
mismo o tres de docencia en otro centro docente de la misma entidad titular, previo informe del Consejo Escolar del 
centro, que será adoptado por mayoría de sus miembros”. 
252 J. M. Valle, C. A. Martínez, La dirección de centros escolares en Europa en perspectiva comparada, cit. 
253 L’educazione infantile non è obbligatoria e arriva fino a sei anni d’età; la primaria comprende sei corsi scolastici e 
va dai 6 ai 12 anni d’età; la secondaria per i ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, è suddivisa in due cicli 
biennali (12-14 e 14-16) con la finalità di preparare gli alunni all’istruzione superiore o al mondo del lavoro; 
bachillerato (post obbligatorio) per i ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni con lo scopo di abilitare gli alunni 
all’accesso al livello superiore di formazioni professionale o agli studi universitari; Istruzione professionale di livello 
intermedio per i ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni finalizzata a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.  
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che concerne l’elezione e la nomina  da parte dell’amministrazione, le sue competenze, la 

cessazione dell’incarico, la nomina dei membri del team di gestione, la durata del mandato degli 

organi direttivi254. Inoltre, stabilisce misure di sostegno all’esercizio della funzione direttiva e 

prevede la nomina di un amministratore nei centri che lo stabiliscono per la loro complessità. Con 

riferimento, in modo particolare agli aspetti che concernono la direzione si occupa di tutto l’iter 

che porta al procedimento di elezione del dirigente255. 

La situazione di instabilità della scuola e la perdita di un’immagine positiva e coerente del 

sistema scolastico in generale, portano la Spagna a redigere e approvare una nuova legge, la “Ley 

Orgánica de Calidad Educativa (LOCE, 2002)”, attraverso la quale si intende attribuire al dirigente 

la giusta importanza e farlo emergere come  una delle figure fondamentali per la qualità del sistema 

educativo. Siamo in un momento di svolta, con la consapevolezza che affinché ci siano dei risultati 

significativi in termini di miglioramento scolastico è necessario dare al leader il giusto peso e 

valore, rafforzare la sua autonomia e potenziare la sua funzione direttiva all’interno delle scuole. 

Inoltre, questa legge apporta alcuni cambiamenti di rilevante interesse rispetto alla dirigenza negli 

istituti statali. La più importante tra le modifiche inserite è la soppressione del carattere elettivo 

del ruolo di dirigente scolastico, sapendo quanto determinante è il voto dei docenti nella scelta e 

nomina del direttore. La LOCE, inoltre, stabilisce che la selezione e la nomina dei dirigenti di 

scuole pubbliche si effettuerà per concorso di merito tra professori la cui carriera scolastica 

corrisponda al grado di scuola per la quale chiedono di assumere l’incarico256. A valutarli sarà una 

commissione della quale fanno parte dei rappresentanti dell’amministrazione educativa e, almeno, 

un trenta percento di rappresentanti del centro, di questi almeno un cinquanta percento 

rappresentato dal collegio dei docenti257.  

Un nuovo impulso politico introno al 2004 supponeva l’abrogazione  della LOCE  e la 

nascita della “Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)”,  e che insieme con  la LODE (1985) 

costituisce il corpo legislativo in vigore in materia di educazione in Spagna fino all’emanazione 

dell’ultima LOE del 3/2020258.  In nove articoli (dal 131 al 139), chiarisce le linee guida 

 
254 Si tratta di un modello di direzione più professionale con la valorizzazione dei: requisiti precedenti, maggiore durata 
dell’incarico, chiarimento delle competenze, carriera professionale e incentivazione economica. 
255 Capitolo III, artt. dal 17 al 26. 
256 L. Batanaz Palomares, El acceso a la dirección escolar: problemas y propuestas, Revista Española de Pedagogía, 
2005, n. 232, (pp. 443-470), p. 461. 
257 Ivi, p. 462. 
258 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
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fondamentali della funzione di direzione: composizione del gruppo dirigente, poteri del dirigente, 

selezione del dirigente, requisiti per candidarsi alla carica di dirigente, procedura di selezione, 

nomina, nomina straordinaria, cessazione e riconoscimento della funzione direttiva259.  

Questa legge del 2006, tra le altre cose, riequilibra il modello partecipativo, selezionato da 

una Commissione tripartita (un terzo dai rappresentanti dell’amministrazione educativa, un’altra 

parte del claustro dei professori e un’altra parte ancora dal consejo escolar), in un concorso di 

merito. I candidati che volessero concorrere al ruolo di dirigente devono presentare, oltre al loro 

“curriculum vitae”, un progetto di direzione che raccolga gli obiettivi e la linea di attuazione. Il 

problema, non del tutto risolto, è coniugare il principio di partecipazione con le esigenze di 

professionalità, in modo che i lavoratori più adeguati (e convinti) siano selezionati per la funzione 

dirigenziale260. La LOE porta con sé una concezione più preparata della gestione dei centri riflessa 

nelle funzioni e competenze del direttore (art. 132) e nel rafforzamento del riconoscimento 

professionale e remunerativo (art. 139). Tale legge compie un ulteriore passo verso la qualità 

educativa attraverso il potenziamento dell'autonomia dei centri e della funzione direttiva, ecco 

perché gran parte dei suoi articoli è ancora in vigore, i quali sono stati parzialmente modificati con 

la pubblicazione della LOMCE (MECD, 2013), che in termini di gestione della scuola, introduce 

poche modifiche, anche se piuttosto significative, soprattutto per quanto riguarda la valutazione 

del sistema educativo, la promozione di azioni per migliorare la qualità dell'istruzione e la funzione 

direttiva261. La novità principale che introduce la LOMCE262 è cambiare il procedimento di 

selezione263.  

 
259 Cfr. J. M. Valle, C. A. Martínez, La dirección de centros escolares en Europa en perspectiva comparada, cit. 
260 A. Bolívar, La dirección escolar en España: de la gestión al liderazgo, cit., p. 11. 
261 Come nella  LOE, nella LOMCE è nel Título V,  Capítulo IV, articoli 131-139, dove sono specificatamente stabilite 
le linee guida generali del modello di direzione, facendo appello alla composizione del team di direzione (art.131), 
alle competenze del dirigente (art. 132), alla promozione della qualità nei centri (art. 122), ai requisiti per essere un 
candidato dirigente (art. 134) e ai principi per la selezione (art.133). M. J. Rodríguez Entrena, D. Hellín Peñalver, M. 
J. Bolarín Martínez, Percepción de los directores escolares sobre el nuevo marco de dirección introducido por la 
LOMCE, in F. J. Murillo (a cura di), Avances en democracia y liderazgo distribuido en educación. Acta del II 
Congreso Internacional sobre Liderazgo e mejora de la educación, Red de Investigación sobre Liderazgo e Mejora 
de la Educación RILME, 2018, p. 62.  
262 Un antecedente alla LOMCE poco conosciuto perché è stato rigettato, è quello della Proposta di Legge Organica 
per modificare la LOE per ciò che concerne la funzione dirigenziale (Bollettino Ufficiale delle Corti: Congresso, 
11/06/2010). Il principio di questa Proposta era già cambiare il procedimento di selezione: una Commissione della 
quale il 30 percento sono rappresentanti del centro (dei quali la metà di loro presi dal Claustro dei docenti); il resto 
rappresentanti dell’amministrazione educativa, in A. Bolívar, La dirección escolar en España, cit., p. 13. 
263 “Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de vocales de las comisiones. Al menos 
un tercio de los miembros de la comisión será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre 
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L'ultima novità in ambito legislativo risale alla “Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)”, la cui 

idea di fondo richiama le ultime leggi della scuola. Con riferimento alla dirigenza scolastica non 

ci sono dei veri e propri cambiamenti in termini di staff dirigenziale, competenze, procedimento 

di selezione e nomina. 

Ovviamente, non bastano le leggi e i regolamenti per mutare la realtà, quando questa 

dipende  dal contesto e dalla tradizione culturale, più difficile da alterare. Bisogna dare la 

possibilità alla leadership spagnola di crescere in una organizzazione culturale propizia, nella quale 

la sua funzione non sia limitata alla mera gestione, ma abbia capacità, competenze professionali e 

sufficiente autorità ed autonomia per intervenire su tutti gli aspetti educativi e organizzativi264. 

L’avere maggiore autonomia è imprescindibile dal ruolo fondamentale che riveste il dirigente 

scolastico, coinvolto in prima persona ad assumersi le responsabilità e le decisioni ultime, non 

solamente quelle di natura burocratica ma soprattutto pedagogiche e, pertanto, seppur proteso ad 

una leadership diffusa, bisognoso di strumenti adeguati e di un raggio di azione più ampio per 

potersi muovere con una certa libertà.  

 

3.2  L’autonomia scolastica nel sistema educativo  

 

In Spagna le scuole dispongono di una certa autonomia con la finalità di definire un 

modello di gestione organizzativo e pedagogico che si concretizza con l’elaborazione del progetto 

educativo. In esso, partendo dalle indicazioni del consejo escolar, le quali tengono conto del 

contesto ambientale, degli alunni con bisogni educativi speciali e delle proposte del claustro, si 

definiscono gli obiettivi, le priorità e i procedimenti di attuazione dello stesso265. Compito 

 
los miembros del Consejo Escolar que no son docentes. Además, entre los miembros de la comisión deberá haber, al 
menos, un director o directora en activo en centros que impartan las mismas enseñanzas que aquel en que se desarrolla 
el procedimiento de selección, con uno o más periodos de ejercicio con evaluación positiva del trabajo desarrollado” 
(art. 135, comma 3, LOE 2006).  
“La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por representantes de las Administraciones 
educativas, y por otro, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del 
centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro del profesorado de 
dicho centro. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la 
proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. En cualquier caso, deberán dar participación 
en las comisiones a los Consejos Escolares de los centros” (art. 135, comma, 2 LOMCE 2013). 
264 A. Bolívar, La dirección escolar en España, cit. 
265 Ley Orgánica 9/1995. 
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dell’autonomia è quello di favorire il miglioramento continuo dell’educazione, attraverso la 

valorizzazione delle risorse umane, strumentali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, 

nonché lo sviluppo di meccanismi di responsabilità docente e soprattutto di valutazione. Essa si 

declina come autonomia pedagogica, organizzativa, di gestione ed economica. 

L’autonomia pedagogica si concretizza nelle programmazioni didattiche, nei piani di 

orientamento e nei progetti educativi, sempre tenendo conto del contesto e delle diversità di ogni 

alunno. Attraverso le programmazioni didattiche, veri strumenti di pianificazione disciplinare, si 

sviluppano i curricoli. L’autonomia organizzativa si concentra nella programmazione generale e 

annuale, la quale è elaborata dall’equipo directivo previa consultazione con il claustro; nella 

collaborazione tra scuola e amministrazioni locali ai fini educativi. Inoltre, le scuole pubbliche 

dispongono di una certa autonomia economica prestabilita, dalla quale ci si può discostare per 

esigenze particolari, senza gravare sulle attività genitoriali, e/o per  appoggiare le scuole impegnate 

con alunni con bisogni educativi speciali o in aree sociali ed economiche svantaggiate266. I fondi 

e le risorse utilizzati come risposta ai progetti educativi, vanno sempre resi pubblici e devono 

rendere conto dei risultati raggiunti.  

Nella scuola spagnola l’autonomia si sostanzia soprattutto attraverso la realizzazione del 

progetto educativo, il quale negli ultimi tempi e attraverso le ultime norme in materia di educazione 

scolastica, si concentra molto su aspetti particolarmente sensibili quali il superamento di qualsiasi 

forma di discriminazione a livello di genere, di atteggiamenti di bullismo e di cyberbullismo, 

l’attenzione alle diversità anche di natura linguistica, lo sviluppo della cittadinanza attiva e del 

piano digitale. Inoltre, partendo dai processi di valutazione degli alunni, il progetto educativo 

pianifica le strategie per migliorare i risultati educativi; per favorire modelli aperti di 

programmazione docente e il coordinamento tra la scuola primaria e secondaria.  

Un ruolo “determinante” riveste il dirigente scolastico il quale, attraverso una maggiore 

autonomia di gestione dei fondi materiali ed umani e il potenziamento della sua funzione 

dirigenziale,  può promuovere azioni destinate ad aumentare la qualità della scuola che dirige, 

dietro presentazione di una pianificazione strategica, sempre economicamente rendicontabile,  in 

cui si evincono gli obiettivi da perseguire. I leader scolastici diventano sempre più responsabili di 

garanzia ed attuano azioni di monitoraggio continuo. Per questo all’inizio di ogni anno scolastico 

le scuole elaborano una programmazione generale contenente gli aspetti relativi all’organizzazione 

 
266 Ley Orgánica 10/2002. 
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e funzionamento del centro, inclusi i progetti, il curricolo, le norme e tutti i piani di attuazione 

accordati e approvati267.  

Questi elementi di innovazione pedagogica vengono confermati anche dall’ultima riforma 

scolastica, la legge organica del 3/2020268, la quale riprendendo e rivedendo alcuni articoli e 

commi, rispetto all’autonomia conferma che i centri educativi possono adottare forme flessibili di 

sperimentazione e di organizzazione, come la possibilità di estendere in maniera differente il 

calendario scolastico o l’orario di insegnamento, avere diversi programmi educativi, piani di 

lavoro e norme di convivenza tali da coinvolgere tutti indistintamente e senza pregiudizio alcuno. 

Inoltre, al riconfermare l’importanza dell’educazione ai valori, alla cultura della pace e dei diritti 

umani, richiama anche quella dello sviluppo sostenibile. La realizzazione di azioni di qualità 

educativa è soggetta alla responsabilità del centro educativo, ma ogni azione migliorativa che 

necessita di risorse umane ed economiche sarà subordinata alle disposizioni che le pubbliche 

amministrazioni stabiliscono e ogni spesa va giustificata. 

L’autonomia nel sistema scolastico spagnolo è esercitata attraverso una serie di organi di 

gestione, coordinamento pedagogico, controllo e partecipazione. Tra essi il director, il quale è un 

organo di gestione individuale, che insieme con il jefe de estudios e il segretario formano il 

cosiddetto equipo directivo, con un ruolo consultivo e di coordinamento. Accanto agli organi di 

gestione individuali, troviamo il consejo escolar e il claustro, che costituiscono gli organi 

collegiali di controllo e partecipazione nella gestione. Questo progressivo decentramento comporta 

cambiamenti nella direzione della scuola, conferendo alla figura del dirigente un ruolo e una 

capacità decisionale maggiori, traducendosi in un aumento delle sue mansioni. A seguire vediamo 

alcuni dei ruoli e delle maggiori funzioni che competono al dirigente scolastico e come essi si 

concretizzino tramite l’assunzione di responsabilità. 

 

3.3  Ruoli, funzioni e responsabilità del director  

 

Con riferimento alle leggi organiche utili per analizzare il sistema educativo e, in modo 

particolare, quello che compete in termini di gestione e di responsabilità al dirigente scolastico, si 

 
267 Ley Orgánica 2/2006. 
268 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  
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può arrivare a tracciare una linea abbastanza omogenea e coerente di quelle che sono le sue 

maggiori funzioni. Rispetto alla modernità della società e ai cambiamenti in essa avvenuti la 

funzione dirigenziale se da una parte si è dovuta riadattare, dall’altra segue mantenendo un assetto 

piuttosto ammnistrativo all’interno di un sistema, come quello spagnolo, ancora molto 

centralizzato e burocratizzato. 

Il dirigente, in quanto rappresentante legale e fermi restando i poteri del consejo escolar, 

dirige e coordina le attività; esercita la direzione pedagogica, promuove l'innovazione educativa e 

i piani per il raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo. Favorisce la convivenza, 

garantendo la mediazione nella risoluzione dei conflitti attraverso misure correttive. Collabora con 

le famiglie e gli stakeholders, stimolando un clima favorevole allo studio e alla formazione 

completa. Promuove le valutazioni interne, collabora alle valutazioni esterne e alla valutazione del 

personale docente. Il director è anche responsabile dell'esecuzione delle decisioni adottate dagli 

stessi organi collegiali, e della gestione del budget, autorizza le spese e il pagamento degli ordini, 

stipula i contratti per la manutenzione delle attrezzature, per i servizi e le forniture. Inoltre, ha il 

compito di favorire la convivenza all'interno dell'istituto, di risolvere i conflitti e applicare le 

misure disciplinari agli studenti, secondo le disposizioni stabilite dalle autorità educative e dal 

regolamento interno dell'istituto. Propone all'Amministrazione scolastica la nomina e la revoca dei 

membri del gruppo dirigente, previa comunicazione al Consiglio scolastico. Sostiene 

sperimentazioni, innovazioni pedagogiche, programmi educativi, piani di lavoro, forme di 

organizzazione, norme di convivenza, prolungamento del calendario scolastico o dell'orario di 

insegnamento di aree o materie. Incoraggia la qualificazione e la formazione del personale docente, 

nonché la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione didattica. Progetta la pianificazione e 

l'organizzazione didattica del centro, inclusa nella programmazione generale annuale. 

Insieme a tutta l'équipe direttiva, è responsabile della redazione del proyecto educativo 

(documento della scuola che ne presenta la struttura e gli obiettivi pedagogici), della programación 

annual (documento della scuola sulla programmazione organizzativa dell'istituto per ogni anno 

scolastico) e dei proyectos curricolares (documenti della scuola nei quali sono stabiliti gli 

obiettivi, il contenuto e i criteri di valutazione del curriculum) 269. 

 
269 Ley Orgánica 10/2002, art. 94 - ‘Reconocimiento de la función directiva’, particolarmente i commi 1 e 3; Ley 
Orgánica 2/2006, art. 139 - ‘Reconocimiento de la función directiva’, in particolare i commi 1 e 4. 
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Per l’attività di gestione che il dirigente svolge viene remunerato in modo diverso, a 

seconda della responsabilità e impegno che gli vengono richiesti, in accordo con quanto stabilito 

dall'autorità educativa di riferimento. Inoltre, alla fine del suo mandato il dirigente è valutato e al 

conseguire una valutazione positiva riceve un riconoscimento personale e professionale che, nei 

termini e nei tempi decisi dall’Amministrazione, viene mantenuto durante la sua carriera 

lavorativa270. 

Come si può vedere l’elenco delle funzioni che debbono “organizzarsi” in un centro 

educativo è estremamente complesso e, in questo senso, ci si potrebbe chiedere se sarebbe 

conveniente eliminare, inserire o sostituire qualcuno degli attuali compiti del director in Spagna. 

Magari attuando un rimodellamento più profondo rispetto a quanto effettivamente fatto nelle leggi 

organiche di Calidad de la Educación (2002) o de la Educación (2006) e prestando particolare 

attenzione alle problematiche pedagogiche e di gestione del personale, le quali risultano 

fondamentali, insieme all’autonomia economica, per poter dirigere realmente un centro 

scolastico271. 

 

3.3.1  La leadership pedagogica  

 

Come già sottolineato in questo lavoro, il sistema educativo spagnolo ha un modello di 

direzione proprio, simile a quello iberoamericano, ma che si differenzia da quello di altri paesi. 

Esso si sviluppa tra una forma collegiale e una burocratico-amministrativa poco adatta ad incidere 

sul miglioramento dei risultati scolastici e nel quale predominano i temi politici piuttosto che quelli 

pedagogici o professionali. Per questo molti esperti concordano sul fatto che la sua struttura e 

funzionamento debbano essere ridiscusse, contemplando un cambio di rotta con una leadership 

che trascenda l'organizzazione e che non sia solamente concentrata sull'adempimento di compiti e 

 
270 La Ley Orgánica 2/2006, all’art. 139, comma 1, dice: “El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de 
director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo 
con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas”. Al comma 
3 afferma: “Los directores serán evaluados al final de su mandato. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán 
un reconocimiento personal y profesional en los términos que establezcan las Administraciones educativas”. 
271 M. R. Oria Segura, Perfil laboral y apoyo institucional de la dirección escolar en cuatro países de la Unión 
Europea, cit., pp. 15-51. 
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funzioni; promuovendo processi partecipativi che generano leadership nelle persone e favoriscano 

la costruzione di progetti etici272. 

Inoltre, seguendo questa idea, si pone necessario promuovere dei cambiamenti opportuni e 

significativi relativamente al processo di formazione, di acceso al ruolo e di selezione.  Percorso 

che è stato iniziato, ma che ancora oggi risulta fortemente influenzato dall’avvicendarsi delle 

diverse fazioni politico-amministrative e dalle difficoltà culturali. Proprio quest’ultimo aspetto 

culturale non ha mai permesso in maniera concreta ai “dirigenti scolastici di esercitare una 

leadership pedagogica”, citando Bolívar (2006) e Bolívar e Moreno (2006)273, di sapere cosa 

succede nelle aule se non per vie indirette e senza possibilità alcuna di intervenire, per dirla con 

Elmore (2010) e González (2011) e di progettare ambienti di miglioramento per l’apprendimento 

di tutti gli alunni, riprendendo Viñao, (2004). Ciò perché, nel contesto iberico, come afferma  Gago 

(2006) nella sua ricerca, “la leadership pedagogica (come supervisione e guida dell'insegnamento, 

coordinamento del curriculum e monitoraggio degli studenti) è stata più una proposta teorica che 

una pratica reale”274.  

La stessa TALIS (OCDE, 2009), al confermare la rilevanza di una leadership precipua 

come indispensabile per aumentare l’efficacia e l’equità dell’educazione e dunque anche i risultati 

di apprendimento degli studenti,  segnala che la Spagna è uno dei paesi che più lontano si pone 

rispetto alla media europea sia riguardo a una leadership educativa, sia a una di natura 

ammnistrativa e che, prima o poi, ci sarà l’esigenza di farla convergere ai risultati internazionali275. 

Se a questo aggiungiamo una mancanza di autonomia a livello scolastico e dirigenziale, con scarse 

competenze organizzative, pedagogiche e di gestione, ecco che si manifesta in maniera 

preponderante l’esigenza di un forte processo di rinnovamento che vede il passaggio da un sistema 

burocratico-amministrativo ad uno sempre più concentrato sugli aspetti educativo-pedagogici, nel 

 
272 A. Bolívar, R. Cerrillo, Evaluación del liderazgo escolar, Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2015, 
8(2), pp. 11-14. 
273 Parliamo di leadership educativa o pedagogica quando essa, indipendentemente dalla sua natura istruzionale o 
trasformazionale, è diretta al miglioramento dell’apprendimento degli studenti, in A. Bolívar, La dirección escolar en 
España, cit. 
274 Cfr. Ibidem. 
275 OECD, Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS, Paris: OECD Publishing, 
2009. Tabella Talis, p. 195 - I cinque indici comportamentali ricoprono un significativo range  delle  azioni manageriali 
dei dirigenti. Per un ulteriore sintesi dei loro comportamenti  si parla di management istruzionale e amministrativo. 
La composizione degli indici che si riferiscono al management istruzionale sono: Management-school goals index, 
Instructional management index, Direct supervision of instruction in the school index; mentre quelli che fanno 
riferimento al management amministrativo sono: Accountable management index, Bureaucratic management index.  
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quale è necessaria una forte responsabilizzazione da parte del team direttivo e del dirigente, che 

deve occuparsi di insegnamento e di apprendimento (leadership for learning). In altre parole, per 

innovare il sistema il dirigente ha bisogno di essere supportato dai membri del suo staff, della 

partecipazione attiva da parte dei docenti che sempre più si assumano delle responsabilità 

gestionali, di metter in campo una leadership non di tipo piramidale, ma al contrario distribuita 

orizzontalmente, multipla, condivisa; quella che Harris (2012) definisce più democratica e 

“diffusa” nel gruppo organizzativo.  

Per questo, negli ultimi anni, anche a livello legislativo, si stanno cominciando a produrre 

cambi significativi nell’esercizio della dirigenza e nella fattispecie di quella pedagogica, 

abbandonando la mera gestione burocratica, ci si incammina verso il miglioramento degli 

apprendimenti e dei risultati della scuola. Questa evoluzione mostra uno sforzo per migliorare la 

qualità del lavoro manageriale sviluppando la sua professionalità nel sistema educativo 

spagnolo276.  

Da questa prospettiva,  la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) all’art. 132 introduce 

come novità tra le competenze del dirigente quella di “esercitare la direzione pedagogica, 

promuovere l'innovazione educativa e portare avanti piani per il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto educativo della scuola”277. È vero che, in seguito, poco è stato modificato nel quadro 

organizzativo perché ciò fosse possibile.  

Infatti, nel caso spagnolo, per la sua particolare storia, secondo Viñao (2004), i dirigenti 

scolastici hanno da sempre scarse attribuzioni per poter esercitare una leadership educativa. 

Istituzionalmente esiste una debolezza strutturale e gravi limitazioni per disegnare ambienti di 

miglioramento dell’apprendimento di tutti gli alunni; una cultura di tipo individualistica poco 

propensa allo sviluppo di un progetto comune, che impedisce di parlare di leadership pedagogica. 

Necessari diventano, allora, alcuni cambiamenti profondi nell’attuale struttura del sistema 

educativo tra i quali i più controversi e caratteristici riguardano la scelta, la modalità di accesso e 

la carriera  del director.  

 

 
276 Cfr. J. M. Valle, C. A. Martínez, La dirección de centros escolares en Europa en perspectiva comparada, cit., p. 
90. 
277 L’art. 132, comma c, della Ley Orgánica de Educación del 2006 a tal propósito afferma: “Ejercer la dirección 
pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los fines del proyecto 
educativo del centro”.  
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3.4  Come si diventa director  

 

In Spagna con il termine director si indica il capo di istituto dei diversi livelli scolastici, il 

quale ha, come gli insegnanti, lo status professionale di dipendente pubblico.  L’iter legislativo e 

formativo che vede realizzare la sua carriera è diverso rispetto a quello in Italia in quanto prevede, 

almeno così era fino a qualche anno fa, venire eletti278. Nella scuola dove questa figura mancava, 

potevano essere nominati i docenti che per un tempo determinato esprimevano l’intenzione di 

accedere alla carriera dirigenziale; mentre gli elettori erano primariamente e con un peso decisivo 

i professori, seguiti dal consejo escolar279.  

Oggi la procedura è in parte modificata280 (la tabella 3.1 mostra una sintesi di questa 

evoluzione legislativa). L’Amministrazione scolastica, là dove evidenzia la mancanza nelle scuole 

della figura del dirigente, indice una sorta di concorso nel quale elenca i posti e le sedi 

disponibili281. Il docente di ruolo da almeno un anno in un istituto pubblico (Maestros, Profesores 

de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional), con prerequisito di 

almeno cinque anni di insegnamento, che volesse rivestire l’incarico dirigenziale, può presentare 

il proprio curriculum vitae e un progetto per la durata di quattro anni per un istituto a scelta e per 

il grado di scuola che corrisponde al suo insegnamento282. All’interno del progetto, oltre agli 

 
278 La Ley Orgánica 9/1995, art. 17 - Procedimiento para la elección del Director, comma 1, afferma che: “EI Director 
será elegido per el Consejo Escolar de entre aquellos profesores del centro que hayan sido previamente acreditados 
para el ejercicio de esta función, y será nombrado por la Administraci6n educativa competente para un mandato cuya 
duración será de cuatro anos”. 
279 La Ley Orgánica 10/2002, art. 88 – Procedimiento de selección, comma 2, a tal riguardo dice: “La selección sera ́
realizada por una Comisión constituida por representantes de las Administraciones educativas y, al menos, en un 
treinta por ciento por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo 
serán del Claustro de profesores de dicho centro”. 
280 In Spagna, E. Martínez Lobato, La dirección como factor clave de eficacia y de cambio escolar, Avances en 
Supervisión Educativa,  2006, n. 4, afferma che nonostante le modifiche apportate che vanno dal modello elettivo dei 
dirigenti della LODE (1985), al modello selettivo della LOCE (2002) e la LOE (2006), mancano le attrattive necessarie 
affinché il corpo docente si presenti e si impegni nello svolgimento di tale incarico. Allo stesso tempo sono cresciuti 
i requisiti necessari alla funzione per la selezione del dirigente. 
281 La Ley Orgánica 2/2006, art. 133 – Selección del director, comma 2, stabilisce: “La selección y nombramiento de 
directores de los centros públicos se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios 
de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro”. Sempre la Ley Orgánica del 2/2006 all’art. 
135, comma 1, parla di ‘Procedimiento de selección’. In tempi più recenti la Ley Orgánica 3/2020 por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, all’art. 135, comma 1, riferisce che: “Para la selección 
de los directores o directoras en los centros públicos, omissis… las Administraciones educativas convocarán concurso 
de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de valoración del proyecto presentado y de los 
méritos del candidato…omissis…”. 
282 Già la Ley Orgánica 9/1995 all’art. 20 – Designación del Director por la Administración educativa, comma 2, 
prevede che “La duración del mandato del Director así designado será de cuatro años”. Durata che viene confermata 
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obiettivi, le linee di attuazione e una valutazione del progetto stesso, è il futuro dirigente che 

individua, motivando la sua scelta, il team di lavoro di cui avrà bisogno in quella scuola. Il team o 

equipo directivo è  formato dal dirigente, dal jefe de estudios e da un segretario283.   

Il curriculum presentato assieme al progetto vengono valutati da una commissione 

composta da: un ispettore, un dirigente proveniente da un altro istituto o collegio, un assessore 

tecnico mandato dal Ministero e due professori dell’istituto (ma che in teoria potrebbero anche 

essere due genitori o due alunni o un professore e un genitore) uno nominato da altri professori e 

uno dal consejo escolar284. La valutazione è data dalla somma del punteggio del curriculum, si 

tiene conto dei meriti accademico-professionali nonché dell’esperienza nei ruoli manageriali o 

d’insegnamento, più quella del progetto. Preferenza viene data a coloro che hanno insegnato 

nell’istituto per il quale il posto è vacante285. Per i candidati esiste una vera e propria graduatoria 

data dal punteggio ottenuto; in base a questo vengono nominati e hanno l’accesso alla carica 

dirigenziale che dura quattro anni con la possibilità di essere prorogata per altri quattro anni. Dopo 

questo periodo di lavoro si ritorna a tempo pieno a fare il professore. A meno che non si presenti 

un diverso progetto o per la stessa scuola o per una scuola differente e si venga nuovamente 

accettati286.  

Il dirigente che ha superato la selezione deve  partecipare a un programma specifico di  

formazione iniziale organizzato dalle autorità educative delle singole Comunità autonome. I 

contenuti di questa formazione variano a seconda della Comunità autonoma ma, in genere, sono 

previsti corsi teorici su compiti specifici della funzione manageriale, come la gestione 

amministrativa, finanziaria e delle risorse umane, e una parte pratica. Sono esentati dalla 

 
dalle leggi successive del 2/2006 e 3/2020 (art. 136, comma 1), così come il prerequisito dei cinque anni 
d’insegnamento (Ley 10/2002 art. 87, comma a) e Ley 2/2006, art. 134, comma 1).  
283 A tal riguardo l’art. 131 – El equipo directivo, della Ley Orgánica 2/2006 e della Ley Orgánica 3/2020, al comma 
4, specifica: “El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará 
propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario o 
secretaria de entre el profesorado con destino en dicho centro”. Ancora prima anche la Ley Orgánica 10/2002, all’art. 
80, comma 1, parlava della costituzione dell’equipo directivo aggiungendo nella parte conclusiva del comma: “La 
Jefetura de Estudios deberá recaer en un profesor de los cuerpos de nivel educativo y régimen correspondiente”. 
284 Procedimiento de selección secondo la Ley Orgánica 10/2002, art. 88; Ley Orgánica 2/2006 e 3/2020,  art. 135.  
285 Ley Orgánica 2/2006 e 3/2020, art. 135 - Procedimiento de selección, comma 5: “La selección se realizará 
valorando especialmente las candidaturas del profesorado del centro”. 
286 Ley Orgánica 10/2002, art. 93 – Cese de Director, comma 2: “El Director, finalizado el período de su mandato 
incluidas las posibles prórrogas, deberá participar de nuevo en un concurso de méritos para volver a desempeñar la 
función directiva”. 
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formazione coloro che hanno già un'esperienza di gestione di almeno due anni287. Diverso, invece, 

il discorso sulla formazione in servizio che è facoltativa e può svolgersi attraverso la partecipazione 

a corsi, seminari e congressi288.  

Il dirigente scolastico in Spagna viene valutato ogni anno da un ispettore in relazione alle 

attività lavorative svolte secondo un protocollo formale che la scuola produce. Inoltre, è valutato 

al termine del suo mandato di quattro anni al fine dell'eventuale riconferma per un periodo 

equivalente. I criteri e il procedimento di questa valutazione sono pubblici e le autorità educative 

possono stabilire dei limiti massimi per il rinnovo della nomina289. Dunque, non esiste una vera e 

propria carriera ed un incarico permanete come dirigente scolastico e neanche dei titoli specifici 

di accesso. 

Anche per queste motivazioni assumere l’incarico dirigenziale in Spagna non è tra le 

attività lavorative più attrattive. Infatti, nei molti casi quando non ci sono candidati (mediamente 

si supera il 50%), i dirigenti vengono individuati direttamente dall’amministrazione educativa per 

un periodo di uno o due anni. Trascorso questo periodo, possono presentare un progetto specifico 

per la scuola ed avere così il rinnovo e la formalizzazione del loro contratto. Alcuni dei dirigenti 

osservati in questa ricerca sono stati nominati in questo modo da una commissione di servizio (per 

la mancanza di candidati anche durante l’istituzione di un centro nuovo). È  bastato  inviare la loro 

disponibilità insieme con il curriculum vitae seguito, nel tempo, dal progetto specifico per rendere 

ufficiale l’incarico. Purtroppo, questi casi non sono isolati e, ancora oggi, si nota una situazione di 

carenza di docenti propensi a ricoprire  l’incarico dirigenziale. 

  

 
287  Ley Orgánica 10/2002, art. 89 - Nombramiento, comma 1;  Ley Orgánica 2/2006, art. 136 – Nombramiento, 
comma 1. Ley Orgánica 3/2020, art. 135 – Procedimiento de selección, comma 6. 
288 Il dirigente scolastico in Europa, Bollettino di Informazione Internazionale. Unità Italiana EurydiceItalia, 2009,  p. 
33. A tal proposito la Ley Orgánica 10/2002, art. 92 – Apoyo al ejercicio de la función directica, comma 2, recita: 
“Asimismo, organizarán cursos de formación de directivos que actualicen sus conocimientos técnicos y profesionales, 
a los que periódicamente deberá acudir el Director y el resto del equipo directivo”. 
289 Già la Ley Orgánica 9/1995, art. 34, parla di ‘Evaluación de la función directiva y de la inspección’. A seguire la 
Ley Orgańica 10/2002 all’art.  94 e la Ley Orgánica 2/2006 all’art. 139 confermano il ‘Reconocimiento de la función 
directiva’ sottoposta ad una di valutazione alla fine del suo mandato. Inoltre, la Ley Orgańica 2/2006, agli artt. 145 e 
146 rispettivamente: ‘Evaluación de los centros’ e ‘Evaluación de la función directiva’ spiega come il sistema 
educativo spagnolo venga sottoposto a una sorta di valutazione periodica/annuale da parte del corpo ispettivo. 
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3.4.1 La mancanza di candidati al ruolo direttivo 

 

La mancanza di candidati evidenzia che le aspettative suscitate per una cultura della 

partecipazione, per Bolivar Botía (2017), non coincidono con la realtà che si vive nei centri 

educativi290.  

 
Tabella 3.1 

Evoluzione della legislazione applicativa alla selezione dei candidati alla dirigenza scolastica291. 

 Requisiti di 
accesso 

Anzianità Abilitazione 
alla funzione 

direttiva 

Presentazion
e Progetto di 

direzione 

Procedimento 
di selezione 

 

Durata 
dell’incarico/Formazio

ne 
1985 

LODE 
 

- docente 
della scuola 
- 3 anni di 
esperienza 
docente 
- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 

 

- 3 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 

No No Elezione 
Consiglio di 

Istituto 

3 anni 

1990 
LOGSE 

 

- docente 
della scuola 
pubblica con 
contratto a 
tempo 
indeterminat
o 
- 3 anni di 
esperienza 
docente 
- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 

 

- 3 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 

No No Elezione 
Consiglio di 

Istituto 

3 anni 

1995 
LOPEGC

D 
 

- docente 
della scuola 
pubblica 
- 5 anni di 
esperienza 
docente 

- 5 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 
 

Sì 
Programma 

di formazione 
o titoli 

(requisiti di 
merito) 

 

No Elezione 
Consiglio di 

Istituto 

4 anni/Programma di 
formazione 
organizzato 

dall’Amministrazione 
al fine di ottenere 
l’abilitazione alla 

professione 

 
290  Ley Orgánica 9/1995, art. 20 – Designación del Director por la Administración educativa. Nombramiento con 
carácter extraordinario; Ley Orgánica 10/2002, art. 91, comma 1; Ley Orgánica 2/2006 e 3/2020, art. 137. 
291 Fonte: E. Lorenzo Guijarro, A. Ramírez García, Pasado, presente y futuro. Procesos y procedimientos en la 
evaluación de los directores y directoras de los centros escolares de Andalucía, Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa 2010 – Vol. 3, n. 2. In parte elaborazione propia.  
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- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 
- 
abilitazione 
ufficiale per 
l’esercizio 
della 
funzione 

 
2002 

LOCE 
 

- docente 
della scuola 
pubblica con 
contratto a 
tempo 
indeterminat
o 
- 5 anni di 
esperienza 
docente 
- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 

 
 

- 5 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 
 

Concorso 
di merito e 
valutazione 
positiva 
dell’esperienz
a 

Non viene 
specificato 

Commissione: 
Amministrazio
ne educativa 

(genitori, 
docenti) 

3 anni/Corso iniziale o 
essere già stato 

nominato e valutato 
positivamente come  

dirigente 

2006 
LOE 

- docente 
della scuola 
pubblica con 
contratto a 
tempo 
indeterminat
o 
- almeno 5 
anni di 
esperienza 
docente 
- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 

 

- 5 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 

Concorso 
di merito 

(progetto e 
curriculum) 

Si Commissione: 
Amministrazio
ne educativa e 
della scuola 

(genitori, 
docenti, 

dirigente in 
servizio) 

4 anni/Superamento di 
un corso o 

Corsi precedenti 

2020 
LOE 

- docente 
della scuola 
pubblica con 
contratto a 
tempo 
indeterminat
o 
- almeno 5 
anni di 
esperienza 
docente 
- 1 anno di 
permanenza 
nella scuola 

 

- 5 anni di 
anzianità 
- 1 anno di 
permanenz
a 

 

Concorso 
di merito 

(progetto e 
curriculum) 

Si Commissione: 
Amministrazio
ne educativa e 
della scuola 

(genitori, 
docenti, 

dirigente in 
servizio) 

4 anni/Superamento di 
un corso o 

Corsi precedenti 
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Legenda: LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo), LOPEGDE (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes), 
LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la educación), LOE (Ley Orgánica de Educación). 

 

A questo riguardo alcune importanti investigazioni292 sul tema dell’assenza di candidati 

per l’accesso alla dirigenza affermano che questo, secondo i docenti, si deve alla problematica 

della doppia funzione in cui si trovano immersi i capi d’istituto, ovvero all’essere eletti dalla 

comunità educativa e nominati dall’amministrazione. Da parte loro, i dirigenti pensano che le 

cause che con maggiore frequenza  riducono la presenza di candidati per la direzione sono le 

seguenti: 1) La difficoltà di svolgere un lavoro complesso per il quale non si sentono preparati. 2) 

L’insufficienza dei compensi che si ricevono per esso. 3) Il timore di compromettersi in un ruolo 

poco accettato dai suoi colleghi. 4) La mancanza di potere reale e di autonomia. 5) Lo scarso 

appoggio ricevuto da parte dell’amministrazione educativa. 6) Lo scarso riconoscimento sociale 

della funzione293.   

La riluttanza che in questi anni è stata rilevata ad occupare posizioni dirigenziali nei centri 

educativi, è in parte dovuta all'aumentare delle funzioni ed in parte anche alla valutazione a cui è 

sottoposto il direttore di un centro, poiché ci sono diversi aspetti e momenti in cui egli viene 

valutato per l'adempimento di queste funzioni294. Inoltre, in Spagna non esiste una vera 

professionalizzazione della figura del dirigente scolastico, con un ‘potere formale’ o una 

‘superiorità gerarchica’ nei confronti dei docenti e che se ciò da un lato richiede l’acquisizione di 

competenze specifiche295, dall’altro prevede l’assunzione di maggiori responsabilità; le quali 

 
292 Solo a partire dal 1978, anno in cui la Costituzione spagnola introduce nel paese un nuovo ordine politico, gli 
studiosi iniziano ad avere interesse per il ruolo direttivo. È nel 1985 che con la (LODE) “Ley Orgańica reguladora del 
Derecho a la Educación” si introduce un modello di direzione, carente, però, di qualsiasi fondamento scientifico e 
criticato da parte di ricercatori stranieri come Hanson (1990) e Hanson e Ulrich (1992).  Nella loro ricerca gli scienziati 
cercarono di comprendere la ragione della mancanza di candidati alla direzione nella scuola pubblica in Spagna. 
Seguono molte altre ricerche a livello nazionale sulla direzione in Spagna e la mancanza di candidati, le quali 
conducono quasi tutte alla conclusione che  tra i limiti principali vi è la modalità di accesso al ruolo  ovvero  l’enorme 
differenza nella procedura di selezione tra la scuola pubblica - che prevede un processo elettorale da parte di docenti 
e genitori o di nomina da parte dell’amministrazione- e quella privata – che di contro non prevede alcun percorso di 
elezione.  
293 F. J. Murillo, R. Barrio, I. Pérez Albo, La dirección escolar: análisis e investigación, CIDE, 1999, in L. Batanaz 
Palomares, El acceso a la dirección escolar, cit., p. 447. 
294 E. L. Guijarro, A. Ramírez García, Presente, pasado y futuro, Revista Iberoamericana de Evolución Educativa, 
2010, Vol. 3, n. 2. 
295 Le competenze di un dirigente potrebbero essere: personali (capacità di relazionarsi, abilità di comunicazione, 
disponibilità e l’onestà); partecipative (dinamizzare e coordinare la partecipazione e il lavoro collegiale, così come 
mediare nelle situazioni di conflitto); tecniche e metodologiche (pianificazione educativa, conoscenza della 
legislazione e formazione in generale, controllo-valutazione, rappresentazione istituzionale e relazioni esterne). 
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ultime vengono paradossalmente sollecitate a dirigenti  per situazioni che non stanno sotto il loro 

diretto controllo e che, in alcuni casi, si svolgono in maniera alquanto differente rispetto a quello 

che desiderano. L’assenza di candidati alla dirigenza è una prova conclusiva della radicale 

invalidità del sistema di accesso vigente e, di conseguenza, della ineludibile e urgente necessità di 

trovare reali alternative ad esso296. 

Pertanto, al fine di rendere più accattivante la richiesta di partecipazione alla funzione e al 

ruolo di dirigente, si dovrebbe, come prima cosa, prevedere un cambio di attitudine che vede 

ancora oggi la comunità spagnola poco interessata, a differenza di altri paesi europei, al tema della 

leadership scolastica e, poi, orientare un processo di cambiamento nel ricoprire il ruolo dirigenziale 

che secondo i docenti dovrebbe avvenire attraverso dei fattori chiave quali: 1) Accedere a una 

posizione che fornisce piattaforme per la realizzazione personale e professionale. 2) Avere 

l'opportunità di sviluppare la propria creatività. 3) Avere l'opportunità di mostrare impegno per la 

professione e il suo senso di responsabilità. 4) La necessità di partecipare attivamente al contesto 

principale in cui si svolge la sua vita. 5) Avere l'opportunità di contribuire al miglioramento del 

sistema educativo297. Ulteriori azioni migliorative, indicate dai dirigenti, potrebbero essere: 

procedimento di accesso capace di suscitare maggiore consenso e di avvicinarsi ai contesti europei; 

introduzione di criteri di merito che permettano la scelta di persone più qualificate; formazione 

iniziale e durante l’esercizio obbligatoria; miglioramento delle condizioni economiche adeguate 

alle responsabilità; valutazione obiettiva del suo operato; maggiore stabilità nell’incarico con la 

previsione di un possibile contratto a tempo indeterminato; maggiore autonomia nell’utilizzo dei 

fondi assegnati e nella gestione delle risorse umane e strumentali. Tutte queste azioni sono utili al 

fine di rendere più chiara e definita la figura del dirigente scolastico, ancora dai contorni piuttosto 

sfumati e poco incisivi nel sistema educativo spagnolo. 

 

3.4.2  Il ruolo e le implicazioni identitarie dei dirigenti spagnoli  

 

La direzione scolastica spagnola, a differenza di altre realtà europee compresa la Francia, 

il Regno Unito e l’Italia, presenta un carattere di tipo non professionale, in cui il dirigente non è 

 
296 L. Batanaz Palomares, El acceso a la dirección escolar, cit., p. 446-448. 
297 J. Teixidó, Qué impulsa a los docentes a la dirección. Un estudio en torno a las motivaciones de acceso al cargo, 
VI Congreso Ínter Universitario y V Jornadas Andaluzas de Organización de Instituciones Educativas, 2000, Actas, 
pp. 515-541, in L. Batanaz Palomares, El acceso a la dirección escolar, cit., p. 448. 
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altro che un docente il quale, per un periodo provvisorio e determinato, accede all’incarico dietro 

elezione dei suoi colleghi298. Allo stesso tempo, il dirigente nominato continua ad insegnare per 

alcune ore la disciplina di studio che gli corrisponde; egli non è altro che un docente che quando 

non sta in classe ad insegnare esercita la funzione di dirigente.  

Le modalità che permettono di accedere alla direzione hanno subìto varie modifiche nel 

tempo e di conseguenza hanno impattato in maniera decisiva sull’identità della leadership 

scolastica. Il fatto che la loro elezione ricada sul consejo escolar (genitori e alunni), ad esempio, 

sebbene come origine abbia avuto quella di porre in essere un sistema democratico-partecipativo, 

di contro innesca dei meccanismi “corporativi”299 che pongono il candidato e futuro dirigente in 

una situazione anomala, quasi di dipendenza da chi lo sceglie e che impedisce, nel tempo, 

l’esercizio di una leadership pedagogica. Secondo questa logica di accesso il rapporto che si 

stabilisce tra il futuro leader e i suoi colleghi è di tipo contrattuale, di scambio, guidato da interessi 

anche personali, in quanto non è la procedura di ammissione a garantire il carattere democratico 

se non il modo di funzionare300. 

La “doppia identità” docente-dirigente che si viene a creare si sovrappone a quella di  

gestore-leader, agente di amministrazione-collega, responsabile esecutore della normativa-primus 

inter pares (rappresentante dei docenti); tutte questioni che incidono, secondo Bolívar Botía 

(2017), sul suo grado di  autonomia/dipendenza301. 

Questo aspetto tipico della tradizione culturale e storica del dirigente in Spagna si traduce 

nel fatto che egli può occupare il ruolo dirigenziale sentendosi principalmente un docente, dunque 

senza identità direttiva; o che identifica temporaneamente il ruolo con l’identità, ovvero si sente 

un docente quando insegna e un leader quando occupa tale ruolo. Applicando alla dirigenza 

scolastica l’analisi che Zabalza y Zabalza Cerdeiriña (2012) facevano della professione docente, 

possiamo affermare che — essere o esercitare la direzione scolastica è una cosa ben distinta dal 

sentirsi dirigente  —, sia a viverla con identità che a lasciarsi coinvolgere in questa esperienza in 

 
298 L’elezione del dirigente scolastico se ben avviene tramite il Consejo Escolar (genitori e alunni), nella pratica trova 
un peso maggiore e decisivo dai voti che arrivano dai professori. Secondo l’art. 88 della legge 10/2002 la Commissione 
è costituita dai rappresentanti dell’amministrazione educativa e, da almeno un trenta percento di rappresentanti del 
centro, dei quali almeno il cinquanta percento sono gli stessi professori della scuola. Mentre per la legge 2/2006 all’art. 
135, comma 3: “Almeno un terzo dei membri della commissione è costituito dai professori eletti dal Claustro e l’altro 
terzo dai e entro i membri del Consejo Escolar che non sono docenti”. 
299 Ovvero dipendenti dagli interessi del piccolo gruppo di persone che eleggono. 
300 M. J. Ritacco Real, A. Bolívar Botía, Identidad profesional y dirección escolar en España: la mirada de los otros, 
Revista Brasileira de Educaçaõ, 2018, Vol. 23, pp. 1-24. 
301 Ivi, p. 7.  
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modo impegnativo e intenso. L’identità professionale e il ruolo non sono la stessa cosa e nel caso 

spagnolo non si identificano302; tale identità va ovviamente costruita. Per questo, oltre alla 

dimensione personale con competenze necessarie per esplicare il ruolo, sono necessarie le 

competenze professionali.  

Purtroppo, ancora oggi, dal punto di vista professionale i dirigenti in Spagna sono percepiti 

come meri gestori amministrativi e burocratici e quasi mai hanno la possibilità di esercitare una 

leadership educativa o avere una funzione di supporto didattico nei confronti degli altri docenti. É 

più probabile attribuire al dirigente il ruolo di mediatore o coordinatore che “controlla” 

l’adempimento delle dinamiche organizzative generali della scuola piuttosto che delle classi. Egli, 

come la norma recita e come abbiamo avuto modo di sottolineare nel paragrafo precedente, 

coordina le attività di orientamento, di tutoraggio, di formazione interna; organizza gli spazi, i 

tempi e i materiali. Da leader gestisce e cerca di risolvere tutti i conflitti e agisce perseguendo la 

salvaguardia di un clima di convivenza positivo e costruttivo. Tra le sue capacità personali c’è 

proprio quella di negoziazione sia con l’amministrazione che con il corpo docente, di abilità 

comunicativa e di relazione sociale.  

Al pari di ogni leadership, ciò che può dare più forza e autorevolezza nell’affermare 

l’identità dirigenziale, dipende molto dal riconoscimento da parte degli altri, in questo caso dei 

docenti. Nella fattispecie, se guardiamo alla realtà spagnola, le identità professionali dei dirigenti 

scolastici non sono solo influenzate dal tipo di interazioni e dai contesti, come sostengono 

Whiteman et al. (2015), ma anche da un forte fattore strutturale (sistema di promozione, modello 

di elezione, itinerario in carica, formazione richiesta); quanto basta per incoraggiare la ricerca 

futura a indagare sul ruolo specifico che tali fattori giocano nella costruzione e verifica dell'identità 

dei dirigenti scolastici303.  

3.5  La formazione dei leader scolastici 

 

Uno dei concetti chiave per rispondere in maniera consona alla complessità dei sistemi 

educativi e al coordinamento scolastico anche in termini di miglioramento dei risultati di 

apprendimento degli studenti è rappresentato dalla formazione e relativa professionalizzazione e 

 
302 Ibidem. 
303 Ivi, p. 22. 
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specializzazione dei dirigenti. A tal proposito Gairín (2001) scrive: “A mio modo di vedere bisogna 

coniugare ruolo, formazione e professionalizzazione. Il ruolo richiede formazione. La formazione 

rende esperti e, quindi, professionalizza; a sua volta, la professionalizzazione stabilisce il ruolo” 

304. Nel contesto educativo contemporaneo, c'è una tendenza generale e crescente a riconoscere la 

natura professionale specialistica del ruolo del dirigente scolastico e la conseguente necessità della 

loro professionalizzazione305. 

La formazione del dirigente scolastico è un tipo di formazione specialistico che è finalizzata 

alla preparazione e formazione di coloro che aspirano ad esercitare le funzioni e i ruoli che 

rientrano nell'attività professionale di direzione306. Tale formazione si concentra in tre dimensioni: 

istruttiva (acquisizione di conoscenze e abilità essenziali), sviluppata (progressivo incremento 

delle capacità manageriali professionali necessarie ad assicurare il successo lavorativo) ed 

educativa (intenzionalità nella formazione di valori, come parte del processo di formazione 

specializzata del dirigente). Essa può essere realizzata: 

- in diversi modi, tra le quali vanno incluse le forme accademiche (con ottenimento di un 

nuovo titolo), non accademiche (che non portano ad alcuna certificazione), dell’educazione 

postlaurea e tramite forme che corrispondono ad altri procedimenti di formazione e di sviluppo 

professionale;  

- in diversi tempi, in quanto si percepisce come una forma di continuità tra quella che si 

riceve all’università e quella che segue attraverso la formazione iniziale e permanente o continua 

durante il servizio. La formazione iniziale si riferisce all’acquisizione delle competenze necessarie 

per avviare la carriera dirigenziale; mentre quella permanente assicura una formazione continua 

durante tutto il mandato lavorativo, rappresenta un processo formale, intenzionale, cosciente, 

diretto e continuo nel quale si conseguono competenze e riqualificazione professionale307. 

 
304 J. Gairín, La dirección participativa, in Fundación Hogar del Empleado (Coord.), La dirección escolar y la calidad 
educativa, 2001, pp. 9-11, in P. Valiente Sandó, J. González Ramírez, J. J. del Toro Prada,  Fundamentos para una 
concepción teórico-metodológica de la formación especializada del director escolar, Revista de la Asociación de 
Inspectores de Educación de España, 2014, n. 20.  
305 P. Valiente Sandó, Las profesionalidad del director escolar: sus competencias fundamentales, Universidad de 
Ciencias Pedagógica “José de la Luz y Caballero”, Holguín, Cuba, 2010. 
306 P. Valiente Sandó, J. González Ramírez, J. J. del Toro Prada,  Fundamentos para una concepción teórico-
metodológica de la formación especializada del director escolar, cit. p. 8. 
307 Purtroppo, fino ad oggi, questa formazione specifica del dirigente di cui si parla, si è appresa solamente con la 
pratica e l’esercizio quotidiano delle funzioni dirigenziali e nel caso della Spagna ha coinciso con il periodo dei quattro 
anni del mandato, tempo che è ovviamente  ritenuto insufficiente per acquisire conoscenze e competenze ed arrivare 
ad una buona formazione.  
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Tra le competenze di un dirigente vanno annoverate quelle politico-ideologiche, 

professionali, di esercizio della leadership, ma, in maniera sempre più preponderante, anche quelle 

personali, umane e relazionali. Al dirigente scolastico, infatti, gli si chiede che assuma non 

solamente un incarico dentro una carriera funzionaria, ma una posizione morale, intellettuale e 

funzionale. Il dirigente deve avere competenze organizzative; è il responsabile del funzionamento 

della scuola e dei risultati di apprendimento degli studenti. In quasi tutti i paesi gli si chiede 

maggiore professionalità e l’evoluzione di un profilo che oscilla tra funzioni di tipo pedagogico 

fino a quelle relazionate con la gestione, l’amministrazione e il marketing308. Come riassume 

Cortina, Adela (1998) “La professione è associata a: missione, vocazione, preparazione specifica, 

titolo accademico, rendimento di compiti, competenza tecnica, funzioni specifiche, attività sociale, 

ecc.”309.  

Rispetto alla riqualificazione professionale, ci sono delle riforme educative messe in 

campo, tra le quali c’è sicuramente quella che si riferisce alla formazione adeguata al ruolo del 

dirigente, in cui si affermano con forza due importanti concetti: autonomia e responsabilità da parte 

della scuola per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. L’identità 

professionale complessa e tipica del dirigente, che scaturisce da questa riqualificazione, si 

differenzia molto da quella dei docenti, in quanto possiede capacità di gestione e di organizzazione 

proprie, abilità tecniche specifiche, competenze etico-umanistiche, capacità di mediazione e di 

collaborazione con tutti coloro i quali lavorano a scuola, ma anche con i soggetti esterni. Insomma 

una professione che richiede: una formazione olistica e delle competenze a tutti i livelli (politico-

ideologica; tecnico-professionale e per esercitare la leadership)310; un maggior impegno poiché 

esercitare contemporaneamente le due mansioni necessita sicuramente di più tempo che il solo 

esercitare la funzione di docente 311. È ovvio che, oltre alle diverse incombenze tra le due figure, 

va anche considerata la contestualizzazione del modello di formazione della realtà lavorativa e 

socio-culturale in cui il dirigente opera e dove possono essere presenti priorità tematiche e 

pedagogiche differenti.  

 
308 P. Valiente Sandó, Las profesionalidad del director escolar, cit., p. 3.  
309 Ivi, p. 6. 
310 Ivi, p. 15. 
311 P. Valiente Sandó, J. González Ramírez, J. J. del Toro Prada, Tendencias actuales en la formación especializada 
de los directores escolares: hallazgos desde la sistematización, Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política 
y Valores, 2017, n. 3. 
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La formazione è uno strumento efficace, ma può diventare più rilevante una volta che le 

scuole avranno sviluppato la cultura della formazione e dello sviluppo che la sosterrà. Per 

raggiungere questo obiettivo, alcuni sistemi educativi si sono assicurati che i loro leader siano 

anche "leader dell'istruzione" e hanno messo in atto meccanismi per selezionare i migliori 

insegnanti come dirigenti. Quindi, li preparano a diventare leader didattici che trascorreranno gran 

parte del loro tempo a formare e guidare gli insegnanti312. Tale procedura è ancora oggi molto 

lontana dal sistema educativo di formazione dei dirigenti in Spagna. 

 

3.5.1  La formazione del director  

 

La formazione dei dirigenti scolastici in Spagna, al pari di tutta la procedura di selezione e 

nomina, ha un carattere piuttosto singolare. Essa rappresenta un ulteriore elemento di disputa a 

livello legislativo, che spesso ha trovato delle parziali soluzioni.  

Tra le prime leggi ad occuparsi seriamente di formazione dei dirigenti abbiamo la LODE 

del 1985, la quale parla di una direzione:  

1. Partecipativa, poiché affida al Consiglio Scolastico la responsabilità della gestione del 

centro, assicura che tutti i settori della comunità siano rappresentati in esso, ed è questo 

l’organo che deve eleggere il dirigente. 

2. Non professionale, poiché non è richiesta alcuna formazione specifica per accedere alla 

posizione. 

3. Remunerata, per la prima volta in Spagna i dirigenti hanno diritto a: punteggi per concorsi 

di merito e trasferimenti, supplemento economico, riduzione delle ore di insegnamento. 

4. Con carattere di provvisorietà: non vengono promossi nel corpo docente, non garantiscono 

stabilità, tornano al ruolo di personale docente una volta concluso il mandato313. 

La LOPEGCD del 1995  esplicita l’“Accreditamento all’esercizio di direzione” per quei 

docenti che hanno richiesto e superato un programma di formazione organizzato 

 
312 Cfr. P. Valiente Sandó, J. González Ramírez, J. J. del Toro Prada, Principios de la formación especializada del 
director escolar. Una Propuesta desde la sistematización, REICE - Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 2016, 14(1), pp. 137-153. 
313 M. L. Fernández Serrat, Formar para la dirección escolar: por qué, cuándo, cómo…, Profesorado, Revista de 
Curriculum y Formación de Profesorado, 2002, Vol. 6, n. 1-2. 
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dall’amministrazione proprio per questo scopo o che possiedono un titolo idoneo relazionato con 

la funzione direttiva (art.19). 

Nel 2002 con la LOCE all’art. 89 “Nombramiento” si riconferma che “I candidati 

selezionati devono superare un programma di formazione iniziale, organizzato dalle 

amministrazioni scolastiche, costituito da un percorso formativo teorico relativo alle mansioni 

assegnate alla funzione manageriale e da un tirocinio”. Inoltre, compito dell’amministrazione è 

seguire i dirigenti scolastici attraverso l’organizzazione di corsi di formazione per aggiornare le 

loro competenze tecniche e professionali e ai quali i leader sono tenuti a partecipare insieme con 

il resto però del team direttivo314. Questo sta a denotare, che non esiste una formazione specifica 

per il dirigente, che come vedremo dovrebbe essere caratterizzata da elementi singolari e specifici. 

In seguito, come recita la LOE del 2006 per poter accedere alla carriera dirigenziale 

l’amministrazione potrà considerare come requisito essenziale quello della formazione. A tal 

proposito l’art. 135 al comma 6 esprime proprio che “Coloro che hanno passato la procedura di 

selezione devono superare un programma di formazione sulle competenze per lo svolgimento della 

funzione direttiva, prima della loro nomina. Le caratteristiche di questa formazione saranno 

stabilite dal Governo, in collaborazione con le Amministrazioni scolastiche, e avranno validità in 

tutto lo Stato. Parimenti, saranno stabilite le eccezioni che corrispondano ai candidati che abbiano 

seguito corsi di formazione con tali peculiarità prima di presentare la propria candidatura o 

comprovino esperienza nell'esercizio della funzione dirigenziale con una valutazione positiva del 

proprio operato”. 

A ulteriore conferma, la recente legge del 2020 (LOE) lascia invariate le disposizioni 

contenute nell’art. 135, ma nella parte finale aggiunge che “Le Amministrazioni scolastiche 

possono anche stabilire le condizioni in cui i dirigenti devono effettuare l'aggiornamento dei 

moduli nello svolgimento della funzione dirigenziale" (vedi la tabella 3.1). 

Da quello che è l’intento delle norme appena menzionate, la formazione dei dirigenti 

scolastici in Spagna, affinché si possa concretizzare, ha bisogno di essere sviluppata sotto due 

importanti aspetti che sono quello pedagogico, con le connesse implicazioni didattico-

metodologiche, e quello specifico della dirigenza.  La necessità di una particolare concezione 

metodologica nel processo pedagogico della formazione favorisce il rafforzamento del legame tra 

manager in formazione, lo scambio di esperienze e le possibili collaborazioni successive.  

 
314 Art. 92, comma 2 della Ley Orgánica del 2002. 
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Di fondamentale importanza diviene l'utilizzo della valutazione come meccanismo per 

valutare lo sviluppo e i risultati delle esperienze di formazione continua e per valutare le 

competenze, le conoscenze e le capacità acquisite dai partecipanti nonché dei dirigenti scolastici, 

come raccomandato da Gairín (1995), Poggi, Valiente entrambi (2001), tra molti autori. Anche per 

questo, Lumby, Walker, Bryant, Bush e Björk (2009) raccomandano di "Promuovere una maggiore 

sensibilità sulla necessità che i modelli di valutazione dei programmi di preparazione siano 

contestualmente e culturalmente rilevanti" (p. 188)315. Infine, vanno prese in esame l’impiego di 

forme di valutazione come meccanismi per valorare le abilità, le conoscenze e le competenze 

acquisite; l’interrelazione tra la teoria e la pratica; il riconoscimento delle competenze di chi dovrà 

rivestire quell’incarico professionale316. 

 

3.6  Il sistema di valutazione  

 

Il Sistema educativo di valutazione spagnolo è da sempre regolamentato dalle leggi 

organiche ministeriali attraverso quello che oggi viene chiamato “Istituto Nazionale di Valutazione 

Educativa”317, il quale offre appoggio alle amministrazioni educative che lo richiedono durante 

l’elaborazione dei rispettivi piani e programmi di valutazione.  

Le finalità della valutazione educativa sono: contribuire a migliorare la qualità e l’equità 

dell’educazione; orientare le politiche educative; aumentare la trasparenza e l’efficacia del sistema 

educativo; offrire informazioni sul grado di compimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti 

dalle amministrazioni educative; fornire informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

educativi spagnoli ed europei, nonché sull'adempimento degli impegni educativi presi in relazione 

alla domanda della società spagnola e agli obiettivi fissati nel contesto dell'Unione Europea. 

L’ambito nel quale si estende la valutazione, realizzata sempre dall’Istituto Nazionale di 

Valutazione Educativa,  è quello che ha a che vedere con tutti gli ambienti formativi e si applica 

ai processi di insegnamento e di apprendimento e ai loro risultati, al contesto scolastico e in 

 
315 P. Valiente Sandó, J. J. del Toro Prada, J. González Ramírez,  Principios de la formación especializada del director 
escolar, cit., p. 141. 
316 Ibídem. 
317 Nelle leggi organiche del 1/1990 e del 9/1995 l’Istituto che si occupa della valutazione viene denominato ‘Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación’. In seguito, con la legge organica del 10/2002 all’Art. 96 viene ribattezzato con il 
nome di ‘Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo’. 
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particolar modo agli studenti318, alle risorse educative, all’attività del personale docente, alla 

funzione direttiva, al funzionamento degli istituti scolastici319, all’ispezione e alle stesse 

amministrazioni320. Una funzione importante riveste lo staff direttivo e i professori delle scuole, i 

quali collaborano con le Amministrazioni educative riguardo alle valutazioni che si realizzano 

nelle scuole. 

Anche la valutazione del dirigente scolastico rientra tra i compiti dell’Istituto di 

Valutazione e sono le amministrazioni educative, nell'ambito delle proprie competenze, che al fine 

di migliorare il funzionamento delle scuole, elaborano dei piani di valutazione della funzione 

manageriale. Tale valutazione della funzione direttiva di centri, servizi e programmi è effettuata 

dal corpo degli ispettori dell'istruzione in quanto parte delle loro competenze. Assieme a questa 

forma di valutazione periodica della scuola e di riflesso del dirigente che la guida, come già 

esplicitato in questo lavoro, il director viene  valutato al termine del suo mandato di 4 anni, al fine 

dell'eventuale riconferma per un periodo equivalente. I criteri e procedimenti di questa valutazione 

sono pubblici e le autorità educative possono stabilire dei limiti massimi per il rinnovo della 

nomina. Coloro che ricevono una valutazione positiva, inoltre, ottengono un riconoscimento 

personale e professionale nei modi stabiliti dalle autorità educative delle rispettive Comunità 

autonome; infine, finché sono in servizio e sulla base di condizioni diverse poste dalle singole 

autorità educative, possono continuare a percepire una parte della retribuzione aggiuntiva che era 

 
318 Oltre alla valutazione generale del sistema educativo col fine di ottenere dei dati rappresentavi e informativi per le 
famiglie e la comunità scolastica viene attuata la valutazione degli alunni del quarto anno della  primaria e del secondo 
anno della secondaria obbligatoria. Lo scopo di questa valutazione è di tipo diagnostico e serve per verificare il grado 
di padronanza della competenza nella comunicazione linguistica e della competenza matematica. I centri educativi 
tengono conto dei risultati di queste valutazioni nella progettazione dei loro piani di miglioramento. Sia i risultati sia 
i piani di miglioramento devono essere resi pubblici alla comunità e in nessun caso vengono utilizzati per fare una 
classificazione delle scuole. 
319 Le Amministrazioni educative, in base alle loro competenze, possono realizzare dei piani di valutazione per le 
scuole tenendo in considerazione le situazioni socio-economiche e culturali delle famiglie e degli alunni, nonché 
dell’ambiente circostante in cui operano le scuole. Ogni anno il Governo, previa consultazione con le Comunità 
Autonome, presenta un rapporto al Congresso dei Deputati sui principali indicatori del sistema educativo spagnolo, i 
risultati delle valutazioni diagnostiche spagnole o internazionali e le raccomandazioni formulate sulla base di esse. I 
risultati, poi, sono periodicamente pubblicati dal Ministero dell’Educazione e Formazione Professionale. 
320 Il decentramento e l'autonomia pedagogica lasciano ai centri educativi un maggiore margine di libertà nella gestione 
delle proprie risorse; tuttavia, questa politica è accompagnata da una valutazione più rigorosa di questi. In questo 
senso, la LOE (2006) considera la valutazione un elemento fondamentale per il miglioramento dell'istruzione e, più 
specificamente, con riferimento alla valutazione della funzione manageriale, per migliorare il funzionamento dei centri 
educativi, in E. L. Guijarro, A. Ramírez García, Presente, pasado y futuro, cit., p. 204. 
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stata riconosciuta per il carico di lavoro da director in base a  percentuali, condizioni e requisiti 

che variano a seconda della Comunità autonoma di riferimento321.  

 

3.6.1  La valutazione del director 

 

Da quanto appena detto, la valutazione del dirigente inteso come leadership pedagogica  fa 

parte del complesso quadro della valutazione della scuola e degli effetti ed efficacia della 

leadership. Essa, avendo molti più indicatori di performance rispetto a quella dei docenti, avviene 

secondo diverse modalità. Fondamentale diventa conoscere meglio le buone pratiche che essa 

utilizza per raggiungere sistemi di valutazione più solidi e non semplicemente utilizzare i risultati 

dei test e gli apprendimenti degli studenti per valutare la loro performance. Quando una 

valutazione, oltre a garantire la responsabilità (funzione sommativa), ha una funzione formativa 

per migliorare le prestazioni,  può essere uno strumento per indicare i fattori che possono aiutare i 

leader a sviluppare competenze e azioni che contribuiscono in modo decisivo a migliorare il 

funzionamento di un centro322.  

Anche se esistono già le basi per costruire indicatori di valutazione del lavoro manageriale 

nonché vari strumenti di valutazione standardizzati, la misurazione e la valutazione della dirigenza 

rappresenta una sfida in paesi come la Spagna con una debolezza strutturale della leadership 

scolastica. I dirigenti percepiscono che le valutazioni delle prestazioni hanno un'utilità limitata nel 

fornire feedback, apprendimento professionale e rendicontazione sociale per il miglioramento della 

scuola323. Come segnala il rapporto della Fondazione Wallace (2009), ciò significa che questi 

nuovi orientamenti formativi della valutazione dei leader sono ancora in una fase iniziale di 

sviluppo, test e implementazione. Non esiste un unico strumento o formula "corretta" da seguire. 

A seconda di ciascuno e della sua combinazione, la valutazione varierà. Per questo, le finalità della 

valutazione (sommativa, formativa o organizzativa) avranno implicazioni sul contenuto della 

valutazione.  

 
321 Bollettino di Informazione Internazionale, Il dirigente scolastico in Europa, Eurydice Italia, 2009, n. Monografico, 
p. 34. 
322 A. Bolívar, Evaluar el liderazgo pedagógico de la dirección escolar. Revisión de enfoques e instrumentos, Revista 
Iberoamericana de Evaluación Educativa, 2015, 8(2), (pp. 15-39), p. 24. 
323 B. S. Portin, S. Feldman, M. S. Knapp, Purposes, uses, and practices of leadership assessment in education, Center 
for the Study of Teaching and Policy, 2006.  
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Allo stesso modo, risulta molto dibattuto quello che si deve misurare in una valutazione 

dei dirigenti nel rapporto tra leadership e risultati scolastici: le pratiche direttive, influenza sulle 

pratiche di insegnamento, clima di lavoro, cambiamenti organizzativi, risultati degli studenti. 

Dunque, è necessario ripensare, prima di disegnare una valutazione dei dirigenti, la mappa delle 

misure e i contenuti dei sistemi di valutazione sulla base delle ragionevoli e adeguate aspettative 

sull'operato dei dirigenti324. Alla Luce di ciò, Smith e Smith (2015) concludono che «le nostre 

attuali principali pratiche di valutazione dei dirigenti devono cambiare per massimizzare l'impatto 

dei leader scolastici sull'apprendimento e sui risultati degli studenti. È tempo di un sistema di 

valutazione di dirigenti migliore e più concentrato». Finora abbiamo avuto uno scarso accordo su 

cosa e come valutare i manager: quali metodi, misure e informazioni utilizzare; la valutazione dei 

dirigenti deve essere riconfigurata. 

Persiste attualmente un movimento critico sui sistemi di valutazione della direzione, tanto 

per la mancanza di chiarezza degli standard di prestazione, in quello che si chiede ai dirigenti, 

come per la mancanza di rigore nella progettazione e nelle modalità di attuazione. La stessa OECD 

(2013) consiglia di assicurare che la valutazione segnali uno sviluppo professionale rilevante che 

tenga conto delle esigenze individuali e delle scuole; oltre a stabilire opportunità di avanzamento 

di carriera. 

Nel frattempo, la gestione delle scuole in Spagna, come in altri paesi sudamericani, 

continua con poche possibilità di esercitare una leadership pedagogica, limitandosi, nella maggior 

parte dei casi, all’amministrazione all'interno delle attuali strutture organizzative325. Predomina un 

profilo manageriale che, nelle sue migliori realizzazioni, punta a facilitare quei mezzi che rendono 

possibile il lavoro quotidiano dei membri dell'organizzazione. Per accedere alla direzione, tra i 

meriti professionali per la loro selezione, vi è una valutazione positiva del precedente servizio 

docente o manageriale, in larga misura di natura burocratica da parte dell'Ispettorato326.  

Tuttavia, timidamente nell'ultimo decennio si è sviluppata una valutazione della funzione 

manageriale, in particolare alla fine del suo mandato, di natura sommativa e la cui ripercussione è 

 
324  Ibidem. 
325 A. Bolívar, J. M. Moreno,  Between transaction and transformation: The role of school principals as education 
leaders in Spain, Journal of Educational Change, 2006, 7(1-2), 19-31. 
326 A. Montero Alcaide, Dirección  pedagógica  y  selección  de  directores  en  el  sistema  educativo  español, Revista 
Iberoamericana de Educación, 2011, 56(1), 1-11. 
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l'assegnazione di integrazioni salariali e, in alcuni casi, il rinnovo dell'incarico327. Questa 

valutazione dovrebbe essere però più legata allo sviluppo professionale del dirigente, orientata al 

miglioramento della scuola e non realizzabile solo al termine del mandato di conferma e della 

relativa integrazione economica. Una valutazione, dunque, che «si concentra, sullo sviluppo e il 

miglioramento del talento delle persone per affrontare le sfide della società della conoscenza 

tramite  la messa a fuoco dei problemi del contesto e la collaborazione», afferma Tobón (2017), 

che favorisca lo sviluppo istituzionale e l’ambiente di lavoro per collegare la scuola con la 

comunità, per  Gan e Triginé (2013), e creare una micro-società della conoscenza, ribadisce Tobón 

(2018)328. Società che ha aumentato esponenzialmente il numero di richieste che il management 

deve affrontare giorno per giorno, passando da quelle meramente burocratiche a quelle più 

pedagogiche forti e capaci di supportare la complessità che si sviluppa attorno alla leadership 

educativa nella scuola di oggi e di domani. Per questo il dirigente deve sempre più poter contare 

su una cultura collaborativa e su adeguate risorse materiali ed umane che gli permettano di agire 

con serenità e con sicurezza per raggiungere obiettivi comuni e condivisi e fare in modo che nella 

scuola, la quale come istituzione è l'unità di base dell'analisi del miglioramento educativo, il team 

di direzione sia il responsabile ultimo dell'aumento dell'apprendimento degli studenti329.  

 

3.7 Lo staff di direzione e le figure di middle management nei centri educativi 

 

Il riferimento ai gruppi direttivi come formula articolata per l'esercizio della funzione 

dirigenziale della scuola è stato un tema frequentemente richiamato nel proporre modalità 

operative per l'esercizio del ruolo330. Infatti l’interessante affermazione di Beltrań (1994), parla di  

«esercizio indifferenziato e collettivo della funzione e non della sua attribuzione esclusiva e 

unipersonale» (p.72); lo stesso afferma che affinché ci sia una configurazione corretta della 

dirigenza, bisogna uscire dalla logica che conta solamente sulle sue capacità personali, sulla 

 
327 F. J. Murillo,  R.  Hernández-Castilla, Lecciones aprendidas  de  la  evaluación  de directores/as  escolares  de  
España   para   la   evaluación   del   desempeño   docente   no universitario, Revista de la Asociación de Educación 
de España, 15, 2011. 
328 I. Butrón Gardida, Diagnóstico en torno al proceso de evaluación en la gestión del director escolar desde la 
socioformación, Forhum International Journal of Social Science and Humanities, 2020. 
329 A. Bolívar, La dirección escolar en España, cit., p. 1. 
330 A. Villa, J. Gairín, Funcionamiento de los equipos directivos. Análisis y reflexión a partir de una investigación 
empírica, II Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Docentes (pp. 236-280), 1996. 
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specificità dei compiti e la precipua preparazione del leader scolastico; a conferma che non esiste 

una formazione professionale tipica del capo d’istituto.  

Oggi si insiste sempre di più sul fatto che il lavoro in gruppo, per Villa e Solabarrieta 

(2000), «è un'unità funzionale essenziale nelle organizzazioni che apprendono» (p. 614), «la 

squadra e non il singolo è considerata un elemento chiave per il successo dell'organizzazione» (p. 

619); i diversi ruoli che si manifestano nel lavoro di squadra si integrano a vicenda ed è impossibile 

che siano realizzati tutti da una sola persona. In altre parole, i membri di una squadra sono allo 

stesso tempo complementari e interdipendenti, in modo tale che «l'eterogeneità è la base per un 

buon lavoro di squadra» (p. 621). 

È evidente che in ogni team esiste un ruolo specifico che corrisponde a quello dei membri 

dell'organizzazione che si assume la responsabilità dell'attivazione e del coordinamento delle 

dinamiche del gruppo verso gli obiettivi proposti per la sua attività, nonché la proiezione dei 

risultati ottenuti. Da quanto detto segue che, se vogliamo concepire le istituzioni educative come 

organizzazioni vive e creative, dobbiamo comprendere allo stesso tempo che, in quanto tali, 

necessitano della presenza di una leadership personale capace di vivificare le responsabilità di 

gruppo.     

La figura del dirigente, insomma, è compatibile e complementare all'esistenza di un 

management team in cui diverse persone ricoprono ruoli diversi331, in cui lo staff direttivo, per 

Day et al. (2009) deve essere il responsabile ultimo dell’incremento dell’apprendimento degli 

studenti332 della pianificazione del miglioramento della scuola (p. 31), la  quale, a sua volta, come 

istituzione è, secondo Bolivar (2012), l’unità base di analisi del miglioramento educativo, 

dall’instaurazione di una cultura della collaborazione, del rispetto e della fiducia dove, per Yow e 

Lotter (2016) si rafforzano i loro rapporti. Secondo Bolam è una leadership concepita distribuita333 

nei termini in cui si propone come «la relazione laterale, piuttosto che verticale, di un gruppo di 

persone che lavorano insieme attorno a obiettivi comuni, come un'efficace comunità di 

apprendimento professionale»334.  

 
331 L. Batanaz Palomares, El acceso a la dirección escolar, cit., p. 457. 
332 A. Bolívar, La dirección escolar en España, cit., p. 1. 
333 Il middle management si sostanzia ovviamente della leadership distribuita. 
334 A. Bolívar, ¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los logros académicos? Revisión de la 
investigación y propuesta, Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 2010, 3(5), pp. 79-106, p. 91, 
in Corina Lusquiños, Prácticas  de liderazgo distribuido en contextos vulnerables. Una propuesta de formación 
inicial, in F. J. Murillo (a cura di), Avances en democracia y liderazgo distribuido en educación, cit., p. 65. 
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Ma mentre in alcuni sistemi scolastici, in cui la leadership condivisa e il ruolo del middle 

leading è parte integrante del sistema scolastico con relativo riconoscimento di carriera ed 

economico, nella tradizione educativa spagnola non ha profonde e consolidate radici335. Capita 

addirittura che un ampio numero di centri non abbia  lo staff di dirigenza stabile e che pertanto 

devono essere nominati provvisoriamente dall’amministrazione. Già la LOGSE (Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo) del 1990, prevedeva che il dirigente, come leader 

pedagogico, deve farsi promotore della costruzione della comunità scolastica intorno ad un 

progetto educativo comune, in un contesto decentralizzato e autonomo. 

Inoltre, all’interno di ogni istituto scolastico sono il dirigente insieme con il suo staff di 

direzione che si occupano della gestione amministrativa e di quella pedagogica. Il cosiddetto 

equipo directivo, formato dal dirigente, dal jefe de estudios e dal segretario,  rappresenta un organo 

esecutivo di governo e opera in maniera coordinata nello svolgimento delle proprie funzioni, 

secondo le indicazioni del dirigente336. Quest’ultimo, previa comunicazione al collegio docenti e 

al consiglio di istituto, formula  una proposta  di  nomina e  revoca degli  incarichi di jefe de 

estudios  e di segretario tra il personale docente assegnato al suo centro. Tutti i membri del team 

di gestione cessano di funzionare alla fine del loro mandato o quando il dirigente viene rimosso337. 

Le Amministrazioni educative favoriscono l'esercizio della funzione direttiva nelle scuole, 

mediante l'adozione di misure che consentano di migliorare le prestazioni dei team di gestione in 

relazione al personale e alle risorse materiali e attraverso l'organizzazione di programmi e corsi di 

formazione. 

In sintesi, le due figure più importanti che si possono far rientrare nel middle management 

sono quella del jefe de estudios e del segretario338. Di solito nelle scuole di dimensioni più piccole 

vi è la presenza di un unico jefe de estudios, rispetto a quelle di dimensioni maggiori, nelle quali 

 
335 “Chi svolge il ruolo di staff del director percepisce una ricompensa economica extra, la quale cambia a seconda 
della grandezza della scuola in cui si trova e dell’importanza del programma che segue; anche se una vera e propria 
carriera non esiste” (director Horatio Silvestre Landrobe – Instituto “San Mateo”, Madrid). 
336 Lo staff di direzione viene scelto dal dirigente durante la presentazione del suo progetto ai fini di essere nominato  
director di un centro scolastico. La scelta non è vincolante per il prescelto, il quale può sempre rinunciare all’incarico. 
337 Questo è quanto recita l’art. 131 della Ley Orgańica 2/2006. A tal riguardo la Ley Orgańica del 10/2002 all’art. 80 
aggiungeva: “Allo stesso modo, l'amministrazione scolastica dismette chiunque dei componenti del direttivo designati 
dal Direttore, su proposta di quest'ultimo mediante scrittura motivata, previa comunicazione al Consiglio d’Istituto 
del centro. Nei centri di nuova costituzione, il jefe de estudios e il segretario sono nominati direttamente 
dall'amministrazione scolastica”. 
338 Se volessimo fare un parallelismo con alcune funzioni presenti nelle scuole in Italia, si potrebbe dire che il jefe de 
estudios rappresenta il “vice” e il segretario il dsga.  
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ce ne possono essere diversi. Tale figura, la cui origine proviene dalle scuole gesuitiche dell’epoca, 

rappresenta ancora oggi in Spagna la persona accademicamente più importante della scuola. Le 

funzioni che spettano al jefe sono di tipo pedagogico (curriculum, programmazione generale, 

coordinamento, orario scolastico, gestione del tutoraggio, convivenza, conflitti) e si riferiscono in 

maniera particolare  all’insegnamento e ai rapporti diretti col personale docente. Inoltre, cura le 

relazioni con gli studenti, le famiglie ed è il docente che più di tutti fa da filtro tra la comunità 

scolastica e il dirigente.  

L’altra figura cardine dello staff di direzione è rappresentata dal segretario. Essa è 

responsabile di tutta la parte amministrativa e della gestione finanziaria. Viene designata, come il 

jefe, dal dirigente e forma parte del progetto di direzione. Si occupa della parte economica (budget, 

entrate, uscite, piano finanziario, ecc.)  nonostante continua a insegnare in classe  come il jefe. 

Tutto lo staff è coordinato dal dirigente, il quale è il responsabile ultimo ed è colui che supervisiona 

ogni aspetto gestionale, amministrativo ed educativo. Entrambe le figure, insieme con quella del 

dirigente, ricevono un complemento di natura economica per lo svolgimento di tali funzioni di 

responsabilità339. 

  

 
282 “El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director, será retribuido de forma diferenciada, en 
consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos 
establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas”. Ley Orgánica 2/2006, artículo 139, comma 1, 
Reconocimiento de la función directiva. 
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4 Capitolo 4 

Il dirigente nel sistema scolastico in Italia 
 

4.1  Breve excursus cronologico-legislativo sul ruolo e le funzioni del dirigente scolastico  

 

Da sempre in Italia il ruolo e la funzione del capo d’istituto hanno avuto un forte rapporto 

di correlazione e di interdipendenza con la struttura organizzativa del sistema scolastico e, 

pertanto, hanno seguito nel tempo i diversi cambiamenti in esso avvenuti. In generale, tali 

cambiamenti si potrebbero racchiudere in quattro grandi periodi, descritti brevemente qui di 

seguito. 

       1. Negli anni Settanta il preside/direttore didattico è esponente di un modello 

organizzativo centralizzato. Secondo il D.Lgs. n. 417/1974, art. 3, “Il personale direttivo assolve 

alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o d’istituto, presiede alla 

gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazione degli organi 

collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di 

carattere contabile”. In particolar modo, il personale direttivo svolge compiti di rappresentanza 

istituzionale; soprintende gli organi collegiali, curandone l’esecuzione delle delibere; tiene rapporti 

con l’amministrazione scolastica centrale e periferica. 

        2. Negli anni Ottanta e Novanta la scuola diventa centro di sperimentazione e di 

ricerca per innovare e migliorare il sistema stesso, che ormai mostrava chiari segni di 



 175 

inadeguatezza alle nuove esigenze formative della società340. In tale contesto il preside assume la 

funzione di promuovere e di coordinare le sperimentazioni di ordinamento e struttura e quelle 

metodologico-didattiche che venivano attivate con grande energia e, non raramente, anche con 

poca razionalità341.  

        3. Nella seconda metà degli anni Novanta il preside diventa dirigente: egli non è più 

soltanto il garante della regolarità del funzionamento dell’istituzione scolastica su un piano 

amministrativo, ma anche colui che favorisce in maniera determinante la realizzazione dei processi 

di innovazione. Il passaggio da preside/direttore didattico a dirigente avviene contestualmente 

all’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche con la legge Bassani342. Essa, in seguito, 

demanda alla disciplina di alcuni decreti legislativi la definizione dei contenuti e delle specificità 

della dirigenza scolastica e, infatti, con il D.Lgs. n. 59/1998 istituisce la qualifica dirigenziale per 

i capi d’istituto delle istituzioni scolastiche ed educative autonome343. Nel promuovere e sostenere 

la riforma della scuola italiana a cavallo del millennio come “scuola dell’autonomia”, l’allora 

Ministro Luigi Berlinguer (2001) espone chiaramente le ragioni che richiedono una nuova 

“formazione” del dirigente scolastico: “La struttura centralistica ha oberato i dirigenti scolastici 

che siano in grado di assumersi responsabilità, programmare ed implementare nuovi progetti ed 

attività, organizzare e stimolare il lavoro degli insegnanti, ascoltare gli studenti, coinvolgere le 

famiglie, gestire le risorse ed interagire con attori esterni (pp. 111-112)344.   

        4. Successivamente, agli inizi del XXI secolo, il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

all’art. 25, che riguarda  la dirigenza delle istituzioni scolastiche, riprende tutti i punti del 

precedente decreto n. 59/1998. Il comma 2 dell’art. 25 così recita “Il dirigente scolastico assicura 

 
340 Le riforme riguardano soprattutto la scuola elementare con i Nuovi Programmi didattici per la scuola primaria, 
Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, (nei quali lo sfondo pedagogico è quello del 
cognitivismo rappresentato da Piaget, Bruner e Gardner);  e la scuola dell’infanzia con gli Orientamenti dell’attività 
educativa nelle scuole materne statali,  Decreto Ministeriale 3 giugno, 1991 (nei quali l’infanzia rappresenta una parte 
centrale e fondamentale dell’educazione dell’uomo e del cittadino).  
341 A. M. Di Falco, Ruolo, profili e funzioni del dirigente scolastico, in Nuova guida alla professione dirigente (autori 
vari), Casa Editrice La Tecnica della Scuola, 2010, p. 105.  
Il D.Lgs. n. 297/1994 all’art. 396 riprende “La funzione direttiva” del precedente D.Lgs. n. 417/1974. 
342 “Omissis, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità 
giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”. Art. 21, comma 16, legge 15 marzo 1997, n. 
59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.  
343 Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi d’istituto 
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma 
dell’art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59. A. M. Di Falco, Ruolo, profili e funzioni del dirigente scolastico, cit., p. 105. 
344 R.  Serpieri, Leadership democratica o management distribuito? La costruzione del dirigente scolastico in Italia. 
Convegno Nazionale Dirigenti Scolastici, Proteo Fare Sapere, 2014. 
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la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico 

organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 

relazioni sindacali”345. Per Romei (1995), il dirigente scolastico assume così un nuovo profilo 

dirigenziale, non più semplicemente direttivo, ed è chiamato a diventare il leader necessario per 

l’attuazione della scuola dell’autonomia.346 

Ultimamente, la legge del 13 luglio 2015, n. 107, conosciuta con il nome di la “Buona 

Scuola”, “omissis dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria”347. Con la legge 107, soprattutto attraverso il comma 78348, il principio dell’autonomia 

viene accompagnato dal “potenziamento e dalla valorizzazione delle funzioni del dirigente 

scolastico…” e la scuola italiana si pone in una prospettiva europea e internazionale che assegna 

grande valore alla dimensione della leadership condivisa349.  

In sintesi, in tutti questi anni, l’abbandono almeno sulla carta del modello centralistico e il 

passaggio all’autonomia conferisce al dirigente scolastico dei compiti cruciali per far funzionare 

la scuola quali: la programmazione dell’offerta didattica e il raggiungimento di obiettivi 

(miglioramento dei tassi di apprendimento, contrasto alla dispersione scolastica), la gestione delle 

risorse strumentali, umane e finanziarie, l’amministrazione dei conti e il bilancio350. 

 
345 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle Amministrazioni 
Pubbliche. Art. 25 – Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche.  
346 G. Le Rose, V. Riccardi, I dirigenti scolastici in Italia: alcune caratteristiche del leader dell’educazione, in P. 
Falzetti (a cura di), Uno sguardo sulla scuola. II Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca, Franco 
Angeli, 2019, pp. 243-259. 
347 Art. 1, comma 1. 
348 Comma 78, Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. «Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla 
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, 
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico 
pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e 
coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché della valorizzazione 
delle risorse umane». 
349 A. M. Nicolosi, A. Buonoconto, R. De Luca,  Il coordinatore di classe, in A. Paletta (a cura di), Dirigenza scolastica 
e middle management. Oltre l’insegnamento: il middle leading nelle scuole italiane (Vol. II), Bononia University 
Press, 2020, pp. 193-201.  
350 M. Cerullo, Il dirigente scolastico come burocrate. Note da un’indagine di shadowing, Il Mulino-Rivisteweb, 2018. 
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4.2  Il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia 

 

La scuola italiana, pur confermando la sua vocazione ad assumere caratteri di estrema 

poliedricità, rappresentata dalla duplice immagine di istituzioni scolastiche burocratiche e 

fortemente autoreferenziali, in questi ultimi anni ha portato a termine un progetto collettivo 

particolarmente complesso351. Le innovazioni di sistema e i processi che hanno investito la scuola 

si sono sviluppati attorno ad alcune  importanti norme prima accennate ovvero la legge 15 marzo 

1997, n. 59, art. 21352 (Capo IV), il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 (Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche)353 ed infine la legge 107 del 2015. 

Il principio ispiratore che governa la legge 59/97 è senza dubbio quello della “sussidiarietà 

verticale”: i compiti e le funzioni amministrative sono affidati dall’autorità territorialmente e 

funzionalmente più vicina ai destinatari dei servizi, organizzati secondo criteri di efficienza ed 

efficacia354. All’interno di questo disegno nasce con l’art. 21 l’autonomia scolastica, che consente 

alle scuole di organizzarsi in qualità di ente pubblico responsabile della costruzione di un servizio 

di interesse collettivo. Tutte le declinazioni dell’autonomia scolastica si realizzano attraverso il 

D.P.R. n. 275/1999, capace di fornire flessibilità organizzativa alla scuola e attribuire al dirigente 

scolastico il ruolo di responsabile della gestione e dei risultati della sua attività355. Accanto 

all’organizzazione sussidiaria verticale, s’impone la pratica sussidiaria orizzontale in cui la scuola 

dell’autonomia si impegna a concertare, negoziare e condividere la responsabilità educativa anche 

attraverso forme reali di collaborazione con le famiglie (Patto di corresponsabilità educativa) e 

l’istituzione di reti per scopi e finalità diverse356.  

 
351 A. Cocozza, “Da capo d’istituto a leader educativo nella scuola dell’autonomia”, in F. Susi (a cura di), Il leader 
educativo. Le logiche dell’autonomia e l’apporto del dirigente scolastico, Armando, 2000, pp. 9-55. 
352 L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della 
autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema scolastico (Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 21, comma 1). 
Delega al Governo per il Conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 
353 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche. 
354 T. Maglia, Decentramento, autonomia e revisione del Titolo V, Rivista Preparazione al Concorso Dirigenti (inserto 
n. 1), Casa Editrice La Tecnica della Scuola, 2011, pp. 3-5. 
355 A. M. Di Falco, Ruolo, profili e funzioni del dirigente scolastico, p. 106, cit., p. 120. Infatti, l’art. 21 al comma 16 
a) recita proprio che al dirigente vengono affidati “omissis autonomi compiti di direzione, di coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in 
ordine ai risultati”. 
356 T. Maglia, Decentramento, autonomia e revisione del Titolo V, cit., p. 5. 
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Si passa, in altre parole, da un modello centralistico-gerarchico a un  modello orientato al 

decentramento e alla costituzione di reti fra scuole e fra scuole e istituzioni locali, come afferma 

Cocozza (2000)357. Queste ultime, insieme con le relative comunità, diventano sempre più le dirette 

protagoniste nel perseguimento degli obiettivi di istruzione, di educazione e formazione; sono 

coinvolte nel processo decisionale scolastico e sono in grado di creare quelle condizioni 

positivamente stimolanti per i docenti e gli studenti durante il processo di insegnamento-

apprendimento. Per realizzare ciò le istituzioni scolastiche autonome si sostanziano di diverse 

forme di autonomia didattica (rispetto della libertà d’insegnamento e di scelta educativa da parte 

delle famiglie) e organizzativa (maggiore flessibilità, anche oraria, e ottimizzazione delle risorse).  

L’art. 21 della legge n. 59/1997, come accennato prima, rimanda la precisa definizione di 

autonomia ad un regolamento successivo (Regolamento sull’autonomia contenuto nel D.P.R. n. 

275 dell’8 marzo1999).358 Esso, riprendendo l’importanza degli aspetti dell’autonomia didattica e 

organizzativa appena descritti, declina alcune dettagliate indicazioni riguardo alle istituzioni 

scolastiche coinvolte in questo processo. In modo particolare attraverso l’art. 4 demanda alle 

scuole l’autonomia didattica, con l’art. 5 l’autonomia organizzativa, allo scopo di diversificare 

l’offerta formativa sulla base delle esigenze rilevate nel contesto di appartenenza e di rispondere 

alle richieste dei genitori e degli studenti359 e con l’art. 6 l’autonomia di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo360. 

Nel dettaglio l’autonomia didattica oltre ad essere intesa quale presupposto per la 

realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni, valorizzandone la diversità di ognuno di 

loro, adotta tutte le forme di azioni flessibili per raggiungere il successo formativo. Pertanto, regola 

i tempi secondo i ritmi di apprendimento degli studenti e mettendo in pratica percorsi didattici 

individualizzati, l’articolazione di gruppi di alunni e l’aggregazione disciplinare secondo diverse 

aree o ambiti.  

 
357 G. Le Rose, V. Riccardi, I dirigenti scolastici in Italia, cit., p. 244. 
358 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia  
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il documento è uno dei più importanti 
dal punto di vista didattico e si presenta come il nuovo “Statuto” della scuola. 
359 A. M. Di Falco, Dirigenza scolastica e compiti di gestione, Rivista Preparazione al Concorso Dirigenti (inserto n. 
1), Casa Editrice La Tecnica della Scuola, 2011. 
360 Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997, tutte le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 
sviluppo e sperimentazione; viene meno per le scuole statali l’autonomia finanziaria, mentre rimane l’autonomia 
ammnistrativa già prevista dal Testo unico – D.P.R. n. 297/1994.  
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L’autonomia organizzativa, anche in riferimento all’impiego del personale docente, 

presuppone forme aperte di organizzazione nelle quali ci sia la possibilità di esprimere liberamente 

la  progettualità della scuola in coerenza con gli obiettivi di studio e l’offerta formativa. Inoltre, 

essa comporta adattamenti di tempi e spazi in relazione alle diverse esigenze, attività e alle 

discipline d’insegnamento. 

L’ultima forma di autonomia contemplata dalla legge è quella di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo. Qui le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, tenendo conto del contesto 

culturale, sociale ed economico delle realtà locali nelle quali operano, curano la progettazione 

formativa e la ricerca valutativa, la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, 

l’innovazione e la ricerca didattica, lo scambio di buone prassi ed esperienze. 

È nella dirigenza scolastica che si riversa tutta quanta la responsabilità delle diverse 

declinazioni dell’autonomia e dei risultati scolastici. È al dirigente scolastico che spetta il compito 

inedito di far diventare la scuola il luogo pubblico dove si realizza l’incontro con gli alunni, le 

famiglie e con tutti gli altri attori sociali del territorio, visto non tanto nella sua configurazione 

topologica, ma considerato come il crocevia delle relazioni umane, degli interessi culturali e delle 

opzioni professionali361. 

L’altra norma fondamentale  per i capi d’istituto è il D.Lgs. n. 165 del 3 marzo 2001, art. 

25 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche)362. Tale decreto, esplicita con puntualità gli oneri e le responsabilità che la qualifica 

dirigenziale comporta da parte del dirigente, per esempio: la gestione unitaria dell’istituzione, la 

legale rappresentanza, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio;363 la promozione degli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 

l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”; la scelta di docenti da lui 

individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. 

Questo decreto sembra dare grande forza e potere al dirigente scolastico, in realtà il suo 

profilo professionale è da sempre costruito su un modello burocratico e non manageriale, a cui si 

aggiungono alcuni elementi critici come per esempio il fatto che egli: 

 
361 T. Maglia, Decentramento, autonomia e revisione del Titolo V, cit., p. 4. 
362 Ai dirigenti è stata attribuita personalità giuridica e autonomia a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 
59 e assunto la qualifica dirigenziale grazie al D.Lgs. n. 59 del 6 marzo 1998. Questa ultima norma aggiunge all’art. 
25 del decreto legislativo n. 29/1993 l’ articolo 25/bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). 
363 Art. riportato a pag. 120 e 121 di questo lavoro. 
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- non esercita autonomi poteri decisionali, se non su aree marginali della gestione, e, 

comunque, non sul personale, che non valuta e non contribuisce né a reclutare, né a 

selezionare, né a sanzionare positivamente o negativamente. Eppure formalmente egli 

viene considerato responsabile dei loro risultati364;  

- ha ancora una funzione prevalentemente manageriale che lo vede legato ad una situazione 

di direzione e controllo, la quale avviene anche attraverso la costituzione di un middle 

leading365; 

- infine, ha poteri di contrattazione con le istanze sindacali, ma con margini quantitativi e 

qualitativi ristrettissimi dettagliatamente definiti dal contratto nazionale366.  

In tempi più recenti, le funzioni, i compiti e le competenze dei dirigenti scolastici quali 

gestione unitaria della scuola; gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; 

organizzazione delle attività scolastiche; collaborazione con gli enti locali e territoriali, già definiti 

dalle suddette normative367  sono state confermate e rafforzate della legge 107 del 2015. Nel 

disegno iniziale di quest’ultima norma si pensava che il rilancio dell’autonomia scolastica potesse 

avvenire non solamente tramite il rafforzamento di iniziativa e managerialità del dirigente, ma 

anche attraverso l’attribuzione di poteri in suo favore. Tra gli elementi di spicco l’elaborazione da 

parte del dirigente, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF). Tutto questo, però, non avviene nella stesura del testo definitivo, 

cancellando quell’immagine del “preside sceriffo” tanto sbandierata e restituita all’opinione 

pubblica. Alla fine la figura del dirigente che ne esce fuori è perfettamente in continuità con quella 

delineata dalle norme precedenti; la legge 107 riconferma l’impianto normativo del D.P.R. n. 

275/99 e del D.Lgs. n. 165/01.              

Vengono ribaditi, infatti, i seguenti principi:   

- “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali”; 

- “rispetto delle competenze degli organi collegiali”; 

- gestione efficiente ed efficace delle risorse attribuite alla scuola a partire da quelle umane;  

 
364 R.  Serpieri, Leadership democratica o management distribuito?, cit., p. 2. 
365 Articolo 1 della legge 107/15, comma 83. 
366 Associazione Treelle, Per una scuola autonoma e responsabile. Analisi, confronti e proposte, Quaderno n. 5, 2006, 
p. 50. 
367 Legge n. 59/97, dal D.Lgs.  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.Lgs. n. 165/01.  
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- responsabilità del risultato tipica del dirigente. 

Tra i “nuovi” compiti di gestione assegnati al dirigente, oltre all’elaborazione del piano 

triennale dell’offerta formativa, c’è quello dell’individuazione del personale da assegnare 

all’organico dell’autonomia; nonché  delle imprese e gli enti disponibili all’attivazione dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)368; della riduzione del numero di 

studenti per classe; della sostituzione dei docenti assenti ricorrendo all’organico dell’autonomia; 

dell’attribuzione delle funzioni di tutor per la valutazione dei docenti neoassunti; 

dell’assegnazione, orami scomparsa, del bonus economico per i docenti più meritevoli369.  

 

4.3  L’autonomia del dirigente tra politica e pedagogia  

 

Da quanto appena affermato, nella scuola il dirigente ha, dunque, un ruolo complesso e 

delicato. È il responsabile primario della funzionalità dell’istituzione che dirige e che deve 

governare attraverso strategie di efficienza e di responsabilità, gestite facendosi collaboratore dei 

suoi collaboratori e orientandone le scelte da prendere insieme ma sollecitando e consigli e 

iniziative, dentro una istituzione che deve essere democratica e costruttiva insieme, guardando 

sempre un’efficienza di qualità e per la qualità.370 Ciò se da una parte conferisce al dirigente 

ulteriori carichi di responsabilità, dall’altra gli attribuisce maggiori spazi per realizzare in 

autonomia delle azioni concrete e decise rispetto al sistema scolastico centrale. L’agire in 

autonomia presuppone un concetto sociale e pedagogico “forte”, largamente condiviso, che ha 

bisogno di una dirigenza altrettanto forte, la quale si sostanzia di elementi con funzione 

organizzativa e di elementi con funzione pedagogica. 

Come dimostra, però, una ricca letteratura internazionale, concedere maggiore autonomia 

alle scuole non soddisfa automaticamente le istanze di maggiore qualità dell’istruzione. Il legame 

tra autonomia e performance dipende da altri fattori di mediazione, tra i quali la natura del contesto 

 
368 Linee Guida ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
369 Su quest’ultimo aspetto è molto importante la funzione autonoma del dirigente che per la prima volta è chiamato 
ad entrare nel merito della valorizzazione di quei docenti che giornalmente e volenterosamente danno un forte 
contributo migliorativo alla scuola e agli studenti. Peccato però che anche questo principio premiante venga presto 
snaturato e scardinato per ridursi prima a una mera contrattazione di criteri quantitativi e, in seguito, per scomparire 
definitivamente nel nulla.  Forse un meccanismo troppo audace per un sistema scolastico che se da una parte vorrebbe 
innovarsi, dall’altra stenta ancora ad abituarsi alle innovazioni. 
370 F. Cambi, Manager nella pubblica amministrazione: il dirigente scolastico, la sua formazione e il suo ruolo oggi, 
Studi sulla Formazione: 22, 2019, pp.142-143. 
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scolastico ed extrascolastico e il modello organizzativo della scuola. Il contesto esterno alla scuola 

definisce le attese degli stakeholder, la natura dei bisogni da soddisfare e dei soggetti portatori di 

interessi, le risorse disponibili e il potenziale di collaborazione e supporto che la scuola può 

ricevere. L’autonomia può migliorare l’efficacia delle scuole e fare crescere i sistemi educativi a 

condizione che il modello organizzativo evolva in modo coerente e congruente con le 

caratteristiche del contesto371.  

In altre parole, nella complessa e cangiante società moderna, al fine di riuscire a cogliere i 

benefici che provengono dall’autonomia scolastica, si rende indispensabile ridelineare il modello 

organizzativo presente nella scuola. Infatti, sembra essere del tutto inadeguato quello tradizionale  

e burocratico sia per riuscire ad affrontare le enormi sfide umane, sociali ed educative, sia per 

sfruttare al meglio le tecnologie digitali. “In questo nuovo scenario le politiche di riforma delle 

pubbliche amministrazioni, il ri-orientamento e il ri-adeguamento del sistema scolastico ed 

educativo assumono una nuova dimensione strategica, la loro coerente e tempestiva applicazione 

diventa un elemento strutturale improrogabile”372.  

Alcuni analisti373 ritengono che il contesto italiano, in cui la concreta attuazione 

dell’autonomia si è dovuta misurare con cambi di governo374, abbia spostato il ruolo del dirigente 

scolastico verso una dimensione di natura “politica”: il dirigente come “negoziatore”, come “uomo 

pubblico”, impegnato in estenuanti relazioni e trattative con la molteplicità dei soggetti che 

popolano l’arena della scuola (i docenti, innanzi tutto, con le loro strutture collegiali e sindacali 

interne all’istituzione, ma anche i genitori, gli enti locali, gli stakeholder). Questo profilo avrebbe 

offuscato altre due fondamentali dimensioni: 

- quella della leadership educativa, cioè della autorevolezza pedagogica, del dirigente come 

“narratore” della storia e del futuro della propria istituzione, come costruttore di senso e 

presidio dei valori e delle finalità “alte” di ogni istituzione pubblica;  

- quella del manager o comunque della capacità di assicurare l’efficienza della gestione375.  

 
371 A. Paletta, Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per migliorare l’efficacia della 
scuola, Vol. I, Bononia University Press, 2020, p. 11. 
372 A. Cocozza, “Da capo d’istituto a leader educativo nella scuola dell’autonomia”, in F. Susi (a cura di), Il leader 
educativo, cit., p. 19. 
373 AA. VV. Quale dirigenza per la scuola dell’autonomia? Proposte per una professione “nuova”, Associazione 
Trelle, Quaderno n. 7, dicembre, 2007. 
374 V. Campione, L’autonomia scolastica in Italia a dieci anni dall’avvio del processo. I principali nodi critici, 
Fondazione Gianni Agnelli, 2008. 
375 G. Cerini, Diventare  dirigenti nella  scuola  dell’autonomia, 
http://www.cidimi.it/RUBRICHE/contributi/cerini_dirigenti.pdf. 
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Per tali ragioni, secondo quanto afferma Paletta (2020), emerge con urgenza la necessità di 

avviare un ripensamento dell’autonomia scolastica che ponga al centro la capacità di progettazione 

organizzativa e la leadership distribuita delle scuole, quali condizioni ineludibili per migliorare i 

processi di insegnamento e l’apprendimento degli studenti376. Inoltre, sempre secondo Paletta 

(2014), l’autonomia scolastica migliorerebbe l’efficienza allocativa attraverso tre principali 

meccanismi istituzionali: 

1. Partecipazione dei genitori e della comunità locale; 

2. School choice e competizione; 

3. Accountability. 

Nei paragrafi che seguono si cercherà di analizzare questi tre importanti aspetti partendo 

da alcuni studi internazionali sulla relazione tra autonomia e rendimenti educativi, per ricondurli, 

nella dimensione nazionale, alla scelta scolastica da parte delle famiglie, la quale spesso è 

supportata dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; per poi concludere con la documentazione 

dell’accountability presente nella scuola italiana. Ovviamente, per ognuna di queste dimensioni 

fondamentale diventa il ruolo del dirigente scolastico quale leader per l’apprendimento in grado di 

tracciare una dimensione di senso, di dare una direzione alla sua scuola e di offrire un supporto 

concreto. 

 

4.3.1  Autonomia e successo scolastico: uno sguardo su alcuni studi internazionali 

 

É grazie all’autonomia scolastica che secondo Jimenez e Sawada (1998) le famiglie e la 

comunità sono maggiormente in grado e motivati a partecipare alla supervisione degli aspetti 

educativo-organizzativi e a monitorare il comportamento degli insegnanti, ma che questa 

autonomia non necessariamente genera punteggi di rendimento più elevati377. Addirittura, in alcuni 

casi, l’autonomia dei servizi pubblici può portare a un aumento della disuguaglianza nei rendimenti 

 
376 A. Paletta, Dirigenza scolastica e middle management, cit., p. 75. 
377 Un esempio per documentare i meriti del management scolastico è il Salvador’s Community-Managed Programme 
(più popolarmente noto con l’acronimo, EDUCO, o Educación con Participación de la Comunidad), che è un 
programma innovativo per l’istruzione preprimaria e primaria per decentralizzare l’istruzione rafforzando il 
coinvolgimento diretto e la partecipazione dei genitori e dei gruppi della comunità. E. Jimenez, Y. Sawada, Do 
community-managed school work? An evaluation of El Salvador’s EDUCO Program, The World Bank Economic 
Review, 1998, Paper, n. 8. 
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educativi, riducendo sensibilmente la performance dei più svantaggiati378. Nonostante questi dati, 

i  risultati di Galiani et al. (2005) sull’autonomia hanno avuto, in media, un positivo e significativo 

effetto sul rendimento degli studenti. In particolar modo, le scuole ubicate in località più 

avvantaggiate e in province meglio amministrate hanno sostanzialmente migliorato la loro 

performance; mentre, come sostenuto da Bardhan e Mookheriee (2005), quelle scuole ubicate in 

aree povere e in province malamente amministrate hanno fatto peggio sotto l’autonomia. 

Studi più favorevoli tendono a sostenere che l’autonomia, per diverse ragioni, aiuta alcune 

scuole ma non altre e che molto dipende dalle scelte locali. Per esempio, per Gunnarsson et al. 

(2009), le scuole che sono meglio attrezzate e nelle quali c’è un maggiore coinvolgimento dei 

genitori, i risultati sono migliori. Tuttavia, la relazione tra più autonomia e migliori risultati rimane 

tutt’altro che universale. A questo proposito Hanushek (1995) conclude che non ci sono chiare e 

robuste relazioni tecniche tra i principali input della scuola e il rendimento degli studenti. Un ruolo 

determinante rivestono i dirigenti scolastici locali i quali, per uno qualsiasi dei motivi suggeriti da 

Bardhan (2002), potrebbero non riuscire a dirigere le scuole con la stessa efficacia 

dell’amministrazione centrale379. Anche in questo caso, non è chiaro se il successo scolastico è 

dovuto all’autonomia o alle caratteristiche locali che possono influenzare l’inclinazione  a 

gestire380.  

In Italia i sistemi scolastici le cui scuole godono di autonomia gestionale, competono per 

gli studenti e sono premiate o penalizzate a seconda dei loro risultati, tendono a generare livelli di 

apprendimento superiore rispetto a quelli centralizzati. Tuttavia, questo principio vale solo in 

presenza di una infrastruttura istituzionale ben funzionante e di competenze dei dirigenti (e degli 

insegnanti) relativamente omogenee tra le diverse scuole e tra le differenti aree del paese. 

Contrariamente, gli effetti della decentralizzazione potrebbero essere negativi, innanzitutto in 

termini di apprendimenti degli studenti381. Inoltre, considerato che il nostro sistema pubblico ha 

 
378 A sua volta, questa crescente disuguaglianza educativa, secondo Card e Kruger (1992 e 1996),  potrebbe esprimersi 
successivamente nel mercato del lavoro perpetuandosi ulteriormente in questo settore, in S. Galiani, P. Gertler, E. 
Schargrodsky, School decentralization: Helping the good get better, but leaving the poor behind, Journal of Public 
Economics, 2008, 92 (10-11), 2106-2120. 
379 Alcune delle motivazioni per le quali il controllo locale raggiunge risultati scarsi potrebbero essere attribuito sia al 
fatto che la popolazione non riesce a muoversi a causa della carente qualità dei servizi pubblici, sia al fatto che è 
sottoposto ad un’eccessiva ispezione da parte delle famiglie locali più illustri che cercano di deviare le risorse 
pubbliche verso i loro bisogni privati. 
380 V. Gunnarsson et al., Does local school control raise student outcomes? Evidence on the roles of school autonomy 
and parental participation, Economic Development and Cultural Change, 2009.  
381 A. Pavan, A. Di Liberto, Il mondo che cambia, Franco Angeli, 2019. 
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tutta una serie di vincoli normativi e burocratici che limitano l’autonomia decisionale del dirigente 

scolastico, valutare i risultati degli studenti risulta difficile da definire e misurare. 

Per concludere, questi principi di autonomia e di sussidiarietà di cui abbiamo parlato 

possono essere ricondotti, a livello nazionale, alla legge n. 59/97 e al Titolo V della Costituzione, 

attraverso cui la scuola si colloca in uno scenario innovativo ed è protesa a intercettare i bisogni 

delle famiglie e della società anche rispetto alla possibilità di scelta (di parità scolastica) del diritto 

all’istruzione. 

 

4.3.2  La scelta della scuola in Italia 

 

Al di là del fatto che ogni scuola è guidata in maniera ‘autonomamente’ differente e che 

molto incide il contesto nel quale i dirigenti scolastici si trovano ad operare, la scelta della scuola 

da parte delle famiglie risente spesso di una serie di fattori che ne condizionano l’elezione. Primo 

fra tutti, la spinosa e annosa questione della differenza e della mancanza di una libertà di scelta da 

parte delle famiglie tra la scuola pubblica e quella paritaria. Alcuni elementi chiave sono legati al 

costo economico, tutto a carico delle famiglie, che come sappiamo è spesso oneroso nella scuola 

paritaria e gratuito nella scuola pubblica;  la non ancora completa attuazione delle prescrizioni 

della legge 62/2000 per garantire l’autonomia e la sostenibilità delle scuole paritarie, anche in 

rapporto alla libertà di insegnamento; la carenza, infine, di un’adeguata valorizzazione 

professionale dei docenti delle scuole paritarie, penalizzati sotto molteplici aspetti rispetto ai loro 

omologhi delle scuole statali382.  

In Italia a guidare i genitori nella scelta della scuola più adatta per i propri figli viene in 

aiuto un importante documento leggermente modificato in questi ultimi anni: il Piano dell’Offerta 

Formativa. È il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 3 che, nell’ambito dell’autonomia, parla di Piano 

dell’Offerta Formativa (POF). Secondo questo articolo il POF, predisposto da ogni scuola, 

rappresenta il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale; esso, pur tenendo 

conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa, è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi nazionali. La sua elaborazione spetta al collegio dei docenti sulla base di indirizzi 

 
382 https://www.tecnicadellascuola.it/il-diritto-allistruzione-ha-bisogno-della-liberta-di-scelta-educativa. 
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generali definiti dal consiglio di istituto, dal quale viene adottato. È un documento pubblico, e 

all’atto dell’iscrizione viene consegnato alle famiglie affinché possano visionarlo.  

In seguito con la legge 107/2015, art. 1, al comma 14, si esplicita che il POF viene sostituito 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e, tra le maggiori novità apportate, definisce 

che “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  

è approvato dal consiglio d'istituto”. La definizione dell’atto di indirizzo che il dirigente invia al 

collegio dei docenti, nel quale esplicita chiaramente gli obiettivi e le finalità educative della scuola 

che dirige, rappresenta un passo importante, quasi un cambio di rotta a voler indicare la presa in 

carico di differenti responsabilità pedagogiche e gestionali-organizzative da parte del dirigente 

scolastico. È il dirigente che segna la direzione da seguire, anche se spesso questa indicazione si 

ferma ad una amministrazione, quasi manageriale del sistema, più marcatamente legata alla 

predisposizione dell’organico dell’autonomia da gestire, che ad un’idea educativa di leadership 

trasformativa, la quale punta, invece, al miglioramento degli apprendimenti degli studenti.  

In questi ultimi anni, per sostenere e facilitare il lavoro delle scuole, viene proposta una 

struttura di riferimento per la predisposizione del PTOF, che le scuole possono autonomamente 

decidere di utilizzare. Il Piano si trova all’interno  del portale Sidi e una volta compilato in tutte le 

sue parti (la scuola e il suo contesto; le scelte strategiche; l’offerta formativa; l’organizzazione; il 

monitoraggio, la verifica e la rendicontazione), il dirigente scolastico ha la facoltà di pubblicarlo. 

La pubblicazione avviene fino all’inizio della fase  delle iscrizioni (solitamente nel mese di 

gennaio) per permettere alle famiglie la scelta della scuola, la quale viene supportata da una 

piattaforma del SIDI “Scuola in Chiaro”383, che si trova nell’area Rilevazioni. Ogni famiglia, 

scrivendo il nome della scuola alla quale è interessata in questa piattaforma, potrà avere un quadro 

esauriente di informazioni e leggerne il Piano. 

  

 
383 Si tratta di uno strumento utile per le famiglie al momento delle iscrizioni e della scelta della scuola per i propri 
figli che, oltre a fornire tutte le indicazioni necessarie, contribuisce a localizzare le scuole effettuando un confronto 
sulla base di alcuni parametri. La funzione “Scuola in Chiaro” è disponibile nell’area Rilevazioni del portale SIDI 
(Sistema Informativo dell’Istruzione). 
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4.3.3  I documenti della nostra rendicontazione: 

1. Il Rapporto di Autovalutazione 

 

Collegato con la scelta della scuola sembra essere quell’aspetto della rendicontazione 

sociale (accountability) che chiama in causa la responsabilità per i risultati, il resoconto, la 

trasparenza. Infatti, le istituzioni scolastiche, quali “organizzazioni complesse a legami deboli”, 

pur ricevendo dallo Stato gli input per progettare, devono rendicontare autonomamente e in 

maniera trasparente gli esiti e i risultati, attraverso una serie di documenti quali: il Rapporto di 

Autovalutazione, il Piano di Miglioramento384 e la Rendicontazione Sociale.  

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è apparso sulla scena della scuola italiana385 a 

partire dall’anno scolastico 2015/2016. Da quel momento, tutte le scuole italiane sono coinvolte 

nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del RAV, che avviene all’interno del 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). L’autovalutazione, prima fase del procedimento di 

valutazione, è un processo di riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad individuare 

concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione 

scolastica dispone. Tale percorso è da considerarsi come qualcosa di dinamico e non di statico, in 

quanto fa leva sulle modalità organizzativo-gestionali e didattiche messe in campo dalla scuola 

attraverso l’utilizzo della sua  autonomia386.  

La gestione del processo di autovalutazione interna è affidata al dirigente scolastico, che, 

in qualità di rappresentante legale e garante della gestione unitaria della scuola, rimane il diretto 

responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel RAV. Il dirigente scolastico è supportato da un 

nucleo interno di valutazione (NIV), del quale egli stesso è parte attiva, che ha il compito di 

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, incoraggiando la 

riflessione interna e promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle 

modalità operative dell’intero processo di autovalutazione387.   

Il fine ultimo di questa autovalutazione è quello di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa e gli apprendimenti degli studenti e si indirizza in modo particolare a: riduzione della 

 
384 P. Boccia, La scuola italiana, il rapporto di autovalutazione (RAV) e il piano di miglioramento (PdM), Eduscuola, 
2017, http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=85860. 
385 La normativa di riferimento che accompagna questo documento è: il D.P.R. n. 80/2013, la Direttiva n. 11/2014 e 
la C.M. n. 47/2014.  
386 https://www.liceocannizzaro.it/il-pof/che-cos-e-il-piano-di-miglioramento-p-d-m.html. 
387 https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav/documenti. 
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dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; riduzione delle differenze tra le scuole e aree 

geografiche  nei livelli di apprendimento degli studenti; rafforzamento delle competenze di base 

degli studenti rispetto alla situazione di partenza; valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti 

con attenzione all’università e al lavoro388. 

Dal punto di vista strutturale, il Rapporto di Autovalutazione è articolato in 5 sezioni: 1) 

Contesto e risorse; 2) Esiti; 3) Processi; 4) Processo di autovalutazione; 5) Individuazione delle 

priorità. Una volta concluso il periodo della sua compilazione, viene pubblicato sul portale “Scuola 

in Chiaro”. Questa operazione finale spetta solo al dirigente, il quale può decidere di procedere 

alla pubblicazione del documento in forma integrale oppure deselezionando alcune parti che poi 

non saranno visibili agli stakeholder. 

 

2. Il Piano di Miglioramento 

 

Sempre a partire dall’anno scolastico 2015/2016 ogni scuola è tenuta a compilare il Piano 

di Miglioramento (PdM). Il Piano deve essere congruente con gli obiettivi di miglioramento già 

presenti nel Rapporto di Autovalutazione. Esso si trova sempre all’interno della piattaforma del 

Sistema Nazionale di Valutazione o D.P.R. n. 80/2013, si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che 

le scuole mettono in atto sulla base di  priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV389. 

La progettazione di un PdM, oltre al coinvolgimento della comunità, deve tenere alta 

l’attenzione sui risultati degli apprendimenti degli studenti; aumentare la ricerca e la condivisione 

delle buone pratiche esistenti all’interno della scuola; incrementare la consapevolezza del lavoro 

di squadra e della possibilità di collaborare con agenzie esterne e con il territorio; far crescere 

l’attenzione alla creazione e raccolta di dati, sia quantitativi sia qualitativi, per documentare il 

processo di miglioramento390. 

Sulla base di questi principi esplicitatati da Hopkins e Reynolds, l’Istituto Nazionale 

Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (INDIRE) ha strutturato un modello utile per il 

PdM che prevede interventi su un livello di pratiche educative e didattiche e un livello di pratiche 

 
388 https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/rapporto-di-autovalutazione-e-piano-di-miglioramento/. 
389 https://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/ 
390 https://www.universoscuola.it/piano-miglioramento-scuola.htm. 



 189 

gestionali ed organizzative391. L’obiettivo è quello di accompagnare le scuole in un processo 

ragionato che permetta loro di mettere a fuoco le scelte strategiche della scuola e agevoli la 

progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni di miglioramento. Il format proposto 

dall’Istituto Nazionale, compilabile anche online,  è suddiviso in 4 azioni fondamentali: 1) 

Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 

RAV; 2) Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti; 3) Pianificare gli 

obiettivi di processo individuati; 4) Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro 

svolto dal nucleo di valutazione. 

In sintesi, partendo dall’autovalutazione, le scuole possono individuare gli aspetti positivi 

da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di 

miglioramento. La promozione dell’innovazione all’interno della scuola deve essere sostenuta da 

una visione strategica e da una progettazione delle attività che permetta le modifiche necessarie 

alle pratiche didattiche e organizzative. In quest’ottica diventa fondamentale la leadership, la quale 

promuove la diffusione dell’innovazione e la sua implementazione, grazie a un monitoraggio e una 

valutazione costanti392. È il dirigente nella scuola ad occuparsi del Piano di Miglioramento, egli è 

il responsabile della gestione del processo di miglioramento e dei suoi contenuti. Ovviamente ogni 

capo d’istituto dovrà coinvolgere l’intera comunità scolastica, individuarne le competenze di 

ognuno al fine di mettere in atto le azioni contenute nel PdM. 

Sia il Rapporto di Autovalutazione, sia il Piano di Miglioramento, dopo l’entrata in vigore 

della legge n. 107/2015 hanno subito dei cambiamenti, che ne hanno ridefinito obiettivi e 

struttura393. Inoltre, con la legge 107/2015 viene evidenziato lo stretto legame tra il Piano di 

Miglioramento (PdM), proprio per la sua caratteristica di tratteggiare un percorso della scuola 

verso traguardi condivisi, e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), per la sua capacità 

 
391 Secondo l’impostazione metodologica di David Hopkins, l’autoanalisi e l’autovalutazione d’istituto prevede una 
serie di fasi al cui interno vanno individuati i ruoli e suddivisi i compiti. Tali ruoli interagiscono all’interno di un 
processo che lo studioso suddivide in diverse fasi (di preparazione, di analisi iniziale, di analisi specifica e di sviluppo) 
a loro volta comprensive di da dettagliate e specifiche operazioni. 
392 http://miglioramento.indire.it/pdm/downloadMateriali2018-19/lineeguida_pdm_PTOF.pdf, pp. 6-7. 
393 Ivi, p. 1. 
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di individuare un percorso  comune al quale allineare tutti gli obiettivi a medio e lungo termine 

che la scuola si pone394.  

La sensazione è però quella che per le scuole e i dirigenti in primis tutti questi documenti 

si traducano in formali adempimenti amministrativi, piuttosto che nella predisposizione di 

documenti chiave che permettano alle istituzioni di progettare in maniera strutturata e dunque di 

conseguire un forte miglioramento. Le motivazioni da addurre alla mera compilazione potrebbero 

essere varie: prima fra tutte il fatto che nelle nostre scuole manca spesso una chiara visione 

pedagogico-educativa; c’è una evidente incapacità di definire poche e chiare priorità da 

raggiungere; di traguardi che siano misurabili oggettivamente, attraverso obiettivi di processo 

adeguati. A ciò si aggiunge la difficoltà che ha la scuola di interagire e collaborare attivamente con 

gli stakeholders ai fini del conseguimento di obiettivi comuni e condivisi.   

 

3. La Rendicontazione Sociale 

 

Il documento conclusivo, anch’esso ormai presente all’interno della struttura del SNV, 

strettamente connesso al RAV ed essenziale per la definizione del PdM e del PTOF, è quello 

relativo alla Rendicontazione Sociale. Per quanto riguarda la Rendicontazione Sociale delle 

istituzioni scolastiche, il D.P.R del 28 marzo 2013, n. 80 (in merito al procedimento di 

valutazione), all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica quest'ultima fase con la ''pubblicazione, 

diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di 

trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con 

la comunità di appartenenza". Attraverso la Rendicontazione Sociale si vuole dare conto di quanto 

raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il 

raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissati nell’ambito della 

procedura di cui al suddetto D.P.R n. 80/2013.  

La Rendicontazione Sociale è, dunque, un insieme di strumenti, attività, azioni che parlano 

della scuola ed è connaturata alla sua autonomia. Tra i vari strumenti che utilizza troviamo il 

 
394 Legge 107/2015, comma 7. La nota 17832 del MIUR del 16/10/2018 apre alla scuola la possibilità di descrivere in 
un solo documento, disponibile anche online, la propria progettazione, sia per quanto riguarda quella dell’offerta 
formativa, sia quella relativa alle strategie di miglioramento. 
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Bilancio Sociale. In esso si chiariscono: l’obiettivo e la responsabilità e l’organizzazione da parte 

di tutto il personale per perseguirlo395. Attraverso il Bilancio Sociale la scuola comunica agli 

stakeholders i comportamenti, i risultati e gli impatti delle sue scelte, coinvolgendoli sotto tutti i 

punti di vista, anche al fine di evitare incomprensioni e giudizi, costruendo con loro un dialogo 

biunivoco e permanente e intercettandone operativamente le attese.  

È attraverso il dirigente scolastico, supportato dal Nucleo Interno di Valutazione, che la 

scuola gestisce il processo di rendicontazione per mezzo di un modello presente all’interno del sito 

del SNV. Esso è strutturato in 4 sezioni: 1) Contesto e risorse; 2) Risultati raggiunti; 3) Prospettive 

di sviluppo; 4) Altri documenti di rendicontazione. Anche in questo caso, una volta compilato 

all’interno dell’area personale di ciascuna istituzione, il documento viene pubblicato sul portale 

“Scuola in Chiaro”. La pubblicazione e la divulgazione del documento di bilancio diventa un 

evento importante della vita istituzionale, un’occasione per cementare i rapporti con gli 

stakeholders e costruire la legittimazione sociale della scuola.  

Riguardo, invece, ai suoi contenuti spetta, ancora una volta, al dirigente: 

- avere e inserire nel piano di bilancio, poche priorità con obiettivi chiari da 

raggiungere, poiché spesso questo non succede nelle scuole, non del tutto ancora abituate alla 

sua stesura. In esso, infatti, si nota una mancanza di focus, una lungaggine sterile che non aiuta 

le famiglie nella scelta della scuola, è privo del bilancio economico e finanziario e non c’è 

legame e correlazione tra risorse e risultati ottenuti (costi-benefici); 

      - rendere interessante il bilancio per chi lo legge, ovvero per gli stakeholders, fargli 

parlare un linguaggio chiaro, semplice e diretto. In altre parole, i messaggi inviati attraverso il 

Bilancio Sociale dovrebbero essere “customized”, adatti al soggetto che legge l’informazione. 

Infatti, comunicare con i genitori, con i media o con il Ministero presuppone strategie distinte.  

È ovvio che qualsiasi iniziativa la scuola intraprenda incide nel territorio e genera impatto 

nella società. La misurazione di quest’ultimo, il quale  può essere diretto, nei confronti degli 

studenti, e indiretto, verso gli stakeholders e le famiglie, rappresenta l’obiettivo formativo finale 

della progettazione per migliorarne la qualità e lo strumento gestionale per fomentare interventi 

innovativi. Alcuni elementi che contraddistinguono l’impatto sociale sono: l’intenzionalità e la 

misurabilità, in quanto esso è un cambiamento generato intenzionalmente e in modo misurabile; 

 
395 Ogni scuola è, dunque, chiamata ad utilizzare nel miglior modo possibile le risorse che ha a disposizione al fine di 
raggiungere gli obiettivi che si è prefissata, garantendo equità alle nuove generazioni. 
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la replicabilità e la scalabilità, in quanto si basa su eventi di medio/lungo periodo e incide su diverse 

dimensioni sociali. Valutare l’impatto sociale, anche se complicato e di difficile gestione per un 

dirigente in quanto non incastonato nella governance dell’istituzione scolastica, è un modo per 

dire come funziona veramente la scuola.  Per farlo il leader identifica possibili set di indicatori 

(quantitativi e qualitativi), tra quelli che rappresentano l’impatto della scuola in modo più 

significativo396. È preferibile che  ogni indicatore scelto sia SMART, ovvero: specifico, misurabile, 

accessibile (non costoso), realistico e rilevante nel tempo. 

In sintesi, una volta aver intercettato i bisogni, non solo quelli formativi, dei docenti, delle 

famiglie e degli stakeholders (attraverso eventi, focus group e interviste), le fasi per mappare i 

risultati e  capire se le attività della scuola hanno un impatto sociale sono: creare impatto sociale, 

prendere coscienza, misurare l’impatto e rendicontarlo. Ovviamente, il rapporto costi-benefici 

deve essere coerente, ovvero ci deve essere una proporzione tra il miglioramento in termini di 

qualità e il costo della misurazione. 

La gestione di questa serie di documenti con tutta la loro complessità, insieme con le enormi 

responsabilità a carico di un dirigente italiano, richiedono una figura di grande preparazione 

professionale e predisposizione personale molto profonde. 

 

4.4 Come si diventa dirigente  

 

L’iter burocratico che vede i dirigenti scolastici assumere questo ruolo nel nostro paese si 

differenzia da quello spagnolo (tracciato nel capitolo anteriore) ed è piuttosto complesso. Il 

dibattito sul profilo del dirigente scolastico si intreccia in Italia con un ampio processo di 

rinnovamento e turn-over della dirigenza delle scuole397 e negli anni ha subito delle modifiche 

riguardo alle modalità di accesso e di svolgimento delle relative procedure concorsuali.  Le ultime 

tre prove quella del 2004 (D.D.G. 22/11/2004), del 2011 (D.D.G. 13/07/2011) e ultimamente del 

2017 (D.D.G. 23/11/2017) si sono ampiamente rinnovate, a conferma di quanto la figura di un 

valido leader scolastico possa fare veramente la differenza in termini di gestione e di 

organizzazione didattica di un sistema complesso, come è quello della scuola in generale e in 

 
396 Gli indicatori sono grandezze che comunicano una informazione significativa sul processo o sul fenomeno in 
esame. 
397 G. Cerini, Diventare dirigenti nella scuola dell’autonomia. 
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particolare di quella italiana, e di conseguenza di miglioramento dei risultati degli apprendimenti 

degli studenti (tabella 4.1). 

Il concorso indetto con  D.D.G. 22/11/2004  prevedeva almeno sette anni di servizio 

effettivamente prestato nelle scuole statali ed avveniva a livello regionale. La prova di esame 

consisteva in una valutazione dei titoli validi da parte di una commissione giudicatrice; un 

concorso di ammissione con l’espletamento di due prove scritte (un saggio e un progetto) ed una 

orale; superata questa fase si accedeva ad un corso di formazione della durata di nove mesi al 

termine del quale si svolgeva un esame finale consistente in una prova scritta e orale. La 

graduatoria conclusiva veniva distinta per il settore formativo della scuola primaria e secondaria 

di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e delle istituzioni educative. 

Il concorso successivo, invece, del 2011 con D.D.G. 13/07/2011, era stato già modificato. 

Veniva indetto sempre a livello regionale, ma era necessario il possesso di almeno cinque anni di 

servizio effettivamente prestato nelle scuole statali. Suddiviso in una prova preselettiva in cui 

bisognava rispondere, in cartaceo, a cento quesiti a risposta multipla relativi alla funzione 

dirigenziale, alla conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché 

all’uso di una lingua straniera a livello B1 del framework europeo tra francese, inglese, tedesco, 

spagnolo. Superata questa fase, si veniva ammessi alla prova d’esame vera e propria che consisteva 

nello svolgimento di due prove scritte (un saggio e  uno studio di caso) in distinte giornate. Al 

superamento di entrambe le prove, si poteva sostenere il colloquio orale, la cui promozione faceva 

concludere lo svolgimento degli esami.  Seguivano la valutazione dei titoli e l’immissione in 

servizio. Durante il primo anno bisognava svolgere un periodo di formazione e tirocinio della 

durata non superiore a quattro a mesi e non inferiore a tre. 

L’ultimo concorso dirigenziale indetto con D.D.G. 23/11/2017 prevedeva un corso-

concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale. I requisiti di ammissione erano rimasti 

i cinque anni di servizio effettivamente prestato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali. I 

candidati svolgevano, in varie sedi individuate dall’USR, una prova preselettiva computerizzata 

nella quale bisognava rispondere a cento quesiti a risposta multipla su vari argomenti. Una volta 

superata, accedevano alla prova scritta anch’essa svolta al computer e articolata in cinque quesiti 

a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. Coloro i quali superavano questa parte venivano 

ammessi alla prova orale, un colloquio, che verteva su: capacità di risolvere un caso riguardante la 

funzione del dirigente scolastico, conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della 
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comunicazione e  conoscenza della lingua prescelta a livello B2 del framework europeo tra 

francese, inglese, tedesco e spagnolo. Seguivano la valutazione dei titoli, l’inserimento in una 

graduatoria generale di merito e un corso di formazione e tirocinio398.  

Le diverse procedure concorsuali e la selezione di forze nuove, alle quali affidare enormi 

carichi di responsabilità, ci fa ben sperare di poter raggiungere specifici e significativi traguardi 

educativi. Il dubbio che sorge è se una complessa e macchinosa selezione che avviene attraverso 

un concorso nazionale, sia in grado di portare alla luce le professionalità più preparate e 

competenti, adatte per questo lavoro o se invece, come succede in altri paesi europei, la soluzione 

ottimale non sia quella di reclutare direttamente sul campo i dirigenti, consentendo alle comunità 

scolastiche locali di scegliere il loro leader educativo, magari con un incarico a tempo determinato. 

Inoltre, riguardo alla formazione dei neo-dirigenti questa potrebbe essere più efficiente se ognuno 

di loro fosse affiancato e guidato da dirigenti più esperti, anche attraverso la formula del job 

shadowing.  

Qualsiasi sia, ovviamente, il procedimento scelto dalle diverse istituzioni educative per 

l’accesso al ruolo e alla funzione dirigenziale e per il mantenimento dell’incarico, una cosa certa 

è che i leader scolastici, almeno dei due paesi osservati di Spagna e d’Italia, vengono rivestiti di 

enormi carichi di responsabilità di gestione amministrativa ed educativa con compiti sempre più 

complessi in nome di un’autonomia scolastica che viene utilizzata a seconda delle esigenze e delle 

aspettative. 

  

 
398 Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017- Corso-concorso dirigenti scolastici - art. 17 – Assunzione in Servizio. 
I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale 
del personale dirigenziale scolastico. 
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Tabella 4.1 

Requisiti di selezione e prove concorsuali per i dirigenti scolastici. 

Norma Requisiti Anzianità Livello Prova Formazione Graduatoria 
D.D.G. 

22/11/2004 
Docente 
scuole 
statali 

7 anni di 
servizio 
effettivo 

Concorso 
Regional

e 

.Valutazione       
titoli 
. concorso di 
ammissione: due 
prove scritte in 
modalità cartacea 
(un saggio e un 
progetto cartacei) ed 
una prova orale 
(colloquio) 

Formazione e 
tirocinio di 
nove mesi al 
termine dei 
quali si svolge 
un esame 
finale 
consistente in 
una prova 
scritta e orale 

Distinta per 
scuola: 
Primaria; 
Secondaria di 
Primo Grado; 
Secondaria 
Superiore 

D.D.G. 
13/07/2011 

Docente 
scuole 
statali 

5 anni di 
servizio 
effettivo 

Concorso 
Regional

e 

.Prova preselettiva 
cartacea; 
. due prove scritte 
cartacee (saggio e 
studio di caso); 
. prova orale 
(colloquio) 

 

Formazione e 
tirocinio tra tre 
e quattro mesi 
durante il 
primo anno di 
prova 

Unica per tutti 
gli ordini e gradi 
di scuola 

D.D.G. 
23/11/2017 

Docente 
scuole statali 

5 anni di 
servizio 
effettivo 

Corso-
Concorso 
nazionale 
su base 
regionale 

Prova preselettiva 
computerizzata; 
prova scritta 
articolata su cinque 
quesiti al computer; 
prova orale 
(colloquio) 

 

Periodo di 
formazione e 
di prova  

Unica per tutti 
gli ordini e gradi 
di scuola 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

4.5  Alcune responsabilità del dirigente dall’Autonomia alla Buona Scuola  

 

Con l’autonomia scolastica, spesso ancora legata in Italia a una forma di decentramento 

amministrativo, vengono attribuiti al capo d’istituto, in maniera sempre più preponderante, una 

serie di compiti e di responsabilità che ne qualificano la sua funzione dirigenziale. Tra le diverse 

responsabilità possiamo trovare quella dei risultati, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della 

gestione delle relazioni sindacali e infine quella ammnistrativa.  

La responsabilità di risultato, ovvero il raggiungimento degli obiettivi che il dirigente si è 

prefissato, rientra nell’espletamento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dunque nel D.P.R. 

n. 275 del 1999 sull’autonomia e nell’art. 25 del D.Lgs. del 2001. Su questo argomento,  introdotto 

per la prima volta dal CCNL del 2002 e che all’art. 27 contiene “Verifica dei risultati e valutazione 
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dei dirigenti”, il leader scolastico verrà valutato. Ovviamente, per il raggiungimento delle finalità 

programmate il dirigente segue le azioni, le attività progettuali e i relativi investimenti economici 

insiti nel POF. Per questo, facendosi supportare dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

(dsga)399, vera e unica figura di middle leading nel sistema scolastico italiano, predispone il 

programma annuale400, che rappresenta la trasposizione in termini operativi e contabili delle 

attività educativo-didattiche presenti nel documento dell’offerta formativa.  

La sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organizzazione e la gestione della salute e sicurezza dei 

lavoratori della scuola è disciplinato dal decreto legislativo 81/2008401. Esso ridisegna la materia 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, stabilendo una serie di ruoli, obblighi e sanzioni. 

In quest’ottica la scuola è chiamata a rispondere sia sul versante della prevenzione e valutazione 

dei rischi, sia su quello legato alla salute e alla sicurezza di chiunque operi all’interno della scuola 

siano essi personale o alunni402. Al dirigente, in quanto datore di lavoro, spettano “autonomi poteri 

decisionali e di spesa”; è lui che ha l’obbligo di adempiere alla informazione, formazione e 

addestramento di tutto il personale e degli allievi.  

Le relazioni con le figure sindacali e le organizzazioni di categoria  presenti nella scuola 

hanno lo scopo, come si legge nell’art. 3 del CCNL del 20 maggio 2020, di “Contemperare 

l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale 

con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il 

sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti”. 

Spetta solo al leader scolastico in qualità di capo d’istituto la titolarità di questi rapporti che si 

imperniano sulla: 

a) contrattazione collettiva, a livello nazionale, regionale e, dopo la completa autonomia, 

anche a livello di singola istituzione; 

 
399 D’ora in avanti per indicare questa figura si utilizzerà o l’acronimo dsga o direttore amministartivo. 
400 È il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in parte modificato dal  Decreto 28 agosto 2018, n. 
129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’Art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che si occupa della gestione finanziaria delle scuole, 
fornendo indicazioni sul programma annuale .  
401 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
402 Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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b) partecipazione, che si articola negli istituti dell’informazione preventiva e successiva, nella 

concertazione e nelle intese403; 

c) interpretazione dei contratti collettivi404. 

La responsabilità ammnistrativa è un campo molto vasto che racchiude in sé diverse forme 

di responsabilità alcune delle quali si possono attribuire anche al dirigente scolastico in quanto 

funzionario della pubblica amministrazione. Tra queste vanno ricordate la responsabilità 

disciplinare nonché il relativo sistema di procedure e sanzioni; la responsabilità contabile in quanto 

è compito del dirigente rendere annualmente conto della gestione del patrimonio scolastico; infine 

la responsabilità patrimoniale come dipendente pubblico inserito in una Amministrazione 

Pubblica. 

Queste diverse responsabilità a carico del dirigente scolastico ci restituiscono ancora oggi 

l’immagine di un capo d’istituto fortemente burocratica e non adatta ad affrontare le sfide del 

nuovo millennio con le sue diversità culturali, linguistiche e socio-economiche della comunità 

scolastica. Necessarie diventano per il dirigente fronteggiare i cambiamenti attraverso delle forme 

di organizzazione che valorizzino lo sviluppo educativo-didattico con degli approcci innovativi e 

la collaborazione produttiva con gli stakeholders; l’attivazione di forme profonde di sviluppo e 

collaborazione professionale degli insegnanti. È all’interno di questo nuovo sistema organizzativo 

che assume significato la dimensione della leadership educativa capace di coinvolgere insegnanti 

e studenti nel delicato processo di conoscenza e apprendimento. 

4.5.1 Gestione organizzativa e compiti didattici  

 

Come già evidenziato in questo studio i compiti che il dirigente scolastico affronta 

giornalmente, pur essendo tendenzialmente frammentati in una miriade di attività e dimensioni, 

nella pratica risultano fornirci un lavoro piuttosto unitario di gestione organizzativa e prassi 

 
403 Non esistono più i modelli relazionali basati sull’informazione successiva e su quella preventiva, previste dall’art. 
6 del CCNL 2006/2009 poiché sono state cancellate e sostituite dall’art. 4, comma 5 del CCNL 2016/2018. 
L’informazione successiva è stata sostituita dalle “informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione” 
previste dall’art. 5, comma 5 del CCNL 2016/2018 (ribadite nel comma 9 dell’art. 22) che il dirigente scolastico deve 
fornire a richiesta dei soggetti sindacali. Il comma 10 dell’art. 7 del CCNL 2016/2018 ha previsto, però, che i contratti 
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure per la verifica della loro attuazione 
(https://www.orizzontescuola.it/le-relazioni-sindacali-alla-luce-del-ccnl-2016-2018/). 
404 G. Rapisarda, Le responsabilità del dirigente scolastico, in AA. VV. (a cura di), Nuova guida alla professione 
dirigente, Casa Editrice La Tecnica della Scuola, 2010, pp. 129-175. 
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didattica (o che dir si voglia di managing e leading) con la finalità di adattarsi al contesto nel quale 

operano. È grazie all’autonomia scolastica che vengono riconosciuti al dirigente alcuni aspetti che 

qualificano la sua funzione manageriale legata ai rapporti tra la scuola e gli interlocutori esterni e 

quella relazionale legata ai rapporti con il personale scolastico, gli studenti e le famiglie.  

L’aspetto relativo all’interazione con il mondo esterno è molto forte e trova attuazione 

soprattutto attraverso l’individuazione dei bisogni della scuola e la strutturazione dei piani per la 

realizzazione. I partner esterni con i quali la scuola interagisce maggiormente sono le altre scuole, 

con le quali può instaurare anche dei rapporti di rete, e gli stakeholders come enti locali, 

associazioni culturali, sociali ed economiche, con i quali può istituire protocolli d’intesa, contratti, 

convenzioni, ecc.405. Inoltre, nelle scuole superiori dove vige l’obbligo per gli studenti di praticare 

dei PCTO406, il dirigente si rapporta spesso con il mondo del lavoro formato da aziende del 

territorio, ma anche da imprese operanti fuori dal contesto nazionale. 

Per quanto attiene, invece, la relazione con il mondo scolastico ogni dirigente, per portare 

avanti gli obiettivi che ha in mente di realizzare per la sua scuola, ha bisogno di essere coordinato 

da un insieme di insegnanti che lo coadiuvano e aiutano nell’attuazione concreta del progetto 

scolastico e nel raggiungimento per gli alunni del successo formativo. Spetta al dirigente creare le 

condizioni più adatte affinché ciò avvenga attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane 

che ha a disposizione (non solo docenti, ma anche personale ATA); il lavoro con gli altri; la 

condivisione di idee e di opinioni; la creazione di una comunità educante  orientata al 

miglioramento (empowerment), concetto strettamente legato con quello di learning organization, 

ovvero di un’intera organizzazione che apprende e che si assume le responsabilità e condivide le 

ricompense. Si tratta di mettere in piedi una vera e propria cultura organizzativa, capace di 

coinvolgere tutti in maniera positiva e consapevole, di valorizzare le effettive competenze e i meriti 

personali.  

Il dirigente, al centro del dialogo educativo e della cooperazione, oltre a valorizzare il 

personale scolastico, a porre attenzione agli incentivi e alla ricerca, deve concentrarsi sullo 

 
405 A supporto di ciò interviene l’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia-Reti di scuole). 
406 Il rapporto con il mondo esterno e le imprese si concretizza nelle scuole secondarie superiori attraverso quella che 
una volta veniva chiamata alternanza scuola-lavoro disciplinata dall’art.4 della legge delega n. 53/2003 e il decreto 
legislativo n. 77/2005. Oggi i nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), hanno 
sostituito la vecchia modalità di espletare stage e tirocini formativi all’esterno della scuola (Linee Guida ai sensi 
dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145). La logica è quella di stipulare tra la scuola e le imprese del 
territorio, ma anche le camere di commercio, enti pubblici o privati, delle convenzioni a titolo gratuito, dove si dichiara 
la disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.  
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sviluppo e sulle potenzialità degli alunni, i quali quando entrano a scuola portano il loro mondo, 

le idee, i valori. La prima condizione per il successo scolastico e per la motivazione 

all’apprendimento si sviluppa proprio fornendo agli alunni gli strumenti adatti per fare emergere 

la loro realtà, soddisfare i bisogni sociali e, in seguito, affrontare le esigenze del contesto 

lavorativo. Fondamentale diventa per un capo d’istituto organizzare alcuni aspetti migliorativi e 

che possano incidere in qualche modo sull’apprendimento degli studenti come quelli legati 

all’ambiente scolastico (sicurezza, clima accogliente) e strumentali (attrezzature, arredi, spazi, 

strumentazioni, tecnologie). 

Il ruolo dei genitori all’interno del sistema scolastico italiano ha acquisito sempre più 

importanza a partire dai decreti delegati del 1974 dove i genitori entrano a pieno titolo a far parte 

del consiglio di istituto, attribuendo a uno di loro il ruolo di presidente del consiglio stesso. In 

tempi più recenti, nel 2007 con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre, queste responsabilità e relazioni 

positive tra la scuola e le famiglie aumentano grazie al fatto che viene istituito il Patto di 

corresponsabilità educativa. La sua applicazione, obbligatoria negli istituti secondari, pone sotto 

una luce nuova il ruolo dei genitori nell’organizzazione scolastica. Infatti, contestualmente 

all’iscrizione viene richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di questo patto 

“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie”.  

Oggigiorno, anche alla luce delle nuove esigenze sociali legate al momento storico che 

stiamo vivendo, il rapporto scuola-famiglia e di conseguenza il patto di corresponsabilità è 

diventato sempre più importante e uno degli aspetti cruciali. Tale rapporto non è un fattore 

esogeno, bensì esso rientra fra le leve di leadership. Da qui l’importanza di una leadership equa, 

che sappia organizzare, determinare e costruire delle condizioni per assicurare che quel patto di 

corresponsabilità venga mantenuto vivo ed efficace con la variabile equità al centro dell’azione 

organizzativa degli insegnanti; l’esigenza di una leadership capace di determinare condizioni 

organizzative al fine di assicurare inclusione ed equità oltre che  qualità dell’educazione.  

Questa nuova visione organizzativa della leadership, come anticipato all’inizio di questo 

paragrafo, è insita all’interno di una “professional learning community”, ovvero di una comunità 

di apprendimento che interagisce e vive in un’ottica collaborativa. Nella professional learning 

community ciò che fa la differenza è una leadership abile nel costruire un’organizzazione che 

incentiva sistematicamente non solo la capacità dei singoli di migliorarsi professionalmente, ma 
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di farlo lavorando insieme agli altri in un progetto comune. Il condividere ha a che fare con la 

costruzione in un’ottica di ricerca, di sperimentazione, mettendo in campo e in discussione la 

nostra pratica educativa. In altre parole, fare ricerca e sperimentazione significa testare, 

rinunciando alle cose che non funzionano o che si continuano a fare solo per inerzia. Per ciò la 

leadership è importante, essa deve essere capace di rompere con questo schema usuale-abituale, 

deve essere in grado di rischiare, di innovare gli ambienti di apprendimento, di allocare le risorse 

in modo strategico, di costruire comunità di apprendimento professionale in grado di migliorare 

l’equità educativa per realizzare il patto di corresponsabilità. Questo è quanto scritto nel 

regolamento sull’autonomia scolastica. 

In sintesi, il dirigente, per il ruolo cruciale che riveste all’interno del sistema di istruzione 

e di formazione, rappresenta il punto di riferimento per tutti i componenti della comunità 

scolastica; è il sensore e il recettore più attento dei bisogni dell’utenza; ha una grande capacità di 

leggere attentamente gli interessi di tutti per farne un punto di forza e di miglioramento della sua 

scuola. Tra le sue qualità spicca quella di sapere interpretare concretamente le istanze e le esigenze 

del contesto al fine di utilizzare questi input per il miglioramento dell’offerta formativa e del 

servizio scolastico del proprio istituto.  In caso di possibili conflitti, egli non solamente è colui che 

li risolve, ma riesce a proporre delle alternative al fine di rendere sereno e costruttivo l’ambiente 

di lavoro. Infine, quale decisore ultimo e responsabile dei risultati, in accordo con i competenti 

organi collegiali, unisce le migliori competenze pedagogico-didattiche con quelle comunicative e 

gestionali-amministrative; solo per fare un esempio, si occupa dell’assegnazione dei docenti alle 

classi e dell’orario delle lezioni407. 

 

4.6  La formazione del dirigente 

 

Come abbiamo appena affermato, il dirigente scolastico unisce nella sua figura di leader 

educativo una serie di competenze e abilità che vanno da quelle prettamente legislative, 

 
407 È il D.P.R. n. 416/1974 che istituisce gli organi collegiali. In questo modo il dirigente non è l’unico decisore del 
funzionamento della scuola, ma al suo fianco si collocano il collegio dei docenti (per gli aspetti didattico-educativi), 
il consiglio di classe (per il coordinamento alunni e i rapporti con le famiglie) e il consiglio d’istituto (per le decisioni 
economico-operative), quest’ultimo aperto alla partecipazione dei genitori e della componente studentesca nel caso di 
istituti di scuola secondaria superiore. 
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amministrative a quelle pedagogico-didattiche che ne delineano una figura altamente 

professionale, frutto di una costante e specifica formazione.  

Quando si parla di formazione dei dirigenti scolastici non si può non tenere in 

considerazione il fatto che essa, per il tempo di vita in cui avviene, si colloca nel quadro degli studi 

dell’educazione degli adulti. Fornire una precisa definizione di chi sia l’apprendente adulto, è oggi 

molto complesso. Didatticamente l’apprendente adulto è colui il quale ha un proprio progetto 

formativo, ha delle aspettative da realizzare ed ha investito molto nella sua formazione. Tale 

formazione è il risultato di un insieme di processi che si sviluppano durante tutto il corso della vita 

e in qualsivoglia contesto di studio e di lavoro (lifelong learning).  

Il lifelong learning concentra l’attenzione soprattutto sui processi di acquisizione, piuttosto 

che sull’apprendimento, sui diversi stili cognitivi e sulle differenti modalità attraverso il quale il 

processo ha luogo. Questo concetto presuppone, dunque, la centralità dell’individuo con i suoi 

problemi, i suoi bisogni cognitivi e le sue motivazioni e rende l’adulto consapevole delle sue 

difficoltà e necessità.  

Nell’apprendimento in età adulta sono stati individuati due importanti filoni: 

«apprendimento insegnato», nel quale l’apprendimento avviene in funzione delle relazioni tra 

apprendente, metodologie e ruolo dell’insegnante; «apprendimento guidato o autodiretto», da non 

confondere con l’autoapprendimento spontaneo, nel quale l’apprendimento adulto avviene in 

relazione al soggetto stesso che apprende e agli apprendimenti precedenti quali variabili dipendenti 

del processo di apprendimento408. Il costrutto dell’apprendimento autodiretto si lega al concetto di 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita nella misura in cui l’individuo è indirizzato ad una sua 

realizzazione piena e continua nell’ottica di una espansione delle sue libertà e potenzialità409. Esso 

rientra in una filosofia educativa capace di fronteggiare una realtà sempre più sfuggente e 

inafferrabile, caratterizzata da continui cambiamenti strutturali che coinvolgono i sistemi sociali 

ma anche i sistemi educativi e formativi410. È all’interno di questo contesto che si colloca la figura 

professionale e poliedrica del dirigente scolastico quale leader in grado di accompagnare e seguire 

 
408 A. M. Nicolosi, L’insegnamento dell’italiano come l2 ad adulti stranieri. Una ricerca di campo in una scuola per 
adulti, Editorial Redipe, 2009. 
409 P. C. Candy, Self-Direction for lifelong learning: A comprehensive guide to theory and practice, Jossey-Bass 
Publishers, 1991 in C. Giunti, M. Ranieri, Modelli di autodirezione dell’apprendimento nella formazione dei dirigenti 
scolastici: una rassegna sistematica della letteratura internazionale, Rivista Formazione Lavoro Persona, Anno IX, 
n. 26, pp. 89-90.  
410 Ivi, p. 90. 
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i processi di innovazione didattica e organizzativa di una scuola e di uno scenario educativo e 

sociale in costante mutamento. 

Le pratiche di leadership per l’apprendimento, anche nel contesto nazionale italiano, altro 

non sono che un insieme di comportamenti che configurano sia modelli di managing, ovvero 

gestione dei processi organizzatavi, definizione di obiettivi, sia modelli di leading che 

contribuiscono al raggiungimento di obiettivi legati al rendimento educativo degli studenti. Questi 

due aspetti di cui si compone la leadership scolastica ci restituiscono l’immagine di un dirigente 

con un insieme di competenze complesse e articolate, si tratta di competenze personali, sociali, 

amministrative, di direzione e gestione utili per affrontare un sistema educativo altrettanto 

complesso e in continua evoluzione. Pertanto, la progettazione di azioni formative rivolte ai 

dirigenti scolastici dovrebbe basarsi su obiettivi di sviluppo professionale che tengano conto di 

questi bisogni formativi e in una logica di formazione continua e non limitata alla fase di entrata 

in servizio411. 

A tal riguardo, la formazione dei dirigenti scolastici italiani inizia ancor prima 

dell’espletamento dell’anno di prova successivo al superamento del concorso, alla pubblicazione 

delle graduatorie dei candidati ammessi al suddetto periodo e all’assunzione in servizio, e quasi 

mai si conclude con questo periodo di formazione iniziale412.  Il periodo di prova e di formazione 

che è stato portato avanti dai dirigenti scolastici negli due ultimi concorsi (D.D.G. 13/07/2011 e 

D.D.G. 23/11/2017) ha previsto sostanzialmente delle modalità abbastanza simili di svolgimento. 

Si tratta di un corso di formazione e di tirocinio a cui i dirigenti neoassunti devono partecipare 

seguiti da un tutor, che è un altro capo d’istituto con esperienza, per la durata dell’anno scolastico 

coincidente con l’inizio della sua carriera come dirigente413. Dunque, nel momento di svolgimento 

della sua formazione  egli esercita già a pieno titolo la funzione dirigenziale. Questa peculiarità 

non permette al nuovo dirigente di apprendere il mestiere in una situazione protetta o comunque 

 
411 Ibidem. 
412 In Italia il 61% dei capi d’istituto ha completato un programma o un corso di amministrazione scolastica per 
dirigenti (media OCSE 54%) e il 43% ha completato un percorso formativo o corso in leadership educativa (media 
OCSE 54%), prima di assumere la posizione di dirigente.  La partecipazione a qualche tipo di formazione in servizio 
è comune in Italia con il 100% dei dirigenti (media OCSE 99%) che hanno frequentato almeno un'attività di sviluppo 
professionale nell'anno precedente l'indagine (Results from Talis 2018 – OECD, Country Note - Come vengono 
formati gli insegnanti e i dirigenti scolastici?). 
413 Per quanto concerne il concorso indetto con D.D.G. 22/11/2004, il corso di formazione e il tirocinio, della durata 
di nove mesi, sono propedeutici allo svolgimento di due prove, una scritta ed una orale. Al superamento di entrambe 
si entra nelle rispettive graduatorie di merito distinte per settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.  
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come allievo che osserva e segue il lavoro del docente tutor esperto. Pertanto, sembrerebbe più 

una formalità che una garanzia di un vero percorso di formazione proteso all’acquisizione di 

competenze manageriali e organizzative. Anche durante la sua iniziale  formazione egli opera e 

svolge un lavoro altamente complesso e carico di ogni responsabilità, operando direttamente sul 

campo, possibilmente pagando in prima persona molti degli errori che commette a causa di 

mancanza di esempi concreti e suggerimenti da parte di chi ha già acquisito delle esperienze 

maggiori. La figura del mentor o tutor, con il quale non ha contatti profondi e neanche quotidiani, 

svanisce nel momento in cui termina questo periodo di formazione, appena subito dopo la relazione 

finale che l’esperto scrive in merito alle sue impressioni e osservazioni sul neoassunto, anch’esse 

spesso frutto di un mero adempimento burocratico.  

Relativamente alle indicazioni emanate in riferimento all’ultimo concorso dirigenziale, il 

D.M. 956/2016 (Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-

2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative),  come per 

il concorso precedente, prevede la presenza e nomina di un tutor, il quale “dovrà esercitare ogni 

utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare l’efficacia dell’azione 

dirigenziale. La funzione di tutor si esplica nella predisposizione di momenti di reciproca 

osservazione e nell’attività di accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione 

dirigenziale”, anche attraverso momenti di “peer review”, di tutoring, di supporto e di consulenza. 

Le attività formative organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento vengono svolte, 

di solito, in piccoli gruppi e trattano di aree ben specifiche quali quella dell’ordinamento scolastico, 

giuridico-amministrativa e professionale-formativa.  Quello che alla fine si prevede di valutare 

richiama ambiti ben specifici connessi con la funzione dirigenziale e le competenze in merito 

all’efficacia della sua azione, alla valorizzazione delle risorse umane, l’analisi della realtà 

scolastica di riferimento e le iniziative volte al suo miglioramento. 

Ovviamente la progettazione di azioni formative rivolte ai dirigenti scolastici dovrebbe 

basarsi su obiettivi di sviluppo professionale che tengano conto dei suoi bisogni formativi 

(competenze economico-finanziarie, organizzativo-gestionali, didattiche, di sicurezza), in una 

logica di formazione continua e non esaurirsi con la fase iniziale del suo percorso professionale. 

Tale formazione in servizio dovrebbe costituire, successivamente, uno degli elementi utili per 

valutare l’impegno e la performance del dirigente nel raggiungimento di risultati di miglioramento 

della sua scuola e di apprendimento degli studenti. 
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4.7  La valutazione del dirigente  

 

In Italia l’introduzione di un sistema di incentivi della dirigenza statale risale alle riforme 

della pubblica amministrazione degli anni novanta (con la riforma Cassese e le riforme 

Bassanini)414 che hanno delineato gli assi fondamentali del modello di regolazione della dirigenza 

e hanno modificato radicalmente l’assetto precedente, che prevedeva uno scollamento tra la 

conduzione dell’azione pubblica e i risultati gestionali oggettivi. I dirigenti avevano pochi poteri 

decisionali e scarsi margini per effettuare scelte gestionali. La riforma della dirigenza era mossa 

da alcune finalità: introdurre un modello orientato al raggiungimento di risultati (in termini di 

soddisfazione dei bisogni della collettività e dell’innalzamento della qualità dei servizi), rendere 

più flessibile ed efficiente la gestione delle risorse umane ed economiche e riconoscere incentivi 

economici legati al “merito”415. 

Da questo stato di cambiamenti non è sicuramente esclusa la dirigenza scolastica e di 

conseguenza la sua valutazione. Infatti, da circa quindici anni se ne parla ormai sempre più spesso 

e la sua riforma è vista come qualcosa in dirittura di arrivo. Partendo dal decreto legislativo n. 29 

del 1993, che attraverso gli artt. 20 e 21 si dedica alla valutazione dei risultati conseguiti dal 

dirigente; passando attraverso il decreto legislativo 165 del 2001, art. 25, la legge finanziaria 27 

dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 613 e la legge 107 del 2015416, approdiamo alla complicata 

questione che disciplina il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici secondo due 

identiche direttive: la n. 25 del 28 giugno 2016 e la n. 36 del 18 agosto 2016. Queste ultime, tra le 

eredità della legge 107, definiscono le finalità della valutazione dei leader educativi ovvero “la 

valorizzazione e il miglioramento professionale dei dirigenti nella prospettiva del progressivo 

incremento della qualità del servizio scolastico”417. Il procedimento di valutazione dei dirigenti 

scolastici presente oggi segue uno specifico iter. 

In prima istanza, al fine di essere valutato, compito dei dirigenti è quello di compilare 

annualmente all’interno della piattaforma del SNV un “portfolio” di autovalutazione. Esso è così 

 
414 Si tratta della “riforma Cassese (Legge n. 421 del 1992, D.lgs. n. 29 del 1993) e delle “riforme Bassanini” (Legge 
n. 59 del 1997 e D.lgs. n. 396 del 1997, n. 80 e n. 387 del 1998). 
415 R. Occhilupo, L. Rizzica, Questioni di economia e finanza. Incentivi  e valutazione dei dirigenti pubblici in Italia, 
Divisione Editoria e Banca d’Italia, Occasional papers, 2016, n. 310, p. 9. 
416 Sono i commi 93 e 94 dell’art. 1 della legge 107/2015 che riprendono la valutazione dei dirigenti scolastici e il 
nucleo per la valutazione dei dirigenti, richiamando l’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
417 https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=85637. 
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composto: anagrafe professionale (parte obbligatoria); autovalutazione (facoltativa); obiettivi e 

azioni professionali (obbligatoria). Nell’anagrafe sono presenti, oltre ai dati personali, i titoli, le 

certificazioni, gli incarichi, i contributi a progetti, le pubblicazioni. La parte relativa 

all’autovalutazione fa riferimento ai criteri generali previsti dal comma 93 dell’art. 1 della legge 

107/2015 e si focalizza sulle azioni compiute dal dirigente rispetto alle seguenti dimensioni: 1) 

definizione del modello organizzativo; 2) gestione e valorizzazione del personale; 3) 

apprezzamento dell’operato; 4) contributo all’autovalutazione, valutazione e rendicontazione; 5) 

direzione unitaria. L’obiettivo della compilazione di questo appartato è quello di consentire al 

dirigente una riflessione sul suo ruolo e sui punti di forza e di debolezza, nell’ottica dello sviluppo 

e del miglioramento della professionalità418. L’ultima parte, quella degli obiettivi e delle azioni 

professionali, è particolarmente rilevante ai fini della valutazione. Essa è così suddivisa: lettera di 

incarico, documenti, obiettivi (desunti dal RAV), dimensioni professionali e azioni (sempre 

secondo il comma 93), sintesi.   

Successivamente alla compilazione del portfolio è prevista una interlocuzione diretta tra il 

dirigente scolastico e il Nucleo di Valutazione (composto da un dirigente tecnico, un dirigente 

scolastico, un esperto esterno) e si può svolgere o in forma di visita presso l'istituzione scolastica 

sede di servizio o in forma di interlocuzione in presenza presso le sedi degli uffici dell'USR di 

appartenenza o altre sedi istituzionali appositamente individuate.  

Infine, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, analizzati tutti gli aspetti del portfolio 

e del colloquio, esprime un parare complessivo e conclusivo sull’operato del dirigente, sui suoi 

risultati in relazione agli obiettivi prefissati e se questo è favorevole dovrebbe scattare l’erogazione 

della retribuzione di risultato.  

Nella realtà, però, quest’ultimo passaggio non si è mai completato del tutto ovvero, 

nonostante la compilazione del format, il colloquio e la valutazione positiva del direttore (di solito 

si tratta di un decreto pervenuto al dirigente interessato tramite email), non c’è mai stata 

l’erogazione della retribuzione di risultato, con la conseguenza che i dirigenti scolastici continuano 

a percepire la loro retribuzione di risultato collegata alla fascia di complessità della scuola di 

servizio e non alla loro valutazione di merito419. Pertanto, la reazione dei dirigenti scolastici è stata 

 
418 https://snv.pubblica.istruzione.it/portfoliods/autovalutazione/index. 
419 Le norme in vigore prevedono che la retribuzione dei dirigenti sia composta da: una retribuzione minima fissata 
dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (“retribuzione tabellare”); una parte determinata in relazione 
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che da una iniziale collaborazione e partecipazione alla loro valutazione attraverso la compilazione 

del portfolio, sono passati ad azioni di rifiuto e dunque di non compilazione del documento, 

facendo rimanere incompiuto quel processo di valutazione che sembrava aver quasi raggiunto la 

destinazione finale420. 

Possiamo concludere dicendo che i dirigenti scolastici italiani, come tutti gli altri dirigenti 

pubblici, hanno necessità di essere valutati, attraverso uno strumento serio, obiettivo che valorizzi 

concretamente e riconosca l’importanza e la complessità del lavoro svolto; magari attraverso 

un’osservazione periodica, strutturata in maniera oggettiva da parte di esperti esterni che, 

considerando il punto di partenza, la realtà dove il dirigente opera, le persone e gli strumenti che 

ha disposizione, ne tracci una disamina dei risultati raggiunti.  

Particolarmente importanti risultano le risorse umane qualificate che ogni leader educativo 

valorizza per raggiungere questi risultati; ciò presuppone una gestione della scuola non unitaria, 

ma collaborativa che permette di attuare una governance scolastica più efficace. Per questo vanno 

costruite competenze di management all’interno di una professionalità docente cui, ormai, si 

chiedono prestazioni di gestione, organizzazione e guida condivisa dei processi scolastici. La 

formazione in tal senso e il riconoscimento contrattuale di queste risorse è condizione essenziale 

per gestire al meglio la complessità scolastica e accogliere più serenamente processi valutativi 

orientati al miglioramento421.  

 

 
all’incarico conferito al dirigente che a sua volta si compone di una parte fissa determinata dal CCNL (“retribuzione 
di posizione, parte fissa”) e di una variabile determinata da ciascun ente in relazione alle risorse disponibili 
nell’apposito fondo (“retribuzione di posizione, parte variabile”); una componente premiale assegnata a ciascun 
dirigente a seguito della valutazione della performance individuale (“retribuzione di risultato”); e infine gli importi 
corrisposti a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed eventuali assegni di indennità integrativa o 
personali. Nella prassi il peso relativo di queste voci stipendiali varia considerevolmente tra comparti e tra singole 
amministrazioni, risentendo dell’instabilità e della frammentarietà del quadro regolamentare descritte nel paragrafo 
precedente – R. Occhilupo, L. Rizzica, Questioni di economia e finanza, cit. 
420 Un’eccezione, avvenuta con largo anticipo rispetto a quello che è lo scenario nazionale, è stata la normativa attuata 
dalla Provincia Autonoma di Trento, la quale ha previsto l’obbligo per le scuole trentine di elaborare un Piano di 
Miglioramento biennale e di conseguenza una valutazione sommativa della performance individuale del dirigente 
scolastico, influenzando la retribuzione di risultato e i percorsi di carriera. Ciascun dirigente ai fini della sua 
valutazione sceglie due obiettivi di risultato, il cui raggiungimento viene misurato attraverso l’utilizzo di indicatori 
prestabiliti e comuni a tutto il sistema scolastico trentino, per lo più relativi agli apprendimenti degli studenti. Nella 
valutazione biennale dei dirigenti il raggiungimento degli indicatori di risultato prescelti pesa per il 60%, mentre la 
qualità del piano operativo e il posizionamento del dirigente rispetto agli indicatori di customer satisfaction 
(questionari studenti, docenti e famiglie) pesano rispettivamente per il 30% e per il 10%.  
421 S. Meloni, Valutazione del sistema in Italia: a che punto siamo? in C. Richieri, M. R. Zanchin, A. Philips (a cura 
di), Idee in form@zione. Le sfide della valutazione, Anno 7, n. 6, Aracne editrice - Gioacchino Onorati editore, 2018. 
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4.8  Il middle management nella scuola italiana 

 

Nello scenario internazionale, dopo molti anni di riforme scolastiche focalizzate sulla 

figura del preside, secondo Gronn (2000) e Harris (2009), la visione del dirigente scolastico come 

eroe solitario è sostanzialmente superata. Sempre più spesso l’immagine di un dirigente solo al 

timone della scuola viene sostituita con quella di una struttura organizzativa incentrata sulla 

condivisione di ruoli e funzioni, sulla collaborazione e partecipazione attiva da parte di docenti 

altamente formati in grado di assumersi delle responsabilità di gestione e di middle leading. In 

Europa una buona metà dei sistemi educativi ha una struttura di carriera di tipo multilivello quasi 

sempre collegata a un aumento salariale; la restante parte ha una strutturata di carriera monolivello, 

nella quale gli insegnanti possono assumere responsabilità formali oltre l’insegnamento con 

compiti manageriali o di coordinamento didattico-pedagogico, secondo Paletta (2020), con un 

ruolo che non si pone in forma di potere, bensì di condivisione tra pari grado. Siamo di fronte a 

quella leadership distribuita che sempre più spesso si pone come caratteristica intrinseca nel 

funzionamento di una comunità di apprendimento professionale.  

La dimensione italiana riguardo al middle leading fa parte di quella struttura organizzativa 

nella quale esiste un unico livello di carriera che è quello del dirigente scolastico. Egli, secondo 

quanto stabilito anche dalla legge 107 del 2015 al comma 83, “omissis…può individuare 

nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al dieci per cento di docenti che lo coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”422. Spetta al dirigente, 

dunque, assegnare ai docenti dei compiti con funzione manageriale per un periodo temporaneo e 

definito. Questi docenti sono rappresentati perlopiù dallo staff di direzione (collaboratori del 

dirigente) e da varie altre figure alle quali il capo d’istituto, di solito tramite delega scritta, 

attribuisce una serie di compiti specifici, si tratta delle funzioni strumentali; dei coordinatori di 

classe, interclasse, intersezione, di dipartimento; dei responsabili di progetto; dell’animatore 

digitale; dei responsabili di plesso, dei responsabili del PCTO e degli IeFP, dei tutor, ecc. Figure 

di sistema che insieme al direttore dei servizi generali ed amministrativi compongono il team di 

 
422 Precedentemente la possibilità di attribuire specifici compiti ai docenti da parte del dirigente era stato l’art. 25 del 
decreto legislativo 165/2001; ancora prima il Testo unico delle norme in materia di istruzione – art. 7 del decreto 
legislativo 297/1994 e i decreti delegati del 1974.  
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direzione impegnato a realizzare il piano didattico della scuola e a perseguire la mission che il 

dirigente ha stabilito e condiviso.    

Ovviamente, per l’enorme complessità che caratterizza la scuola italiana, il numero e la 

diversità delle figure che formano il sistema direzionale della scuola crescono giornalmente e con 

esso la distribuzione dei compiti di responsabilità nei confronti degli insegnanti. Ciò se da una 

parte aumenta il decentramento del ‘potere’ del dirigente, dall’altra pone il rischio di una 

parcellizzazione di ruoli e funzioni che difficilmente si incastonano nell’organico dell’autonomia, 

spesso attribuito alle scuole senza alcuna programmazione consona alle esigenze espresse nel suo 

PTOF. Questo si traduce per il dirigente in una gestione nuova dell’autonomia scolastica, in una 

diversa definizione delle sue funzione e responsabilità. Ciò che il capo d’istituto elabora o intende 

realizzare è motivato proprio dalla necessità della complessità, egli non può fare a meno di 

attribuire e distribuire ruoli, compiti e incarichi pena la non realizzazione del suo progetto 

formativo  e di miglioramento. Per ognuno degli obiettivi che si è prefissato deve istituire dei 

gruppi di lavoro e di ricerca didattica, con i quali si incontra periodicamente al fine di fare il punto 

della situazione, di elaborare piani e strategie, di decidere cambi di rotta in una logica di 

produttività educativa. L’interazione del dirigente con questi gruppi di lavoro aumenta giorno dopo 

giorno la loro capacità di lavorare autonomamente, di assumersi sempre più responsabilità e di 

conseguenza di avere un maggiore margine di azione anche nei momenti in cui il dirigente non 

dovesse essere presente. Questo porta alla consapevolezza e al dato di fatto che la leadership non 

è più e solamente guidata dal capo d’istituto, ma che ogni docente è responsabile e corresponsabile 

della sua azione formativa, della sua autorevolezza e della sua capacità di incidere fortemente nella 

costruzione della professional learning community.  

Tuttavia, la possibilità concreta di sviluppare e realizzare questo tipo di ambiente culturale 

e didattico non è semplice in un paese in cui tali compiti vengono assegnati dal dirigente scolastico 

senza la possibilità di essere riconosciuti né dal punto di vista dell’avanzamento di carriera e 

neanche dal punto di vista del riconoscimento economico. Il sistema scolastico italiano non 

prevede percorsi che promuovono merito e impegno; l'unica via di progressione riconosciuta è 

quella dell'anzianità che mortifica economicamente e psicologicamente i professionisti all'interno 

delle scuole423.  

 
423 G. Fumarco, N. Cellerino, M. L. Tommasina, M. Torta, Una carriera per gli insegnanti?, in G. Fumarco (a cura 
di), Professione docente. Ruoli e competenze, Carocci Faber, 2006.  
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A causa di questo quadro istituzionale incerto e della mancanza di una formazione specifica 

per le figure di sistema, emerge sempre più spesso una demotivazione da parte degli inseganti ad 

assumere ruoli di responsabilità. Quando i pochi “eroi” lo fanno, spesso sono ostacolati dagli altri 

insegnanti che in qualche modo vedono queste figure come in attesa di fare carriera; e che persino 

alcuni dirigenti scolastici si oppongono a queste funzioni, ritenendo che esse prendano troppe  

responsabilità di gestione. Ciò che emerge è la vecchia logica per cui le scuole non sono una 

comunità organizzata in cui tutti lavoravano insieme per raggiungere obiettivi pedagogici, ma 

piuttosto una divisione tra due parti opposte: il management e gli insegnanti424. Questi ultimi nel 

momento in cui decino di collaborare con il dirigente lo fanno perché credono veramente 

nell’importanza del lavoro che stanno svolgendo, affrontano in maniera diversa le innovazioni che 

vengono proposte loro, si sentono responsabili e parte attiva del gruppo dirigenziale. Tuttavia, è 

evidente che l'impegno, quando non è legato al riconoscimento del ruolo, rischia di trasformarsi in 

demotivazione e abbandono, con ripercussioni dirette sulla funzione stessa. In sintesi, le figure di 

sistema dovrebbero essere valutate e convalidate in modo più appropriato per evitare di sprecare 

una risorsa strategica per le scuole e un'opportunità per lo sviluppo professionale degli 

insegnanti425.  

Un compito cruciale riveste il dirigente scolastico il quale, in un sistema fortemente 

complesso dove spesso vige un atteggiamento di frammentazione dei presupposti pedagogici e 

didattici e un individualismo delle idee professionali e culturali, sa che le comunità scolastiche non 

sono qualità organizzative esistenti in natura, ma possono essere il risultato di un deliberato 

disegno di progettazione organizzativa da costruire insieme con il middle management. 

  

 
424 L. Pirola, Middle management and school autonomy in Italy: The case of teachers as  «Instrumental Functions», 
ECPS Journal, 2015, pp. 98-99. 
425 Ibidem. 
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5 Capitolo 5 

La ricerca 
 
Ogni ricerca per essere completa e coerente presuppone, oltre alla presentazione della 

letteratura scientifica di riferimento già analizzata nei primi capitoli di questo lavoro, alcuni 

elementi fondamentali quali: la specificazione degli obiettivi di ricerca, l’analisi dello strumento 

d’indagine, le metodiche di raccolta ed elaborazione dei dati e, infine, la discussione dei risultati. 

 

5.1 Gli obiettivi e il disegno della ricerca  

 

La ricerca si propone di perseguire alcuni obiettivi generali e specifici: 

Obiettivo generale 

Comprendere se esistono differenze tra le attività di gestione portate avanti dai dirigenti 

scolastici nelle scuole di Spagna e d’Italia anche rispetto allo stile di leadership adottato - (studi di 

caso dirigenti e questionario dirigenti e docenti). 

Obiettivi specifici 

    1. Conoscere le pratiche e le strategie utilizzate dai dirigenti scolastici nei due contesti 

educativi - (questionario dirigenti e docenti). 
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   2. Confrontare differenze e somiglianze tra le azioni educative dei dirigenti scolastici e degli 

insegnanti in entrambi i contesti educativi, tenendo conto degli ambienti di apprendimento e delle 

loro relazioni con le famiglie, (complemento al secondo obiettivo specifico) - (questionario 

dirigenti e docenti). 

    2. Confrontare le differenze e le somiglianze tra le azioni educative dei dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani nelle scuole in cui sono stati realizzati i casi di studio, prendendo in 

considerazione gli ambienti di apprendimento e i rapporti con le famiglie - (intervista dirigenti) 

   3. Identificare se esiste una relazione tra le azioni e le pratiche dei dirigenti scolastici dei due 

paesi, sempre nell'ambito delle scuole in cui sono stati realizzati i sei casi di studio - (intervista 

dirigenti). 

   4. Conoscere  e confrontare le opinioni  dei docenti spagnoli e italiani sulla leadership 

scolastica anche in relazione all’influenza che questa possa avere sull’ambiente di apprendimento 

e i rapporti con  le famiglie e gli stakeholders - (focus group docenti). 

 

Sulla base degli obiettivi che la ricerca intende perseguire e il suo disegno più esploratorio 

che esplicativo si possono delineare alcune fasi: 

• ricerca, primi contatti e scelta delle scuole in Spagna e in Italia; 

• coinvolgimento di dirigenti scolastici e degli insegnanti; 

• svolgimento degli studi di caso e delle interviste ai dirigenti; 

• trascrizione dei dati, analisi delle informazioni qualitative, stesura report dell’osservazione; 

• somministrazione dei questionari ai dirigenti e ai docenti; 

• svolgimento dei focus group ai docenti; 

• analisi qualitativa (intervista e focus group) e quantitativa (questionari) dei dati raccolti, 

comparazione e arricchimento delle informazioni generate dalla ricerca. 

 

5.2  La metodologia e gli strumenti d’indagine 

 

Considerato che lo scopo di questo lavoro è comprendere se ci sono differenze nella 

gestione delle scuole da parte di alcuni dirigenti scolastici di Spagna e d’Italia osservati attraverso 
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degli studi di caso, la metodologia adottata è di tipo “mixed method research”426, ossia un percorso 

metodologico misto, quantitativo e qualitativo, che prevede l’utilizzo di alcuni strumenti concepiti 

lungo una linea sequenziale. Nella fattispecie, la metodologia di tipo qualitativo prevede: gli studi 

di caso con le osservazioni dei capi d’istituto, l’intervista strutturata nei loro confronti e il focus 

group rivolto ai docenti delle scuole osservate. Mentre, la metodologia quantitativa prevede: la 

somministrazione dei questionari ai dirigenti e ai docenti delle stesse scuole scelte per gli studi di 

caso.  

Primariamente, la metodologia di tipo qualitativo si basa sullo studio di caso, i cui settings 

di ricerca sono gli ambienti scolastici con l’osservazione dei dirigenti, del ruolo e delle attività che 

quotidianamente affrontano nonché del loro stile di leadership, tutti elementi che, come si sa, 

contribuiscono alla definizione degli ambienti di apprendimento. L’attività di ricerca pone in 

evidenza l’efficacia del lavoro del dirigente nei due contesti di Spagna e d’Italia, tracciandone un 

profilo dettagliato delle azioni, delle funzioni e dunque della performance delle scuole, 

confrontandone similitudini e differenze. Secondo quanto già riportato da altre ricerche, gli effetti 

della leadership sono determinanti non solo sull’apprendimento degli studenti ma anche su una 

varietà di altri fattori. La parte qualitativa dell’osservazione si complementa con l’intervista 

strutturata rivolta sempre ai dirigenti il cui obiettivo è appunto quello di confrontare le azioni 

educative dei leader scolastici e identificare se tra di loro esiste una relazione. L’analisi 

dell’intervista, presente nei capitoli successivi, si basa sui dati sociodemografici, sul contenuto 

semantico e su quello tematico. Segue il focus group per i docenti delle scuole osservate 

appartenenti ai due contesti europei, il cui scopo è quello di approfondire alcuni aspetti sulla 

leadership presente nelle loro scuole e la relativa influenza che essa esercita sull’ambiente 

educativo e di relazione con il mondo esterno, da una prospettiva differente appunto quella dei 

professori. L’analisi qualitativa dei risultati dei focus, visibile più avanti, è sia di contenuto 

semantico che tematico. 

La ricerca, infine, utilizza una metodologia di tipo quantitativo con i questionari rivolti ai 

dirigenti e ai docenti delle scuole osservate. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di conoscere 

le pratiche e le strategie utilizzate dai dirigenti scolastici in entrambi i contesti educativi e di 

confrontarle sia dal punto di vista dei leader sia da quello degli insegnanti.  L’analisi quantitativa 

 
426 Il “Mixed Method Research” combina sistematicamente aspetti qualitativi e quantitativi in uno studio unitario per 
sfruttare il vantaggio dell’integrazione. 
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di tipo non sperimentale è protesa a comprendere la percezione dei partecipanti attraverso i metodi 

descrittivi e correlazionali. Nelle figure che seguono mostreremo in sintesi come le strategie di 

tipo qualitativo e quantitativo si sono sviluppate attraverso le due categorie scolastiche osservate: 

i dirigenti (figure 5.1 e 5.2) e i docenti (figure 5.3 e 5.4). 

Il disegno portato a compimento in questo studio si potrebbe definire di tipo sequenziale 

esploratorio (qualitativo - quantitativo - qualitativo) più che esplicativo, in cui si integrano le 

informazioni nell'analisi dei dati di ciascuno dei metodi sequenziati427. Non viene, di contro, 

fornita l’interpretazione dell’analisi completa dei dati quali e quanti, ovvero una loro integrazione 

e analisi congiunta. 

 

Disegno della sequenza:  

 

• Qualitativo (studio di caso e intervista dirigenti) + Quantitativo (questionario 

dirigenti/professori) + Qualitativo (focus group professori). 

 

• Comparazione dei risultati dei dirigenti e dei professori. 
 
 

• Qualitativo con studi di caso e interviste per i dirigenti (raccolta dei dati), (analisi dei dati) 

e (comparazione dei dati dei risultati delle interviste) + Quantitativo con distinti questionari 

per dirigenti e professori (raccolta dei dati), (analisi dei dati) e (comparazione dei dati dei 

resultati dei questionari) + Qualitativo (focus group) per i professori con approfondimenti 

di alcune parti del questionario (raccolta dei dati), (analisi dei dati) e (comparazione dei 

dati dei risultati dei focus group). 

  

 
427 S. N. Hesse-Biber, Mixed methods research: Merging theory with practice, Guilford Press, 2010.  
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I dirigenti scolastici 

 

Metodo qualitativo: studio di caso e intervista 

 

 

 

 

Metodo quantitativo: questionario dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studio di caso Spagna e Italia 
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    Analisi dati Spagna                                                      Analisi dati Italia 

          Comparazione dati             

 

Qualitativo: 
Intervista 
Spagna 

Qualitativo: 
Intervista 

Italia 

Figura 5.1 

Strategia dei metodi utilizzati qualitativa: lo studio di caso e l’intervista. 
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Metodo quantitativo: questionario 
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Figura 5.2 

Strategia dei metodi utilizzati  quantitativa: il questionario. 
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I docenti 

 

Metodo quantitativo: questionario 

 
Figura 5.3 

Strategia dei metodi utilizzati  quantitativa: il questionario. 
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Metodo qualitativo: focus group 

Figura 5.4 

Strategia dei metodi utilizzati  qualitativa: il focus group. 
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La tecnica di raccolta dei dati 

5.3  La ricerca qualitativa e gli studi di caso ai dirigenti 

 

Nelle scienze sociali una delle tecniche maggiormente adottate riguardo alle metodologie 

qualitative è quella dell’osservazione diretta. Questa tecnica presenta diversi vantaggi tra i quali 

quello di permettere al ricercatore di venire direttamente a contatto con la realtà e i soggetti da 

osservare, catturandone il comportamento in un arco temporale significativo428.  

I due tipi di osservazione più noti sono quelli dell’osservazione partecipativa e non 

partecipativa. La prima è stata descritta da Cohen e Manion (1982) come “a process of waiting to 

be impressed by recurrent themes that reappear in different contexts” (p. 108). In questo caso il 

ricercatore diviene parte integrante dell’ambiente nel quale sta effettuando la sua osservazione. La 

seconda, invece, vede la figura dello studioso stare in disparte dalle attività o dal contesto che sta 

analizzando. “Ciò significa che il ricercatore osserva il comportamento degli altri in un ambiente 

naturale, ma non è un soggetto reale nel contesto comportamentale che viene esaminato. Così un 

osservatore partecipativo è in qualche misura una parte del gruppo di individui osservati, mentre 

un osservatore non-partecipativo scruta da lontano e non dovrebbe avere alcun effetto sul 

comportamento osservato”429. 

Sembra quasi ovvio che questo metodo di ricerca basato sull’osservazione in entrambi i 

casi sia abbastanza controverso sia riguardo alle tecniche utilizzate, sia agli aspetti di influenza 

connessi col ruolo di ricercatore. Spesso le attività di ricerca analizzate dai diversi studiosi possono 

dare origine a forme interpretative differenti. Di conseguenza, per Wolcott 1973, “tale ricerca non 

è facile da replicare ed è difficile, se non pericoloso, generalizzare i risultati ottenuti”. È pur vero, 

però, che essa ci aiuta a individuare le attività principali che assorbono la maggior parte del tempo 

dei soggetti osservati, di come essi reagiscono a tali attività e dell’importanza che vi danno, tutti 

elementi che guidano gli studi di caso di questa ricerca. In essi, si ha una naturale integrazione e 

bilanciamento sia dell’aspetto partecipativo, sia di quello non partecipativo; il tutto dipende dai 

diversi momenti e contesti in cui il ricercatore si trova, dalle persone con le quali interagisce. Per 

 
428 C. Bezzina, A. Paletta, G. Alimehmeti, L’osservazione sul campo dei dirigenti scolastici: metodologia e risultati 
generali, in A. Paletta  (a cura di), Dirigenti scolastici leader per l’apprendimento, cit., p. 201. 
429 Ivi, p. 202.  
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tale ragione, in questi studi di caso si alternano fasi di osservazione non partecipativa in cui si 

mantiene un certo distacco ed altri nei quali è necessaria una interazione con i protagonisti.  

Dal punto di vista pratico la tecnica di osservazione applicata segue la struttura di quella 

sviluppata  da Henry Mintzeberg nel 1973, “la quale prevede la raccolta di osservazioni sul campo 

che vengono poi trascritte in quattro record di base per la successiva analisi: la cronologia, la 

corrispondenza, i contatti e l’analisi di scopo”430. L’osservazione dei dirigenti si svolge durante 

cinque giorni lavorativi, nei quali si analizza ogni aspetto del lavoro dirigenziale e si osserva la 

sua routine quotidiana. Per ognuna delle attività vengono prese delle note, con il riferimento 

temporale, la descrizione dettagliata, le persone coinvolte e i luoghi431.  Nelle sporadiche occasioni 

in cui non si è potuto assistere alle attività del dirigente, questi ha fornito una dettagliata 

descrizione. 

Lo scopo di questi studi di caso è quello di ottemperare all’obiettivo generale della ricerca 

attraverso alcune specifiche azioni: 

1. Identificare le principali tipologie di lavoro svolte dai dirigenti e il tempo in esse impiegato. 

2. Fornire un’analisi di come un campione di dirigenti scolastici italiani e spagnoli impiega il 

proprio tempo. 

3. Fornire dati empirici che identificano il tipo di attività a cui hanno partecipato i dirigenti 

spagnoli e italiani. 

4. Confrontare i due diversi sistemi scolastici e il modo in cui i loro leader sviluppano la 

propria carriera professionale. 

5. Fornire dati empirici circa le dimensioni di leadership impiegate dai dirigenti durante il 

periodo di osservazione. 

Gli studi di caso dovrebbero portare ad una migliore comprensione delle pratiche di 

gestione scolastiche in Spagna e in Italia e di conseguenza del ruolo che il dirigente riveste; 

esplorare cosa significa essere dirigente scolastico nei due diversi paesi e scoprire se la dirigenza 

è il risultato di una posizione lavorativa che mette insieme autorevolezza e responsabilità o se 

invece si tratta, come afferma l’UNESCO (1988), di “a position without any real power” (pp. 159-

175). Inoltre, scopo dell’analisi di osservazione è anche quello di restituire al leader uno spunto 

per la riflessione sulle proprie pratiche lavorative, per aumentare la visibilità e l’importanza della 

 
430 Ivi, p. 205. 
431 Nell’appendice è presente il format utilizzato. 
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sua figura all’interno del sistema scolastico e sociale. Infine, vista la mancanza di studi empirici 

approfonditi in questo settore in Spagna e in Italia, si presume che, uno studio osservazionale del 

genere, anche se di piccole dimensioni, possa fornire un prezioso spunto per riflessioni e ricerche 

successive; aiutare ad evidenziare l’importanza di questa metodologia con il fine di comprendere 

meglio il comportamento dei leader scolastici e di come essi distribuiscono il loro tempo durante 

le attività lavorative quotidiane.  

5.3.1  La scelta delle scuole 

I dirigenti  osservati durante lo studio di caso appartengono alle scuole selezionate secondo 

i seguenti criteri di scelta ovvero che esse siano:  

a) pubbliche in entrambi i paesi; 

b) in Spagna il più possibile rappresentative dell’area urbana di Madrid e intorno alla capitale;  

c) in Italia il più possibile rappresentative delle tre differenti aree geografiche (Sud, Centro e 

Nord d’Italia) e localizzate in zone urbane; 

d) con differente popolazione scolastica (compresa tra 250 - 1000 alunni) rappresentativa 

delle diverse realtà  presenti nei due paesi;  

e) in Spagna rappresentative dei due maggiori tipi di scuola come Colegio de Educación 

Infantil y Primaria e  Instituto de Enseñanza Superior (Educación Secundaria Obligatoria 

– Bachillerato - Grado Medio de  Formación Tecnica y Profesional). 

f) in Italia rappresentative dei due maggiori tipi di scuola come  Istituto Comprensivo e 

Istituto di Istruzione Superiore (Liceo, Istituto Tecnico e Istituto Professionale). 

In maniera convenzionale è stabilito  un numero gestibile di scuole  partecipanti alla  ricerca  
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Tabella 5.1 

Caratteristiche delle scuole in Spagna. 

n. Tipo di scuola Genere del 
dirigente 

Anni come 
dirigente 

Numero di 
insegnanti 

Range d’età 
degli 

studenti 

Popolazione 
scolastica 

 
1 

Instituto de Enseñanza 
Superior 

(Bachillerato) 

M 9 17,5 16-18 250 

 
2 

Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 

F 3 16 3-12 250 

 
3 

Instituto de Enseñanza 
Superior 

(Grado Medio- 
Formación Técnica) 

M 20 47 12-18 480 

 
Tabella 5.2 

Caratteristiche delle scuole in Italia. 

n. Tipo di scuola Genere del 
dirigente 

Anni come 
dirigente 

Numero di 
insegnanti 

Range d’età 
degli 

studenti 

Popolazione 
scolastica 

 
4 

Istituto di Istruzione 
Superiore (Tecnico 

Industriale) 

F 13 130 13-18 900 

 
 

5 

Istituto di Istruzione 
Superiore (Liceo, 

Tecnico Industriale, 
Istituto Professionale, 

Convitto) – 
Istituto Comprensivo432 

F 18 109 
 
 
 
 

104+142 

13-18 
 
 
 
 

3-12 

797 
 
 
 
 

937+805 
6 Istituto Comprensivo F 7 138 3-12 1080 

 

che è di tre in Spagna e tre in Italia. I sei dirigenti scolastici delle scuole scelte sono inizialmente 

contattati via e-mail chiedendo la loro accettazione e partecipazione allo studio di caso. A questa 

prima e-mail ne segue un’altra, nella quale il ricercatore spiega lo scopo della ricerca e concorda 

insieme con loro la data di inizio e di fine dell’osservazione. Le tabelle seguenti illustrano alcune 

caratteristiche e dati delle scuole in cui vengono condotti gli studi osservazionali e qualche 

informazione di base sui dirigenti scolastici. 

Lo studio, come già menzionato, prende in considerazione e adatta il sistema di 

osservazione strutturato che Mintzberg ha utilizzato negli USA nel 1973 per indagare sul modo in 

 
432 Durante il periodo di osservazione la dirigente, oltre all’Istituto di Istruzione Superiore di titolarità, aveva in 
reggenza altri due Istituti Comprensivi. 
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cui il dirigente spende la sua giornata di lavoro. Ciascuno dei dirigenti è osservato durante una 

settimana (cioè cinque giorni lavorativi). Il ricercatore accompagna i dirigenti nello svolgimento 

della loro routine quotidiana:  sono  osservati da vicino al lavoro con un'attenta registrazione della 

durata di ciascuna attività, delle persone con le quali avvengono le interazioni e la location, la 

natura e lo scopo di ciascuna attività. Ciò significa per l’osservatore seguire i dirigenti ovunque si 

trovino.  Quando il capo d’istituto è in ufficio, all'osservatore viene assegnato un tavolo vicino alla 

scrivania del dirigente. I dati dell’osservazione sono puntualmente annotati man mano che le 

attività si verificano433.  Alcuni fogli sono progettati nel computer dell'osservatore per registrare 

ciascuna attività in ordine a: numero e tipo di attività, tempo speso per ogni attività, interruzioni 

lavorative, luoghi dove si svolgono le attività, dimensione della leadership, strategie e note. Alla 

fine di ogni giornata, l’osservatore intervista il dirigente, chiedendo sul suo background, personale 

scolastico, studenti, progetti scolastici e stakeholders. Le interviste sono registrate, riascoltate e 

trascritte. 

 

5.3.2  Come si svolge l’osservazione 

 

In relazione agli aspetti metodologici definiti vengono presi i primi contatti tramite e-mail 

con i dirigenti scolastici selezionati per gli studi di caso. Solo per i capi d’istituto italiani, per la 

facilità del reperimento dei contatti telefonici, alle email seguono delle telefonate. Insieme con i 

sei dirigenti si stabiliscono le possibili date dell’osservazione, considerando i loro impegni e gli 

aspetti organizzativi relativi agli spostamenti del ricercatore poiché gli studi si svolgono in diverse 

regioni d’Italia e in Spagna.  L’arco di tempo necessario per la realizzazione della ricerca è 

piuttosto lungo e va dal mese di maggio del 2018 fino al mese di febbraio del 2020. Durante la 

corrispondenza tramite e-mail sono mandate le indicazioni del progetto, la sua natura investigativa, 

con gli scopi e gli obiettivi e, ai fini di leggerlo attentamente, anche il documento per il consenso 

alla partecipazione. 

Nei primi incontri, solitamente all’interno dell’ufficio dei dirigenti, si svolgono le seguenti 

attività: 

• presentazione e conoscenza della scuola; 

 
433 C. Bezzina, The role of principal in Maltese primary school: An observational study, in Revista anual Sociedade 
Europeia de Etnografia da Educação, n. 3, 2003. 
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• presentazione degli obiettivi del progetto; 

• spiegazione del caso di studio; 

• spiegazione della metodologia e delle procedure; 

• accettazione del metodo; 

• modalità di gestione dell’osservazione; 

• sottoscrizione del documento etico. 

I giorni di osservazione, già decisi in numero di cinque, vanno dal lunedì al venerdì. Per 

ogni momento delle giornate il dirigente è  osservato in tutte le situazioni quali: lavoro in ufficio, 

riunioni, conversazioni con il personale o gli esterni, rimanendo il ricercatore sempre ad una 

distanza utile per poter annotare e seguire tutti i passaggi.  Un’attenta rilevazione e una scrupolosa 

trascrizione è fatta in merito ad alcuni aspetti: tipologia e scopo delle attività svolte; durata di ogni 

singola attività; persone con le quali interagisce o entra in contatto; modalità di interazione; note 

su situazioni particolari e possibili sviluppi connessi con l’attività stessa. A supporto di ciò c’è  la 

predisposizione di una griglia giornaliera sul computer, dove si annotano tutti gli avvenimenti e le 

azioni. Si decide di scattare alcune foto che saranno utili per la descrizione degli ambienti scolastici 

interni ed esterni. 

Dei dirigenti si analizza il lavoro sotto tre fondamentali categorie: Management, 

Amministrazione e Attività personali434. La prima sezione denominata con la lettera A) 

Management, accorpa un certo numero di aree che sono raccolte in due categorie, vale a dire A.1. 

Gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento e A.2. Relazioni con le famiglie e la comunità. 

Il primo aspetto si focalizza per l’appunto sull’insegnamento e i sui rapporti che ogni leader ha 

con gli insegnanti e gli studenti; mentre il secondo sui rapporti con le famiglie e gli stakeholders. 

La seconda sezione, la B) Amministrativa delinea, invece, come i dirigenti affrontano le questioni 

di tipo amministrativo e contabile, la sicurezza degli ambienti di lavoro, le variegate situazioni 

amministrative. L’ultima sezione è la C) Personale, con essa si osservano quelle attività come le 

pause per il caffe e per il pranzo, le telefonate personali o le interazioni con l’osservatore. 

Utilizzando questo schema diventa più semplice poter trascrivere in modo cronologico tutte le 

attività dei leader e dunque apprezzare ciò che essi fanno per ognuna delle categorie durante i 

cinque giorni di caso di studio. 

 
434 Si parla indifferentemente di categorie di: management, amministrazione, attività personali/management, questioni 
amministrative, questioni personali/management, attività amministrative, attività personali. 
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Alla fine di ogni giornata del focus la ricerca prevede del tempo da dedicare all’intervista 

del dirigente. Attraverso di essa, come vedremo in seguito, si vogliono ottenere ulteriori 

informazioni, chiarire aspetti dell’organizzazione e della gestione scolastica e restituire un 

framework sul ruolo e le funzioni del leader. Spesso tale ruolo, nelle due diverse realtà analizzate, 

si contraddistingue per l’impegno profuso e la totale dedizione al lavoro e per le numerose 

responsabilità a cui ogni dirigente deve far fronte.  

 

5.3.3 Gli stili di leadership 

 

Al di là di quella che è la semplice osservazione delle attività e del tempo impiegato in 

esse, con questi studi di caso si vuole andare oltre analizzando i due aspetti di leadership più noti 

nella letteratura ovvero la leadership istruzionale e quella trasformazionale435. Quest’ultima, come 

già trattato in questo studio,  si caratterizza per essere riconosciuta come un approccio di tipo 

bottom-up. Fu Burns nel 1978 ad elaborarne tra i primi il concetto, sostenendo che la leadership 

trasformazionale è «the ability of some leaders, across many types of organizations, to engage with 

staff in ways that inspired them to new levels of energy, commitment, and moral purpose» (p. 20).  

Dal punto di vista educativo, invece, il concetto di leadership trasformazionale è stato sviluppato 

da Leithwood e altri suoi colleghi grazie all’avvio di un programma di ricerca. Tale modello 

prevede otto dimensioni di leadership che sono: 

1. Promuovere una visione condivisa; 

2. Costruire consenso intono agli obiettivi; 

3. Fornire stimoli intellettuali; 

4. Fornire supporto individuale; 

5. Dare il buon esempio; 

6. Avere aspettative di prestazione elevate; 

7. Costruire una struttura organizzativa collaborativa; 

8. Riconoscere e rafforzare la cultura della scuola. 

Pertanto, durante il momento dell’osservazione dei dirigenti si cerca di definire a quale 

aspetto di leadership fa riferimento la sua attività, la sua interazione con gli altri, il suo 

 
435 A questo proposito proprio l’obiettivo generale della ricerca intende comprendere se lo stile di leadership adottato 
dai dirigenti nei due contesti scolastici europei è diverso. 
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comportamento. Ovviamente non esiste un unico tipo di approccio per essere un leader efficace e 

sicuramente una forma integrata di entrambi, in relazione alle diverse situazioni e contesti nei quali 

si opera, sono predittivi della miglior forma di gestire scuole di successo.   

 

5.4  La ricerca qualitativa e l’intervista ai dirigenti  

 

La parte della ricerca qualitativa436 vede la realizzazione, oltre agli studi di caso ai dirigenti 

delle sei scuole selezionate, un’intervista strutturata nei loro confronti. La caratteristica di questo 

tipo di intervista è quella che tutti i partecipanti rispondano ad una serie di domande poste 

dall’intervistatore che si ripetono in maniera uguale per ognuno di loro. Quella proposta in questo 

lavoro, pur essendo strutturata con delle domande precise, è in effetti una traccia che il ricercatore 

utilizza come canovaccio per approfondire alcuni argomenti che non si potevano evincere dai 

questionari o dallo studio di caso. Per questo i dirigenti sono lasciati liberi di rispondere anche 

richiamando altre domande, di passare da un quesito a un altro in modo autonomo e l’intervistatore 

di interagire, di modificare l’ordine e la formulazione  delle domande437. Queste ultime, oltre ad 

avere una valenza chiarificatrice su alcuni aspetti che magari sono ritenuti interessanti da 

approfondire o comunque diversi nei due sistemi scolastici, vertono su delle aree specifiche e 

relative sottocategorie.  

 

- Area 1: Il lavoro e la carriera del dirigente.  

Sottocategorie: le ore e i giorni di lavoro; l’insegnamento; il lavoro a casa; le 

riunioni e gli impegni; il lavoro del dirigente; la carriera dirigenziale.  

 

- Area 2: Il personale docente e il middle leading. 

Sottocategorie: il lavoro e la carriera del personale docente; il lavoro e la carriera 

del vice; il lavoro e la carriera delle altre figure di middle leading.  

 
436 Per una questione di coerenza vengono presentati insieme prima tutti gli strumenti utilizzati dalla metodologia 
qualitativa e poi quelli della metodologia quantitativa; anche se durante la ricerca gli strumenti si sono alternati.  
437 Nonostante si sia utilizzata una intervista di tipo strutturata, il ricercatore ha avuto modo, similmente all’intervista 
di tipo semi-strutturata, di raccogliere elementi descrittivi sull’azione di leadership, catturando aspetti qualitativi e 
psicosociali; di esprimere una valutazione quantitativa; di operare confronti con i dati raccolti con altri strumenti di 
ricerca. 
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- Area 3: La scuola e la sua organizzazione. 

Sottocategorie: i piani scolastici; la gestione dell’autonomia organizzativa o 

didattica; la gestione dell’autonomia finanziaria;  

 

- Area 4: Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione. 

Sottocategorie: la valutazione del dirigente; la formazione del dirigente e del vice; 

la formazione dei professori; la valutazione dei professori; la gestione del personale; il 

sistema scolastico;  

 

- Area 5: La gestione del personale e gli organi collegiali. 

            Sottocategorie: la gestione del personale; gli organi collegiali;  

 

- Area 6: Le relazioni con le famiglie e gli stakeholders. 

            Sottocategorie: la relazione con le famiglie; la relazione esterna e il lavoro in rete;  

 

- Area 7: Gli studenti e le attività curricolari ed extrascolastiche. 

 Sottocategorie: gli studenti nella scuola; il curricolo scolastico e le prove; gli alunni 

con necessità educative speciali; i progetti extrascolastici. 

 

Le interviste vengono validate da alcuni esperti interpellati e dal tutor di questa tesi. Il 

numero totale di domande poste è di 105 così suddiviso tra le diverse aree: il lavoro e la carriera 

del dirigente (numero di domande 19); il personale docente e il middle leading (20 domande); la 

scuola e la sua organizzazione (13 domande); il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 

(16 domande); la gestione del personale e gli organi collegiali (18 domande); le relazioni con le 

famiglie e gli stakeholders (4 domande); gli studenti e le attività curricolari ed extrascolastiche (15 

domande). 

Le interviste sono realizzate durante gli studi di caso. Il tempo dedicato quotidianamente 

per l’intervista è di circa mezz’ora, la quale si svolge quasi sempre all’interno dell’ufficio del 

dirigente. È registrata, con il consenso dei partecipanti, per permettere poi al ricercatore di 

riascoltarla attentamente e appuntare tutti i passaggi utili ai fini dello studio di osservazione. Infatti, 
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ogni studio di caso, si conclude con un paragrafo nel quale sono estrapolati gli elementi più 

significati dell’intervista ai leader. Ovviamente questo ha richiesto un notevole impegno in termini 

di tempo per l’ascolto, la trascrizione e l’elaborazione del documento. Le interviste trascritte sono 

state analizzate tramite il contenuto tematico e semantico. 

Dal punto di vista metodologico l’intervista, diversamente da un questionario, dove le 

risposte sono chiuse, se da una parte ha il vantaggio di entrare maggiormente nei dettagli e nella 

profondità del tema trattato, nelle esperienze di vita e ricchezza di analisi; dall’altra, essendo per 

sua natura più  libera, ha sicuramente dei limiti legati all’interpretazione da parte dell’osservatore, 

alla sua interazione e capacità, anche se inconscia, di dirigere e “modificare” certe risposte. Molte 

di esse, in questo genere di interviste,  dipendono anche dal tipo di rapporto di fiducia che si crea 

tra l’intervistatore e l’intervistato. Infatti, spesso il tempo delle domande è vissuto come un vero 

momento di sfogo da parte dei dirigenti, che finalmente possono raccontare a qualcuno che li 

ascolta con attenzione tutte le situazioni problematiche o ritenute non perfettamente funzionanti 

all’interno del sistema scolastico e di conseguenza del lavoro che essi svolgono. All’osservatore, 

di contro, questo momento si rivela utile e produttivo per comprendere aspetti poco visibili durante 

l’ordinaria osservazione, ma comunque ricchi di significato e imprescindibili per la comprensione 

della complessità del lavoro dirigenziale. Tutto ciò alla fine permette di avere un quadro variegato 

e completo delle due realtà scolastiche osservate e di tracciare un profilo con tutte le differenze e 

le similitudini tra i sei dirigenti. Nella parte dell’appendice di questo lavoro è posto il modello 

integrale delle domande formulate sia nella versione spagnola che in quella italiana. 

 

5.5 La ricerca qualitativa e i focus group ai docenti  

 

Il focus group è stato sicuramente uno degli strumenti più utilizzati, negli ultimi anni, 

nell’ambito di varie discipline quali gli studi di comunicazione, scienze politiche e salute pubblica. 

Consiste in una tecnica, la cui origine sembra sia attribuibile al ricercatore Robert K. Merton nel 

1941, per la rilevazione di opinioni, atteggiamenti e giudizi, basata sulla discussione tra un certo 

numero di persone all’interno di un  gruppo omogeneo, invitate da un moderatore ad esprimersi su 

una precisa tematica/area di interesse con pochi punti di discussione, a cui la ricerca intende 

rispondere, e ricevere un feedback. Inoltre, esso è utilizzato per aggiungere profondità di analisi 
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all’interpretazione dei risultati quantitativi, come in questo caso del questionario proposto ai 

docenti438. 

Nel descrivere la tecnica del focus group, è necessario prendere in considerazione i tre 

attori principali: l’intervistatore (con funzione di moderatore, conduttore), che in questo contesto 

è il ricercatore o il docente delegato, l’osservatore e i partecipanti alla discussione. Per Krueger 

(1994) è il ricercatore che sta svolgendo la ricerca il quale, in relazione alle sue necessità, forma il 

gruppo che ha, pertanto, una funzione strumentale, scegliendone il numero di partecipanti, 

solitamente compreso tra i sei e i dieci, ma la cui ampiezza può variare anche tra i quattro e i dodici 

(p. 17); l’omogeneità interna, per facilitare lo scambio di opinioni e l’eterogeneità tra loro per 

consentire un ventaglio di opinioni il più ampio possibile439. Il moderatore dovrebbe possedere sia 

abilità comunicative (deve avvalersi di un linguaggio semplice e lineare per poter essere compreso 

da tutti i partecipanti), sia abilità psicologiche di gestione delle dinamiche di gruppo (deve essere 

in grado di gestire le personalità dominanti e stimolare la partecipazione degli introversi), per 

Guglielmi (1999). Il suo compito è quello di creare un buon clima di gruppo e di mettere a proprio 

agio i partecipanti non esprimendo giudizi e opinioni personali riguardo l’argomento di 

discussione, neanche attraverso il comportamento non verbale con cenni di approvazione o 

disapprovazione440. 

L’altra figura chiave per lo svolgimento del focus group è quella dell’osservatore. Il suo 

compito è quello di prendere nota e controllare l’apparecchio di registrazione durante l’incontro. 

Analizzare le reazioni verbali e non verbali dei partecipanti e trascriverne i commenti e i dialoghi 

durante la seduta di interazione. È, inoltre, necessaria un’attenta coordinazione e preparazione, 

prima dell’inizio della seduta, in merito al ruolo e alle responsabilità di entrambi; agli orari e al 

luogo di svolgimento dell’incontro, che deve essere adeguato rispetto alla composizione del 

gruppo441. 

 
438 In questa ricerca il focus group è stato utilizzato in combinazione con altri metodi ovvero il questionario rivolto ai 
docenti è stato il metodo primario, mentre il focus group l’ulteriore strumento  per svilupparne il suo contenuto. Questo 
“Perchè i sondaggi sono intrinsecamente limitati dalle domande che pongono, è sempre più comune utilizzare i focus 
group per fornire dati su come gli intervistati stessi parlano degli argomenti del sondaggio”, D. L. Morgan,  Focus 
groups, Annual Review of  Sociology,  1996, 22(1) 129–152,  Annual Reviews Inc., p. 134. 
439 L. Botta, Il focus group nei percorsi di autovalutazione delle scuole. Rielaborazione del capitolo pubblicato nel 
volume, di L. Botta, (a cura di), Verso una cultura dell’autovalutazione, Il Progetto Moniflex dell’IRRE Liguria, DPS 
Edizioni, 2003, (www.psicologia-genova.it). 
440 L. Migliorini, N. Rania,  Il focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa, Animazione Sociale, 2001. 
441 Ibidem. 
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I veri protagonisti del focus group sono sicuramente i partecipanti. I benefici per i 

partecipanti alla ricerca dei focus group non dovrebbero essere sottostimati. L'opportunità per loro 

di essere coinvolti nei processi decisionali, per dirla con Race et al. (1994), essere valutati come 

esperti e avere la possibilità di lavorare in collaborazione con i ricercatori, per citare Goss e 

Leinbach (1996), può essere per molti stimolante442. 

 

5.5.1  Come si  svolge il focus group  

 

Come già anticipato la tecnica del focus group in questo studio di ricerca è  utilizzata come 

strumento che si integra con la parte della ricerca quantitativa del questionario rivolto ai docenti. 

Questo perché l'idea alla base del metodo del focus group è che i processi di gruppo possono aiutare 

le persone a esplorare e chiarire le loro opinioni in modi che sarebbero meno facilmente accessibili 

in un colloquio individuale o un questionario443. 

Il focus scaturisce dall’obiettivo atteso, che in questo caso corrisponde con il sotto 

obbiettivo 4  della ricerca: “Conoscere  e confrontare le opinioni  dei docenti spagnoli e italiani 

sulla leadership scolastica anche in relazione all’influenza che questa possa avere sull’ambiente di 

apprendimento e i rapporti con  le famiglie e gli stakeholders”. Il focus è costruito secondo una 

strutturazione ben definita che prevede quattro fasi: la pianificazione e la definizione 

dell’intervento, la conduzione del gruppo, l’analisi delle informazioni ricevute, la stesura del report 

finale. 

Durante la prima fase di “Pianificazione e definizione dell’intervento” si effettua un’analisi 

del contesto e la costruzione delle ipotesi di lavoro; si delineano le domande attraverso una scheda 

e si costruisce uno schema di sintesi per la trascrizione degli elementi più significativi della 

seduta444. In tutto ci sono cinque/sei domande chiave suddivise secondo quattro aree specifiche e 

relative sottocategorie: 

- Area 1: La leadership per l’apprendimento. 

Sottocategorie: la leadership istruzionale, la leadership trasformazionale, la 

leadership integrata, la leadership distribuita; 

 
442 A. Gibbs, Focus Groups, Department of Sociology, University of Surrey, 1997. 
443  J. Kitzinger, Introducing focus group, BMJ Clinical Research Vol. 311, University of Glasgow, 1995, p. 299. 
444 La scheda e lo schema di sintesi per la conduzione del focus group è presente nell’appendice di questo lavoro. 
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- Area 2: L’ambiente di apprendimento. 

Sottocategoria: creazione di un ambiente chiaro e ordinato di apprendimento; 

 

- Area 3: Relazioni con le famiglie e gli stakeholders. 

Sottocategoria: creazione di una produttiva relazione con le famiglie e gli 

stakeholders. 

 

- Area 4: Prospettive future.  

Sottocategorie: prospettive future per migliorare il clima di apprendimento. 

Compito del moderatore è determinare l’ordine delle domande e la forma della discussione;  

il suo comportamento ha sicuramente delle conseguenze per la natura dell’intervista. Le domande 

partono volutamente da quelle più generali a quelle più particolari e risultano essere spontanee e 

semplici per non creare equivoci. Inoltre, prima di ogni domanda è previsto di fare una breve 

introduzione esplicativa sugli argomenti445. 

L’idea è quella di far emergere dalle osservazioni e interazioni dei partecipanti la visione 

che i docenti hanno del ruolo del dirigente scolastico, ovvero del tipo di leadership, istruzionale e 

trasformazionale, che incarna a scuola. Inoltre, si vogliono approfondire alcuni aspetti legati alle 

funzioni di middle leading nel sistema scolastico spagnolo e in quello italiano; ciò con la finalità 

di comprendere meglio se e come il dirigente scolastico utilizza una leadership distribuita e dunque 

tende a condividere responsabilità con lo staff di direzione. Infine, si indaga sulle relazioni 

significative che il leader costruisce con le famiglie e l’ambiente esterno.  

I partecipanti al focus group, laddove è possibile, sono i docenti delle scuole dove si 

realizzano gli studi di caso e, comunque, che hanno risposto al questionario sulla leadership 

scolastica. Tra di loro sono presenti varie figure di middle leading, in un numero compreso tra sei 

e otto per ogni seduta. Sono programmate due sedute: la prima all’interno di una scuola in Italia 

 
445 Secondo Krueger (1994, pp. 54-55), possiamo avere cinque tipologie di domande: domande di apertura che 
permettono la creazione del gruppo; domande di introduzione che portano i partecipanti a riflettere sull’oggetto della 
discussione; domande di transizione che conducono alla chiave del tema di studio; domande chiave che rappresentano 
il cuore del tema trattato e per questo motivo richiedono maggiore attenzione da parte del moderatore; domande finali 
che portano alla chiusura della discussione e permettono ai partecipanti di riflettere sui precedenti commenti, in L. 
Migliorini, N. Rania, Il focus group, cit. 
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con i professori delle scuole italiane (23 ottobre 2020) e la seconda, causa pandemia e la difficoltà 

di viaggiare ed incontrarsi è realizzata on line (10 dicembre 2020) con i docenti delle scuole 

spagnole446.  Nella prima seduta è una docente esperta ad assumere il ruolo di moderatore e nella 

seconda il ricercatore; mentre la funzione di osservatore è eseguita, in entrambi i focus, da una 

docente italiana con competenze in lingua spagnola. 

Anche riguardo alla seconda fase della “Conduzione del gruppo”, che rappresenta la parte 

vera e propria in cui si svolge la seduta del focus,  si possono tracciare diversi momenti. Si  inizia 

con l’accoglienza o riscaldamento (della durata di circa 15 minuti) nella quale, a partire dal 

conduttore, ci si presenta al gruppo. Si chiede l’autorizzazione alla registrazione e si introduce il 

tema della ricerca e il suo obiettivo; si spiegano alcune semplici regole del focus e infine il 

ricercatore presenta degli stimoli sull’argomento per facilitare l’inizio dell’interazione. Si prosegue 

con la fase di consolidamento, vero cuore dell’indagine tramite focus, (che dura circa un’ora) dove 

vengono poste tutte le domande e creata l’interazione giusta tra i partecipanti. Per finire con la fase 

del distacco (anche questa della durata di circa 15 minuti), in cui si propone una sintesi di quanto 

il gruppo ha espresso, mettendo in evidenza le idee e i punti di accordo o di possibile disaccordo447. 

La fase numero tre “Analisi delle informazioni ricevute”: le registrazioni e i dati dei 

partecipanti, conservati nel computer del ricercatore secondo le modalità e i criteri etici stabiliti 

con l’Università, vengono utilizzati per il solo scopo della ricerca. Si tratta di riascoltare le 

registrazioni e pensare a trascriverne il contenuto nella forma e secondo le procedure tecnologiche 

(software) ritenute più adatte al tipo di focus e di indagine.   

Per finire, l’ultima e la quarta fase,  è quella della “Stesura del report finale”. Esistono 

ovviamente diversi approcci per la trascrizione dei dati emersi tra i quali vale la pena ricordare 

quello qualitativo o etnografico di Morgan, che trascrive fedelmente le citazioni dirette, e quello 

sistematico che procede con l’analisi del contenuto.  Guglielmini (1999) sostiene che «solamente 

l’integrazione dei due approcci in un modello ibrido che cerca di integrare quantitativo e 

 
446 La necessità di dovere svolgere i focus group online ha fatto emergere alcuni elementi che ne caratterizzano la loro 
gestione. Nel focus on line ci possono essere: due moderatori con compiti diversificati (uno che dirige e l’altro che 
sonda su segmenti specifici); più interventi contemporaneamente e dunque bisogna saperli gestire con preparazione 
ed energia; maggiori informazioni in un tempo minore (circa 90 minuti); più distrattori per i partecipanti (bambini, 
telefono, animali, ecc.) che verosimilmente si trovano a casa o in ufficio. In linea generale, i partecipanti si dividono 
in due categorie: quelli che preferiscono il focus on line in quanto più timidi  e meno propensi all’interazione in 
presenza e quelli che invece, per riuscire a dare il meglio, preferiscono un coinvolgimento e una partecipazione più 
diretti. 
447 Nell’appendice è presente la scheda utilizzata per la conduzione del focus. 
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interpretativo permetterà di eliminare gli svantaggi derivati da entrambi» (pp. 230-231). Per 

l’obiettivo che si prefigge questa ricerca sono state poste in essere entrambe le modalità, con la 

stesura di un rapporto finale che consiste in una descrizione narrativa, presentata secondo le aree 

tematiche del focus, e supportata dalle verbalizzazioni dei partecipanti e le osservazioni del 

moderatore. L’analisi che si è scelto di seguire è quella di contenuto semantico e tematico 

realizzata grazie all’utilizzo di un programma specifico di analisi qualitativa. 

 

5.6  Lo studio quantitativo e i questionari ai dirigenti e ai docenti  

 

La parte quantitativa della ricerca utilizza il questionario quale strumento per la raccolta 

dei dati necessari al raggiungimento dell’obiettivo generale: “Comprendere se esistono differenze 

tra le attività di gestione portate avanti dai dirigenti scolastici nelle scuole di Spagna e d’Italia 

anche rispetto allo stile di leadership adottato” e di uno degli obiettivi specifici, ovvero: 

“Conoscere le pratiche e le strategie utilizzate dai dirigenti scolastici nei due contesti educativi”.  

I questionari sono stati due: uno per i dirigenti scolastici che hanno partecipato allo studio 

di caso e uno per i docenti delle stesse scuole osservate. Nelle tabelle (5.3 e 5.4) che seguono si 

riportano schematicamente, per ciascuna sezione, i contenuti delle domande e il numero di item. 

Il questionario per i dirigenti scolastici consta di sei parti che sono: 

A) Dati personali, professionali e della scuola; 

B) Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento; 

C) Autonomia scolastica e risorse strategiche; 

D) Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento; 

E) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento; 

F) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders. 
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Nelle sezioni B-C-D-E1-F2 viene misurato il livello di importanza su scala Likert da 1 a 

5448; nelle sezioni E2 e F1 la frequenza da 1 a 4449. 

Il questionario rivolto ai docenti è costituito di quattro parti: 

A) Dati personali, professionali e della scuola; 

B) Leadership distribuita; 

C) Assicurare un chiaro ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento; 

D) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders. 

  

 
448 I livelli di importanza della scala sono cinque, ma con una leggera differenza terminologica tra la lingua spagnola 
e quella italiana. Nella prima abbiamo: 1. para nada importante, 2. poco importante, 3. importante, 4. bastante 
importante, 5. muy importante; nella seconda: 1. per niente importante,  2. poco importante, 3. abbastanza importante, 
4. importante, 5. molto importante. Al fine di non creare confusione tra le terminologie al punto 3 e al punto 4 esse, 
durante l’analisi dei dati, verranno trascritte nella loro lingua originale. 
449 I quattro livelli di frequenza sono: 1. mai, 2. raramente, 3. spesso, 4. molto spesso (in italiano); 1. nunca, 2. 
raramente,  3. a menudo, 4. muy a menudo (in spagnolo). 
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Tabella 5.3 

Schema delle sezioni del questionario per dirigenti scolastici. 

Questionario dirigenti “School Leader Practices” 

Prima parte 

Sezione Contenuti item Batterie item 

A) Dati personali, professionali 
e della scuola 

genere, età, titolo di studi, 
responsabilità, tipo di scuola, 
esperienza 

A1-A8 (8 item)  

B) Stabilire obiettivi e 
aspettative didattici, di 
miglioramento e di 
apprendimento 

mission, vision, obiettivi, lavoro 
di squadra, condivisione di 
azioni e strategie 

B1-B11 (11 item) 

 

C) Autonomia scolastica e 
risorse strategiche 

innovazione didattica, 
flessibilità, leadership 
distribuita, retribuzione, 
curricolo, valutazione studenti 

C1-C8 (8 item) 

 

D) Pianificazione, 
coordinamento e valutazione 
dell’insegnamento 

pratiche didattiche, valutazione 
e autovalutazione 

D1-D7 (7 item) 

 

E) Assicurare un chiaro, 
ordinato e qualitativo 
ambiente di apprendimento 

ambiente, competenze, identità, 
collaborazione, feedback 
studenti, interculturalità, 
partecipazione genitori, 
comunità scolastica, disciplina, 
comportamenti etici, incontri 
programmati, collaborazioni in 
rete, corsi/seminari 

E1.1-E1.14 (14 item) 
E2.1-E2.5 (5 item) 
 

F) Creare una produttiva 
relazione con le famiglie e gli 
stakeholders 

lavorare con le famiglie, 
supporto comunità, 
cooperazione scuola e mondo 
esterno 

F1.1-F1.5 (5 item) 
F2.1-F2.3 (3 item) 
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Tabella 5.4 

Schema delle sezioni del questionario per docenti. 

Questionario docenti “Teachers Practices” 

Prima parte 

Sezione Contenuti item Batterie item 

A) Dati personali, 
professionali e della scuola 

genere, età, titolo di studi, 
responsabilità, tipo di scuola, 
esperienza 

A1-A8 (8 item)  

B) Leadership distribuita pratiche educative, metodologie 
didattiche innovative, carriera, 
retribuzione, curricolo, 
formazione, figure di middle 
leading, gestione 

B1.1-B1.5 (5 item) 
B2.1-B2.5 (5 item) 
B3.1-B3.12 (11 item + 1 item 
altro) 
B4.1-B4.4 (4 item) 

C) Assicurare un chiaro, 
ordinato e qualitativo 
ambiente di apprendimento 

ambiente, competenze, identità, 
collaborazione, feedback 
studenti, interculturalità, 
partecipazione genitori, 
apprendimento, disciplina, 
gruppi di lavoro, incontri 
programmati, collaborazioni in 
rete, corsi/seminari 

C1.1-C1.11 (11 item) 
C2.1-C2.6 (6 item) 
C3.1-C3.14 (14 item) 
 

D) Creare una produttiva 
relazione con le famiglie e gli 
stakeholders 

lavorare con le famiglie, 
supporto comunità, lavoro nello 
staff, cooperazione scuola e 
mondo esterno 

D1.1-D1.5 (5 item) 
D2.1-D2.7 (7 item) 

 

Nelle sezioni B1-C3-D1 viene misurata la frequenza da 1 a 4; nelle sezioni B2-B3-C1-D2 

il livello di importanza da 1 a 5; in B4-C2 il grado di accordo sempre su un range di cinque450. 

 
450 I livelli di accordo della scala sono cinque, anche qui con una leggera differenza terminologica tra la lingua spagnola 
e quella italiana. Nella prima abbiamo: 1. per niente d’accordo,  2. poco d’accordo; 3. abbastanza d’accordo, 4. 
d’accordo, 5. molto d’accordo; nella seconda: 1. para nada de acuerdo, 2. poco de acuerdo, 3. de acuerdo, 4. bastante 
de acuerdo, 5. muy de acuerdo. Al fine di non creare confusione tra le terminologie al punto 3 e al punto 4 esse, durante 
l’analisi dei dati, verranno trascritte nella loro lingua originale. 
 
 



 237 

Il numero di domande totali per i dirigenti è stato di 61 item; mentre quello per i docenti è 

stato di 77. È  validato da alcuni esperti nel campo della leadership scolastica (novembre 2019-

aprile 2020 per il questionario docenti e marzo-luglio 2020 per il questionario dirigenti) a cui fa 

seguito uno studio pilota (test-retest: aprile 2020 per i docenti e luglio 2020 per i dirigenti) con 

professionalità del mondo della scuola. Una volta ottenuta la versione definitiva del questionario 

esso viene inviato agli interessati per la compilazione (circa due settimane nel periodo: aprile-

maggio 2020 per i docenti ed agosto 2020 per i dirigenti). I dati raccolti sono analizzati grazie al 

programma informatico Excel e a quello statistico SPSS. I format relativi ai questionari in 

entrambe le versioni linguistiche sono presenti nell’appendice di questo lavoro.  

 

5.7  Tecnica di analisi dei dati  

 

La studio di ricerca sottolinea, come già accennato prima, sia tutta una serie di pratiche che 

i leader efficaci condividono, convinzioni, attitudini, capacità personali, sia una serie di variabili 

del contesto esterno, che contribuiscono a fare la differenza nei diversi sistemi scolastici. I dati 

raccolti attraverso alcuni strumenti come la registrazione, la trascrizione delle interviste e 

l’applicazione del protocollo di osservazione partecipante, vengono inseriti all’interno di un 

database e successivamente analizzati attraverso il software IBM SPSS 22 (Statistical Package for 

the Social Sciences) di uso commerciale e il programma informatico Excel. Nei capitoli che 

seguono viene fornita una dettagliata descrizione dell’analisi qualitativa (intervista dirigenti e 

focus group docenti) e quantitativa (questionario dirigenti e docenti) e dei relativi risultati.  
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6 Capitolo 6 

Gli studi di caso 
 
Gli studi di caso in Spagna: 
 

6.1  Instituto de Enseñanza Superior “San Mateo” - Madrid 

 

Caso di Studio: 

Instituto de Enseñanza Superior “San Mateo” Madrid 

Dirigente Scolastico 

Horacio Silvestre Landrobe 

 

6.1.1  Un breve profilo del dirigente scolastico 

 

Il professore Horacio Silvestre Landrobe è il dirigente scolastico dell’Istituto “San Mateo”.  

Laureato nel 1982 “Licenciado en Filosofía y Letras” (Filología Clásica) presso la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha seguito un dottorato di ricerca sempre alla UAM 

conseguendo il titolo di “Doctor en Filosofía y Letras” (Filología Latina) nel 1992. 

La sua esperienza come professore di latino e greco inizia nel 1983 in diversi Istituti di 

Istruzione Superiore e bachillerato in Spagna.  
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Dall’anno scolastico 2011-2012 inizia la sua esperienza come dirigente scolastico in questo 

istituto. Come primo incarico viene eletto attraverso una nomina fiduciaria a svolgere il ruolo di 

dirigente scolastico per circa quattro-cinque anni. Successivamente, ha dovuto prepararsi per la 

selezione ufficiale. Considerato che in Spagna il mandato come dirigente può essere di quattro 

anni rinnovabile solo una volta, nel 2020 dovrebbe terminare questa sua esperienza dirigenziale.  

Il professor Silvestre è una persona ricca di cultura e vivida di sapere e di conoscenza. 

Durante la sua carriera ha partecipato a numerosi corsi, simposi, seminari, congressi sia in Spagna 

che in paesi stranieri, apportando un grande contributo scientifico nella ricerca umanistica e del 

mondo classico. Ciò è evidente e si riflette nella passione che pone nel suo lavoro. Osservandolo 

lavorare si percepisce un senso di sicurezza e determinazione, unita ad una grande passione e 

amore per lo studio che trasmette agli studenti e a tutti i docenti dell’istituto. Si ha veramente la 

sensazione che sia un “primus inter pares”. 

A parte l’impegno scolastico come dirigente, egli non ha specifici incarichi se non coltivare 

la passione di fare privatamente delle traduzioni certificate di latino (jurado de latin).  

 

6.1.2 La scuola 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “San Mateo” è un istituto di eccellenza, nel quale tutti gli 

studenti che accedono devono avere una nota di merito, ovvero  una media alta dei voti.  Tale nota 

di merito può essere acquisita anche sostenendo l’esame ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 

e che si svolge a livello della comunità di Madrid. 

La popolazione scolastica dell’Istituto, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, al momento è 

di 117 alunni al primo anno e 133 al secondo anno. Tra questi la percentuale di alunni di origine 

straniera è alquanto bassa. Non sono presenti alunni con disabilità fisica. Ci sono 17,5 professori 

(di cui fanno parte la junta directiva ossia il dirigente, la segretaria e la jefe de estudios, funzione 

quest’ultima molto simile al nostro vice); due di personale amministrativo; due di personale 

ausiliario che si occupano della custodia della scuola; tre di personale che si occupano delle pulizie 

contattati da imprese esterne.  

La scuola, essendo un istituto di eccellenza, ha un’alta tendenza alla partecipazione a varie 

competizioni accademiche che si svolgono nel territorio ma anche in altri contesti europei.  
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Per sua natura il bachillerato del “San Mateo”,  simile a quello internazionale, è strutturato 

in diversi seminari pomeridiani (dove gli studenti preparano importanti rappresentazioni teatrali, 

olimpiadi di varie materie sia a livello nazionale sia fuori dalla Spagna, dibattiti filosofici e 

letterari, esami di lingua inglese, francese e tedesco e tante altre attività), e nella presentazione 

finale di un progetto di investigazione (che in realtà è la realizzazione di un saggio) sopra un tema 

a scelta fra le varie discipline di studio. La direzione di ogni saggio viene affidata ad uno dei 

docenti della scuola che insegnano la materia affine all’argomento scelto. Con la realizzazione di 

questo progetto di ricerca gli studenti non solo possono ottenere fino a tre punti in più in una parte 

del curricolo dove hanno maggiore necessità, ma anche partecipare a vari concorsi a livello 

nazionale. Il punteggio massimo finale è di punti 80. Se prima dello svolgimento del saggio si ha 

già 80 come punteggio, la realizzazione del lavoro di investigazione non lo può aumentare 

ulteriormente. 

Molti degli alunni che frequentano l’istituto partecipano, alla fine dell’anno scolastico e 

alla fine del secondo anno di corso, ad un “premio straordinario di bachillerato” indetto dalla 

Comunità Autonoma di Madrid. Possono intervenire tutti gli studenti che hanno una media di 

almeno 8,75 punti nei due anni di corso e che frequentano un qualsiasi bachillerato. I premi 

straordinari in palio sono 25 per l’intera Comunità di Madrid e ammontano a mille euro ciascuno. 

L’istituto ha ottenuto quattro premi per gli alunni che hanno preso parte al concorso durante l’anno 

scolastico 2016-2017. Chi supera questa prova ha la possibilità di partecipare ad un altro bando a 

livello pubblico e nazionale, dove i premi a disposizione sono 15. 

 

6.1.3  Il clima scolastico percepito 

 

Se come si pensa la leadership si riflette per buona parte nelle azioni dirigenziali, 

nell’Istituto “San Mateo” si percepisce chiaramente poiché sono istituzionalmente definiti  quali 

sono gli obiettivi  e la mission della scuola, ovvero “Summa in Primis” formare le eccellenze della 

società moderna.  

L’Istituto “San Mateo” si trova ubicato proprio al centro di Madrid, a pochi passi dalla 

fermata Tribunal della Metro, in un edificio ben tenuto degli anni ’80 e ristrutturato e rinnovato, 

secondo una riforma scolastica, nel periodo di tempo tra l’estate del 2011 e l’estate del 2013. La 
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scuola ha quattro piani. A questi si aggiunge un piano sotterraneo dove è ubicata la palestra e un 

garage ad uso del personale.  

L’Istituto si presenta come un’istituzione ben organizzata. Non appena si entra, si 

percepisce immediatamente un senso di calma. Proprio davanti alla porta d’entrata principale si 

trova il desk informativo con la presenza costante del personale ausiliario, sempre pronto a dare 

informazioni e chiarimenti. Lungo le pareti del corridoio, sono appesi dei quadri che mostrano le 

foto dei ragazzi che hanno ottenuto il bachillerato negli anni passati. Delle panchine poste ai lati 

rendono  quello spazio di attesa e di passaggio molto  familiare e accogliete. 

Un senso di pulizia pervade la scuola, le aule sono molto spaziose e luminose. L’ambiente 

è rilassante e dà l’idea di trovarsi in una realtà scolastica orgogliosa di mostrare il programma che 

offre. Tutti gli ambienti, aule, uffici amministrativi, segreteria, ufficio del dirigente, sono molto 

semplici ma curati e fanno percepire un senso di solidità come a voler mostrare la meticolosità con 

la quale sono stati scelti e la preponderanza degli aspetti culturali su quelli puramente ornamentali.  

Gli spazi vengono divisi da vetrate luminose che non solo lasciano attraversare la luce, ma che 

danno ampiezza, profondità e senso di condivisione agli ambienti. Questo favorisce il movimento 

che in ogni caso è sempre composto e privo di confusione. Guardando fuori dalle finestre ci si 

accorge di trovarsi in pieno centro di Madrid in una zona molto bella ed elegante, ricca di siti 

culturali e ricreativi.  

Le varie sezioni amministrative e gli uffici del personale dirigenziale sono ubicati tutti al 

piano terra nella stessa area e vicino all’entrata.  Essi sono in prossimità gli uni dagli altri per 

garantire un’adeguata e tempestiva comunicazione durante la routine quotidiana. Sempre al piano 

terra si trova anche il salon de acto. 

Al primo piano ci sono le classi relative al primo anno di bachillerato, il laboratorio di 

fisica e di disegno; al secondo piano le classi seconde, il laboratorio di chimica e di biologia e la 

biblioteca principale. Al terzo piano ci sono il laboratorio di teatro, altre aule, una biblioteca 

secondaria in via di ultimazione, e l’auditorium. Ogni aula viene denominata con un nome di un 

personaggio greco o romano e segue la logica del piano ovverosia: al primo piano i nomi iniziano 

con la lettera P dell’alfabeto per esempio Plotino, Platón, Plauto, Pitágoras, Pitaco. Al secondo 

piano i nomi iniziano per S, per esempio Sófocle, Safo, Seneca, Simonides. Al terzo ed ultimo 

piano i nomi scelti iniziano per T, alcuni esempi che si leggono sono Traiano, Teocrito, Tholes. 

La scelta denota non solo l’amore per il mondo classico e il sapere, ma una chiara idea 
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dell’obiettivo che l’istituto offre ai suoi studenti. Questo sottolinea ulteriormente un senso di 

ordine e di organizzazione.  

Una particolarità che ho subito notato è il suono della campanella scandito non dal 

tradizionale “ring”, bensì da una musica barocca “Il Saltarello” del veneziano Giovanni Picchi. A 

sottolineare il senso di  tranquillità, originalità e accuratezza da parte del suo dirigente. Si nota 

anche come il logo che contraddistingue la scuola è la famosa frase “Summa in Primis” con la 

relativa formula per l’eccellenza. 

Tra le sue peculiarità la scuola ha quattro aule di innovazione tecnologica (ognuna 

nominata con le lettere dell’alfabeto greco), un’aula di disegno, un laboratorio di fisica, una di 

chimica, una di scienze naturali, un salón de actos e un auditorium. 

Ad occuparsi della manutenzione degli Istituti Superiori in Spagna è la Direcciones de Area 

- Consejería de Educación y Investigación. Essa è divisa in cinque parti: Madrid capitale, nord, 

sud, est, ovest. 

Il dirigente scolastico si è reso immediatamente disponibile. Non appena arrivata mi ha 

accolta  con un affettuoso benvenuto, mi ha presentata al suo staff, al personale di segreteria, al 

personale ausiliario, ai professori e anche agli studenti. Dopo un primo giro per prendere 

confidenza con gli ambienti, siamo tornati nel suo ufficio. Egli mi ha offerto di posizionarmi in un 

tavolo rotondo proprio di fronte alla sua scrivania in modo da rendere più diretta l’osservazione.  

Come ospite mi sono sentita a mio agio in ogni circostanza. Ho subito notato il rispetto e 

la cordialità in tutte le forme di dialogo e di comunicazione tra di loro e con me. Quando necessario 

è stata osservata la formalità nelle relazioni interpersonali. Anche i genitori e gli ospiti, che ho 

visto frequentare la scuola in quei giorni, sono stati sempre benvenuti e si sono sentiti a loro agio 

per il modo in cui sono stati accolti. 

Durante i cinque giorni la porta del dirigente è rimasta sempre aperta, tutti, nonostante la 

mia presenza, potevano entrare ed uscire, parlare con lui in modo franco e naturale. Ho notato che 

ognuno si rivolge al dirigente, compresi gli studenti, chiamandolo per nome; ciò permette loro di 

esprimere più liberamente idee e opinioni, in un dialogo quasi tra “pari”. Questo mostra un senso 

di sicurezza nelle relazioni personali e di appartenenza a quella comunità. Con il suo staff, invece, 

ho notato un alto livello di maturità e lo stabilirsi di  un dialogo attivo e propositivo.  

Anche il lavoro del dirigente in Spagna consiste nel passare da un tipo di attività all’altra, 

nell’affrontare contemporaneamente diversi problemi di varia complessità. C’è un senso di 
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movimento,  le idee vengono condivise e le decisioni sono spesse prese in un breve arco temporale. 

Nonostante ciò, ogni decisone presa è il risultato di una grande esperienza e di una attenta 

riflessione. 

 

6.1.4 Come il professore Horacio Silvestre Landrobe è diventato dirigente scolastico 

 

Il professor Silvestre al riguardo si esprime dicendo che in Spagna, fino a circa quindici 

anni fa, per diventare dirigente scolastico era necessario venire eletti. Gli elettori che espletavano 

il voto, nella scuola dove questa figura mancava, erano primariamente i professori e poi il consejo 

escolar (consiglio di istituto). Adesso, però, la procedura è stata modificata. L’amministrazione 

scolastica, là dove evidenzia la mancanza nelle scuole della figura del dirigente scolastico, indice 

una sorta di concorso nel quale elenca i posti e le sedi disponibili. Il docente, con prerequisito di 

almeno cinque anni di insegnamento, può presentare il proprio curriculum vitae e un progetto per 

la durata di quattro anni solo per una scuola a scelta e solo per il grado di scuola che corrisponde 

al suo insegnamento.  

Quest’ultima procedura è in linea con quello che ha dovuto fare il dirigente, ovvero 

presentare un progetto per l’istituto superiore dove attualmente opera, il quale corrisponde con il 

suo grado d’insegnamento. Nel progetto ha indicato gli obiettivi che si prefigge per la scuola, ha 

scelto il suo staff, esplicitando una precisa motivazione, e aggiungendo il curriculum vitae come 

richiesto. Il progetto insieme con il curriculum presentati sono stati valutati da una commissione 

composta da in ispettore, un dirigente, un assessore tecnico inviato dalla Consejería de Educación 

(in Spagna la competenza  sull’Educazione viene esercitata dalle “autonomie” regionali) più due 

componenti, uno facente parte del claustro dei professori e uno del consejo escolar.  

Ogni anno il dirigente scolastico in Spagna viene valutato da un ispettore in relazione alle 

attività lavorative svolte secondo un protocollo formale che la scuola produce (Documento de 

Organización del Centro). Il documento, del quale ho preso atto in questo istituto, è così suddiviso: 

Caratteristiche del Centro (con l’indicazione del equipo directivo); Alunni (con i relativi corsi 

seguiti nelle varie discipline); Risultati Accademici (con la valutazione dell’anno scolastico 

precedente, il tasso di assenteismo e le note disciplinari); Personale, Organizzazione Pedagogica 

(dipartimenti didattici, orario individuale dei professori, programma, riunioni, libri, autonomia del 

centro); Edificio, installazioni e materiale; Altri dati; Note.  
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6.1.5 L’osservazione partecipata delle attività 

 

Il periodo di osservazione partecipativa dell’istituto si svolge durante la settimana 28 

maggio - 01 giugno 2018. Si tratta di un periodo dell’anno scolastico abbastanza tranquillo perché 

i ragazzi dell’ultimo anno, avendo già ottenuto la valutazione positiva finale del corso, non 

frequentano già quasi più le lezioni nonostante stiano ancora preparando l’esame finale che 

permetterà loro di accedere all’università. Non so se sia stata una settimana ordinaria, certamente 

è stata una settimana rappresentativa per la vita della scuola in quel periodo, durante la quale gli 

studenti hanno svolto delle prove di verifica finale. 

Credo che per questo è necessario sottolineare che anche il lavoro del dirigente è stato 

sicuramente più tranquillo rispetto a visitare la scuola in un altro momento dell’anno scolastico. 

Le attività di quest’ultimo si sono concentrate sul preparare personalmente la visita di istruzione 

che come ogni anno, verso i primi quindici giorni di giugno, si svolge alternativamente in Grecia 

o in Italia. Per tale ragione il lavoro effettuato, i contatti tramite email, le telefonate sono state 

quasi tutte destinate alla preparazione del viaggio. 

Una mezza giornata, durante i miei cinque giorni di osservazione, il dirigente si è recato 

all’ufficio scolastico centrale. Infatti, essendo stato nominato presidente di una commissione 

d’esami per il concorso docenti di latino e greco, è andato là per ricevere delle istruzioni.  Mi 

spiega anche che questo tipo di uscite esterne alla scuola sono alquanto rare per un dirigente 

spagnolo. A seguire nella stessa mattinata, approfittando del fatto di essere già fuori, è andato  

all’agenzia viaggi per ritirare i biglietti per la Grecia, alla quale visita anche lui parteciperà. 

Dalla mia osservazione è emerso che il dirigente durante la sua giornata lavorativa si 

ritaglia qualche minuto per fare una pausa e uscire con il suo staff o anche con qualche docente 

disponibile. Di solito si recano in un bar vicino all’istituto giusto per un caffè. É così che riescono 

a chiarire alcuni argomenti di scuola e affrontare determinate situazioni problematiche. In quei 

momenti si rigenera, si rilassa e riesce ad affrontare meglio il resto della giornata. Un’altra attività 

che il dirigente ritiene molto piacevole ed anche un modo per staccare dalle attività burocratiche e 

amministrative è il recarsi in classe e tenere la sua lezione come tutti gli altri docenti.  

L’insieme di queste diversificate attività e compiti identificano il suo ruolo dirigenziale. 

Ciò che caratterizza il suo lavoro è proprio la diversità delle attività. Infatti, il suo tempo lavorativo 

passa da una chiacchiera con la segretaria o la vice, all’organizzare un’attività per gli studenti, al 
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mandare e-mail o rispondere al telefono. Sempre pronto e flessibile ad affrontare situazioni di 

diversa natura a dare risposte coerenti, logiche e frutto di un ragionamento preciso in tempi 

piuttosto brevi. Ad ogni richiesta o situazione che si prospetta viene sempre data la massima 

considerazione e serietà. Egli, come è noto facciano la stragrande maggioranza dei dirigenti 

scolastici, si rende accessibile a tutti per risolvere qualsiasi problema. Le persone che si sono 

alternate nel suo ufficio sono state dalla vice e la segretaria per discutere di come organizzare 

attività didattiche, al personale di segreteria per problemi amministrativi, ai docenti per  informarsi 

sul concorso che si sarebbe svolto a breve e per vedere se erano stati scelti nella commissione, agli 

studenti per chiedere spiegazioni su una lezione. Un continuo alternarsi di diverse domande e 

richieste che hanno reso ogni giorno sempre nuovo e molto movimentato. Tuttavia, quando il 

dirigente è impegnato nello svolgimento di compiti delicati, si nota un senso di rispetto da parte 

degli altri e nessuno lo disturba.  

Un aspetto che mi preme sottolineare e che caratterizza il lavoro del dirigente, così come 

nel 1975 scriveva Henry Mintzberg, […] managers work at an unrelenting pace, that their 

activities are characterized by brevity, variety and discontinuity […] (and) they seem to jump from 

one issue, continually to the needs of the moment (pp. 50-51). Il lavoro in una scuola è raramente 

razionale ed è spesso caotico, interrotto e in una confusione indefinita. 

La brevità delle azioni del dirigente è visibile nella tabella 6.1.1. La maggior parte di loro 

si aggirano intorno al minuto (27,18%). Un dato altrettanto significativo si evince anche dalle 

attività tra i 6-11 minuti (23,08%); seguite da attività di 3 minuti (10,26%). Abbastanza 

significative le azioni dirigenziali che richiedono un tempo superiore ai 20 minuti e che 

comprendono anche le riunioni, le uscite dalla scuola, le ore di lezione o la pausa per il pranzo. 

 
Tabella 6.1.1  

Durata delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato alle 

attività 

    1           2             3           4   5          6-11           15                 

              

 16-20     oltre 20      totale         

  

N. attività   53          18          20           12 8           45              10                                      10             19             195 

Percentuale   27,18     9,23      10,26       6,15 4,10      23,08         5,13     5,13          9,74          100 
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Per ognuna di queste situazioni il dirigente prende nota o organizza personalmente 

l’attività, quasi sempre con l’aiuto della vice e la segretaria.  

La sua giornata lavorativa inizia poco prima delle 8.00 della mattina e segue fino intorno 

alle 14.00. Le ore che egli spende in classe facendo lezioni sono di 8 ore settimanali, così come la 

segretaria, mentre la jefe de estudios ne svolge 10 poiché insegna anche il latino. Mi spiega che 

durante la settimana l’orario si aggira intorno alle 30 ore, a queste si aggiungono i vari consigli di 

classe, di dipartimento e di valutazione. In questo modo si arriva a 37,5 ore di lavoro settimanale 

per un dirigente. Se non sono previste riunioni particolari il suo lavoro si conclude, di solito, nella 

mezza giornata della mattina.  Infatti, durante quei cinque giorni di osservazione il dirigente ha 

avuto una sola riunione  pomeridiana con il consejo escolar e a seguire con i genitori dei ragazzi 

per parlare della gita. 

Il consejo escolar si è svolto in un’aula vicino all’entrata. Un grande tavolo rettangolare 

accoglie i dieci partecipanti: dirigente, vice, segretaria, professori, genitori, due studenti. Si discute 

di un unico punto all’ordine del giorno riguardante alcuni articoli del regolamento d’istituto (Plan 

de Convivencia y Reglamento de Régimen Interno) che devono essere modificati nella forma per 

volere dell'ispettore scolastico in quanto secondo lui discriminanti su alcuni aspetti culturali e 

religiosi. A quanto pare e mi conferma anche il dirigente, il sistema scolastico in Spagna è molto 

verticalizzato, con poca possibilità di discrezione e con una debole autonomia scolastica. 

Il dirigente durante l’incontro si pone come un “primus inter pares”, i suoi modi di 

relazionarsi sono amichevoli e cordiali. La sua intenzione è di mediare coi partecipanti perché non 

vede alternativa e la proposta dell’ispettore deve essere approvata. Verbalizza la seduta la 

segretaria.  

Tutte le attività scolastiche sono trascritte in un unico libro che ha la durata di un anno 

scolastico e che è diviso in vari capitoli. L’ho attentamente esaminato ed ho trovato: l’organo di 

Governo (con le caratteristiche del centro); gli alunni; i risultati accademici; il personale; 

l’organizzazione pedagogica; l’edificio, le installazioni, il materiale; altri dati. 

Il dirigente, oltre ad avere una chiara e precisa idea della sua mission, riesce a dedicarsi 

personalmente e con il supporto del suo staff a quasi tutte le attività organizzative, amministrative 

e didattiche. Ciò conferisce, a mio parere, alla gestione dirigenziale in Spagna una dimensione 

contenuta e concreta. 

 



 247 

6.1.6  Attività programmate e non programmate 

 

Come già accennato prima il lavoro del dirigente scolastico è per sua stessa natura 

continuamente interrotto e frammentato, ciò contribuisce a dare un senso di discontinuità e di 

confusione alla sua performance giornaliera.  

Le conversazioni (72) e il lavoro di scrivania (58) risultano sicuramente tra le attività che 

subiscono maggiori interruzioni. Nonostante il dirigente si sia programmato di svolgere durante 

quella giornata determinati compiti, alla fine della stessa si ritrova addirittura con la sensazione di 

non aver risolto niente o di aver fatto tutto tranne quello che aveva in programma.  

La tabella 6.1.2 mostra l’insieme delle maggiori attività svolte quotidianamente dal 

dirigente per tipologia di lavoro suddivise per attività programmate e non programmate. Risulta 

evidente che il numero di entrambe le tipologie di attività risultano essere di numero quasi uguale; 

infatti vi sono un totale di 102 attività programmate e 93 attività non programmate. Ciò significa 

che per la metà del suo tempo il dirigente si dedica a lavori per i quali non ne aveva previsto lo 

svolgimento.  

 
Tabella 6.1.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale   

Conversazioni  23 49 72 

Scrivania 46 12 58 

Lezioni 3 4 7 

Appuntamenti 2 0 2 

Riunioni 2 0 2 

Telefonate 2 8 10 

Visite 1 2 3 

Tour 5 1 6 

Altro 18 17 35 

Totale 102 93 195 
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Dato interessante sembra essere quello relativo alle lezioni. Mentre per quanto riguarda le 

lezioni programmate (3) si sono svolte nelle classi e avevano la durata di un’ora e anche di più, 

quelle non programmate pur essendo in numero maggiore  (4) sono inferiori in termini di tempo 

impiegato e si sono svolte di solito nel suo ufficio quando i ragazzi passavano per chiedere delle 

spiegazioni particolari e precise su alcuni argomenti. 

I due appuntamenti si sono svolti entrambi esternamente alla scuola uno per recarsi 

all’ufficio centrale, a ricevere indicazioni in quanto nominato presidente della commissione 

concorso docenti, e un altro nella stessa mattinata per andare a ritirare i biglietti di viaggio 

all’agenzia. 

 

6.1.7  La location  

 

Il dirigente scolastico dell’Istituto “San Mateo” è una persona estremamente equilibrata e 

organizzata. Le sue azioni, durante la settimana di osservazione, si svolgono infatti, nei diversi 

posti della scuola con la prevalenza dell’utilizzo del suo ufficio (44,02%), tabella 6.1.3. 

Quest’ultimo rappresenta il vero centro nevralgico della scuola per tutti. É qui che si recano il suo 

staff per parlare e confrontarsi, gli assistenti amministrativi per chiedere chiarimenti, i docenti al 

fine di avere una semplice conversazione o chiedere dei consigli e non da ultimo gli studenti che 

utilizzano questo spazio anche per studiare e chiedere spiegazioni sulle materie di latino e greco 

che il professore Horacio continua a impartire regolarmente in classe. 

Altrettanto significativo sembra essere il tempo speso negli altri luoghi a scuola 23,60%, 

comprendendo questi le aule per le riunioni, le visite e le lezioni nelle classi. Questo conferma il 

grande senso di attenzione da parte di questo leader nei confronti della sua scuola e dell’obiettivo 

prioritario che si è posto con il suo progetto, ovvero essere una scuola d’eccellenza sempre attenta 

ai risultati degli studenti.  
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Tabella 6.1.3 

Tempo  in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

 Ufficio                  Entrata 

Corridoio 

Uffici 

Amministrativi 

Altri luoghi a scuola Fuori  

dalla scuola 

873 82 98 468 462 

44,02% 4,14% 4,94% 23,60% 23,30% 

azioni 145 azioni 14 azioni 13 azioni 17 azioni 6 

 

Durante i miei cinque giorni di permanenza il dirigente si è recato fuori dalla scuola una 

sola volta per un incontro con l’ufficio centrale e a seguire con un’agenzia di viaggi e altre cinque 

volte (una al giorno) per fare una pausa, impiegando per questo un tempo pari al 23,30%. Il tempo 

totale delle sue azioni è risultato di 1983 minuti.  

 

6.1.8  Contatti personali 

 

Dall’analisi dei dati emerge che il tempo del dirigente scolastico viene per lo più speso con 

il personale scolastico (54,36%), tabella 6.1.4. Quello che ho avuto modo di osservare è la figura 

di un dirigente molto comunicativo e presente. Punto di riferimento per tutti i suoi collaboratori, 

gli insegnanti e il personale amministrativo. Molto equilibrato anche il tempo che egli dedica sia 

al lavoro da solo e alla riflessione autonoma nel suo ufficio (25,32%) sia ai rapporti con il personale 

esterno alla scuola e ai genitori (20,32%). 

 
Tabella 6.1.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

Solo                                                         Personale scolastico                                Personale esterno 

502                                                                      1078                                                            403 

25,32%                                                              54,36%                                                       20,32% 

 

Come ci mostra la tabella 6.1.5, tra le relazioni interne prevalgono quelle con i suoi diretti 

collaboratori (junta directiva) per il 30,06%, seguite dai rapporti con gli insegnanti 27,46% e da 
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quelli con gli studenti 26,99%. Quest’ultimo dato è significativo qua in Spagna di un rapporto 

diretto tra il dirigente e i suoi alunni che non si esaurisce con il ruolo e la funzione di leader. 

Importanti anche le relazioni che mantiene con il personale amministrativo (15,49%).  

 
Tabella 6.1.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                           Insegnanti                     Staff amministrativo                    Studenti 

  324                                                    296                                           167                                       291 

30,06%                                             27,46%                                     15,49%                                26,99%                      

 

Questi dati sono parecchio esplicativi di una personalità attenta  a tutte le forme 

d’interazione e che si divide tra le sue mansioni e responsabilità con grande destrezza e 

accuratezza.  

Per concludere anche le relazioni esterne sono presenti e significative, infatti esse si 

rappresentano con il 62,78% nei rapporti con i visitatori/persone esterne e il 21,59% con i genitori 

(tabella 6.1.6). 

 
Tabella 6.1.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                            Visitatori /Persone esterne                              Telefonate esterne 

   87                                                                     253                                                                  63  

21,59%                                                            62,78%                                                            15,63% 
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6.1.9  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

Questa sezione dello studio di caso intende esplorare il lavoro svolto dal dirigente 

scolastico, durante la settimana di osservazione, analizzandolo all’interno di alcune categorie 

definite. Si tratta principalmente di funzioni quali: gestione dell’istruzione e dell’apprendimento e 

delle relazioni con le famiglie, gestione amministrativa, attività personali. 

Da una prima analisi dei risultati le attività del dirigente scolastico dell’Istituto “San 

Mateo” risultano focalizzate sia sugli aspetti amministrativi, sia su quelli didattici. Queste due 

funzioni sembrano quasi perfettamente equilibrarsi poiché il dirigente oltre ad occuparsi con 

grande zelo e professionalità degli aspetti legati alla gestione amministrativa e finanziaria, continua 

a svolgere il ruolo di professore in classe per buona parte del suo tempo. Egli rappresenta un vero 

e proprio punto di riferimento per tutta la comunità scolastica che ne rispetta ruoli e funzioni. Ha 

una grande capacità di risolvere gli aspetti amministrativi, ai quali si dedica con un tempo 

abbastanza disteso in collaborazione con il suo gruppo direttivo e con il personale di segreteria, e 

di gestione didattica essendo un punto di riferimento importante per tutti i docenti e gli studenti, i 

quali spesso si ritrovano nel suo ufficio per chiedere suggerimenti o per approfondire una lezione. 

Questa duplice veste di dirigente manager che si occupa di amministrazione e di docente leader 

per l’intera comunità, sembra che produca un clima rilassato ed una immagine dirigenziale 

assolutamente di “primus inter pares”. 

Anche se la maggior parte della attività amministrative e didattiche avvengono all’interno 

dell’ufficio del dirigente e prendono corpo attorno alla sua scrivania, quale centro nevralgico per 

le relazioni all’interno della scuola, egli dedica una parte del suo tempo giornaliero per girare la 

scuola, osservare dai vetri delle aule le lezioni e fermarsi a dialogare con docenti o studenti che 

incontra lungo il percorso. Questo rappresenta un modo per far notare la sua presenza e la sua 

disponibilità al confronto e al dialogo, nonché per evidenziare che egli è sempre presente e attento 

ad aiutare la comunità scolastica. Il fatto, inoltre, che ognuno si sente libero di poterlo raggiungere 

nel suo ufficio per qualsiasi dubbio, mostra che ha coltivato un’atmosfera di fiducia e di supporto. 

La sua porta è sempre aperta e chiunque abbia bisogno sa che può, sempre con rispetto e 

discrezionalità, rivolgersi a lui. Però quando questa risulta chiusa perché sta lavorando a cose 

importanti per le quali è richiesta particolare concentrazione, nessuno lo interrompe.  
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Nonostante un certo numero di attività tende ad essere strutturato, richiedendo al dirigente 

un tempo per riflettere e pianificare strategicamente, ad esempio con il suo staff, molte di queste 

risultano di durata relativamente breve. Ciò ci aiuta a capire la natura del lavoro del dirigente 

scolastico, la quale sembra più orientata alle relazioni con le persone.  

Durante la settimana di osservazione il dirigente ha svolto un totale di 195 attività. Queste 

attività sono risultate piuttosto varie per natura, come ad esempio le conversazioni face to face con 

altre persone, tour e giri all’interno dell’edificio scolastico, partecipazione ad incontri tipo con il 

consejo escolar o con l’ufficio centrale, risoluzione di questioni amministrative, preparazione e 

svolgimento di lezioni, visite alle classi e osservazione dei docenti, organizzazione della visita 

d’istruzione, preparazione del materiale per gli esami e correzione di elaborati. Notevole anche il 

tempo dedicato alle telefonate e ad incontri con genitori. Ma ciò che per me si è rivelato più 

interessante, poiché diverso dal sistema scolastico italiano, è stato il modo di lavorare  del dirigente 

insieme  con  il  gruppo  di studio per  la  realizzazione  di quel  progetto scolastico per il quale il 

professore è stato selezionato e nominato dirigente per un arco temporale di massimo due mandati 

di quattro anni ciascuno e del quale egli è il diretto responsabile. Come diretto responsabile è stato 

sulla scelta e nomina dei suoi due collaboratori ovvero la jefe de estudios e la segretaria.  

La proporzione del tempo dedicato per ognuna delle categorie è mostrato nella successiva 

figura 6.1.1 e dettagliato nella tabella 6.1.7. 
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Figura 6.1.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 
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Tabella 6.1.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione / Funzione                                                                      Tempo (hh:min)                 

Percentuale                                                                                                            

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento 

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e attuazione                            00:15                            0,76%          

Insegnare in classe                                                                                         03:11                            9,63%           

Osservazione delle classi                                                                               02:15                            6,81%                

Osservare il lavoro degli studenti                                                                 00:00                                0%               

Discutere sui risultati degli studenti                                                            00:00                                0%      

Mentoring e coaching                                                                                   02:05                            6,30%      

Organizzazione didattica                                                                              01:39                            4,99%      

Visite d’istruzione                                                                                         00:41                            2,07%      

 Totale                                                                                                            10:06                           30,56%      

 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità 

 

Costruire relazioni con le famiglie                                                               01:38                           4,94%          

Costruire relazioni con la comunità scolastica                                            01:04                           3,23%         

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra scolastiche                               01:48                          5,44%            

 

Totale                                                                                                             04:30                        13,61%      

   

Totale                                                                                                             14:36                        44,17%      

B. Gestione amministrativa 

 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                                                       03:46                        11,40%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;  

completa / scrive rapporti; telefona                                                             04:27                        13,46%      

Risponde ai problemi di natura amministrativa                                         02:15                          6,81%     

Risolve problemi di manutenzione                                                             00:43                          2,17%      
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Dimensione / Funzione                                                                      Tempo (hh:min)                 

Percentuale                                                                                                            

Monitora impegni scolastici                                                                         01:39                            4,99%      

 

Totale                                                                                                            12:50                         38,83%         

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                                          04:00                         12,10%      

Discussioni con l’osservatore                                                                       01:37                           4,90%     

Totale                                                                                                            05:37                         17,00%      

 
Come si può notare dalla figura la maggior parte del tempo viene speso per gli aspetti di  

lavoro di management (44,17%), seguiti da questioni amministrative (38,83%) e infine questioni 

personali (17,00%).  

L’osservazione della tabella 6.1.7 ci aiuta ad analizzare il tempo dedicato dal dirigente alle 

varie funzioni. Se uno dei focus è semplicemente quello di vedere il tempo speso nelle diverse 

funzioni, si può dire che durante la settimana di osservazione il dirigente ha investito la maggior 

parte di questo tempo nella gestione dei processi di situazione e apprendimento (44,17%); seguito 

dalla gestione amministrativa per il 38,83% e infine solo il 17,00% è stato il tempo dedicato alle 

attività personali. 

In alcuni casi è stato difficile fare una distinzione tra il lavoro di organizzazione 

manageriale ed amministrativa in quanto qui in Spagna anche la segretaria, come tutto lo staff, è 

una docente che dedica parte del suo tempo all’insegnamento. Gli incontri con questa figura 

ricadevano sia su discussioni di tipo amministrativo, sia su questioni legate alla didattica. 

Quello che contraddistingue il sistema scolastico spagnolo è il fatto che il dirigente 

continua la sua normale attività di insegnamento in classe, per questo il tempo dedicato a tale 

attività rappresenta una fetta rilevante (9,63%), che unita all’attività di mentoring e coaching (6,30 

%) è un tempo d’avvero importante della settimana.  

Altro aspetto rilevante, e che ci dà la dimensione del modo in cui il dirigente occupa il suo 

tempo, è stata la diretta organizzazione del viaggio in Grecia - visite d’istruzione - (2,07%), che si 

sarebbe svolto da lì a poco. Le relazioni sembrano essere percepite come più distese ed umane, 

con tempi meno vorticosi. Ciò dipende sicuramente dalla dimensione della scuola e dalla 

complessità di relazioni che questa stabilisce con gli enti esterni. Infatti, non c’è frenesia per la 
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realizzazione di progetti esterni, in parte perché si tratta di un istituto di eccellenza ed i ragazzi 

sono orientati solo al raggiungimento di risultati importanti per proseguire gli studi all’università, 

in parte perché la mission del dirigente è quella di concentrarsi, per la natura della suola stessa, 

solo su aspetti che egli ritiene veramente significativi. Tutto quello che è extra scolastico 

distoglierebbe i ragazzi e la scuola dal raggiungimento di obiettivi di eccellenza nei risultati 

scolastici. 

Il dirigente scolastico durante questi cinque giorni di osservazione è stato molto attento alla 

preparazione di tutti quei documenti necessari per affrontare il consejo escolar e discutere sul 

regolamento disciplinare dell’istituto, al fine di apportare le necessarie modifiche che l’ispettore 

aveva chiesto di realizzare (organizzazione didattica 4,99%, tabella 6.1.7). Questo ci fa capire 

come il sistema scolastico spagnolo sia centralizzato e verticistico e dove la stessa autonomia 

scolastica dipende molto dall’amministrazione centrale che ne governa aspetti didattici ed 

organizzativi, lasciando poco spazio alla volontà e all’iniziativa del dirigente. 

Per quanto riguarda le attività amministrative vorrei sottolineare che trovandomi io ad 

osservare il lavoro del dirigente nella parte finale dell’anno scolastico, molte di queste erano 

destinate alla firma dei diplomi o degli attestati degli studenti da consegnare poi alle famiglie. 

Essendo queste in triplice copia il  lavoro del  dirigente ha  richiesto parecchio tempo.  Infatti la 

voce risponde  alle e-mail, comunicazioni scritte; completa/scrive rapporti; telefona è pari a 

13,46%, tabella 6.1.7. Magari in un’altra parte dell’anno il dato sarebbe stato diverso.  

Altro elemento importante della settimana, di cui ho accennato prima, è stato l’uscita fuori 

dalla scuola del dirigente per recarsi all’ufficio centrale a istruirsi sul procedimento concorsuale 

dei professori. Nella stessa giornata, durante la strada del rientro, si è recato in agenzia per ritirare 

i biglietti del viaggio della gita in Grecia. Durante questa escursione, che è durata 4 ore e 5 minuti, 

il ds non è stato da me seguito, né osservato.  

Anche il tempo relativo alle attività personali (17,00%) credo sia indicativo del fatto che il 

dirigente riesce a ritagliare parte del suo tempo per dedicarsi all’osservatore. Sicuramente in 

un’altra parte dell’anno e senza la mia presenza questo dato sarebbe risultato leggermente 

differente. 
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6.1.10 La leadership trasformazionale del dirigente scolastico 

 

Sul totale delle azioni osservate, il dirigente ha utilizzato uno stile di leadership 

trasformazionale pari al 52% del suo tempo (figura 6.1.2). In particolare si riscontra l’utilizzo di 

leadership principalmente in relazione alle attività manageriali (33,64%), mentre ne esercita un 

po’ meno sulle attività amministrative (15,3%) e solamente il (3,45%) su quelle personali (figura 

6.1.3). 

Le attività maggiormente orientate ad uno stile di leadership trasformazionale (tabella 

6.1.8) risultano essere in ordine: 

- insegnare in classe (9,63%); 

- pianifica, organizza, coordina il lavoro (7,38%);  

- mentoring e coaching (6,30%). 

Nelle due  attività di insegnare in classe e mentoring e coaching si può notare che la 

percentuale di tempo in cui ha esercitato la leadership coincide con il tempo lavorativo totale 

dell’attività.  

Durante il periodo di monitoraggio, si è potuto osservare che la sua leadership è distribuita: 

vi è una totale partecipazione del equipo directivo a tutte le attività della scuola. Il modo in cui si 

relaziona con loro mostra una grande comprensione; sa sempre come comportarsi e affrontare le 

questioni in campo.  

La leadership trasformazionale si manifesta in diversi modi, tra cui il clima che si viene a 

creare; la qualità delle conversazioni che si svolgono; il modo in cui studenti, docenti e personale 

tutto si rapportano gli uni con gli altri; la comunicazione non verbale; il supporto e gli sforzi 

individuali e collettivi che vengono intrapresi. Egli ascolta con attenzione; stimola il suo staff a 

produrre nuove idee e trovare diverse soluzioni per migliorare l’apprendimento degli studenti; 

pone domande al fine di avere chiarimenti; è preparato e focalizzato sul compito. 

Si rivolge agli altri sempre mi maniera rispettosa e dando il buon esempio in modo da 

rafforzare  l’idea  di   una   scuola  ricca   di  cultura e  di  sapere. Questo  atteggiamento  lo  

trasmette anche  agli studenti per renderli consapevoli dell’importanza che il loro apprendimento 

scolastico e il loro comportamento rivestono nella società moderna. 
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Figura 6.1.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale (dati in %). 

  

 

 
Figura 6.1.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 
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Pertanto, coglie sempre l’occasione per incontrare e valorizzare il lavoro di docenti e 

studenti. Questi ultimi li stimola a partecipare alle diverse gare nazionali e test che mettano in 

gioco le loro capacità e le loro conoscenze scolastiche.  

La riunione del consejo escolar alla quale ho partecipato è stata ben strutturata nei tempi e 

nelle modalità di gestione, dando ad ognuno la possibilità di intervenire ed esprimere la propria 

opinione. In questa circostanza egli ha assunto il ruolo di facilitatore, riassumendo i punti all’ordine 

del giorno e riportando la discussione verso gli obiettivi da raggiungere. 

Ciò che è trasformazionale sono il suo approccio, la sua attitudine e predisposizione, il suo 

linguaggio. Si pone sempre in modo discreto, professionale e naturale. Offre la possibilità ad 

ognuno di esprimere le proprie opinioni nel rispetto reciproco e con grande senso del dovere e 

spirito di collaborazione. 

 
Tabella 6.1.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

 

 

Dimensione/Funzione 

 

 

% Tempo 

osservazioni 

 

 

Aspetti di 

leadership 

 

% Tempo 

rispetto agli 

aspetti di 

leadership 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di 

apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e 

attuazione   

 

 

 

0,76% 

 

1,5,7,8 
0,45% 

Insegnare in classe 9,63% 3,4,5,6 9,63% 

Osservazione delle classi 6,81% 5,6,8 5,49% 

Mentoring e coaching 6,30% 3,4,5,6,7,8 6,30% 

Organizzazione didattica 4,99% 7,8 3,89% 

Visite d’istruzione 2,07% 4,5 0,14% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità 

 

Costruire relazioni con le famiglie 4,94% 1,2,7,8 2,94% 
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Dimensione/Funzione 

 

 

% Tempo 

osservazioni 

 

 

Aspetti di 

leadership 

 

% Tempo 

rispetto agli 

aspetti di 

leadership 

Costruire relazioni con la comunità scolastica 3,23% 2,7,8 2,67% 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra 

scolastiche 

5,44% 7,8 2,13% 

B. Gestione amministrativa 

 

Pianifica. organizza, coordina il lavoro 
11,40% 1,4,7,8 7,38% 

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;  

completa / scrive rapporti; telefona  

13,46% 4,7,8 3,45% 

Risponde ai problemi di natura amministrativa  6,81% 4,7 1,33% 

Risolve problemi di manutenzione 2,17% 4 0,00% 

Monitora impegni scolastici 4,99% 8 3,14% 

C. Attività personali 

 

Tempo personale 12,10% 5 2,42% 

 

Discussioni con l’osservatore 4,90% 8 1,03% 

 

 
NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

6.1.11  Sintesi delle evidenze 

 

Come già sottolineato, l’attività di osservazione del dirigente è avvenuta in un periodo 

dell’anno scolastico particolare, per cui non è possibile a mio avviso ritenere che il peso delle 

singole attività sia statisticamente rappresentativo. 
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In quei cinque giorni ho respirato un clima sereno e professionale all’interno dell’istituto. 

Ciò mi ha restituito l’immagine di un dirigente altrettanto preparato e ricco dal punto di vista 

professionale, con la volontà di realizzare una determinata idea di scuola, alla cui base c’è 

un’attività di studio solida e competitiva. La fiducia nei confronti del dirigente mi è stata dimostrata 

giornalmente dal modo in cui i docenti e gli studenti si rivolgevano a lui chiamandolo per nome, 

entrando nel suo ufficio, sedendosi con lui per un consiglio, per l’approfondimento di una lezione 

o anche per un aspetto di tipo personale.  

Il professor Silvestre potrei definirla come una persona semplice, autentica, cordiale e alla 

mano. Egli riesce a farti sentire benvenuto nella sua scuola, che mostra con un pizzico di orgoglio. 

Le piccole dimensioni, inoltre, la rendono ancora più intima e familiare, per questo si avverte l’idea 

di una comunità educante.  

La leadership è distribuita soprattutto con lo staff, col quale condivide l’idea di fondo e gli 

obiettivi del progetto formativo. La struttura organizzativa che dirige è perfettamente coerente con 

la sua idea di scuola. Dal suono magico della campanella che scandisce ogni ora con un allegretto, 

alle aule intitolate a poeti e filosofi del mondo classico latino e greco. Il pragmatismo che orienta 

la sua azione non annulla la sua attenzione alla dimensione relazionale, che il dirigente esprime in 

ogni suo scambio. 

Certo una settimana non è un periodo lungo, ma sicuramente lo è per farsi un’idea chiara e 

per ritenere che quello che è stato da me osservato non è stato “falsato” dalla mia presenza. La 

definizione di persona autentica lo si evince dal suo comportamento, dal suo modo di comunicare, 

di relazionarsi, di dare feedback, di individuare strategie di promozione della cultura personale di 

ogni suo studente, prendendo a cuore la loro formazione e preparazione scolastica e personale.  

Tra gli obiettivi più grandi del dirigente c’è quello di vedere realizzato, nell’arco del suo 

mandato, l’intero progetto educativo che gli ha permesso di costruire una scuola, come egli stesso 

ha sottolineato, con una bassa o quasi nulla percentuale di note e sanzioni disciplinari, così come 

la pressoché inesistenza dell’abbandono scolastico; infine, di dirigere con grande impegno e 

passione, uno staff molto unito ed un “instituto de excelencia”. 
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6.2  Colegio de Educación Infantil y Primaria Pi1 Margal - Madrid 

 

Caso di Studio: 

 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Pi1 Margal Madrid 

Dirigente Scolastico 

María Teresa Aira Mosteirín 

 

6.2.1  Un breve profilo della dirigente scolastica 

 

La professoressa María Teresa Aira Mosteirín è la dirigente del CEIP (Centro de Enseñanza 

Infantil y Primaria) Pi1 Margal di Madrid. Durante i suoi ventisei anni di carriera scolastica, come 

insegnante e come dirigente dall’anno scolastico 2017-2018, ha sempre lavorato nella scuola 

primaria. Per diventare docente di scuola primaria ha dovuto frequentare l’università e conseguire 

la vecchia “Diplomatura de Profesor” di tre anni chiamata Educación General Basica (E.G.B.). 

Ella ha inoltre conseguito due Master, di cui uno ufficiale presso l’Università Autonoma di Madrid. 

Tale titolo le è servito e le è stato convalidato per poter accedere al ruolo di dirigente scolastico, 

altrimenti avrebbe dovuto seguire un corso extra valido come titolo di accesso al ruolo.  

 

6.2.2 La scuola 

 

Il Colegio Pi1 Margal nel cuore del centro storico di Madrid è formato solo da questa sede 

con all’interno sia la scuola dell’infanzia, sia la scuola primaria. È presente anche una sezione del 

nido che comunque non dipende da questa direzione bensì dal Comune di Madrid.  

La scuola è un centro bilingue. La maggior parte delle lezioni, ad eccezione del castigliano 

e della matematica, vengono tenute in inglese. I docenti che insegnano qua sono maestri con una 

specializzazione nell’insegnamento della lingua straniera. Alla fine della scuola primaria i bambini 

sostengono un esame Cambridge per conseguire il livello A2 ed in alcuni casi B1 del framework 

europeo delle lingue. Degli assistenti di lingua, oltre ai docenti curricolari, svolgono un delicato 

ruolo di supporto durante le lezioni o in particolari attività.  
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I bambini frequentano la scuola dalle 9.00 alle 16.00 per un totale di 25 ore settimanali. Il 

tempo ricreativo o della mensa non fa parte delle attività didattiche. Le classi al Margal non sono 

molto numerose; in Spagna hanno in generale una media di 25 studenti per classe, ma in alcuni 

casi possono arrivare anche a 28. 

Questa scuola è denominata di linea 1 perché ha una classe per ogni grado di età, ovvero 

dai tre anni al grado sesto della primaria (12-13 anni), ad eccezione della terza che ha due classi. 

L’idea futura della sua dirigente è quella di poter inserire il bilinguismo già a partire dalla scuola 

dell’infanzia.  

Altri temi molto sentiti e seguiti sono quelli della convivenza e dell’innovazione. I progetti, 

che quasi mai avvengono per reti di scuole in Spagna, vedono questa scuola impegnata in un unico 

progetto internazionale per scuole bilingue con Taipei denominato Global scholars.  I temi trattati 

sono vari; quest’anno per esempio l’acqua, gli anni passati la sostenibilità o l’energia. Lo scorso 

anno la scuola di Taipei è venuta in visita in questo centro. 

 

6.2.3 Il clima scolastico percepito 

 

La struttura della scuola è ubicata in una piazza immersa in pieno centro a Madrid.  Dei 

lavori di ristrutturazione esterni e di risistemazione della piazza stessa, vengono svolti durante tutto 

il mio periodo di osservazione.  

L’edificio è stato adibito a scuola già intorno al 1890, anche se la sua costruzione risale 

sicuramente a molto tempo prima. Negli anni questa è stata la sede di un convento, per poi essere 

adibito ad ospedale durante la guerra civile spagnola. L’edificio che si trova giusto accanto a 

questo, e che oggi accoglie un Istituto Superiore Bilingue “Lopez de Vegas”, sembra essere stato 

il primo collegio femminile di Madrid. 

Quando si entra, al piano terra, è presente la guardiola dove stanno i bidelli. La sensazione 

è subito quella di una scuola di vecchio tipo, senza grandi pretese. Nello stesso piano ci sono le 

sezioni della scuola dell’infanzia. Salendo le scale al primo piano, oltre agli uffici di direzione e 

segreteria, ci sono alcune aule tipo quella speciale per i bambini in difficoltà, e altre classi che però 

non sono utilizzate come classi della scuola primaria. L’aula speciale viene denominata AL 

(audición y lenguaje) e viene utilizzata per alcune ore settimanali, in relazione al tipo di recupero 
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o rinforzo previsto, per i bambini che hanno particolari problemi di linguaggio o lievi problemi di 

apprendimento.  

Le insegnanti che seguono questi bambini con difficoltà, due in tutto il collegio, hanno una 

specializzazione in audizione e linguaggio o pedagogia terapeutica/clinica. Quando non vanno in 

questa aula speciale, i bambini rimangono nella stessa classe con i compagni e seguono un 

programma adattato alle loro capacità. L’idea è quella di permettere una maggiore inclusione. Per 

problemi più gravi esistono, invece, degli istituti specifici dove sono presenti classi speciali. Ma 

ormai di questi ne rimangono veramente pochi. 

Su questo piano ci sono gli uffici di direzione e di segreteria tutti all’interno della stessa 

stanza, separati da una porta e una struttura di vetri. Quando si entra ci sono dei piccoli divanetti e 

un tavolino che servono per accogliere i bambini.  

Al piano immediatamente superiore ci sono invece le classi vere e proprie. Un sistema di 

comunicazione che passa dai bagni e che collega i due piani è segno dei diversi utilizzi che la 

struttura ha avuto negli anni.  

Anche la presenza di un’aula informatica e di una biblioteca, sempre al piano superiore, 

non mostrano sicuramente una scuola ricca di attrezzature. Qualche strumento musicale, che 

all’occorrenza utilizza il docente di musica, il quale impartisce lezioni in lingua straniera. Sullo 

stesso piano ci sono: la palestra (anche l’educazione motoria viene svolta in inglese) e una piccola 

aula per la sede dell’AMPA. Essa è un’associazione di genitori, di cui ne fa parte anche uno del 

consejo escolar, che periodicamente si riuniscono per parlare di progetti extra scolastici o 

semplicemente per mettere in campo idee importanti che la scuola può utilizzare per i propri figli.  

A seguire si può scorgere un altro spazio vitale della scuola l’aula compensatoria. Qui i bambini a 

partire dagli 8-9 anni e che non parlano bene la lingua castigliana, perché stranieri nella maggior 

parte dei casi o semplicemente perché hanno bisogno di recuperare, seguono delle lezioni di 

approfondimento linguistico. 

Punto panoramico e bellissimo della città è la terrazza. La dirigente mi mostra questo 

spazio, approfittandone per controllare che non si sia accumulata dell’acqua durante le ultime 

piogge.  

Ripercorrendo il tragitto opposto che dall’entrata scende verso il piano terra, si trovano 

prima uno spazio aperto, che i bambini utilizzano durante la ricreazione, e ancora più sotto la 

mensa. In un’ala attigua al piano terra c’è il nido che viene gestito dal comune e che non appartiene 
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a questa direzione. Durante i giorni della mia permanenza a volte la dirigente si recava al nido per 

parlare con la sua collega relativamente ai lavori di manutenzione che si stavano svolgendo nella 

piazza e poter organizzare così un orario compatibile che agevolasse le entrate e le uscite dei 

bambini e non arrecasse confusione e disservizi. 

I locali della mensa danno subito l’impressione di trovarsi in un vecchio convento. 

Abbastanza buio e sotterraneo. Solo qualche finestrella permette di sentire e vedere i bambini che 

schiamazzano fuori durante la ricreazione. Questo spazio è utilizzato da tutto il personale per la 

pausa colazione e il  pranzo.  

Gestire la mensa fa strutturalmente pare del lavoro di tutti, dirigente scolastico compreso. 

Qui, per motivi di spazio, i bambini mangiano a turno. Prima tocca ai piccoli della scuola 

dell’infanzia fino alla prima classe della primaria e a seguire a quelli più grandicelli della scuola 

primaria. 

Il personale è molto discreto. La comunicazione è cordiale ma si nota un tono abbastanza 

formale e distante. Ci sono in tutto diciassette persone tra personale docente, il suo staff  (segretaria 

e jefe di studio) e lei; inoltre ci sono due bidelli dipendenti comunali e una applicata di segreteria 

che viene condivisa con un’altra scuola e che qui presta servizio solamente il martedì e il giovedì. 

La distanza percepita nelle comunicazioni tra il personale si riflette nell’approccio della 

dirigente, che si basa per lo più sulle comunicazioni formali e direttive. Ella ha un background 

come docente di inglese della scuola primaria ed ha da poco assunto l’incarico come dirigente in 

questa scuola. Nonostante ciò, dimostra di avere una buona capacità di problem solving nei casi di 

gestione amministrativa e didattica. La cordialità durante le attività di lavoro denotano però un 

certo distacco della dirigente sia come zona fisica (sta quasi sempre in ufficio) che di approccio. 

Anche se ogni volta che si incontra con gli insegnanti si creano delle condizioni di comunicazione 

aperta, la sensazione è di un ambiente poco confidenziale. La dirigente è abbastanza decisa su ciò 

che intende fare, conduce lei le discussioni, quando le situazioni le sono chiare, dando precise 

indicazioni.  Sembra abbastanza task oriented, lavora molto in back office, e accentra tutte le 

decisioni amministrative. Ha abbastanza confidenza con il suo staff.  

Quando sono arrivata il primo giorno di osservazione, lei era impegnata in una riunione 

con alcuni genitori componenti del consiglio elettorale e la segretaria. Stavano discutendo e 

organizzando nel suo ufficio le elezioni che da lì a poco si sarebbero svolte per il rinnovo del 

consejo escolar.  
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Dopo la mia presentazione mi fa entrare nel suo ufficio ed inizia a spiegarmi alcune cose 

generali della scuola toccando svariati argomenti, cercando di essere il più esaustiva possibile. Mi 

dà anche un foglio con scritto il suo orario e le attività che svolge quotidianamente. Nessuna altra 

documentazione mi è stato più possibile visionare o consultare durante i miei cinque giorni di 

osservazione. Tantomeno mi viene data la possibilità di partecipare al claustro (simile al nostro 

collegio docenti e che durante la settimana ne svolge due). Pertanto, non avendo osservato 

direttamente questi momenti non ho materiale per poter relazionare in merito.  

 

6.2.4 Come la professoressa María Teresa Aira Mosteirín è diventata dirigente 

scolastica 

 

Per diventare dirigente scolastico in Spagna bisogna avere almeno cinque anni di 

esperienza come docente. È necessario presentare un progetto specifico per una scuola ad una 

commissione  che lo valuta composta da rappresentanti del consejo escolar e del claustro, che 

possono essere due genitori o un genitore e un professore o due professori. Inoltre, occorre seguire 

un determinato corso o prima della presentazione del progetto o anche in seguito alla sua 

presentazione. Titoli equivalenti come un master universitario, che è quello che possedeva la 

dirigente del Colegio “Margal”, sono lo stesso validi come titoli di accesso all’incarico.  

La dirigente Aira è stata eletta da una commissione di servizio in seguito alla presentazione 

di un curriculum vitae, a condizione che l’anno successivo avrebbe presentato un proprio progetto 

con la finalità di formalizzare l’incarico. 

Quest’ultimo dura quattro anni con la possibilità di essere rinnovato per altrettanti quattro 

anni. In seguito si può decidere di ritornare ad insegnare. Nel caso in cui, invece, si volesse 

mantenere l’incarico da dirigente, si dovrebbe presentare un diverso progetto o per la stessa scuola 

o per un’altra scuola. 

All’interno del progetto è il dirigente che sceglie il suo staff direttivo composto da un 

segretario e un vice chiamato jefe de estudios, entrambi sono docenti con contratto di trenta ore 

settimanali come il suo. Tutto lo staff guadagna un extra per la funzione specifica che riveste 

all’interno del progetto. Se il segretario o il jefe volessero rinunciare all’incarico, dovrebbero 

presentare una rinuncia formale alla dirigente.  
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Mi spiega che la funzione del vice è pedagogica. Egli rappresenta un importante filtro ed è 

lui che tiene il contatto diretto con gli alunni, gli altri professori e i genitori, anche se la 

supervisione, la responsabilità e l’ultima decisione sono sempre del dirigente. La segretaria ha 

invece una funzione totalmente amministrativa e di gestione dell’economica scolastica. Nessuno 

dei due ha una formazione specifica per rivestire questo ruolo. In questa scuola c’è anche una 

amministrativa, che non è una docente, condivisa con un altro centro e che qui lavora solo due 

gironi a settimana. Su di lei la dirigente non ha nessun potere diretto in quanto appartiene al 

personale amministrativo mandato dal comune; così come non ha alcun potere sul personale dei 

collaboratori scolastici anche se sono al servizio della dirigente. 

Altre funzioni che potrebbero definirsi di middle management sono quelle di coordinatore 

di staff, della mensa e della biblioteca (unico responsabile che riceve un extra per questa 

mansione). L’orario di lavoro però non si discosta da quello ufficiale. 

Annualmente un dirigente deve presentare all’ispettore, suo diretto superiore, una memoria 

del lavoro svolto. Esso non consiste in una valutazione della scuola, che qui in Spagna non esiste, 

ma del direttivo. Tale memoria è come un bilancio sociale dove si giustifica se si sono raggiunti 

gli obiettivi stabiliti dal piano annuale. Essa si presenta per conoscenza anche al consejo escolar e 

all’associazione dei genitori (AMPA). 

Naturalmente, anche qui il lavoro del dirigente consiste nell’avere grandi responsabilità su 

tutto: professori, alunni, sicurezza. La percezione della dirigente è quella che il lavoro direttivo 

non sia sufficientemente pagato in relazione a quello che svolge, né tantomeno quello del docente. 

Però alla domanda: «¿Cómo siente el prestigio social de la dirección?», la risposta è: 

«Normal. Prestigio económico». Altra domada essenziale che ho posto è stata: «¿Cómo describiría 

en una frase su trabajo?», lei risponde: «Pues yo lo describiría como algo experiencial y a vivirlo 

y a disfrutarlo y si te gusta vamos a por ello, a mi desde luego me gusta. Me parece algo novedoso, 

algo que cambia y me porta mucho, muchísimo». 

 

6.2.5  L’osservazione partecipativa delle attività svolte 

 

Durante il periodo di osservazione, che si svolge dal 26 al 30 di novembre 2018, si sono 

potute analizzare le numerose ed eterogenee attività svolte dalla dirigente. Sono state da me 

rilevate 205 attività (tabella 6.2.1).  
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Tali attività, distribuite in maniera più o meno omogenea nell’arco di un giorno scolastico, 

sono consistite principalmente in incontri o conversazioni, alternate ad attività di natura 

amministrativa, lezioni o riunioni con genitori e docenti. Questa settimana, inoltre, si è 

caratterizzata per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del consejo 

escolar, sia parte genitoriale sia dei professori, che hanno visto la dirigente molto impegnata e 

partecipare direttamente. Infatti, un’intera giornata l’ha dedicata alle votazioni, presiedendo lei 

personalmente il seggio. Un aspetto interessante è quello che la segretaria può avere voce in 

materia di elezioni, apportando il suo parere e le sue idee, ma non può eleggere direttamente i 

rappresentanti. Tale organo collegiale è per molti aspetti simile al nostro consiglio di istituto. Esso 

rappresenta un ponte tra la scuola, i genitori e il comune. Ha varie funzioni e responsabilità tra le 

quali: essere informato sulle date dello svolgimento delle prove nazionali, sulla programmazione 

e memoria finale del corso, sui progetti, sulla valutazione, sui regolamenti interni di 

comportamento e convivenza e ovviamente si occupa dell’approvazione di preventivi della 

gestione economica. Dura in carica quattro anni e si riunisce ogni trimestre, dunque tre volte l’anno 

di forma obbligatoria, e poi tutte le volte che se ne ravvisi la necessità (mediamente sei volte 

l’anno). Il consejo escolar è formato da genitori, docenti e un rappresentante del comune.  

Sempre durante la settimana la dirigente ha avuto due incontri detti claustro, simili ai nostri 

collegi dei docenti, della durata di circa un paio d’ore con i suoi maestri, e ai quali non ho potuto 

partecipare in quanto persona esterna alla scuola. La componente del claustro sono i docenti del 

centro e la dirigente. Tale organo collegiale ha potere didattico ovvero si occupa 

dell’organizzazione del Colegio, tutoraggio, piani e progetti educativi, programmazione generale 

annuale, piano di miglioramento e di risultato (memoria), attività che si organizzano internamente 

e esternamente al centro, richiesta di materiale didattico d’aula, ecc.  Si riunisce mediamente 9-10 

volte durante un intero anno scolastico. Entrambi questi organi collegiali interni alla scuola sono 

regolati da un decreto ministeriale. 
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Tabella 6.2.1 

Durata delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti  

dedicato 

alle attività 

1             2              3         4  

 

 

5           6-11           15                  

              

  

 16-20     oltre 20       totale 

    

      

N. attività 52           32           19         9 14           29              8     9              33              205 

Percentuale 25,36     15,61        9,27     4,39 6,83        14,15         3,90     4,39        16,10          100 

 

La giornata tipica lavorativa della dirigente inizia alle ore 9.00 e prosegue fino alle ore 

16.00. Un’ora di pausa tra colazione e pranzo fanno sì che le ore effettive siano solo sei al giorno, 

che durante la settimana portano ad un totale di 30 ore. Pur essendo il suo orario abbastanza 

flessibile nell’organizzazione delle attività da realizzare, non lo è invece  nel numero di ore e 

comunque difficilmente un dirigente lavora più di queste ore per settimana. Le poche volte in cui 

ci sono attività da svolgere fuori dalla scuola, rientrano nell’orario di servizio.  

La sua mattina inizia abitualmente con l’accoglienza dei genitori, ai quali dedica 

puntualmente la prima ora di ogni giorno. Se ovviamente non c’è nessuno da attendere, segue il 

suo lavoro d’ufficio e di gestione; continua inviando e controllando email, incontra imprese e la 

gente che desidera parlare con lei e, con l’aiuto della segretaria, revisiona il piano del centro. Tra 

le riunioni extra sono contemplate quelle del claustro.  

Le ore che spende in classe facendo lezione di inglese sono di cinque moduli (due moduli 

di 60 minuti la mattina e tre moduli di 45 minuti nel pomeriggio). Il fatto di svolgere poco meno 

di cinque ore di lezione sulle nove previste, è stato frutto di una concessione da parte dell’ispettore.  

Durante la settimana lavorativa dedica sempre tre ore per il controllo della mensa, anche questa è 

un’attività che rientra a pieno titolo nelle 30 ore di servizio. Inoltre, dalle due/tre ore alle cinque 

ore per settimana, in casi eccezionali,  tra le 12.30 e le 13.30, le dedica all’accoglienza e ascolto 

dei docenti. Ovviamente lei ha soltanto da gestire questa scuola, non ha sedi staccate né reggenze. 

Ci sono in tutto 196 alunni.  

Durante la mia permanenza nel Colegio ho avuto modo di prendere parte a un incontro con 

tutto il personale della scuola per festeggiare la giornata del maestro. Tale ricorrenza non si celebra 

in Italia. Essa è svolta in memoria del patrono dei docenti, San José de Calasanz, sacerdote, 

pedagogo e precursore della educazione moderna, noto per aver sostenuto l’apertura della prima 
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scuola cristiana popolare e gratuita in Europa. Durante quella giornata, qui molto sentita, il pranzo 

è stato preparato dalle cuoche della mensa ed è stata un’occasione speciale per condividere un 

momento e per scambiarsi piccoli doni.  

 

6.2.6  Attività programmate e non programmate 

 

La tabella 6.2.2 mostra la natura della quantità di tempo, programmato e non programmato, 

speso nelle varie attività di lavoro. La tabella evidenzia, dall’altro lato, l’alta quantità di attività 

programmate svolte alla scrivania (38) e un alto numero di attività di conversazione (43) non 

programmate. Essa ci mostra come durante i cinque giorni di osservazione, la dirigente ha cercato 

di ridurre al minimo le interruzioni programmando le sue attività. Tali interruzioni avvengono, 

nella maggior parte dei casi, quando la dirigente si trova nel suo ufficio e sta svolgendo lavori di 

scrivania. Il tempo speso da parte della dirigente con l’osservatore per le interviste qui viene 

indicato con altro. Per questo il numero delle attività non previste risulta abbastanza elevato (30), 

mentre (20) risultano essere quelle programmate, delle quali fanno parte anche le pause giornaliere 

per la colazione e il pranzo.  

Il numero delle attività al telefono è di 22 e si suddivide perfettamente tra quelle 

programmate e non programmate.  
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Tabella 6.2.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia  Programmate Non programmate Totale 

Conversazioni 12 43 55 

Scrivania 38 18 56 

Lezioni 5 0 5 

Appuntamenti 2 1 3 

Riunioni 6 0 6 

Telefonate 11 11 22 

Tour 2 6 8 

Altro 20 30 50 

Totale 96 109 205 

 

6.2.7  La location  

 

Nonostante la dirigente utilizza il suo ufficio quale luogo per comunicare con i docenti, i 

genitori e parte del personale e permane in esso il 44,68% del suo tempo, il luogo che la vede più 

presente è: altri luoghi a scuola (48,36%). Questo dato è significativo di una dirigente che spesso 

si muove e che durante le pause si reca a mensa con i suoi collaboratori. É là che incontra gli altri 

docenti, parlano e si scambiano idee e consigli. Per quanto riguarda gli uffici amministrativi, 

invece, essendo questi nella stessa aerea del suo ufficio, il lavoro di segreteria col personale 

amministrativo avviene simultaneamente e senza particolari spostamenti (4,28%). Infine, durante 

la mia permanenza la dirigente non è mai uscita dalla scuola per impegni istituzionali. Solamente 

un giorno, durante la festa del maestro, che qui è molto sentita, si è recata fuori con la sua segretaria 

al fine di comprare del materiale da utilizzare per l’evento (1,32%). Il numero totale dei minuti di 

osservazione delle attività è stato di 2198.  

 



 272 

Tabella 6.2.3 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

Ufficio                                                              

                                                                           

Entrata/Corridoio Uffici 

Amministrativi 

Altri luoghi a scuola  Fuori dalla scuola 

982 30 94 1063 29 

44,68% 1,36% 4,28% 48,36% 1,32% 

138 azioni 9 azioni 29 azioni 28 azioni 1 azioni 

 

6.2.8  Contatti personali  

 

Come possiamo notare dai dati della tabella 6.2.4 la dirigente del Colegio “Margal” è una 

persona che ama trascorrere il suo tempo comunicando e confrontandosi con gli altri. Le relazioni 

in termini di tempo con il personale scolastico sono pari al 54,50%. La facilità di questa interazione 

è anche dovuta al fatto che il suo ufficio con quelli di segreteria sono all’interno della stessa area 

e comunicanti. Solamente all’occorrenza, ovvero per telefonate particolari o incontri delicati, la 

dirigente chiude la sua porta. 

Quasi a pari merito è, invece, il tempo che passa da sola lavorando nel suo ufficio (26,80%) 

e quello speso nella costruzione di relazioni esterne (18,70%).  

 
Tabella 6.2.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

 Sola                                                   Personale scolastico                                      Personale esterno 

  589                                                             1198                                                                   411 

26,80%                                                       54,50%                                                              18,70% 

 

Analizzando in dettaglio la tabella 6.2.5 il tempo che lei trascorre con il personale 

scolastico è abbastanza equilibrato; ovvero c’è una leggera predominanza delle ore che dedica allo 

staff dirigenziale con il 33,64%, seguito da quello che trascorre con gli insegnanti (25,38%). 

Significativa è anche la percentuale di tempo che passa con gli studenti; questo poiché, come detto 

altre volte, qui in Spagna il dirigente continua ad insegnare in classe e nel caso di questa dirigente 
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insegna lingua inglese. All’ultimo posto è il tempo che trascorre con lo staff amministrativo 

(18,11%). Anche questo dato credo sia abbastanza normale in quanto nel progetto di ricerca che 

ogni dirigente presenta per la scuola che dirige, è previsto uno staff direttivo del quale fanno parte, 

oltre la dirigente, la segretaria e il jefe de estudios; il loro lavoro è spesso svolto in sinergia e non 

c’è distinzione tra i momenti di gestione amministrativa e quelli di gestione didattica. 

 
Tabella 6.2.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                           Insegnanti                     Staff amministrativo                   Studenti 

  403                                                       304                                       217                                         274 

33,64%                                                25,38%                                 18,11%                                  22,87% 

 
Tabella 6.2.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                            Visitatori /Persone esterne                              Telefonate esterne 

   47                                                                   248                                                                   116  

11,44%                                                           60,34%                                                             28,22% 

 

Infine, nella tabella 6.2.6 sono posti in dettaglio le ore di attività che la dirigente spende 

nei rapporti con il personale esterno. Tra questi rientrano quelli con i visitatori che sono pari al 

60,34% e che rappresentano il dato più significativo; seguiti dalle telefonate (28,22%) e dai 

rapporti con i genitori (11,44%), che lei vede regolarmente, nelle prime ore del mattino, e che 

fanno parte del suo calendario di lavoro.  
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6.2.9  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

Le attività della dirigente sono abbastanza focalizzate sugli aspetti di management. Infatti 

essi vedono concentrato il 50% del suo tempo durante la settimana di osservazione (figura 6.2.1 e 

tabella 6.2.7). Le altre attività compongono una parte minore del suo tempo. Le attività di 

amministrazione il 28% e infine quelle personali il 22%.  

Questo risultato con una propensione per le attività di management per una dirigente 

concentrata nella risoluzione di aspetti amministrativi, è dovuto al fatto che durante la settimana 

di osservazione molto del suo tempo è stato speso per riunioni con il collegio docenti e con i 

genitori per la preparazione e il presidio del rinnovo del consiglio di istituto. Parecchio del tempo 

personale, inoltre, è stato speso con l’osservatore per l’intervista e per tutte quelle domande o dubbi 

che si sono presentati. 

La maggior parte delle attività dirigenziali si svolgono all’interno del suo ufficio, ad 

eccezione della pausa colazione e pranzo che avviene nella mensa e che le permettono di incontrare 

gli insegnanti, prendendo informazioni preziose o scambiandosi idee. 
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Figura 6.2.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 

 
La tabella 6.2.7 contiene un’analisi dettagliata delle attività svolte dalla dirigente divise 

nelle categorie di osservazione. Considerando sempre i limiti dell’osservazione, dall’analisi si 

evince che l’attività più frequente è quella di desk, quindi rispondere alle email, 

completare/scrivere rapporti, telefonate (22,38%). La dirigente occupa la maggior parte del suo 

tempo per completare attività di carattere amministrativo. I suoi incontri con lo staff e 

l’amministrativa sono frequenti anche se di breve durata e con scopi informativi o prettamente 

direttivi sulle attività da svolgere.  
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Tabella 6.2.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione/Funzione                                                                     Tempo (hh:min)                        Percentuale 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento 

 

Miglioramento della scuola, pianificazione, attuazione                        02:28                                        6,73%         

Insegnare in classe                                                                                   04:22                                      11,92%              

Organizzazione didattica                                                                        02:02                                         5,55%      

Riunioni                                                                                                   05:32                                      15,11%     

Tours                                                                                                        01:04                                         2,91%                   

Totale                                                                                                       15:28                                        42,22%     

 

A.2  Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità 

 

Costruire relazioni con le famiglie                                                        02:17                                         6,23%                                        

Costruire relazioni con la comunità scolastica                                     00:44                                         2,00%      

 

 

Totale                                                                                                      03:01                                         8,23%      

 

Totale                                                                                                     18:29                                        50,45%     

B. Gestione amministrativa 

 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                                                01:11                                          3,23%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;  

completa / scrive rapporti; telefona                                                      08:12                                        22,38%            

Risponde ai problemi di natura amministrativa                                  00:34                                          1,55%     

Monitora impegni scolastici                                                                 00:18                                           0,82%           

 

Totale                                                                                                    10:15                                         27,98%                                                                         

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                                  06:18                                         17,20%      

                                                      

Discussioni con l’osservatore                                                               01:36                                          4,37%          

Totale                                                                                                    07:54                                        21,57%          
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Risolvere i problemi, organizzare riunioni sono qualità della dirigente. Importante anche il 

dialogo costante con le famiglie  (6,23%); le riunioni che hanno caratterizzato questa settimana 

(15,11%); senza dimenticare l’attività obbligatoria di insegnamento che l’ha vista impegnata per 

il 11,92% del suo tempo. Da considerare che il tempo personale (17,20%) è spesso quello relativo 

alle pause della colazione e del pranzo che fanno parte strutturale della suddivisione di una giornata 

tipica di un dirigente scolastico in Spagna. 

 

6.2.10  La leadership trasformazionale della dirigente scolastica 

 

Durante il periodo di osservazione la dirigente ha utilizzato uno stile di leadership 

trasformazionale pari al 46,08% sul totale delle attività svolte e di conseguenza uno stile di 

leadership non trasformazionale per il restante 53,92% delle attività (figura 6.2.2). In particolare 

si riscontra l’utilizzo di leadership principalmente in relazione alle attività manageriali (34,4%), 

mentre ne esercita meno sulle attività amministrative (7,77%) e una minima percentuale (3,91%) 

sulle attività classificate come personali (figura 6.2.3). 

 
Figura 6.2.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale (dati in %). 
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Entrando più nel dettaglio delle attività, si può notare come ridotte risultano invece le azioni 

di leadership rispetto all’attività amministrativa inserita nella funzione risponde alle e-mail, 

comunicazioni scritte; completa/scrive rapporti; telefona, che ha assorbito molto tempo della 

dirigente pari al 22,38%, ma  su cui ha esercitato la leadership solo per i l 4,74%. Interessante 

notare che anche nella gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità il tempo di leadership  

 
Figura 6.2.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 
 
è stato poco significativo. Risulta passare dal 6,23% del tempo impiegato al 2,40% del tempo con 

dimensione di leadership nell’attività costruisce relazioni con le famiglie; e dal 2,00% del tempo 

speso nella funzione costruisce relazioni con la comunità scolastica allo 0,50% rispetto agli aspetti 

di leadership. Anche il tempo personale (17,20%) ha inciso scarsamente sulla dimensione di 

leadership (3,6%), così come il tempo speso con l’osservatore (4,37%), ha inciso solamente per lo 

0,31% (tabella 6.2.8). 

La leadership trasformazionale della dirigente si manifesta soprattutto nelle riunioni con i 

docenti per le varie attività che si sono svolte durante la settimana, quali il claustro.  Anche se non 
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riuscita a partecipare personalmente allo svolgimento dell’incontro, ne ho respirato l’aria di fondo 

e la preparazione, alla quale la dirigente ha dedicato una parte del suo tempo. 

La leadership trasformazionale della dirigente si manifesta soprattutto nella partecipazione 

personale e responsabile alle attività, nella preparazione dettagliata degli eventi, delle riunioni e 

degli incontri con il personale e con la componente genitoriale. Molti dei suoi obiettivi sono 

condivisi e discussi in maniera tale da rendere partecipi e responsabili prioritariamente il suo staff 

e successivamente anche i docenti.  

 
Tabella 6.2.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione   
% Tempo 

osservazioni 
Aspetti di leadership 

% Tempo 

rispetto agli 

aspetti di 

leadership 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di 

apprendimento 

 

Miglioramento della scuola, pianificazione, 

attuazione  
6,73% 1,5,7,8 3,39% 

Insegnare in classe                                                                                 11,92% 3,4,5,6 10,92% 

Organizzazione didattica    5,55% 7,8 4,99% 

Riunioni  15,11% 1,2,5,7,8 11,02% 

Tours    2,91% 4,5,7,8 1,18% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e 

la comunità 

 

Costruire relazioni con le famiglie   6,23% 1,2,7,8 2,40% 

Costruire relazioni con la comunità scolastica    2,00% 2,7,8 0,50% 

 B. Gestione amministrativa 

 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro  3,23% 1,4,7,8 2,36% 

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;  

completa / scrive rapporti; telefona  

22,38% 4,7,8 4,74% 
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Dimensione/Funzione   
% Tempo 

osservazioni 
Aspetti di leadership 

% Tempo 

rispetto agli 

aspetti di 

leadership 

Risponde ai problemi di natura 

amministrativa  
1,55% 4,7 0,19% 

Monitora impegni scolastici   0,82% 8 0,48% 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  17,20% 5 3,6% 

Discussioni con l’osservatore     4,37% 8 0,31% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

Ha una grande capacità di ascolto nei confronti delle situazioni problematiche, alle quali 

dà il giusto peso e una adeguata risposta. Quando ha dei dubbi, chiede sempre consiglio al suo 

staff o ad altri dirigenti con i quali collabora telefonicamente. Prende sempre nota scritta o mentale; 

è molto concentrata nel suo lavoro. 

Anche le relazioni instaurate con i bambini sono spesso incentrate sulla dimensione 

educativa nella quale ella fa emergere la sua funzione di docente, attenta a rivolvere problemi e a 

dare un attento consiglio.  

 

6.2.11  Sintesi delle evidenze 

 

L’osservazione della dirigente del “Margal” è avvenuta in un periodo dell’anno abbastanza 

tranquillo, nel quale ci si stava avviando alla fine del primo trimestre e alla realizzazione delle 

recite natalizie. A parte l’elezione dei rappresentati del consejo escolar e la preparazione di due 

collegi docenti, la settimana è stata abbastanza tranquilla. Anche se la variabilità e la complessità 

delle azioni alla quale la dirigente è stata esposta durante il periodo dei cinque giorni è molto vasta, 

i ritmi non sono apparsi forzati né tantomeno vorticosi. Normali attività di routine e di incontri con 
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i genitori. Ciò ha fatto emergere il profilo di una dirigente focalizzata sugli aspetti amministrativi 

e gestionali, senza però mancare di attenzione alla didattica e ai rapporti personali.  

La scuola che dirige, e nella quale ella si sente perfettamente calata nel ruolo, rispecchia il 

progetto educativo che sta portando avanti. Molto attenta al bilinguismo e a tutto quello che questo 

comporta in termini di conseguimento di livello nel raggiungimento delle certificazioni scolastiche 

nonché nei risultati delle prove standardizzate alla fine del terzo e del sesto anno della scuola 

primaria.  

La brevità del tempo di osservazione non è sicuramente esaustiva ma solo indicativa del 

tipo di leadership esercitato dalla dirigente. 
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6.3 Instituto de Enseñanza Superior “Antonio Gaudí” - Coslada - Madrid 

 

Caso di studio: 

Instituto de Enseñanza Superior “Antonio Gaudí” di Coslada - Madrid 

Dirigente Scolastico  

Francisco José Pastor González 

 

6.3.1 Un breve profilo del dirigente scolastico 

 

Il professor Francisco José Pastor González è il dirigente scolastico dell’ISE - Instituto de 

Enseñanza Superior - “Antonio Gaudí” di Coslada - Madrid.  

Studia piano al conservatorio, ma si laurea in geografia e storia all’Università di Salamanca. 

Si specializza in preistoria e si occupa per un po’ di tempo di scavi archeologici. Attirato però da 

sempre dall’insegnamento, decide di seguire la carriera di docente di musica e nel 1988 inizia 

questa professione. Ottiene la sua sede definitiva in questo centro proprio quando si stava 

terminando di costruirlo ed essendo tutto nuovo bisognava creare anche lo staff direttivo. Per 

questo  lui insieme ad altri colleghi viene convocato e invitato a prendere in considerazione la 

possibilità di far parte del gruppo dirigenziale. Egli accetta e per quattro anni svolge questa 

funzione. Successivamente, sentendo la mancanza degli studenti, decide di ritornare ad insegnare 

a tempo pieno. In seguito, però, la situazione si evolve. Infatti, il dirigente che stava in quel centro 

doveva andare in pensione ed gli viene invitato nuovamente ad assumere l’incarico dietro nomina. 

Trascorsi due anni dalla nomina, decide di presentare un progetto specifico per quel centro e così 

vi rimane come dirigente non più nominato ma dietro presentazione ufficiale di un progetto 

didattico. 

Il dirigente Pastor, oltre gli impegni scolastici, continua a coltivare la sua passione per la 

musica. Per questo spesso, durante il tempo libero, si esibisce con un gruppo di musica celtica, del 

quale fa parte, in taverne e pub irlandesi. Atri suoi interessi sono quelli legati alla scrittura, ama 

scrivere e pubblicare novelle, e al disegno. 
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6.3.2  La scuola 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Gaudí” è una scuola che si trova nel sobborgo 

di Coslada, dentro l’area Metropolitana di Madrid e a pochi chilometri dalla capitale spagnola. La 

cittadina si estende all’interno della zona economica denominata “Corredor del Henares”. Il livello 

economico della popolazione si considera medio-basso. La popolazione straniera è qui in continuo 

e costante aumento. Il livello di istruzione delle famiglie è piuttosto basso. 

L’istituto si crea nell’anno scolastico 1989/1990. L’ubicazione definitiva avviene nell’anno 

1990/1991 e la sua incorporazione alla riforma nell’anno 1995/1996. Consta di tre edifici distinti, 

ma tutti nella stessa area.  

Il numero dei ragazzi che frequentano il centro oscilla al momento tra i 460 e i 500 ed 

hanno un’età compresa tra i 12 e 18 anni. Si tratta degli studenti dell’ESO (Enseñanza Secundaria 

Obligatoria) che vanno dai 12 ai 16 anni; di quelli che fanno parte dell’aula di compensazione (che 

hanno un’età media di 15 anni) e infine di quelli di primo e secondo anno di bachillerato che hanno 

un’età di circa 17/18 anni. Gli studenti hanno 30 ore di lezioni settimanali durante la settimana. 

Mediante si trovano 30 studenti per classe.   

Nel centro scolastico la maggior parte degli alunni stranieri è rappresentato dai rumeni, 

mentre pochi tra 3 e 5 sono quelli cinesi. Il numero degli alunni con bisogni educativi speciali è 

piuttosto alto, ai quali si aggiungono gli studenti TEA (trastorno educativo autístico). Essi 

rimangono in parte a fare lezione nella loro classe e in parte invece hanno un appoggio 

individualizzato fuori dall’aula con una insegnante terapeuta e, alcuni di loro, anche con 

l’orientatore. Gli interventi nei loro confronti avvengono sempre da parte del personale interno alla 

scuola e mai di persone specialiste esterne.  

Il numero di insegnanti che lavorano qui è di 47. Essi vengono nominati 

dall’amministrazione centrale e svolgono trenta ore settimanali di lavoro in presenza nel centro, 

delle quali venti sono in classe con gli alunni e dieci sono complementari ovvero riunioni, incontri 

con i genitori; inoltre, hanno altre sette ore e mezza settimanali, che dedicano alla preparazione 

delle lezioni e correzione degli esami, che vengono svolte a casa.  

L’area amministrativa è formata da due persone di segreteria, tre della consejería e quattro 

per le pulizie. Nella caffetteria ci sono due persone. Il personale viene coordinato dal dirigente 
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scolastico. Infine, il gruppo dirigenziale è composto, oltre che dal dirigente, dalla segretaria e da 

tre jefes de estudios, facenti parte del progetto del dirigente per questo centro. 

 

6.3.3  Il clima scolastico percepito 

 

La struttura scolastica si inserisce all’interno di un contesto urbano piuttosto centrale, con 

ampi spazi verdi attorno e facilmente raggiungibile sia a piedi, sia con le auto o i mezzi pubblici. 

É recintata e un cancello permette di entrare nell’area scolastica, dove, al suo interno, ci sono: 

piante, roseti, alberi e nel retro campi sportivi di calcetto e di basket. Non sono presenti, invece, i 

parcheggi delle macchine. 

Quando si accede al piano terra dell’edificio centrale dell’Istituto “Antonio Gaudí” si viene 

accolti da un ampio atrio e giusto di fronte si trova una guardiola dove di solito vi sono due bidelli. 

Andando sul lato destro della guardiola si percorre un corridoio nel quale troviamo gli uffici di 

segreteria, l’ufficio del dirigente scolastico Pastor, quello della segretaria, l’aula insegnanti, il bar, 

l’aula di orientamento, di musica e di informatica. Noto che proprio accanto all’ufficio del 

dirigente c’è una piccola stanzetta chiamata “pecera” dove ci sono i ragazzi che essendosi 

comportati male durante le ore scolastiche, devono qui recuperare e terminare i compiti prima di 

essere riammessi in classe. 

Percorrendo, invece, il corridoio sinistro rispetto alla guardiola ci sono delle classi di primo 

e secondo anno di ESO, aule varie e un’aula di tecnologia. Salendo al primo piano, sempre sul lato 

sinistro, ci sono le classi di terzo e di quarto ESO. Nella parte centrale: la biblioteca, l’aula di 

dipartimento delle attività extrascolastiche, le aule di matematica e di francese. Sul lato destro i 

dipartimenti dove gli studenti vanno a fare lezione con: l’aula di inglese, di orientamento, i 

laboratori di chimica e fisica, di scienze naturali, di geologia e aula proiezioni, di geografia e storia.  

Al secondo piano, infine, c’è il primo e secondo anno di bachillerato. Sul lato sinistro l’aula 

di latino e greco e tutte le classi. Nella parte destra le aule di disegno, economia, religione, filosofia. 

I colori di questa parte del centro sono sul rosa con le porte verdi.  

Entrando dal cancello principale della scuola, sulla parte destra, si trova un’altra sezione 

dell’edificio, proprio di fronte a quella centrale. Si tratta della parte dove ci sono le classi dell’ESO. 

La struttura esternamente è a mattoncini rossi, come del resto le altre costruzioni. All’interno 

prevale il grigio e il verde delle porte. Qui ci sono ragazzi di età tra 12 e 16 anni. Al piano terra 
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appena si entra sulla sinistra c’è una piccola guardiola con la presenza del personale ausiliario, nel 

corridoio di fronte ci sono due classi di primo anno dell’ESO. 

Salendo le scale si arrivare al primo piano dove c’è un’aula speciale per ragazzi con 

autismo, un’altra classe e in più l’aula professori.  

Al piano secondo ci sono altre aule: una di musica, una di disegno e due di sdoppiamento 

per i ragazzi che hanno bisogno di recuperare alcune discipline.  

In questo parte del centro si lavora solo con il libro digitale. Il dirigente mi mostra che 

hanno due aule mobili di informatica con ognuna 36 tablet, uno al piano terra e uno al piano 

superiore. Una metà del centro, ed esattamente in una parte del corridoio, ci sono sempre le aule 

con i computer, dal lato opposto quelle semplici con la Lim. Settimanalmente i ragazzi ruotano 

così che tutti possono aver la possibilità di usufruire dei computer.  

Uscendo da questa struttura, attraversando una strada, a pochi metri si trova un altro 

edificio denominato l’aula di compensazione. Si tratta di una costruzione a parte, dove c’è la 

presenza costante di uno dei tre jefes de estudios. Qui si trovano ragazzi e ragazze di circa 15 anni 

che hanno problemi con la giustizia o che hanno abbandonato precocemente la scuola e che adesso 

si cerca di recuperare. In totale al momento frequentano 25 studenti suddivisi in due classi di circa 

12/13 alunni ciascuna. Una parte di loro segue il corso di parrucchiera, l’altra parte il corso di 

elettricità. La metà dell’orario del centro di compensazione è di pratica, l’altra metà è di teoria. 

Naturalmente il livello scolastico ed educativo di questi ragazzi è molto basso e si cerca di aiutarli 

più che si può. Alcuni di essi vivono al centro minorile e vengono la mattina a scuola per studiare. 

Durante il giorno se ci sono problemi particolari si recano dal dirigente, altrimenti se ne occupa 

direttamente il jefe de estudios.  

La struttura apparteneva prima al collegio che sta accanto. Si tratta di un edificio su due 

piani, ben tenuto e luminoso. All’entrata una piccola guardiola e le scale che portano al piano 

superiore dove il dirigente mi porta a visitare le aule speciali di parrucchiera e di elettricità. 

Noto subito una particolarità, ovvero che il cambio dell’ora è scandito dal suono di musica 

di vario genere, dal rock al jazz, al pop, alla musica classica. Ogni brano è di volta in volta diverso. 

Il clima in generale è molto pacato e rispettoso. Abbastanza formale, ma cordiale e 

socievole. Anche durante i momenti trascorsi al bar noto una grande volontà di dialogare gli uni 

con gli, senza eccessi né mancanza di rispetto. La signora che lo gestisce, insieme ad un ragazzo, 

si intrattiene volentieri a parlare e socializzare con tutti su svariati argomenti. 
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6.3.4 Come il professore Francisco José Pastor González è diventato dirigente 

scolastico 

 

Come già sottolineato in altre parti di questa ricerca l’iter per diventare dirigente scolastico 

in Spagna è ben diverso da quello che si prospetta in Italia. Nel caso particolare del profesor Pastor, 

si può riscontrare una maggiore peculiarità nella sua carriera. All’inizio, assieme ad altri docenti 

titolari di un nuovo centro e senza una junta directiva, viene invitato ad accettare l’incarico 

dirigenziale in esso. Ma visto che nessuno si offre o presta attenzione alla richiesta, decide di farlo 

lui.  Una volta accettato l’incarico viene nominato dirigente del centro “Antonio Gaudí” da parte 

di un comitato ispettivo. Nel giro di pochi anni, esattamente i quattro per compiere un mandato e 

rinnovabili con altrettanti, ritorna a svolgere la sua funzione di docente a tempo pieno e vi rimane 

per ben dieci anni. Senonché, sempre all’interno del centro, si delinea nuovamente la possibilità di 

assumere l’incarico dirigenziale in quanto il dirigente in carica sta per andare in pensione. Viene 

più volte invitato ad assumere l’incarico ed, invogliato anche da un amico che aveva avuto una 

buona esperienza come dirigente scolastico, accetta nuovamente la nomina nel 2004. Dopo due 

anni di nomina, però, decide di presentare un progetto per il centro in questione e di essere valutato 

per questo al fine di ottenere un incarico più ufficiale.  

 

6.3.5 L’osservazione partecipata delle attività 

 

La mattina dell’inizio del mio studio di caso, che va dal 21 al 25 di ottobre 2019, vengo 

accolta dal dirigente scolastico nel suo ufficio. Si tratta di una stanza modesta con una finestra che 

dà sulla parte esterna. Ci sono la sua scrivania, il tavolo dove mi pongo io ad osservare con attorno 

varie sedie; una cassaforte e dei piccoli armadietti. Dopo la presentazione del mio lavoro, iniziamo 

a fare il giro della scuola.  

Il dirigente sembra una persona pacata e responsabile, molto paziente e disponibile. Una 

persona sostanzialmente semplice. Un velo di sottile ironia si nota quando parla con gli altri a 

denotare una forma di intelligenza. Pronto a dare sicurezza, a mettere una buona parola, a mediare 

in tutte le situazioni purché si riesca a risolverle con facilità.  
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Tabella 6.3.1 

Durata delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato 

alle attività 

    1           2             3           4   5          6-11           15                 

              

 16-20     oltre 20      totale         

  

N. attività    6           11            3           1 8             11             9   6              26                81 

Percentuale  7,41      13,58       3,70       1,23 9,88       13,58        11,11   7,41         32,10          100 

 

Le attività svolte dal dirigente scolastico sono state particolarmente concentrate e ricche di 

eventi che hanno dato origine ad una settimana significativa di lavoro. Nella maggior parte dei casi 

si nota, infatti, che prevalgono azioni svolte oltre i 20 minuti (tabella 6.3.1). Si tratta di riunioni di 

dipartimento con il corpo docente, con lo staff per l’organizzazione didattica, delle lezioni svolte 

in classe e dei colloqui con i genitori. In alcune di queste rimango ad osservarne lo svolgimento. 

Noto che il rapporto dirigenziale è molto alla pari nei confronti degli altri docenti, dai toni pacati 

e rassicuranti nelle situazioni che si prospettano difficili e spigolose. 

Altro dato significativo sembra essere quello relativo alle azioni svolte in un tempo 

intermedio dai 6 agli 11 minuti (13,58%) a denotare che le azioni dirigenziali sono spesso 

programmate, pensate e vissute fino in fondo per essere risolte nel migliore dei modi. Questo dato 

è uguale alle azioni brevi di due minuti, anch’esse con una percentuale di 13,58. 

Le azioni svolte in un tempo di 15 minuti sono 11,11%, che comprendono anche quelle tra 

i 12 e i 15 minuti di tempo. Infine, le attività di 5 minuti sono pari a 9,88%; mentre a parità si 

pongono quelle tra i 6-20 minuti e di 1 solo minuto che registrano entrambe il 7,41%. 

 

6.3.6 Attività programmate e non programmate 

 

Nonostante le attività del dirigente non si presentino interrotte continuamente e dunque non 

sono di breve durata, mantengono ugualmente una certa varietà in quanto a caratteristiche. In totale 

si segnalano 81 azioni durante il mio periodo di osservazione (tabella 6.3.2). Si evince che esse 

sono in perfetto equilibrio. Infatti, 40 risultano essere quelle attività programmate e 41 quelle non 

programmate. 
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Tabella 6.3.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale   

Conversazioni  2 24 26 

Scrivania 18 3 21 

Lezioni 6 0 6 

Appuntamenti 3 0 3 

Riunioni 5 0 5 

Telefonate 0 3 3 

Tour 1 2 3 

Altro 5 9 14 

Totale 40 41 81 

 

Tra le azioni non anticipatamente programmate, come per altri studi di caso, spiccano 

maggiormente le conversazioni che sono in numero di 24. A seguire la voce altro non programmata 

con 9 attività compiute. Mentre, tra le azioni programmate troviamo ancora una volta la prevalenza 

del lavoro di scrivania con 18 attività svolte, seguito dalle lezioni (6).  

Questo denota come giornalmente il lavoro del dirigente sia abbastanza stabile e strutturato 

nel momento in cui deve lavorare su azioni amministrative e risolvere problemi di gestione 

scolastica e, parecchio frammentato, non strutturato ed estemporaneo, nelle relazioni umane e nelle 

conversazioni, anche se spesso queste ultime sono legate alla risoluzione di problemi tecnici e 

pratici.  

Fatto peculiare dei dirigenti in Spagna è la relazione costante che mantengono con gli 

alunni continuando ad impartire giornalmente alcune lezioni in classe.  
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6.3.7 La location  

 

Come si può osservare dalla tabella 6.3.3 il dirigente scolastico spende la maggior parte del 

suo tempo (48,91%) in attività che si svolgono in un contesto definito altri luoghi a scuola, che 

comprendono le lezioni in classe, le visite ai diversi plessi scolastici, il bar dove si intrattiene 

durante le pause. In questa categoria si può notare che pur essendo le attività solo in numero di 20, 

esse ricoprono un tempo abbastanza ampio. Infatti, queste azioni sono spesso quelle più lunghe e 

distese rispetto a quelle svolte in ufficio. Queste ultime, pur essendo in numero superiore ovvero 

43 azioni, ricoprono solamente il 38,26% del tempo speso durante la settimana, a denotarne la 

maggiore interruzione e brevità. Relativamente marginale il tempo speso negli uffici 

amministrativi che ricopre il 10,60% con 11 azioni. Nessuna attività è stata invece vissuta fuori 

dalla scuola durante il periodo di osservazione. Questo riporta ad una realtà scolastica, quella 

spagnola, che vede il lavoro del dirigente molto concentrato nella sua scuola. Pochi sono i contatti 

e i rapporti con le altre scuole, le amministrazioni locali, i diretti superiori o i corsi di formazione 

da svolgere all’esterno. Ogni dirigente sembra più concentrato nel suo progetto scolastico per il 

quale è stato assunto e deve portare a compimento durante il suo mandato.   

 

Tabella 6.3.3 

Tempo  in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

Ufficio Entrata  

Corridoio 

Uffici  

Amministrativi 

Altri luoghi a scuola Fuori  

dalla scuola 

668 39 185 854 0 

38,26% 2,23% 10,60% 48,91% 0% 

azioni 43 azioni 7 azioni 11 azioni 20 0 azioni 

 

Anche attraverso questi elementi analizzati si riesce a capire e a delineare un breve profilo 

del dirigente. In questo caso si tratta di persona attiva, dinamica, che ama muoversi e spostarsi per 

avere contatti con il resto del personale e degli studenti. É lui che la maggior parte delle volte cerca 

il suo staff e la segretaria. Ha lavorato 1746 minuti. 
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6.3.8 Contatti personali 

 

Le persone con le quali il dirigente si relaziona, osservate durante la settimana di studio, ci 

forniscono un quadro abbastanza significativo del suo entourage e del suo tipo di leadership.  

Come ci mostra la tabella 6.3.4 il tempo speso con gli altri, ovverosia con il personale 

scolastico in generale, ricopre più della metà delle sue azioni (59,22%). Questo dato è abbastanza 

significativo in quanto ci restituisce la figura di un dirigente orientato ai rapporti e ai contatti 

personali con tutti.  

Il tempo speso da solo, che di solito si sviluppa nel suo ufficio, si posiziona al secondo 

posto col il 30,13% delle attività. Ovviamente è da considerare che di questo tempo speso da solo 

214 minuti, ovvero il 12,26%, sono state le conversazioni con l’osservatore e la relativa visita della 

scuola. Dunque il dato non è rappresentativo di una settimana normale del dirigente, ma di una 

settimana particolare nella quale molte delle sue attività si sono concentrate nei rapporti con 

l’osservatore esterno.  

Infine, il tempo dedicato a persone esterne alla scuola, solitamente incontri con i genitori, 

hanno raggiunto una percentuale del 10,65% del tempo totale speso dal dirigente.  

 

Tabella 6.3.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

      Solo                                                 Personale scolastico                              Personale esterno 

      526                                                                1034                                                         186  

    30,13%                                                          59,22%                                                   10,65% 

 

Nella tabella 6.3.5 si nota che del tempo settimanale passato con il personale scolastico 

quello che ha una percentuale più alta è quello speso in classe con i suoi studenti durante le ore di 

lezione (43,23%). Il fatto è peculiare di un dirigente scolastico che lavora in Spagna, come già 

sottolineato altre volte in questo lavoro, e che si riduce praticamente allo 0% nei casi di studio 

svolti in Italia. In questo ultimo paese la  leadership scolastica, concentrata molto di più sugli 

aspetti manageriali, economici e organizzativi, non segue più gli studenti durante le lezioni e non 

insegna ormai più in classe. 
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Tabella 6.3.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                          Insegnanti                Staff amministrativo                         Studenti 

   185                                                    220                                   182                                               447  

 17,89%                                             21,28%                             17,60%                                        43,23% 

 

Le attività seguite con il corpo docente tipo riunioni di dipartimento ed incontri vari 

prendono il 21,37% del suo tempo durante la settimana di osservazione. Mentre, abbastanza 

equilibrato ed equamente distribuito è il tempo speso con lo staff dei suoi collaboratori (17,89%) 

e lo staff amministrativo (17,60%). 

 
Tabella 6.3.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                          Visitatori/Persone esterne                                 Telefonate esterne 

   180                                                                 4                                                                            2  

96,77%                                                          2,15%                                                                    1,08% 

 

Per concludere nella tabella 6.3.6 si analizzano più in dettaglio i rapporti con il personale 

esterno alla scuola. Si nota subito che si tratta, per la quasi totalità dei casi, di incontri con le 

famiglie (96,77%). Marginali i rapporti con persone diverse dai familiari (2,15%), nel caso 

specifico solo un incontro con una studentessa degli anni passati che era venuta a chiedere dei 

consigli, e le telefonate esterne che sono l’1,08%. 
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6.3.9  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

A questo  punto dello studio di caso si è soliti concentrarsi sulle diverse dimensioni  di 

leadership in relazione alle attività svolte durante i cinque giorni dell’osservazione. 

La cosa che salta subito all’occhio è che la gestione delle diverse azioni per un dirigente 

qua in Spagna sia molto più concentrata sulle attività didattiche, comprese le lezioni in classe. Loro 

si occupano di tutto, come del resto i dirigenti in Italia, ma hanno maggiore tempo per curare e 

approfondire personalmente i dettagli, in quanto spesso dirigono una dimensione scolastica 

numericamente più ridotta rispetto a quella italiana. Il dirigente, pur essendo immerso nei problemi 

burocratici e amministrativi, sviluppa azioni mirate in tempi più distesi. Ciò ovviamente non 

significa che il suo lavoro non sia frammentato e caratterizzato da continue interruzioni, ma 

sicuramente ha la possibilità di portare a compimento le attività intraprese con molta più lucidità 

e in tempi più dilazionati. Il dirigente riesce, inoltre, ad occuparsi delle relazioni umane e a 

coltivare momenti suoi personali che lo aiutano a ricaricarsi per continuare la lunga giornata 

lavorativa.  

Le azioni quotidiane del capo d’istituto sono spesso programmate o quantomeno previste 

e vengono perlopiù rispettate. Insomma, il dirigente, e nel caso specifico il professor Pastor,  ha 

un piano orario settimanale/annuale con una serie di attività quali incontri con i capi di 

dipartimento, il suo dipartimento di musica, i membri della giunta direttiva e i tutori del 

bachillerato. Almeno un’ora durante la giornata incontra i professori; vede e parla regolarmente 

con il suo staff (jefatura de estudios) per affrontare i problemi disciplinari o organizzativi; dedica 

il suo tempo a riunioni con la segretaria per la gestione degli aspetti amministrativi ed economici; 

incontra le famiglie, in maniera variabile ma sempre durante la settimana; e quest’anno svolge 

sette ore di lezione in classe.  

Il dirigente Pastor si occupa con grande dedizione del suo lavoro. Sa sempre cosa fare e 

dire al momento giusto e viene rispettato da tutti i suoi collaboratori e dal personale docente e 

amministrativo. Sembra una persona che affronta le situazioni con calma e pacatezza e non si lascia 

intimidire dalle situazioni difficili che spesso deve affrontare con alcuni studenti e famiglie 

particolarmente problematici. Cura con attenzione i rapporti umani, senza trascurare quelli di 

natura amministrativa. Per questa attività, come già accennato prima, suole incontrarsi ogni giorno 
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con la segretaria. É lei che pone in ordine tutte le fatture e le passa al computer, in un programma 

per la gestione economica, in modo da renderle visibili al dirigente ed insieme analizzarle. 

Ovviamente, parte del lavoro del dirigente è dedicato agli imprevisti come per esempio gli 

interventi sui problemi disciplinari degli alunni o quelli legati alla manutenzione degli edifici. 

Entrambe le situazioni sono state presenti durante la mia osservazione e il dirigente è stato sempre 

chiamato in causa. 

Oltre a farsi carico di queste esigenze all’interno del suo ufficio, un luogo modesto e 

discreto, spesso si muove per i vari uffici e le diverse sezioni dell’edificio scolastico; questo gli 

permette di essere presente ovunque e anche, perché no, di confrontarsi e chiedere consigli ai suoi 

più stretti collaboratori.  

Il suo orario è abitualmente di trenta ore settimanali all’interno della scuola e di sette ore e 

mezza di lavoro a casa, come del resto tutti i professori, per la correzione di compiti e la 

preparazione degli esami. Esso oscilla dalle 8.00-8.15 fino alle 14.30-15.15, ma spesso si protrae 

oltre. La sua giornata lavorativa si svolge solamente in questo istituto, l’idea delle reggenze non è 

contemplata in Spagna. 

Il dirigente però, terminato il suo giorno di lavoro al centro, sente l’esigenza di dover 

interrompere e occuparsi della sua vita privata. Insomma, ci tiene a separare i due momenti anche 

per avere il tempo della riflessione e di ricaricarsi appropriatamente.  

Analizzando in dettaglio la figura 6.3.1 sulla base delle tre dimensioni di leadership ovvero 

management, questioni amministrative e questioni personali emerge chiaramente una propensione 

da parte del dirigente per le attività manageriali per il 50,40%. Seguono quelle amministrative con 

il 29,84% ed infine quelle personali con il 19,76%. Queste ultime attività è molto probabile che 

siano state  più lunghe  rispetto a quelle di una settimana “normale” in quanto la presenza 

dell’osservatore e la disponibilità da parte del dirigente al mio progetto di ricerca e a spiegarmi 

ogni aspetto della scuola sono stati totali e determinanti in termini di tempo impiegato.  
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Figura 6.3.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 

 
 

Nella dimensione di leadership un aspetto che merita attenzione è lo svolgimento di lezioni 

all’interno delle classi, egli si dedica all’insegnamento della musica, e questa attività occupa più 

di un quarto del suo tempo settimanale (25,60%). Nella gestione delle relazioni con le famiglie e 

la comunità viene data grande attenzione soprattutto alle relazioni che il dirigente instaura con le 

famiglie degli studenti, coprendo un tempo pari al 10,31% del suo orario settimanale. La parte 

relativa alla gestione amministrativa si concentra, maggiormente, sul lavoro di scrivania come 

rispondere alle email, telefonare, lavorare al computer (13,17%); seguite dalle attività di 

pianificazione, organizzazione e coordinamento del lavoro (8,36%). Infine, per quanto attiene al 

suo tempo personale molto di questo è stato speso con l’osservatore per dare spiegazioni ed offrire 

una accoglienza serena e il più possibile esaustiva dell’istituto (12,26%), vedi tabella 6.3.7. 
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6.3.10 La leadership trasformazionale del dirigente scolastico 

 

Il dirigente scolastico Pastor è una persona equilibrata e molta attenta a gestire e a dirigere 

una realtà scolastica non sempre facile. I problemi quotidiani legati ad un’utenza con background 

socio-economico medio-basso, i rapporti a volte paradossali con le famiglie che delegano al centro 

ogni sorta di responsabilità, richiedono, oltre a una buona dose di pazienza, grande competenza ed 

esperienza. Egli rappresenta il punto di riferimento stabile per tutta la comunità. Inoltre, la sua 

disponibilità lo porta a confrontarsi ogni giorno con i suoi più stretti collaboratori e a prendere 

delle decisioni condivise insieme.  

 
Tabella 6.3.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione/Funzione                                                                Tempo (hh:min)                       Percentuale 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e attuazione                   00:52                                       2,98%          

Insegnare in classe                                                                                07:27                                     25,60%      

Osservazione delle classi                                                                      00:00                                       0,00%  

 Osservare il lavoro degli studenti                                                       00:00                                       0,00%      

Discutere sui risultati degli studenti                                                    00:00                                      0,00%      

Organizzazione didattica                                                                      00:20                                      1,14%    

Riunioni                                                                                                 02:20                                      8,02%      

Tours                                                                                                      00:15                                      0,86%      

Totale                                                                                                     11:14                                    38,60%      

 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie                                                       03:00                                    10,31%      

Costruire relazioni con la comunità scolastica                                    00:22                                      1,26%           

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra scolastiche                      00:04                                       0,23%              

 

Totale                                                                                                     03:26                                    11,80%      
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Totale                                                                                                     14:40                                    50,40% 

 

Dimensione/Funzione                                                                 Tempo (hh:min)                       Percentuale 

B. Gestione amministrativa 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                                               02:26                                      8,36%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                      03:50                                    13,17%      

completa / scrive rapporti; telefona  

Risponde a problemi di natura amministrativa                                  02:21                                      8,08%      

Monitora impegni scolastici                                                                00:04                                      0,23%          

Risolve problemi di manutenzione                                                     00:00                                      0,00%                                                                                                                 

 

Totale                                                                                                    08:41                                    29,84%                                                                 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                                  02:11                                      7,50%      

Discussioni con l’osservatore                                                               03:34                                    12,26%      

Totale                                                                                                    05:45                                    19,76%          

 
Il suo progetto educativo, per il quale dirige il centro, sembra avere delle finalità ben chiare 

e a lungo termine. Crede negli studenti e si rapporta bene con loro e con tutto il resto dei professori 

e del personale. Lo stesso tipo di fiducia, però, non la manifesta per l’istituzione scolastica in 

generale  e per i continui, e a volte, non proficui, cambiamenti legislativi avuti negli ultimi anni. 

Questo senso di frustrazione lo elabora con grande “savoir fair” e lo sdrammatizza con ironia e 

autoironia.  

Durante il mio periodo di osservazione al centro il dirigente, come si vede dai dati dei 

grafici, ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale pari al 38,32% del suo tempo e una 

leadership non trasformazionale pari al 61,68% (figura 6.3.2). Questo dato credo sia dovuto che al 

fatto che tra le attività senza valenza educativa rientrano le conversazioni con l’osservatore e le 

azioni amministrative e burocratiche che investono buona parte del lavoro dirigenziale giornaliero 

(tabella 8).  
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Dall’altro lato la figura 6.3.3, che presenta la suddivisione delle tre funzioni di leadership 

ripartite tra quelle con focus sulla leadership trasformazionale e quelle senza focus sulla leadership, 

conferma quanto appena detto. 

 
Figura 6.3.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale (dati in %). 

 
 

Il maggiore e determinante aspetto di leadership (vedi tabella 6.3.8) si relaziona con 

“Riconoscere  e  rafforzare la cultura  della scuola”  (aspetto 8),  seguito  da "Costruire  una  

struttura organizzativa collaborativa” dell’aspetto 7. “Fornire supporto individuale", aspetto 4, 

“Costruire consenso intorno agli obiettivi” aspetto 2 e “Promuove una visione condivisa” aspetto 

1 si pongono a pari merito. Questo ci restituisce l’immagine di un dirigente molto determinato e 

capace di perseguire con tenacia gli obiettivi che la scuola ha stabilito di raggiungere. 
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Figura 6.3.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 
 

Per fare ciò non trascura la collaborazione con il suo staff e la comunità genitoriale, entrambi parte 

attiva della cultura del miglioramento scolastico.  E nonostante sia consapevole della poca e 

superficiale autonomia scolastica e dei pochi poteri e molte responsabilità in carico al dirigente, si 

impegna per la creazione e il mantenimento di un contesto fortemente centrato sulla leadership 

distribuita quale elemento organizzativo imprescindibile per il contesto scuola.  
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Tabella 6.3.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di 

leadership 

% Tempo rispetto 

agli aspetti di 

leadership 

 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di 

apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e 

attuazione  2,98% 1,2,3,4,7,8 0 min. 0,00% 

Insegnare in classe    25,60% 3,4,5,6 25,60% 

Osservazione delle classi 0,00% - - 

Osservare il lavoro degli studenti 0,00% - - 

Discutere sui risultati degli studenti  0,00% - - 

Organizzazione didattica  1,14% 7,8 12 min. 0,69% 

Riunioni 8,02% 1,2,3,7,8 8,02% 

Tour 0,86% 8 0 min. 0,00% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie  

 

 

   

10,31% 1,2,7,8 0 min. 0,00% 

Costruire relazioni con la comunità scolastica  1,26% 2,7,8 16 min. 0,91% 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra 

scolastiche  
0,23% 

6,7,8 
0 min. 0,00% 

B. Gestione amministrativa    

Pianifica, organizza, coordina il lavoro    8,36% 1,4,7,8 54 min. 3,10% 

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                            

completa / scrive rapporti; telefona 
13,17% 7,8 0 min. 0,00% 

Risponde a problemi di natura amministrativa  8,08% 4,7 0 min. 0,00% 

Monitora impegni scolastici    0,23% - 0 min. 0,00% 
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Risolve problemi di manutenzione   

 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  

0% 

 

 

 

 

7,50% 

- 

 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

0 min. 0,00% 

Discussioni con l’osservatore  12,26% 8 0 min. 0,00% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 
Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 
elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 
della scuola. 
 

6.3.11 Sintesi di alcuni elementi tratti dall’intervista 

 

Il centro scolastico “A. Gaudí” di Coslada, come un po’ in generale ho avuto modo di 

notare nelle scuole in Spagna, se volessimo confrontarlo con la realtà italiana, potremmo dire che 

consta di una dimensione numerica alquanto inferiore sia in termini di alunni per istituto, sia delle 

attività progettuali che vi si svolgono. Queste due importanti dimensioni potrebbero, in qualche 

modo, incidere sulla gestione e sulla organizzazione da parte del dirigente. Tutto quello che sembra 

vitale per far funzionare le scuole italiane e che è sostenuto da ritmi spesso convulsivi, qua appare 

più umanamente ridimensionato. Per fare qualche esempio, tutta la serie di progetti di ogni genere 

da quelli locali a quelli europei che si svolgono nelle nostre scuole, qua assumono una valenza 

secondaria in quanto, secondo i dirigenti incontrati, richiedono uno sforzo in termini di tempo e di 

investimenti sproporzionati rispetto alla ricaduta sui risultati di apprendimenti degli studenti. 

L’idea stessa di lavorare in rete tra scuole del territorio è quasi del tutto assente e legata a poche e 

specifiche attività.  

Nel caso di questo istituto più che di progetti veri e propri si tratta di proposte di 

miglioramento che vengono trascritte, alla fine di ogni anno scolastico, nel report di memoria. In 

questo documento vengono analizzati i risultati accademici, di convivenza ed altri risultati con il 

fine di stabilire quali progetti di miglioramento realizzare. Ognuno di questi progetti ha 

naturalmente degli obiettivi concreti e specifici da raggiungere durante un anno scolastico e 

vengono elaborati da tutto il collegio dei docenti. I progetti, in relazione al tipo di intervento, 

possono essere specifici per dipartimento o trasversali, per i tutori o per i capi di dipartimento. Al 
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momento, per esempio, stanno realizzando un intervento di miglioramento sulla lettura, punto 

debole di molti studenti. Le riunioni con il coordinatore di dipartimento servono per mettere a 

fuoco una serie di punti essenziali, per esempio: stabilire quanti libri e di che tipo (lettura, storia, 

biologia, ecc.) porre a disposizione di ogni dipartimento (solitamente la distribuzione dei libri ai 

dipartimenti avviene durante il primo mese di scuola e si razionalizza per l’intero anno scolastico); 

stabilire i criteri con cui valutare gli studenti che partecipano al progetto; definire  quali sono gli 

interventi migliori per aiutare gli alunni a chiedere in prestito un libro o come orientarsi nel caso 

sia presente nella biblioteca o se, invece, bisogna compralo; attuare azioni specifiche di 

dipartimento di lettura animata, narrazione e drammatizzazione. Dunque si tratta di un vero e 

proprio piano annuale che esplicita dettagliatamente tutti gli interventi da attuare. Infine, da 

un’indagine statistica, che si svolge regolarmente sul prestito dei libri, si può capire se l’intervento 

sta funzionando. 

Un altro progetto che stanno realizzando attualmente prevede di iniziare a valutare i 

contenuti che gli studenti acquisiscono su alcune discipline di studio, quali la matematica, la 

biologia, la fisica, ecc., in maniera progettuale piuttosto che tramite gli esami abituali. Si tratta di 

un progetto unitario per tutti i docenti e consta di una serie di obiettivi generali immodificabili e 

di altri più specifici e concreti per determinati alunni o gruppi di essi. Per ogni dipartimento si 

stabilisce anche la modalità di valutazione e alla fine del corso si condividono i risultati raggiunti 

da tutti i dipartimenti. Il progetto viene inserito all’interno della memoria annuale del centro 

attraverso la parte che riguarda la programmazione, insieme con le altre attività, e viene presentato 

al corpo ispettivo entro il mese di ottobre.  

Relativamente alla mia domanda sulla formazione dei docenti e del dirigente, mi viene 

spiegato che è la comunità stessa che organizza dei corsi al suo interno. La loro unica utilità, 

secondo il dirigente, è relativa all’acquisizione di determinati crediti e al riconoscimento 

economico che ne deriva. Mentre, dal punto di vista dell’utilità didattica e di acquisizione delle 

competenze vere e proprie, i corsi risultano poco efficienti, ma che essendo gli unici riconosciuti 

si è quasi obbligati a seguirli. Lo svolgimento, invece, di corsi di formazione al di fuori della 

comunità scolastica, che potrebbero essere anche più validi e formativi dal punto di vista 

contenutistico, per esempio in centri esterni, non vengono riconosciuti per l’acquisizione dei 

crediti. 
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Anche le scuole in un certo qual modo, di concerto con la comunità possono realizzare dei 

corsi di formazione al loro interno. Ovviamente, il tema deve essere condiviso e accettato dalla 

comunità stessa, risultare interessante, ottenere le iscrizioni ed essere seguito dai docenti. 

Ultimamente, in questo istituto hanno sentito la necessità di chiedere di formarsi sopra i disturbi 

dello spettro autistico degli studenti, in quanto ve ne sono presenti una discreta percentuale.  

Durante la mia intervista, toccando il tema della valutazione, il dirigente mi spiega che, in 

riferimento agli studenti, esiste una autovalutazione fatta dai professori alla fine del corso e che 

appare nella memoria conclusiva di ogni anno scolastico. Ogni dipartimento stabilisce una serie di 

obiettivi di apprendimento, li inserisce in una griglia con degli indicatori (parametri, elementi di 

valutazione), che a loro volta sono suddivisi in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli 

(giudizi sintetici) e ai quali si assegna normalmente un risultato in termini numerici che va da 1 a 

5 (punteggio). In altri casi, per esempio quando durante le prove di accesso all’università (la 

EVAU) i risultati degli studenti si discostano da quelli proposti dai docenti, è possibile che la 

scuola sia sottoposta ad una valutazione esterna da parte del corpo ispettivo. I suggerimenti che da 

questo arrivano, vanno inseriti sempre nella memoria conclusiva scritta dal centro.  

Riguardo al dirigente, invece, non esiste una forma ufficiale di valutazione. Tantomeno 

egli ha il potere di incidere e valutare i suoi docenti.  

Molto limitata risulta essere qui in Spagna l’autonomia didattica e organizzativa. Si 

possono realizzare solo alcuni piccoli progetti interni alla scuola, ma tutto senza maggiori oneri a 

carico dell’amministrazione pubblica. 

Dunque molte le responsabilità per un dirigente scolastico da quelle amministrativo-

finanziarie e del personale a quelle sugli edifici, a quelle didattiche e di rendimento scolastico, e 

perfino alle responsabilità giudiziarie sui minori. Pochi, invece, i riconoscimenti da parte della 

società che, non conoscendo bene il lavoro dei docenti e del dirigente, non gli attribuisce la giusta 

considerazione. Alla domanda: «¿Cómo describiría el trabajo del director de escuela en Spagna?», 

egli risponde: «Pues por una lado yo creo que es un trabajo interesante y desesperante al mismo 

tiempo, yo lo veo de esa manera. Lo veo como algo que a mí me incentiva bastante y al mismo 

tiempo termino frustrado muchas veces. Porque no puedes hacer lo que te gustaría, realmente ni 

intentarlo porque si lo intentas o te dejan por lo menos intentarlo pues luego, si sale mal o bien, es 

responsabilidad tuya. Una cosa es que te frustren por tu propia incapacidad, pero otra cosa es 
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porque no puedes intentar lo que te gustaría hacer…pero bueno. A mí me resulta gratificante en 

general, sí…me resulta gratificante, aunque sea como trabajo me parece que está bien». 
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Gli studi di caso in Italia: 
 

6.4 Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” - Castellammare di Stabia - Napoli 

 

Caso di studio: 

 

Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” di Castellammare di Stabia - Napoli 

Dirigente Scolastica  

Giovanna Giordano 

 

6.4.1 Un breve profilo della dirigente scolastica 

 

La professoressa Giovanna Giordano è la dirigente dell’Istituto Tecnico Industriale  (ITI) 

“Renato Elia” di Castellammare di Stabia nella città metropolitana di Napoli. 

Si laurea in Lingue e Letterature Straniere nel 1989 nell’Università Federico II di Napoli. 

Tra i vari corsi post-laurea seguiti meritano particolare attenzione il Master dal titolo 

“Psicopedagogista Scolastico e della Formazione” conseguito nel 2006 a Salerno; il Corso di 

Perfezionamento in “Didattica Modulare e dell’Orientamento” presso l’Università di Roma Tre; i 

due Master presso l’Università del Politecnico di Milano uno nel 2014 sul “Management delle 

Istituzioni Scolastiche e Formative” e uno nel 2019 dal titolo “Management sull’Innovazione 

Tecnologica”. 

La sua esperienza come docente supplente inizia a pochi mesi dalla laurea sempre nel 1989 

in una scuola secondaria di primo grado e successivamente in una di secondo grado. 

Contemporaneamente insegna inglese a futuri infermieri presso gli ospedali. Entra di “ruolo” nel 

1991 come docente di scuola dell’infanzia dove svolge i suoi primi tre anni di carriera a tempo 

indeterminato; segue con l’esperienza nella scuola primaria per tredici anni dove gli ultimi otto 

anni, prima di diventare dirigente scolastico, svolge la funzione di vice. 

Nel 2004  partecipa e vince il concorso ordinario per esami e titoli come dirigente. Inizia 

però solo nel 2007 a lavorare con questo nuovo ruolo. Ad oggi ormai sono dodici anni di carriera 

svolti di cui i primi otto anni come capo d’istituto presso il Secondo Circolo Didattico di Pompei 
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fino a quando, quattro anni fa, non si trasferisce nell’attuale sede scolastica. Attualmente non ha 

alcuna reggenza in altre scuole. 

La professoressa Giordano è sicuramente una persona molto comunicativa, sempre alla 

ricerca di sapere in ogni ambito non solo scolastico, ma in generale della vita. Per questo la sua 

partecipazione a vari corsi che la tengono sempre aggiornata è costante. La passione e la 

determinazione che pone nel suo lavoro si notano dai risultati scolastici che ha conseguito in questi 

anni, portando l’attuale scuola da 35 a 44 classi. 

Tra i numerosi impegni professionali ricordiamo la sua partecipazione come presidente agli 

esami per il concorso docenti; componente esterno dei nuclei di valutazione (art.1, comma 129, 

legge 107/2015) su due istituti di Castellammare di Stabia: il “Panzini” (Comprensivo) e il  

“Ferrari” (Superiore). 

 

6.4.2 La scuola 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” è una scuola secondaria superiore che si trova 

in un quartiere residenziale della periferia di Castellammare di Stabia. Prende il nome da un 

ingegnere maggiore del genio navale dal grande senso organizzativo e dalla notevole capacità 

tecnica il quale, subito dopo il secondo conflitto mondiale, assunse l’incarico di vice-direttore del 

cantiere della città portando avanti una rilevante opera di ricostruzione e di riammodernamento 

degli impianti. 

La sua sede si trova in un’unica struttura inaugurata nel settembre del 2002 ed accoglie 

ragazzi provenienti da contesti limitrofi profondamente variegati per morfologia e clima culturale 

suddivisi tra montani, costieri e isole. 

Gli indirizzi presenti sono: Meccanica, meccatronica ed energia; Elettrotecnica, elettronica 

ed automazione; Informatica e telecomunicazioni; Trasporti e logistica con la sola articolazione 

costruzione del mezzo.  

Viene frequentata da circa 900 studenti con un substrato familiare medio-alto. Il numero di 

alunni stranieri non nati in Italia non raggiunge le dieci unità. Mentre il resto di loro, pur avendo 

genitori stranieri, è nato nel nostro paese. La presenza di alunni con difficoltà di apprendimento è 

piuttosto alta.  
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Ci sono in tutto 130 insegnanti di cui di 18 di sostegno. La parte amministrativa vede la 

presenza di un valido e competente direttore ammnistrativo e di 7 amministrativi, 10 collaboratori 

scolastici in organico di diritto e, quando riesce ad ottenerlo, un altro collaboratore e mezzo in 

quello di fatto. Lo staff dirigenziale è formato da 9 professori, più 5 funzioni strumentali. Ci sono 

14 laboratori. 

Uno spirito di innovazione e di imprenditorialità è presente in tutta la scuola. Gli insegnanti, 

fortemente motivati dalla dirigente, coinvolgono gli studenti in diversi eventi e progetti a livello 

locale, regionale, nazionale e internazionale. C’è un evidente collegamento con il territorio che 

permette non solo di svolgere attività fuori dalla scuola, ma di portare la comunità all’interno della 

scuola stessa. Inoltre, la scuola ha accettato la sfida di far emergere in tutti gli studenti le loro reali 

potenzialità. C’è un chiaro focus nel miglioramento dei risultati di apprendimento degli alunni e 

molte delle discussioni  e degli incontri vertono attorno a questo argomento.  

La struttura della scuola è circondata da un parcheggio interno adibito alle auto del 

personale che vi lavora. Ci sono delle piante e delle palme che abbelliscono l’area. Appena si entra 

al piano terra c’è un ampio atrio con la reception dove è sempre presente qualcuno che accoglie le 

persone che arrivano. Sugli spaziosi corridoi si trovano le aule suddivise tra piano terra e primo 

piano, in tutto ci sono 33 aule e 44 classi, motivo per cui i ragazzi, in maniera ordinata e composta, 

ruotano ad ogni cambio d’ora. Al piano terra ci sono nove laboratori: tre di informatica (Info 1, 2 

e 3), tre di meccanica e tre di elettrica. Al primo piano ci sono altre classi, sono presenti il 

laboratorio multimediale, di chimica, di fisica, di scienze e di cad; qua si trovano anche la 

segreteria del personale, l’ufficio del direttore amministrativo e l’ufficio dello staff, la stanza per i 

docenti e l’aula magna. Il secondo ed ultimo piano è adibito al solo ufficio della dirigente, che per 

forma e grandezza richiama l’atrio e l’aula riunioni. É davvero molto grande, con enormi finestre 

a giorno e tende che stanno aperte. Gli arredi sono semplici, ma adeguati. Ci sono parecchi tavoli 

al suo interno. Io ne utilizzo uno con una bella vista sulla città e con di fronte il Vesuvio. Per 

entrare in direzione bisogna suonare ad una prima porta che non rimane mai aperta, poi un piccolo 

corridoio ti immette ad una seconda porta che invece non è chiusa a chiave anche se rimane 

appoggiata. Antistante al suo ufficio c’è uno spazio con degli strumenti ed è qui che alcuni 

professori e studenti si recano per fare attività musicale. Spesso ci fermiamo ad interagire anche 

in questo spazio con studenti e docenti. 
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Girando nella scuola si nota che non in tutte le aule sono presenti le Lim, ma la dirigente 

sta cercando, attraverso i finanziamenti dei PON, di attrezzarne quante più possibili in futuro. I 

laboratori contengono adeguate strumentazioni. 

La palestra è invece al piano terra in un’ala a parte, ma collegata con una tettoia coperta. É 

grande e all’interno c’è anche uno spazio per giocare a ping-pong e uno per giocare a scacchi. 

Quello che ancora manca è la biblioteca. La dirigente mi mostra però con molto orgoglio qual è la 

sfida che si è posta con i ragazzi ovvero crearne una. Per questo hanno trovato uno spazio adatto, 

lo hanno ripristinato dipingendo le pareti durante le ore pomeridiane, e adesso stanno recuperando 

i mobili e gli scaffali presenti attraverso un’opera di restauro. Quando il tutto sarà terminato l’aula 

assumerà la doppia veste di classe al mattino e di biblioteca nel pomeriggio grazie anche ad una 

porta che separa due spazi comunicanti. 

L’articolazione oraria della scuola è su sei giorni settimanali, così come il lavoro della 

dirigente, e va dalle 08.00 alle 14.00, ad eccezione del sabato dove le ore sono solamente quattro. 

Gli studenti del primo anno hanno da svolgere 33 ore e per questo una volta la settimana escono 

un’ora prima, mentre le restanti classi avendo da svolgere 32 ore escono un’ora prima due volte la 

settimana. 

Il lavoro della dirigente, anche se flessibile, si protrae ben oltre l’orario scolastico. 

Mediamente lavora tra le 40 e le 50 ore settimanali ed è sempre tra le prime ad arrivare la mattina. 

Inoltre, spesso lavora per un tempo non quantificabile anche a casa dove, visto che non ha 

interruzioni come a scuola, si può concentrare sulle novità legislative; ragion per cui non si 

allontana mai mentalmente dalle sue responsabilità.  

Il personale che mi presenta fin dal primo ingresso nell’istituto è davvero molto cordiale e 

disponibile, con una grande umanità che rispecchia a pieno la figura della sua dirigente, una 

persona preparata e competente. Lei rappresenta il vero faro e punto di riferimento della scuola. 

Tutti si rivolgono a lei con grande rispetto e con toni pacati e confidenziali. Anche i ragazzi, dei 

quali si ricorda quasi tutti i nomi, sembrano ammirare la loro dirigente. Sa quando essere 

determinata e decisa, quando riprenderli se necessario, da quando essere, invece, più disponibile e 

colloquiale. Parla e interagisce con tutti e nonostante dia sempre del lei, questo non sembra creare 

alcun distacco.  

Ogni mattina appena arriva a scuola inizia a dialogare con i ragazzi, il personale e i docenti 

che incontra nell’atrio o nei corridoi. Ha sempre qualcosa da comunicare anche con un semplice 
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gesto o un sorriso. Si reca poi in segreteria o nell’aula del suo staff per organizzare le attività 

giornaliere o affrontare i primi problemi. In alcuni casi segue visitando le classi e i laboratori. 

Durante la giornata la maggior parte delle comunicazioni seguono telefonicamente o per email, 

essendo il suo ufficio ubicato in un altro piano. 

Ciò che i colpisce subito è che molte delle dinamiche relazionali e degli scambi 

comunicativi tra la dirigente, il personale e in alcuni casi gli studenti avvengono in un punto focale 

della scuola ossia all’interno del bar chiamato “La Buvette”. I suoi gestori sono persone molto 

gentili e disponibili ad ogni richiesta. Qui ci si sente immediatamente in un ambiente familiare.  

Visitando i vari laboratori e le classi i docenti mi spiegano alcuni dei progetti che stanno 

realizzando,  uno di questi di grande interesse è sull’inquinamento del fiume Sarno. Si sentono 

molto orgogliosi del lavoro che stanno svolgendo e sono fieri di mostrarmelo. 

 

6.4.3 Come la professoressa Giovanna Giordano è diventata dirigente scolastica 

 

Per diventare dirigente scolastico in Italia bisogna aver prestato almeno cinque anni di 

servizio in qualità di docente in qualsiasi ordine e grado della scuola pubblica e partecipare, quando 

viene indetto, ad un concorso di selezione, ormai a livello nazionale e che negli ultimi anni ha 

subito varie modifiche. Nell’anno in cui lo ha sostenuto la dirigente Giovanna Giordano, il 2004 

con D.D.G. 22/11/2004, il concorso prevedeva almeno sette anni di servizio effettivamente 

prestato nelle scuole pubbliche e veniva svolto a livello regionale. La prova di esame consisteva 

di due fasi: la prima nella quale i titoli dei candidati venivano valutati da parte di una commissione 

giudicatrice e veniva espletato un concorso di ammissione, alla fase successiva, con due prove 

scritte (un saggio e un progetto) ed un colloquio orale. Superata questa prima fase si accedeva alla 

seconda,  che consisteva in un corso di formazione della durata di nove mesi al termine del quale 

si svolgeva una prova scritta e una orale finalizzata ad accertare le competenze richieste per 

l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La graduatoria finale era distinta in quanto una era 

formata dai candidati che concorrevano per il settore formativo della scuola primaria e secondaria 

di primo grado, una da quelli  per il settore della scuola secondaria superiore e delle istituzioni 

educative. 
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6.4.4 L’osservazione partecipata delle attività 

 

I cinque giorni dell’osservazione sono stati scanditi da una serie di attività che hanno 

coinvolto diversi soggetti. Il periodo è stato dal 1 al 5 aprile 2019. In questa parte dell’anno 

scolastico i progetti sono tutti in corso o si avviano alla conclusione. Vista la mia presenza, che in 

qualche modo ha condizionato le relazioni e gli interventi dei docenti e del personale, quasi un po’ 

in disparte per non disturbare, non so se sia stata una settimana ordinaria, certamente è stata una 

settimana rappresentativa per la vita della scuola. Per tale motivo, credo che le attività svolte dalla 

dirigente abbiano subito meno interruzioni del solito. Ciò è visibile nella Tabella 6.4.1 dove la 

brevità delle sue azioni di un minuto (14,39%) è perfettamente in equilibrio con le attività che 

vanno oltre i venti minuti. 

Queste ultime si sono concentrate su riunioni per il nuovo esame di stato, dipartimenti, 

nucleo interno di valutazione, incontri per attività progettuali, tutte richiedenti un tempo più lungo 

e disteso, durante le quali la dirigente è stata sempre presente, partecipe in prima persona ed 

incisiva e determinante negli interventi. La riunione sull’esame di stato si svolge in aula magna 

alla presenza  dei responsabili di dipartimento e dei coordinatori delle classi quinte; dopo un primo 

intervento introduttivo della dirigente, prende la parola il suo vice il quale, essendosi aggiornato 

durante le ultime settimane attraverso corsi formativi mirati, spiega ai docenti presenti alcuni 

aspetti cruciali da affrontare e le relative novità legislative. Seguono i dipartimenti disciplinari. 

Determinante la sua presenza, ne conosce tutti gli aspetti organizzativi. Per terminare con il nucleo 

di valutazione dove, vista la sua formazione e preparazione avvenuta attraverso i master seguiti, 

riesce a orientare con molta sicurezza gli interventi da seguire al fine di un effettivo ed efficace 

miglioramento dell’istituto.  
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Tabella 6.4.1 

Durata delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato alle 

attività 

  1          2              3            4    5          6 -11           15                

               

16-20      oltre 20     totale 

   

   

N. attività 20         17             5            7 7           39              13  11            20               139 

Percentuale 14,39    12,23        3,59       5,04 5,04      28,06          9,35  7,91         14,39          100 

 

Altro dato significativo sono le attività che richiedono un tempo di azione medio dai sei 

agli undici minuti (28,06%), a significare che la dirigente desidera sviscerare i problemi con la 

dovuta attenzione; a ciò si aggiunge la sua abilità e voglia di comunicare che la porta a interagire 

per più tempo. Sotto la voce 15 minuti (9,35%) sono state considerate tutte quelle azioni che vanno 

dai dodici ai quindici minuti di tempo. 

Ella si rende disponibile agli altri per la quasi totalità del suo tempo sia nei confronti del 

personale docente, con i quali dialoga spesso anche nei corridoi per risolvere o mettere a punto 

delle situazioni, sia con i genitori che vengono sempre accolti anche se non hanno chiesto un 

appuntamento o telefonato prima. Prende a cuore tutto e ogni cosa sembra essere sotto il suo 

“controllo”. I docenti e i suoi collaboratori, anche se in alcuni casi agiscono autonomamente su 

argomenti già discussi e messi a punto con la dirigente, sembrano dipendere da lei per qualsiasi 

decisione. Il suo modo di porsi è molto semplice, ma determinato e sicuro. Sa sempre quello che 

c’è da fare a scuola e quello di cui c’è bisogno. Per questo si nota un profondo rispetto e 

ammirazione da parte di tutti nei suoi confronti. I docenti sono entusiasti della sua presenza e la 

vedono come un punto di riferimento molto importante: il timone della scuola. I ragazzi hanno una 

profonda ammirazione e dialogano sempre con lei per tutti i problemi che si presentano a scuola. 

Si sentono molto fortunati ad avere una dirigente come lei.  

Mi ha molto colpita la sua voglia di rendersi partecipe, insieme alla scuola e ai suoi 

collaboratori più stretti che ha coinvolto, a questo progetto di ricerca. Questo suo modo di fare, 

molto apprezzato da chiunque la conosca e lavori con lei, mi ha fatto sentire ben accolta.  

I docenti la definiscono “un’ottima dirigente, capace, preparata, sensibile e grande leader 

educativa e organizzativa. Sempre disponibile, aperta, presente”. La sua presenza si nota in tutte 
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le parti della scuola, nonostante il suo ufficio sia distante da tutti gli altri uffici e spazi educativi. 

Lei sa per certo quando è il momento di intervenire e lo fa nella maniera più appropriata. 

 

6.4.5  Attività programmate e non programmate 

 

Nonostante, come dicevo prima, le attività della dirigente sono state meno interrotte dai 

docenti e dal personale per la mia presenza, queste continuano ad essere caratterizzate da 

frammentarietà e diversità. In totale ci sono state 139 attività nelle varie tipologie di lavoro 

selezionate (tabella 6.4.2). 

Come mostra la relativa tabella 6.4.2 il numero di attività programmate dalla dirigente è 

inferiore, anche se non di molto, a quelle non previste. Tra queste spiccano maggiormente le 

conversazioni (35) che spesso sono intrattenute con la gente nei corridoi, nel suo ufficio con il 

personale e con l’osservatore. Mentre le telefonate sono anch’esse in numero abbastanza corposo 

(20) poiché, come anticipato, la maggior parte delle comunicazioni tra la dirigente e il personale 

docente e di segreteria avviene telefonicamente in quanto il suo ufficio si trova al secondo e ultimo 

piano dove non ci sono altri spazi né uffici. 

 
Tabella 6.4.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale 

Conversazioni 11 35 46 

Scrivania 29 1 30 

Lezioni 0 0 0 

Appuntamenti 0 5 5 

Riunioni 4 0 4 

Telefonate 4 20 24 

Tour 7 5 12 

Altro 5 13 18 

Totale 60 79 139 
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Il lavoro di scrivania risulta, invece, più stabile e per questo le attività programmate qua 

ammontano  a (29). Un dato interessante e diverso rispetto agli studi di caso seguiti in Spagna è la 

mancanza totale di tempo della dirigente dedicato alle lezioni in classe. Infatti, proprio questo 

elemento caratterizzante il lavoro del dirigente in Italia, ai fini del mio studio, sembra essere 

interessante soprattutto in termini di differenza tra la leadership per l’apprendimento nei due 

contesti.   

 

6.4.6  La location  

 

La maggior parte del tempo della dirigente è stato speso nel suo ufficio per un totale di 

1013 minuti (64,07%) del tempo totale, con ben 106 attività che vi si sono succedute (tabella 6.4.3). 

Questo ha comportato la risoluzione di problemi di natura educativa ed amministrativa come 

scrivere e-mail, rispondere al telefono, firmare documenti, prendere nota, incontrare persone. Nel 

suo ufficio la dirigente è stata praticamente accessibile sempre. Insegnanti, personale, genitori, 

stakeholders e studenti sanno che la possono trovare qui. Anche se ci sono due porte chiuse, basta 

suonare il campanello e lei è subito presente e disponibile. Raramente fa attendere le persone. La 

direzione rappresenta il centro nodale della scuola ed anche se posta al secondo piano e lontana 

dagli altri uffici e dalle aule, rappresenta il luogo dove si affrontano e risolvono le maggiori 

problematiche dell’istituto. Molte conversazioni, nonché quelle con l’osservatore e le relative 

interviste, hanno preso corpo in questa sede.  

Nonostante però la dirigente abbia svolto la maggior parte delle sue attività in ufficio, non 

sono mancate le opportunità di girare la scuola. Infatti, un’altra delle sue peculiarità è quella di 

conversare lungo i corridoi in modo informale con tutti (8,10%); prendere il caffè al bar 

rappresenta un rito e una opportunità per scambiarsi idee e risolvere situazioni di ogni genere; se 

a questo si aggiunge visitare le classi e i laboratori, osservare i ragazzi in palestra mentre svolgono 

attività fisica, riunirsi in aula magna per incontri tra docenti ma anche con persone provenienti 

dall’esterno si arriva a 420 minuti del suo tempo pari a 26,57%. 
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Tabella 6.4.3 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

   Ufficio                 Entrata                      Uffici                           Altri luoghi                            Fuori 

                             Corridoio              Amministrativi                   a scuola                         dalla scuola         

      1013                      128                             20                                  420                                       0 

     64,07%                 8,10%                       1,26%                            26,57%                                    0% 

    106 azioni            11 azioni                  3 azioni                         19 azioni                               0 azioni 

 

Durante la settimana di studio e di osservazione del lavoro della dirigente non ci sono state 

attività che lei abbia svolto fuori dalla scuola (0%), in quanto spesso sono stati delegati i suoi vicari 

o alcuni professori a prendere parte a delle riunioni o a dei corsi di formazione esterni. Infatti, 

proprio il primo giorno che sono arrivata, il suo vice era stato delegato in  una di queste conferenze, 

credo anche per potermi accogliere direttamente lei. Ciò non significa che la dirigente non si sposti, 

anzi molto spesso si reca fuori col mezzo proprio per incontri istituzionali, per le reti scolastiche e 

la rete d’ambito, di cui la sua scuola è capofila. 

Anche le attività svolte all’interno degli altri uffici amministrativi, dentro l’ufficio del 

direttore amministrativo o dei suoi collaboratori sono state minime (1,26%). Questo credo sia stato 

per la mia presenza, ha creduto molto in questo progetto ed è stata particolarmente concentrata 

sulle attività di accoglienza. Ha lavorato 1581 minuti. 

 

6.4.7  Contatti personali 

 

L’istituto e l’ambiente esterno che vi ruota attorno forniscono un’ampia varietà di persone 

con le quali la dirigente è in costante contatto. Nonostante il tempo speso da sola, essenzialmente 

nel suo ufficio (43,01%), la sua azione è molto centrata nei rapporti con gli altri. Il contatto con 

diverse persone occupano il 39,41%  del suo tempo col personale scolastico e il 17,58% col 

personale esterno (tabella 6.4.4).  
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Tabella 6.4.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

      Sola                                                    Personale scolastico                                Personale esterno 

     680                                                                 623                                                              278  

   43,01%                                                          39,41%                                                       17,58% 

 
Tabella 6.4.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                           Insegnanti                    Staff amministrativo                    Studenti 

   165                                                    309                                   70                                                  79  

26,48%                                              49,60%                            11,24%                                         12,68% 

 

Tabella 6.4.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                            Visitatori /Persone esterne                              Telefonate esterne 

    43                                                               181                                                                    54  

15,47%                                                        65,11%                                                             19,42% 

 

Il tempo speso da sola include anche quello speso con l’osservatore nella categoria attività 

personali, mentre quello col personale scolastico include le telefonate interne tra gli uffici in quanto  

queste rappresentano la forma di comunicazione più utilizzata. Infine, i contatti col personale 

esterno includono le telefonate esterne. 

Nel dettaglio si può evidenziare come i rapporti con il personale interno siano soprattutto 

con i docenti per il 49,60% e con lo staff dei suoi diretti collaboratori  per il 26,48% come ci mostra 

la tabella 6.4.5. Infine, le persone esterne coinvolte nelle dinamiche relazionali con la dirigente 

vedono una forte preponderanza di visitatori e stakeholders (65,11%), tabella 6.4.6, che in qualche 

modo passano attraverso il capo d’istituto per condividere progetti, comunicare idee, mettere a 

punto contratti, segno anche questo della dinamicità della scuola e della sua dirigente che fa della 

comunicazione uno degli elementi fondanti.  
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6.4.8  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

Questa sezione della ricerca si concentra sulle attività svolte dalla dirigente scolastica 

durante il periodo di osservazione di cinque giorni lavorativi. La sensazione, durante il protrarsi 

delle giornate, è che le cose nell’istituto siano ben organizzate e il susseguirsi delle azioni avviene 

in modo abbastanza naturale. Sembra che ognuno sappia come svolgere il proprio lavoro e a chi 

rivolgersi in caso di specifici problemi, e la dirigente non viene disturbata spesso e può portare 

avanti le sue mansioni senza troppe interruzioni. Ma c’è la consapevolezza che la presenza di una 

persona esterna cambia in qualche modo le dinamiche relazionali e la direzione e gestione stessa 

dell’istituto.  

Tuttavia, com’è tipico del lavoro dirigenziale, anche in questo studio di caso le attività si 

presentano eterogenee e frammentarie. Sono soprattutto quelle programmate con qualche giorno 

di anticipo, come le riunioni e gli incontri con i docenti e il suo staff, che risentono meno delle 

interruzioni.  

La dirigente riesce ad affrontare sia i problemi di natura amministrativa, sia quelli di 

gestione delle attività didattiche. Sa sempre cosa fare e come risolvere le situazioni, sa dare la 

risposta a tutti i problemi che si pongono con calma, tempestività e capacità organizzativa. Cura 

con dedizione i rapporti personali e la comunicazione con i docenti e gli studenti, che spesso 

avvengono durante i suoi movimenti e spostamenti all’interno della scuola (tour), e ai quali dedica 

il 9,55% di tempo come da tabella 6.4.7. Allo stesso tempo, spende un considerevole numero di 

ore lavorando nel suo ufficio, scrivendo report, inviando e-mail, telefonando, preparando 

documenti per i vari incontri e riunioni (12,97%), sempre visibile dai dati della tabella 6.4.7. Lei è 

consapevole della burocrazia che investe in maniera preponderante il sistema scolastico italiano e 

per questo si assicura che i documenti siano sempre in ordine e rispettino le dovute scadenze, che 

le normative vengano applicate diligentemente. 

Il suo ufficio rappresenta il posto dove svolge la quasi totalità delle attività amministrative, 

è luogo di accoglienza dei genitori e degli stakeholders. Tutti possano recarsi là per affrontare e 

risolvere ogni questione o proporre progetti, che nella scuola si svolgono in numero consistente e 

molti dei quali in rete con altre scuole. Inoltre, il fatto che ci si senta liberi di entrare e parlare con 
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lei, anche senza appuntamento, rispecchia una grande fiducia nei suoi confronti e la sua piena 

propensione al confronto e al dialogo. 

L’ammirazione che riceve è dovuta proprio alla sua grande capacità di far sentire 

protagonisti tutti del progetto educativo che si è prefissata. Lei rappresenta il perno portante della 

scuola. Pronta a lodare i docenti e i ragazzi, ma anche a sottolineare possibili comportamenti 

scorretti con determinazione e sicurezza professionale.  

Il tempo che ella dedica al suo lavoro è totale sia a scuola che a casa. Questo ultimo, non 

perfettamente quantificabile, non è stato osservato e non fa parte dell’analisi di questa ricerca, ma 

sicuramente prende molto del tempo libero della dirigente, investendone totalmente le sue energie. 

 

Figura 6.4.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 

 
 

Come si può vedere dalla figura 6.4.1 sulla base delle tre dimensioni analizzate: 

management, questioni amministrative e questioni personali emerge una propensione della 

dirigente allo svolgimento di attività di management (39,91%) più che a quelli di amministrazione 

(33,71%); nella dimensione definita delle attività personali (26,38%) rientrano la presentazione 
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della scuola, le pause caffè, le conversazioni e l’intervista con l’osservatore. A tal riguardo vorrei 

sottolineare che la disponibilità  della dirigente al  mio progetto di ricerca  è stata totale, sempre 

pronta a rispondere e a darmi tutti i chiarimenti e le spiegazioni del caso, non sottraendosi per 

questo al resto del suo lavoro e delle sue responsabilità come capo d’istituto.  

 
Tabella 6.4.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione / Funzione                                                                 Tempo (hh:min)                      Percentuale  

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e attuazione                       02:19                                    8,79%                  

Insegnare in classe                                                                                    00:00                                         0%           

Osservazione delle classi                                                                          00:00                                         0%     

Osservare il lavoro degli studenti                                                            00:13                                    0,82%      

Discutere sui risultati degli studenti                                                        00:24                                   1,52%      

Organizzazione didattica                                                                          00:32                                   2,02%      

Riunioni                                                                                                    02:13                                    8,41%      

Tour                                                                                                           02:31                                    9,55%     

Totale                                                                                                        08:12                                  31,11%   

 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie                                                          00:23                                    1,45%           

Costruire relazioni con la comunità scolastica                                       00:39                                    2,47%     

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra scolastiche                         01:17                                    4,87%      

 

Totale                                                                                                        02:19                                    8,79%      

                                                                                                                    

Totale                                                                                                       10:31                                  39,91%       

B. Gestione amministrativa 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                                                  03:35                                  13,60%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                         03.25                                  12,97%      

completa / scrive rapporti; telefona  
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Dimensione / Funzione                                                                 Tempo (hh:min)                      Percentuale  

Risponde a problemi di natura amministrativa                                      01:03                                    3,98%           

  Monitora impegni scolastici                                                                  00:33                                    2,09%      

Risolve problemi di manutenzione                                                        00:17                                     1,07%      

 

Totale                                                                                                       08:53                                  33,71%      

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                                      01:47                                    6,77%      

Discussioni con l’osservatore                                                                   05:10                                 19,61%      

Totale                                                                                                        06:57                                 26,38%          

 
Lo staff amministrativo è di grande aiuto e supporto nei confronti della dirigente, 

soprattutto la figura del suo dsga risulta particolarmente preparata e consapevole della grande 

responsabilità che riveste. La dirigente ne loda spesso il sacrificio e la passione che mette nel suo 

lavoro ed è per lei un vero e proprio punto di riferimento. É fondamentale avere la sicurezza di 

poter condividere qualsiasi aspetto e soprattutto affidarne la gestione economica dei numerosi 

progetti a vari livelli sia europei, nazionali e regionali che la scuola realizza. Per citarne alcuni 

ricordiamo i PON, i progetti con l’Università, quelli di Robotica del quale l’istituto si pone come 

capofila, del conseguimento della certificazione informatica (ECDL) e linguistica a vari livelli del 

framework europeo pagata dalle famiglie stesse. Inoltre, essendo un istituto tecnico i ragazzi 

svolgono numerose attività di alternanza scuola lavoro (ASL), oggi denominata dalla nota  n. 3380 

del 18 febbraio 2019 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Per 

questo risulta una scuola dinamica, con varie figure esterne che gravitano attorno e il cui fulcro è 

rappresentato dalla dirigente.  

Anche i docenti sono sempre coinvolti nei progetti; il suo modo di renderli partecipi 

rispecchia a pieno il suo stile democratico ma anche la sua grande capacità strategica nonché di 

convincimento. Riesce ad instillare entusiasmo e volontà nelle azioni di tutti. Il suo secondo 

collaboratore la definisce: “Centro stella sia fisico che logico, anche stando da qualche altra parte 

la dirigente è sempre il centro di tutto; in una rete informatica la dirigente si potrebbe rappresentare 

con il sistema centrale del router”. 
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Ella dedica molto del suo tempo alla riflessione di pratiche didattiche, nella speranza di 

riuscire ad influenzare il modo di insegnare dei docenti e i risultati di apprendimento degli studenti. 

Per questo le riunioni, che si svolgono abitualmente in orari pomeridiani e quasi sempre con il 

rispetto dei tempi di inizio prestabiliti, occupano l’8,41% (tabella 6.4.7) del suo tempo durante 

l’osservazione e nelle quali la dirigente fa sentire la sua presenza e il suo contributo in termini di 

grande esperienza e preparazione. Si pone come leader democratico e riesce a catturare l’interesse 

e l’attenzione dei suoi docenti. In tutto questo viene però aiutata e supportata dai suoi più diretti 

collaboratori che sono in tre. Ognuno di loro si occupa di un aspetto ben preciso e particolare 

aiutandola nella gestione organizzativa e didattica. Lei riesce a tirare fuori il meglio dalle loro 

esperienze e capacità, ricevendo grande fiducia in tutte le azioni che svolgono. Tali azioni sono 

chiaramente gestite dalla dirigente  e non hanno necessità di essere continuamente controllate. 

Anche se in alcuni giorni il tempo speso insieme al suo staff è poco o quasi nullo, ognuno sa come 

proseguire il proprio lavoro e, in caso di dubbi o situazioni nuove ed impreviste, ci si confronta 

con tempestività. Il confronto può avvenire sia attraverso incontri formali nel suo o nei loro uffici, 

sia tramite discussioni informali in ogni luogo della scuola. Risulta evidente, dopo anni di lavoro 

svolto insieme, che si è sviluppato un profondo senso di rispetto e di conoscenza reciproci. La 

comunicazione è sempre cordiale, in alcuni casi assume un aspetto quasi formale mentre in altri è 

assolutamente confidenziale. 
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6.4.9  La leadership trasformazionale della dirigente scolastica 

 

La dirigente dell’ITI “Renato Elia” ha una chiara visione degli obiettivi che la sua scuola 

dovrà  raggiungere e sembra essere focalizzata su determinati compiti a supporto di tale finalità. 

Per questo il suo aiuto ai docenti non si esaurisce soltanto visitando le classi, ma continua 

attraverso l’esempio concreto che dà, mostrando strategie pedagogiche innovative ed adeguate alle 

diverse situazioni, risolvendo questioni problematiche. Tra gli obiettivi di miglioramento della 

scuola si annoverano proprio il sostegno ai docenti e la loro formazione didattica. 

Durante gli incontri svolti, noto che lei ascolta sempre ed è ascoltata da tutti con la dovuta 

attenzione. I suoi interventi sono mirati, coerenti e propositivi. Le riunioni vengono gestite con 

sicurezza da lei e dai suoi collaboratori, i quali sono stati scelti per la fiducia che riveste nei loro 

confronti e la preparazione che hanno nel gestire ed organizzare al meglio ogni aspetto scolastico.  

Sebbene nel periodo di osservazione, così come comprovato dalle percentuali dell’analisi 

dei dati sulle attività in cui ha esercitato azioni di leadership, la dirigente ha utilizzato uno stile di 

leadership trasformazionale pari al 41,75% del suo tempo (figura 6.4.2), lei ha una grande capacità 

di coinvolgere le persone che la circondano. Infatti, proprio durante le riunioni e i tour la sua azione 

di leadership trasformazionale si è mantenuta nella quasi totalità delle percentuali, così come nella 

gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità (tabella 6.4.8).  Gli incontri con questi ultimi 

si sono svolti nel suo ufficio, a voler sottolineare la presa in carico della situazione con grande 

serietà e professionalità.  

Attraverso la tabella 6.4.8 si possono apprezzare tutti gli aspetti di leadership utilizzati dalla 

dirigente nelle specifiche situazioni lavorative, sia manageriali, sia amministrative e personali. E 

nonostante molte di queste non evidenziano aspetti trasformazionali, soprattutto nella gestione 

amministrativa e nelle attività personali, un numero di impegni mostra la messa in pratica di 

diverse forme di leadership.  

Dall’altro lato la figura 6.4.3 presenta la suddivisione delle tre funzioni di leadership 

ripartite tra quelle con focus sulla leadership trasformazionale e quelle senza focus sulla leadership.  
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Figura 6.4.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale (dati in %). 

 
 
Figura 6.4.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 

 

Il maggiore e determinante aspetto di leadership si relaziona con “Riconoscere e rafforzare 

la cultura della scuola” (aspetto 8), seguito da “Costruire una struttura organizzativa collaborativa” 
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dell’aspetto 7, “Fornire supporto individuale”, aspetto 4. Questo riflette una persona con alti valori, 

che aiuta i docenti nel raggiungimento degli obiettivi, e con un grande senso di collaborazione. Ha 

ben chiaro in mente cosa  è necessario fare  e si  avvale  della  collaborazione  e  del  supporto di 

tutti.  

 

Tabella 6.4.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di 

leadership 

% Tempo 

rispetto agli 

aspetti di 

leadership 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di  

apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e 

attuazione  
8,79% 1,2,3,4,7,8 

 

 

 

 

 135 min. 8,54% 

Insegnare in classe     0,00% - - 

Osservazione delle classi 0,00% - - 

Osservare il lavoro degli studenti    0,82% 3,5,6, 0,82% 

Discutere sui risultati degli studenti  1,52% 1,2,3,6,7,8 20 min. 1,27% 

Organizzazione didattica   2,02% 1,2,5,7,8 27 min. 1,71% 

Riunioni    8,41% 1,2,3,5,7,8 8,41% 

Tour 9,55% 3,4,5,8 7,65% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie  
1,45% 1,2,7,8 

 

 

0,63% 

 

 

Costruire relazioni con la comunità scolastica  2,47% 2,7,8 2,41% 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra 

scolastiche  

4,87% 6,7,8 4,87% 

B. Gestione amministrativa    

Pianifica, organizza, coordina il lavoro    13,60% 1,4,7,8 0,65% 
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Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                            

completa / scrive rapporti; telefona 

12,97% 4,7,8 
0,13% 

Risponde a problemi di natura amministrativa  3,98% 4,7 0,00% 

 Monitora impegni scolastici      2,09% 5,8 0,23% 

Risolve problemi di manutenzione   

 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  

1,07% 

 

 

 

 

6,77% 

4 

 

 

 

 

5 

0,00% 

 

 

 

 

0,00% 

Discussioni con l’osservatore  19,61% 8 4,43% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

Determinante è per lei la condivisione di buone pratiche educative con lo staff di direzione; si 

preoccupa di essere presente in ogni situazione che richiede il suo intervento nonché si assicura di 

fornire adeguate risorse ed opportunità per affrontare le diverse situazioni e apportare i dovuti  e 

necessari cambiamenti. Lei dirige attraverso l’esempio concreto, la persuasione ed il supporto. Il 

suo tempo viene speso con la gente e la comunità al fine di generare fiducia e apportare positivi 

cambiamenti. Si pone come un vero e proprio modello in tutte le interazioni, facendola apparire 

un leader facilitatore. Il potere facilitativo che ella utilizza è un potere ‘con’ piuttosto che un poter 

‘su’. Si tratta di un approccio che opera all’interno di un contesto di governance, che Karlsen 

(2000) descriverebbe come centralized decentralization. Mentre la dirigente crede in una 

leadership distribuita a diversi livelli, sa anche delle limitazioni all’interno del sistema scolastico 

italiano che non riconoscono il ruolo e le figure di middle management. Di conseguenza, punta 

maggiormente sulla ricompensa intrinseca, quale fattore determinante, per motivare e incoraggiare 

lo staff. E nonostante sia consapevole della poca autonomia scolastica e dei pochi poteri e molte 

responsabilità in carico al ruolo di dirigente, si impegna per la creazione e il mantenimento di un 

contesto fortemente centrato sulla leadership distribuita quale elemento organizzativo 

imprescindibile per il miglioramento dei risultati nella scuola.  
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Come leader questa dirigente crede molto nella cultura collaborativa sia con i docenti della 

sua scuola, sia in rete con altre istituzioni scolastiche e con il territorio. Ai suoi docenti dà un 

grande supporto e un’autonomia nella gestione e nella progettazione e offre flessibilità nell’utilizzo 

di spazi e attrezzature. Lei ha fiducia nella possibilità di azione dell’insegnante sul contesto e nella 

sua capacità di intervento in una sfera ampia quale elemento positivamente condizionante 

dell’insegnamento stesso. Il fatto di lavorare in rete con parecchie scuole e di mantenere vivi i 

rapporti con il territorio denotano, inoltre,  la figura di una dirigente che ha bisogno di porre il suo 

istituto al centro del sistema educativo locale, anche con la finalità di acquisire prestigio in termini 

di risultati degli studenti.  

 

6.4.10  Analisi e discussione 

 

Questa osservazione sul campo del lavoro della dirigente dell’ITI “Renato Elia”, seppur 

non ha la pretesa di essere esaustiva dell’immensità dei compiti e delle responsabilità in carico ai 

dirigenti nel sistema scolastico italiano, è sicuramente rappresentativa di come quotidianamente il 

capo d’istituto spenda parte della sua giornata lavorativa. Il motivo comune con altri studi di caso 

è la frammentarietà delle azioni e le continue interruzioni. Il passare da un’attività ad un’altra 

completamente diversa in pochi secondi o lo svolgere più attività tutte urgenti 

contemporaneamente sembra essere parte caratterizzante del lavoro dei dirigenti scolastici. 

Prendere decisioni mentre si sta parlando con la gente di altri argomenti, essere continuamente 

cercata al telefono, scrivere e rispondere alle email, dare una parola di supporto e una direzione 

comune allo staff, risolvere un problema urgente di sicurezza o completare documenti in scadenza 

con il personale amministrativo, incoraggiare o riprendere gli studenti, attendere i genitori che 

arrivano all’improvviso per qualsiasi questione, indire una o più riunioni sono alcune delle attività 

alle quali un dirigente deve far fronte giornalmente. La tempestività di risposta a cui viene 

sottoposto però un dirigente non significa che le sue decisioni siano affrettate o non abbiano una 

strutturazione logica. Infatti, nel caso di questa dirigente ogni azione è stata sempre analizzata con 

la dovuta attenzione. Le sue risposte ad ogni situazione sono state sempre coerenti, incoraggianti 

e determinanti. Il clima generale che ha creato è quello di una fiducia totale con i suoi diretti 

collaboratori, i quali, anche se spesso si rivolgono a lei prima di prendere delle decisioni 

importanti, hanno una certa flessibilità di azione e di potere decisionale. Questo modo di distribuire 
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la leadership, le permette di avere meno interruzioni e allo stesso tempo di condividere la mission 

e gli obiettivi della scuola. 

La scelta dello staff direttivo, che in parte lei ha cambiato da quando è arrivata in questa 

scuola, è uno dei compiti più delicati per un dirigente nel sistema scolastico italiano che, non 

riconoscendo legislativamente le figure di middle management, affida al leader la scelta diretta di 

questi. Totale deve essere, pertanto, la fiducia reciproca e il credere nelle loro capacità e 

potenzialità. In questo caso i suoi collaboratori, con i quali ho avuto ampiamente modo di 

interloquire, sono giovani uomini, insegnanti di materie tecniche o ingegneristiche (materie di 

indirizzo). Nutrono un profondo senso di rispetto nei confronti della loro dirigente e questa stima 

è reciproca. La dirigente è molto orgogliosa della scelta fatta proprio per le loro ampie capacità, la 

loro disponibilità assoluta, ma anche per la diversità di approccio che hanno nell’affrontare e 

risolvere i problemi. Questo sembra dare alla scuola un corpo compatto ed unito con al timone la 

dirigente, che è sempre presente, disponibile e pronta a dare il suo supporto o un giusto consiglio; 

la sua leadership pervade l’intero istituto. 

La dirigente ricerca forti legami non solo all’interno della scuola, ma anche con i genitori, 

il territorio e le altre scuole. E, nonostante spesso i rapporti sono difficili da stabilire a causa delle 

distanze e dei pochi collegamenti, i progetti che si svolgono in rete sono tantissimi. Lei crede molto 

nella capacità dei suoi studenti e per questo stimola il corpo docente a far partecipare i ragazzi a 

diverse manifestazioni, olimpiadi come quelli di matematica, fisica, robotica e anche a quelle di 

italiano.  

Le caratteristiche distintive di questa dirigente si possono sintetizzare in alcune aree 

comportamentali e attitudini che evidenziano la natura trasformazionale della sua leadership: 

capacità di visione, promozione della collegialità, persuasione, supporto agli insegnanti, buon 

esempio, stimolo intellettuale. A queste si aggiungono: tensione al risultato, favorendo, grazie alle 

relazioni con le istituzioni locali, la realizzazione di progetti e attività per il miglioramento degli 

apprendimenti scolastici; capacità di delega; orientamento agli utenti interni ed esterni; abilità 

comunicative; capacità di problem solving e di gestione dei gruppi; propensione alle relazioni 

personali; rapidità nel prendere decisioni focalizzando le specificità; disponibilità all’ascolto; 

calma e autocontrollo; affidabilità; assertività, autorevolezza, etica del lavoro, flessibilità mentale. 

Sicuramente il suo background ha influenzato le sue capacità manageriali e di leadership tanto che 

nel condurre la scuola si dimostra un grande direttore d’orchestra.  
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Potrei concludere asserendo che l’Istituto Tecnico “Renato Elia” è guidato attraverso la 

fiducia reciproca, il committent, la persuasione, la condivisione della visione e degli obiettivi della 

scuola, la leadership distribuita. Le decisioni sono assunte non per imposizione dall’alto, ma 

tramite la condivisione secondo uno stile partecipativo, più bottom-up che top-down. 
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6.5  Istituto di Istruzione Superiore “Jacopo Linussio” di Codroipo - Udine 

 

Caso di studio: 

 

Istituto Istruzione Superiore “Jacopo Linussio” di Codroipo - Udine 

Istituto Comprensivo “Tina Modotti” di Moimacco, Premariacco e Remanzacco - Udine 

Istituto Comprensivo “Cividale” di Cividale del Friuli - Udine 

Dirigente Scolastica  

Maddalena Venzo 

 

6.5.1 Un breve profilo della dirigente scolastica 

 

La professoressa Maddalena Venzo è la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Jacopo Linussio” di Codroipo; dirigente reggente dell’Istituto Comprensivo “Tina 

Modotti” che si trova nei comuni di Moimacco, Premariacco e Remanzacco; dirigente reggente da 

gennaio 2019 dell’Istituto Comprensivo “Cividale” di Cividale del Friuli. Tutte e tre le scuole che 

dirige si trovano nella provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia. 

Si laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Trieste. Tra i numerosi corsi 

seguiti dopo il conseguimento della laurea rivestono particolare importanza un corso universitario 

di perfezionamento “La formazione della dirigenza scolastica. Aspetti giuridici, formativi e 

organizzativi” rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi; e il Master Universitario di II livello in 

Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative (Master MES 3^ edizione), istituito 

congiuntamente dal Politecnico di Milano e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

La sua esperienza come docente inizia alla scuola primaria nel 1983 e prosegue per svariati 

anni fino al 1999. Successivamente, tramite partecipazione a un concorso, ottiene l’idoneità 

all’insegnamento di Materie Letterarie e più tardi l’abilitazione all’insegnamento di filosofia e 

storia. Insegna come docente di lettere per quattro anni e, prima di diventare dirigente, ha 

esperienza anche nelle scuole superiori. 

Dal 2002 al 2007 le viene conferito da parte del Direttore Generale della regione Friuli 

Venezia Giulia l’incarico di Presidenza in alcuni Istituti Comprensivi friulani. Dall’anno scolastico 
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2008 riveste l’incarico di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato. La sua prima 

sede come dirigente è l’Istituto Comprensivo di Premariacco. 

La professoressa Venzo è una dirigente molto attiva e impegnata sul fronte scolastico; per 

questo più volte ha rivestito il ruolo di referente e coordinatrice in svariati progetti regionali e 

nazionali, nonché membro attivo in varie commissioni d’esame e innumerevoli associazioni 

scolastiche. É stata referente in svariati progetti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 

Venezia Giulia. Ultimamente è anche componente esterno del comitato di valutazione per 

l’attribuzione del merito scolastico (art.1, comma 129, legge 107/2015) al Convitto Nazionale di 

Cividale del Friuli. 

 

6.5.2 Le scuole: 

 

1) Istituto di Istruzione Superiore “Jacopo Linussio” 

In questo caso di studio, abbastanza peculiare, l’osservazione del lavoro della dirigente si 

sviluppa su un insieme di scuole sia primarie che secondarie. L’istituto di titolarità della dirigente 

Venzo è  da due anni l’I.I.S. “Jacopo Linussio” di Codroipo. Esso si trova dislocato in due comuni 

diversi, Codroipo e Pozzuolo, e si compone di vari indirizzi. A Codroipo ci sono: l’Istituto Tecnico 

Economico con indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; l’IPSIA con Manutenzione ed 

assistenza tecnica; l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; e il Liceo Scientifico. A Pozzuolo troviamo: l’Istituto 

Professionale Agrario "Stefano Sabbatini" con l’indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale.  

La scuola di Codroipo è simile a un polo scolastico formato da tre diversi edifici. Due di 

questi edifici sono all’interno della stessa area delimitati da una recinzione; l’altro si trova proprio 

accanto ma fuori dalla zona recintata. La sede cosiddetta centrale, che fa parte di uno dei due 

edifici,  è denominata “Jacopo Linussio” ed è una costruzione risalente al dopo terremoto, che nel 

1976 ha duramente colpito quest’area dell’Italia. Come tante altre scuole della regione, anche 

questa è stata donata dagli Stati Uniti.  

É qui che si trovano gli uffici di direzione e di segreteria che gestiscono e coordinano 

l’intero istituto in tutte le sue sedi. Appena si entra al piano terra c’è un corridoio e subito sulla 
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destra l’ufficio della dirigente e a sinistra quello della dsga; a seguire ci sono tutti gli altri uffici di 

segreteria e dei collaboratori del dirigente. Le stanze sono ampie.  

Una porta di vetro immette in un atrio e in un’area separata dagli uffici. Noto subito che 

c’è un’altra entrata diversa, che credo sia riservata agli studenti, e uno spazio per l’accoglienza 

dove si trovano i collaboratori scolastici. Sostanzialmente l’intero piano è formato da aule speciali 

e laboratori. Qui nel corridoio di sinistra ci sono diverse aule come quelle Lim, PON, sostegno, 

lingue, computer; mentre nel corridoio di destra altri uffici. In una parte sempre dell’atrio, ma un 

po’ più avanti, c’è un’aula audiovisivi che può contenere fino a 60 persone. Seguono nel piano il 

laboratorio di informatica, l’archivio, il magazzino, la palestra e alcune classi. 

Due scale che dividono il corridoio di questa area immettono al primo piano. Qui oltre alle 

classi si trovano i laboratori. Nella parte sinistra ci sono tutte le classi più le aule di fisica, di 

biologia e il laboratorio di scienze; a destra, invece, tre laboratori di informatica, di cui uno 

utilizzato per fare gli esami di certificazione informatica (ECDL), l’aula di lingue ma con 

multifunzione e infine l’aula di chimica.  

In questo primo edificio è presente l’indirizzo scolastico di enogastronomia con dieci classi, 

che a partire da quest’anno vanta la presenza di un nuovo percorso di specializzazione per i servizi 

commerciali e la community online, e due classi dell’indirizzo tecnico economico. 

Purtroppo le cucine, che sono funzionali ad un indirizzo enogastronomico per le ore di 

laboratorio, si trovano a qualche chilometro dalla scuola in una frazione di Codroipo chiamata 

Zompicchia. Si  tratta di cucine comunali che gli studenti raggiungono con un pulmino e utilizzano 

per fare le esercitazioni pratiche. La stessa mattina che ho visitato la scuola, ho avuto la possibilità 

di recarmi con la dirigente sul posto dove si trovano le cucine. L’occasione della visita è stata 

l’inaugurazione di una nuova sala bar creata dalla scuola e interamente finanziata con un progetto 

PON. 

L’altro edificio della stessa area è il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”. La struttura è 

più nuova e tutta di cemento armato. Ci sono in tutto otto classi con due moduli A/B. La scuola è 

su due piani. Al piano terra si trova una piccola guardiola di accoglienza. Ci sono un’aula docenti, 

una di sostegno, una per i coordinatori, un’aula disegno e alcune delle classi. In ogni aula ci sono 

sempre i computer. Non in tutte però troviamo le lavagne interattive, che spesso vengono sostituite 

da televisori con la stessa funzione. Al primo piano ci sono le altre classi più due aule Lim delle 

quali una di classe e una di laboratorio. 
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Il terzo edificio che visitiamo è fuori dai cancelli e comprende l’Istituto Tecnico Economico 

e l’IPSIA “Giacomo Ceconi” con l’indirizzo professionale di Manutenzione e assistenza tecnica, 

oggi denominato Industria e Artigianato per il Made in Italy  (D.lgs. n. 61/2017). Al piano terra 

dell’edificio oltre alle classi del professionale, ci sono l’aula Lim, l’aula magna, e una grande 

officina meccanica.  Al primo piano il laboratorio di informatica, alcune aule, la classe di spagnolo, 

due stanze ricevimento genitori, l’aula RIM, l’aula insegnanti, l’aula di disegno tecnico. 

L’altra sede dell’I.I.S. “Jacopo Linussio” si trova in un diverso centro abitato a 16,5 

chilometri di distanza chiamato Pozzuolo del Friuli. Durante i miei giorni di permanenza ci 

rechiamo in visita in questa sede anche in occasione di un collegio dei docenti che si tiene là un 

pomeriggio.  

Qui è presente l’Istituto Professionale Agrario "Stefano Sabbatini" con indirizzo Servizi 

per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.  Questo tipo di istituto è molto particolare in quanto ha un 

convitto annesso ed una azienda agricola con oltre 20 ettari di terreno e laboratori quali le serre 

per l'ortoflorovivaismo, il vigneto e il meleto a conduzione biologica e la stazione agro-

meteorologica. 

Visitiamo prima il convitto. Ad attenderci troviamo l’educatore che oltre a mostrami alcune 

parti della struttura mi spiega che si tratta di un convitto annesso. Questi tipi di convitto possono 

ospitare le scuole alberghiere e quelle agrarie, come in questo caso. Per darmi l’idea mi spiega che 

si tratta di una sorta di satellite della scuola secondaria superiore che però non ha un proprio 

consiglio di amministrazione e che quindi non ha alcun potere ma deve sempre colloquiare con il 

consiglio di istituto della scuola ospitante. La stessa figura dell’educatore non ha alcun potere 

decisionale. 

I ragazzi che frequentano l’istituto agrario sono intorno ai 230 di cui 60 vivono in convitto 

e provengono da fuori provincia o da fuori regione. Le famiglie dei ragazzi che vivono nel convitto 

pagano una retta di mantenimento, che in questo caso è abbastanza accessibile (circa 1.900 euro 

l’anno, ovvero per i dieci mesi di permanenza) in quanto loro ricevono dei finanziamenti da parte 

della Fondazione Sabbatini. Questo convitto serve solo per mangiare, dormire e svolgere attività 

di studio e ricreative. 

Dal punto di vista scolastico al convitto hanno un proprio PTOF, RAV, PdM e dal prossimo 

anno anche un Bilancio Sociale. Il personale del convitto è particolare; ci sono trenta unità divise 

tra varie figure che oltre ai collaboratori scolastici sono personale ATA come infermiere, 
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guardarobiere, gestione camere, assistenza anche notturna, amministrazione e cuochi. Il personale 

educativo presente è tra le otto-dieci unità. La struttura del convitto è ben tenuta, molto pulita ed 

accogliente, con un’ampia mensa e una sala giochi per i ragazzi. C’è anche l’ufficio dell’educatore, 

molto piccolo. Degli spazi verdi tutt’intorno danno un senso di tranquillità e di pace. 

La scuola professionale agraria è di fronte al convitto. Anche questa si presenta come una 

struttura abbastanza recente e ben tenuta. Al piano terra,  su un unico e grande corridoio ci sono la 

biblioteca, l’aula insegnati, la presidenza, la stanza collaboratori del dirigente, e vari laboratori di: 

scienze biologiche, chimica - industrie agrarie, informatica, disegno e genio rurale dove si svolge 

anche il collegio.  Al piano superiore ci sono quasi tutte le classi. Gli spazi verdi attorno all’istituto 

sono molto ampi e ricchi di vigneti e frutteti. Il personale ammonta a più di 100 unità tra docenti, 

ATA e educatori del convitto. 

 

2) Istituto Comprensivo “Tina Modotti” 

 

L’altro istituto che la dirigente dirige come reggente è l’Istituto Comprensivo “Tina 

Modotti” dislocato in tre comuni diversi a pochi chilometri l’uno dall’altro: Moimacco, 

Premariacco e Remanzacco. Questa scuola è stata per dieci anni sede di titolarità della dirigente 

Venzo, fino a quando due anni fa è passata a gestire l’Istituto di Istruzione Superiore di Codroipo.  

Il mio studio di caso e l’osservazione del lavoro della dirigente inizia proprio da questo 

Istituto Comprensivo, intitolato nell’aprile scorso alla fotografa “Tina Modotti”,  ed esattamente 

dalle sede di Remanzacco, a pochi chilometri ad est di Udine e non distante dal confine Sloveno.  

In questo primo plesso, con scuola primaria e secondaria insieme, ci fanno da guida le sue 

fiduciarie e la figura di riferimento per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Mi spiegano 

che a patire dal prossimo anno scolastico, però, un nuovo edificio accoglierà la scuola primaria, 

lasciando in questo stabile solo la secondaria. 

La scuola è circondata da un’ampia zona verde e poco distante c’è un campo sportivo che 

a volte viene utilizzato anche dai bambini. Un osservatorio astronomico proprio antistante serve 

per svariate e importanti manifestazioni. La scuola è ubicata tutta al piano terra. Da una parte la 

scuola primaria e dall’altra la secondaria, divise solo da una porta che le collega. All’interno è 

presente un ampio auditorium di proprietà del comune ma spesso utilizzato dalla scuola per le 

riunioni.  
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L’ambiente, oltre ad essere caratterizzato dalla vicinanza col confine Sloveno, è ricco di 

industrie e di artigianato; denominato il triangolo delle sedie. Gli alunni stranieri presenti sono 

circa il 7% all’interno dell’istituto, con delle tendenze migratorie che cambiano di anno in anno 

tra le varie sedi. 

Il clima che si respira nella scuola è colloquiale e sereno. Tutto è molto pulito e ben tenuto. 

Ci sono dieci classi alla primaria (208 alunni) e otto alla secondaria (150 alunni). L’organizzazione 

oraria è di tipo mista. Ovvero, alcune classi rientrano il sabato, altre no. Alla primaria una sola 

classe rientra il sabato.  

Nel plesso della secondaria c’è una piccola segreteria gestita dai collaboratori del dirigente; 

un’aula di sostegno utilizzata per tutte le attività extra. Altre aule funzionali sono quella di arte e 

di musica utilizzate dai docenti per le loro attività didattiche. Alla primaria ci sono: l’aula 

insegnanti, quella di sostegno e di informatica. 

La mensa è comune ed è frequentata da tutti i ragazzi del tempo pieno. I pasti vengono però 

preparati nella sede della scuola dell’infanzia dove ci sono le cucine. Per i ragazzi della primaria 

tempo normale e della secondaria che non riescono a pranzare a casa, c’è anche la possibilità, 

pagando una quota, di usufruire della mensa assistita.   

Durante la mia visita noto che le Lim non sono presenti in tutte le classi. Per esempio, alla 

primaria solo quattro sulle dieci classi hanno la lavagna interattiva. Per questo hanno utilizzato una 

strategia che è quella di mettere le lavagne interattive nelle classi a tempo normale. In questo modo 

questi ultimi le usano di mattina, mentre quelli del tempo pieno di pomeriggio.  

Proprio nella giornata della mia visita, giunti ormai alla fine di un anno scolastico, i bambini 

delle classi quinta primaria di tutto il comprensivo sono nella palestra per festeggiare il momento 

conclusivo di un progetto d’inglese intitolato “Pen friends” e durato due anni, che li ha visti 

impegnati in una vera e propria corrispondenza epistolare in lingua inglese. La particolarità del 

progetto è proprio la corrispondenza epistolare in codice, nel quale nessuno, fino a quel momento, 

conosce l’identità dell’altro. Un abbinamento con delle “flash cards” svela oggi, gli uni agli altri, 

l’identità. L’insegnante d’inglese mi spiega lo schema da seguire e gli argomenti trattati nelle 

lettere: presentazione di sé, famiglia, animali domestici, casa, cose preferite (animali, colori, 

abbigliamento…), scuola (materia preferita), tempo libero, abilità con il “can” cosa so fare. Le 

lettere venivano proprio imbustate con buste grandi e colorate.  
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In questa scuola, anche attraverso l’insegnamento CLIL già a partire dalla scuola primaria, 

si studiano la lingua inglese e in alcuni casi il tedesco per il raggiungimento del livello A2 del 

framework europeo. Ma il fatto peculiare è lo studio, invece, della lingua friulana. 

Loro credono molto in questi progetti di lingua. Infatti, spesso gli insegnanti partecipano a 

corsi extra scolastici di friulano come L2 sia per la scuola primaria, sia per la secondaria 

organizzati e indetti con bandi regionali. Inoltre, i rapporti e le collaborazioni con alcuni istituti di 

scuola superiore e la partecipazione dell’Università di Udine ha permesso loro di organizzare 

anche corsi di formazione per insegnanti per l’approfondimento della cultura araba e cinese. Le 

attività teatrali, in alcuni casi, hanno fatto da sfondo all’apprendimento delle diverse lingue e 

culture. 

Un aspetto che merita attenzione è l’attiva partecipazione e la grande importanza che le tre 

amministrazioni comunali dell’Istituto Comprensivo “Tina Modotti”, danno alla scuola. Non solo 

sono riusciti a costruire un dialogo proficuo e maturo per il bene della scuola, ma offrono un grande 

sostegno anche in termini economici. Questa collaborazione si estende poi a tutti gli enti 

territoriali,  le associazioni che costruiscono attorno alla scuola una vera comunità educante. Tra i 

numerosi eventi merita menzione la fiera annuale del libro. 

Poco distante si trova la scuola dell’infanzia, dove prosegue la nostra visita. La struttura è 

circondata da uno spazio verde con giardino e giochi didattici. Ad accoglierci anche qui è la 

fiduciaria che ci guida e ci mostra la scuola. Si tratta di un ampio, pulito e luminoso edificio con 

travi a vista in legno; del personale è presente sempre alla porta per l’accoglienza. Una cosa che 

mi mostra con orgoglio è la stanza della nanna dove ci sono dei lettini per i bambini più piccoli 

che ancora necessitano di questo momento di riposo durante la giornata. Le sei sezioni presenti, 

omogenee per fasce di età, hanno 123 bambini. Sono molto grandi con un piccolo angolo libreria 

sempre presente; gli spazi della scuola sono divisi. Un’area ampia vede la presenza di spogliatoi e 

zona cambio per i bambini che durante la giornata dovessero bagnarsi e/o sporcarsi.  

Altro elemento di orgoglio che la fiduciaria mi mostra è la biblioteca dove i bambini 

realizzano un prestito libri vero e proprio. Tramite l’abbinamento di simboli e colori, e anche delle 

lettere iniziali, sono riuscite a far orientare i bambini al prestito dei libri. Tante le iniziative 

progettuali intraprese quali la “valigia di libri”, “crescere leggendo”, nonché lo studio della lingua 

friulana.  
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La mensa, dove i bambini a causa degli spazi mangiano a turni, ha la cucina interna e i 

prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti sono per la quasi totalità di origine biologica.  

Mi sottolinea che in questa scuola,  luogo sicuro per tutti i bambini del territorio, la 

collaborazione con il personale scolastico è ottima; le famiglie partecipano ad attività progettuali 

e sono molto attive; le tre amministrazioni comunali sono veramente attente alla scuola e investono 

molto su di questa. Una scuola che si può definire aperta al territorio, con un grande spirito di 

collaborazione e umanità, oltre che competente e professionale. 

Il secondo comune dove sono presenti le scuole e che visitiamo è Moimacco, anche questo 

piccolo centro abitato è in provincia di Udine e non lontano dal confine sloveno. Qui si trovano 

sola la scuola dell’infanzia e la primaria.  

La scuola primaria, ristrutturata da poco, è molto bella, luminosa e accogliente, con parquet 

in alcune aree e il riscaldamento a pavimento. Un senso di pulizia pervade l’intero edificio. 

Antistante la scuola un piazzale con un albero di gelsi che ricorda le corti friulane. Il primo luogo 

visitato è la mensa, dove mi aspettano per il pranzo. Qui noto subito che i bambini indossano tutti 

il grembiule nero, come del resto fanno nell’intero istituto. Una buona pratica è quella di far 

togliere le scarpe ai bambini quando entrano e far indossare loro delle pantofole, sia per il lungo 

tempo di permanenza di otto ore, sia perché spesso durante l’inverno potrebbero arrivare a scuola 

con le scarpe bagnate.  

In questo plesso ciò che manca è una palestra; poco distante si trova un campo sportivo ma 

che in inverno, essendo fuori, non viene utilizzato. Le ore dedicate all’attività motoria sono due a 

settimana. In alcuni casi i bambini fanno piscina sempre fuori dalla struttura scolastica. 

L’edificio è su due piani. Al piano terra ci sono le prime e le seconde; al primo piano tutte 

le altre classi. In una stanza ci sono delle coppe vinte durante la partecipazione ai vari progetti e 

manifestazioni.  

Il numero di alunni è di 120. Negli ultimi dieci anni il numero dei bambini in questo plesso 

si è quasi raddoppiato grazie all’offerta formativa sulla quale la scuola investe. Per questo gli spazi 

disponibili sono stati tutti occupati. Le classi sono sette con un ciclo completo e in più una seconda 

e una quarta.  

I progetti che si realizzano sono davvero tanti così come le collaborazioni con la comunità. 

Nei giorni della mia visita, per esempio, era in corso un incontro con una scuola austriaca. I 

bambini italiani e austriaci, che hanno mantenuto una conversazione epistolare in italiano e tedesco 
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per un intero anno, si incontrano per fare una passeggiata nel bosco del Tarvisiano, al confine tra 

i due paesi. Come dono i bambini di questa scuola porteranno dei semini per fiori. 

Oltre alla lingua tedesca, si studia anche qui il friulano. La docente della materia mi spiega 

che per diventare esperto ci vogliono delle competenze specifiche. Ella ha dovuto seguire, tra le 

altre cose, un corso parauniversitario molto impegnativo. L’insegnamento di tale lingua nella 

scuola primaria è di 20 ore annue, giusto il tempo per svolgere semplici attività, per esempio 

racconto di storie, e comprenderne i suoni.  

Un progetto ministeriale interessante al quale partecipano è “Latte nelle scuole” e per 

questo ogni giorno hanno del latte o derivati a scuola da utilizzare durante la merenda. Altri 

progetti locali sono quelli che si svolgono con i nonni per la costruzione di oggetti di falegnameria 

da utilizzare come arredo scolastico; o quelli con genitori che si offrono per delle lezioni 

specifiche, in quella giornata  per esempio si stava svolgendo quella di astrofisica. Ultimamente 

sono stati premiati per il bimestrale giornalino scolastico. 

Durante la mia visita mi soffermo in una classe seconda ad osservare un circle time. Questa 

attività è molto importante, mi spiegano le insegnanti, soprattutto quando i bambini, ormai alla 

fine della giornata, sono stanchi. La finalità è il sapersi relazionare, controllarsi, ascoltarsi a 

vicenda, parlare a turni. Una serie di regole, declinate alla lavagna, vengono seguite per unirsi a 

dei giochi che li coinvolgono attivamente. Noto che le classi sono dei veri e propri laboratori, pieni 

di vita e di attività, ricche di cartelloni disegnati e colorati,  

Molta attenzione viene data non solo alle prove standardizzate Invalsi, ma anche alla 

costruzione di un piano di miglioramento partendo dai punti critici e da quelli di forza per creare 

strumenti adeguati affinché gli insegnanti possano operare in modo autonomo nella costruzione di 

piste di miglioramento. Per questo si programmano riunioni ed incontri esplicativi, dei veri e propri 

dipartimenti nei quali si analizzano item per item i risultati e le azioni da intraprendere. 

La sede della scuola dell’infanzia si trova poco distante, al centro del paesino, ed ha 

solamente tre sezioni omogenee. Viene frequentata da 61 bambini. La struttura è recente, con il 

tetto in legno e ampie finestre che lasciano passare tanta luce. Le aule e gli spazi sono molto ampi, 

ricche di colori e tutto è curato nei minimi particolari. La palestra è pavimentata col parquet; noto 

la bellezza di alcuni oggetti tra cui le sedie che sembrano dei veri capolavori di designer. Gli spazi 

verdi esterni sono ampi. 
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Per completare il giro e la conoscenza di tutto l’Istituto Comprensivo ci rechiamo, infine, 

a Premariacco, dove da poco più di un mese è stata inaugurata la nuova sede della scuola primaria. 

Conta 149 alunni. Si tratta di una struttura articolata su due piani. Appena si entra, al piano terra, 

c’è un’ampia entrata luminosa con pareti bianche e pavimento tipo parquet; un’aula docenti e le 

classi prime e seconde, due classi quarte di cui una a tempo normale e una a tempo pieno. Tutte le 

altri classi si trovano al secondo piano, dove c’è anche un grande terrazzo. Le vetrate, in entrambi 

i piani, lasciano passare tanta luce. Le aule sono spaziose, luminose, ben attrezzate; ognuna è divisa 

in due parti con un’area di sfogo per attività laboratoriali. La parte esterna è ancora in fase di 

completamento, si prevede di piantare degli alberi e di costruire un campetto di pallavolo. 

Vengo accolta in aula docenti da tutti gli insegnanti. Stanno festeggiando alcuni importanti 

avvenimenti personali e scolastici. Tra le motivazioni l’inaspettata premiazione ad un concorso di 

musica, dove sono arrivati terzi, preceduti soltanto da professionisti del settore. Rimango con loro 

a celebrare questi momenti.  

Subito dopo, alcune docenti mi mostrano orgogliose dei lavori che i bambini stanno 

realizzando, si tratta di enormi tele dipinte che rappresentano la rabbia e la gioia, e in seguito 

faranno la malinconia. 

Mi parlano delle numerose attività e progetti che la scuola realizza. Di alcuni mi mostrano 

dei video: “Claps Pedras” realizzato con la regione Sardegna; l’inno della scuola; il progetto di 

carnevale con la cittadina di Orsaria, un tempo sede della scuola primaria e con una grande 

tradizione del carnevale; il Museo virtuale Tina Modotti, nel quale tutte le scuole aderenti  

raccolgono e documentano in rete materiali, video, locandine relative all’artista. Un modo utile per 

creare un archivio e condividere esperienze e percorsi didattici. 

Essendo una scuola innovativa sono presenti anche dei laboratori mobili che attraverso 

l’utilizzo di hi pad permettono ai bambini di collegarsi con la lavagna interattiva. Altri progetti 

finanziati dalla regione per l’apprendimento interattivo sono quelli di: coding, thinking, robotica, 

scrittura digitale, story telling e così via.  

La scuola realizza numerosi progetti in collaborazione con il territorio, come quello 

sull’affettività con l’ASL locale. Esso prevede di trattare, anche attraverso laboratori teatrali, 

argomenti relativi allo star bene, alla cura della dimensione relazionale utili, tra l’altro, per 

prevenire alcune forme di bullismo. Per questo, oltre alla presenza di genitori, ci sono esperti 

psicologi a disposizione delle famiglie in difficoltà dell’area del Natisone. Ogni tipo di 
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documentazione utile viene condivisa sul web, in modo tale da essere fruibile da parte di tutti. La 

scuola su questo progetto, al quale crede molto, sta costruendo un curricolo verticale tra i diversi 

ordini di scuola. Esiste già uno sportello attivo psicologico per gli studenti della scuola secondaria, 

i docenti e i genitori. L’obiettivo è quello di offrire una consulenza di aiuto per tutta la scuola e la 

comunità. Per questo si realizzano incontri a tema con le famiglie per fasce d’età dei bambini. 

Per il prossimo anno scolastico si sono posti l'obiettivo di realizzare, se approvato, un 

progetto musicale con la SIAE. Mentre i progetti europei PON al momento non sono molti, poiché 

richiedono parecchie energie e impegno da parte del personale, soprattutto di quello di segreteria. 

Le attività di orientamento sono ben strutturate e in rete con altre scuole del territorio.  

La scuola dell’infanzia di Premariacco si trova in una frazione, Ipplis. La dirigente mi porta 

a visitare anche questo plesso. La struttura centrale ha poco meno di una decina di anni; accanto 

vi è un’altra ala più nuova costruita e inaugurata successivamente circa due anni fa. É qui che si 

trova la palestra. All’esterno la scuola è circondata da vigneti; grandi aree verdi fanno da cornice 

e danno un profondo senso di pace. In questa sede ci sono tre sezioni eterogenee con 50 bambini 

e una sezione primavera all’interno, frequentata dai bambini di età compresa tra 24-36 mesi.  

La scuola secondaria di primo grado di Premariacco si trova in una struttura che 

sicuramente non è tra le più recenti dell’istituto. Ci sono, oltre alle classi, un’aula video con 

lavagna interattiva, una per arte e immagine, una per la musica, una per la mensa e una biblioteca. 

Ha un’organizzazione oraria che le permette di essere aperta dal lunedì al venerdì con tre rientri 

pomeridiani. Le classi presenti sono cinque, con 76 alunni. Tra personale docente e amministrativo 

ci sono circa 120 unità. 

L’Istituto Comprensivo “Tina Modotti” ha la sede degli uffici di segreteria in un altro 

centro abitato, Orsaria. Tutta la parte amministrativa e la direzione si trovano qua. Si tratta dell’ex 

scuola primaria ora adibita a uso esclusivo degli uffici scolastici. Si trova divisa su due piani ed è 

una struttura ben tenuta e rimessa a nuovo. Alcuni uffici si trovano al piano terra, altri al secondo 

tra i quali anche il suo. Si tratta di una stanza semplice con scrivania e un tavolo; una libreria e un 

tavolinetto, due finestre che danno su uno spazio semi interno. 

Questi uffici distano in media qualche chilometro dai vari plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Spesso qui ci si riunisce, come nei giorni della mia visita, per incontri da parte del gruppo per 

l’inclusione (GLI), o per gli scrutini. A detta della dirigente il fatto di essere distante dai plessi ha 

sia aspetti negativi che positivi. Sicuramente da una parte ti permette di lavorare con meno 
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interruzioni e serenità, anche se spesso è consistente il tempo speso al telefono per organizzare gli 

interventi; dall’altra, però, ti isola e non ti dà la possibilità di essere sempre presente e consapevole 

di quello che avviene nei vari plessi.   

 

3) Istituto Comprensivo “Cividale” di Cividale del Friuli - Udine 

 

Tra le particolarità e le peculiarità di questo caso di studio, vi è sicuramente la complessità 

della gestione di una miriade di scuole divise nel territorio e le due reggenze. La seconda di queste 

avviene presso L’Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli. La dirigente ha ereditato questa 

scuola nel mese di gennaio scorso in quanto il dirigente allora titolare è diventato Direttore 

Generale presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli.  

Pertanto, i nostri innumerevoli giri proseguono con la visita di questa scuola. La sede 

centrale è a Cividale. Qui, in un unico plesso, si trova la secondaria di primo grado, ad indirizzo 

musicale insieme agli uffici di segreteria e della dirigente. Ha 246 alunni e 39 docenti. L’intero 

istituto ha però undici plessi e un totale di 805 studenti. La primaria ha 4 sedi con un totale di 310 

alunni e 58 docenti compresi con quelli di sostegno; le sedi sono: Rualis, Cividale centro, Torreano, 

Prepolto; la scuola dell’infanzia ha 6 sedi, 249 alunni e 45 insegnanti con il sostegno incluso; le 

sedi sono: Cividale centro, Sanguarzo, Prepotto, Torreano, Rualis, Gagliano. 

La particolarità della costruzione si nota subito appena si arriva. Si tratta di una struttura 

tipica americana donata dal Texas dopo il terremoto del 1976, realizzata all’interno di un parco di 

una villa espropriata. Tutta l’architettura parla di American style simile ad un campus, con cortile 

tipico e blocchi ai vertici della struttura.  

Al piano terra appena si entra c’è un grande atrio. L’entrata si divide subito in due blocchi 

gemelli uno sulla destra, dove è presenta l’ampia palestra, e l’altro sulla sinistra con l’auditorium 

da 195 posti, un piccolo palchetto, un proiettore e un pianoforte. Sempre al piano terra c’è anche 

l’aula insegnanti e parte della segreteria con l’ufficio alunni, mentre l’altra quella del personale e 

contabilità si trova al primo piano. La forma della scuola è ad anello. Tutte le classi si trovano al 

piano terra costruite su due livelli e il bagno vicino. Solo una classe per ragioni di numero di alunni, 

di cui alcuni con bisogni educativi speciali, è al primo piano. Per il resto al primo piano ci sono le 

aule speciali tipo: arte, musica, informatica (con spazi e tavoli di lavoro coordinati), laboratorio 

scienze, aula scienze. La mensa è al piano terra. Fuori c’è un ampio spazio per la ricreazione, un 
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orto botanico che i ragazzi curano, un frutteto e piante da zucca. Tutte le classi si trovano affacciate 

in un cortile interno con ampie vetrate e giardino.  

In questa scuola negli ultimi due anni, per varie vicende, si sono succeduti tre dirigenti 

scolastici. L’unica continuità è garantita dallo staff di collaboratori che porta avanti tutto il lavoro 

più impegnativo. Il primo collaboratore svolge la funzione in questa scuola da quattro anni. C’è 

anche un secondo collaboratore, che è un’insegnate della scuola dell’infanzia, e in teoria anche un 

terzo collaboratore della primaria che è anche funzione strumentale per l’inclusione; il nucleo di 

valutazione, ma che io non ho avuto modo di conoscere.  

Un punto critico è il personale di segreteria, insufficiente. C’è un addetto agli alunni, due 

addetti al personale (uno di ruolo e uno supplente annuale); uno per la parte contabile; una dsga 

supplente, in quanto ad agosto scorso il titolare è stato trasferito, che ha però accettato questo 

incarico in via del tutto particolare essendo lei un’applicata di segreteria. 

Gli strumenti che si studiano, essendo ad indirizzo musicale, sono: chitarra, pianoforte, 

percussioni e clarinetto. L’indirizzo musicale ha due sezioni la A e la B una a tempo normale e 

una a tempo pieno. Le prove corali avvengono il venerdì pomeriggio. Le classi oscillano dalle tre 

alle cinque sezioni dipende dagli anni, quest’anno sono cinque. Hanno una mensa gestita e 

appaltata dal comune. Non hanno la cucina interna e i pasti vengono solo riscaldati. Il prezzo e la 

quota che i genitori pagano dipende se sono residenti o no nel comune.  

Il tempo scuola ha una particolare formulazione. Fino all’anno scorso era 8.00-13.00 dal 

lunedì al sabato. Adesso, invece, le famiglie preferiscono avere il sabato libero dalle attività 

scolastiche, pertanto la scuola si è adattata a queste esigenze territoriali. Le cinque classi (dalla 

prima alla terza classe), tre seguono il tempo normale dalle 8.00 alle 14.00 col sabato libero. 

Durante l’ultima e sesta ora è un po’ difficile per i ragazzi seguire le lezioni. Ci sono due pause 

senza il pranzo, che i ragazzi fanno a casa. Due sezioni, invece, seguono il tempo prolungato 8.00-

16.00 da lunedì a giovedì, il venerdì 8.00-13.00 e sabato libero. Questa scelta delle sezioni cambia 

di anno in anno in base alle richieste delle famiglie. Per esempio l’anno scorso la scelta era stata 

opposta.  

Alla primaria il tempo pieno è fino alle 16.00 e lo fanno in quasi tutti i plessi. Purtroppo, 

per motivi di tempo no riusciamo a visitarli.  
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6.5.3  Il clima scolastico percepito 

 

Lavorando la dirigente su più scuole e su svariati plessi si può asserire che il clima percepito 

e le relazioni umane e professionali sono molto distinte e in alcuni finanche contrapposte. In linea 

generale, trovandoci in una parte dell’Italia piuttosto ricca, com’è questa del nord-est, le scuole 

visitate sono strutturalmente nuove e ben tenute, frutto di consistenti investimenti da parte delle 

autorità locali.  

In questo paragrafo, vista la precedente descrizione degli edifici, mi vorrei soffermare su 

alcuni aspetti più professionali e relazionali che si sono sviluppati durante i miei cinque giorni di 

osservazione. La professoressa Venzo è una dirigente molto esperta che ha acquisito tanta 

esperienza durante la sua carriera. Questo le permette di gestire una realtà così complessa e 

variegata. Sicuramente non mancano gli scoramenti, in alcuni casi si nota la stanchezza, dovuta 

non solo perché giunta alla fine di un anno scolastico impegnativo, ma anche alle troppe situazioni 

problematiche che deve quotidianamente affrontare. Cosa che non aiuta è poi il fatto che si debba 

spostare, con cadenza piuttosto regolare e definita, da un plesso all’altro, dedicando giornate 

differenti alle varie scuole. La sua attività lavorativa inizia ogni giorno in una sede diversa, per 

esempio il martedì e il mercoledì negli Istituti Comprensivi e gli altri giorni, sabato compreso, 

nelle scuole superiori tra le sedi di Codroipo e Pozzuolo. Gli spostamenti avvengono in macchina, 

ed anche se le distanze non sono significative, le richiedono un maggiore dispendio di energie a 

fronte di una gestione ed una organizzazione più difficile.  

Nell’Istituto Superiore “Linussio” di Codroipo, che è la sua sede di titolarità da due anni, 

ho avuto modo di seguirla durante il collegio dei docenti. Il clima si presenta come molto formale 

e distaccato, perfino a volte con i suoi collaboratori. Si nota un senso di malumore e di sfida nei 

confronti della dirigente, che da parte sua si sente parecchio scoraggiata e delusa. Tale situazione 

credo sia dovuta anche al fatto che la convivenza tra il convitto annesso e la scuola sia parecchio 

complessa dal punto di vista organizzativo e di conseguenza di gestione delle risorse finanziarie e 

umane. I docenti sembrano avere a cuore il benessere della scuola e intendono portare avanti molti 

progetti con vera professionalità; anche per questo sono puntigliosi, attenti ed esigenti.  

Durante la riunione collegiale, la dirigente si pone con sufficiente determinazione ed 

affronta in modo democratico e pacato gli interventi dei professori; provando a mettere in chiaro 
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certe situazioni e a sottolinearne delle altre. Per questo si fa supportare da due suoi collaboratori 

che, di volta in volta, danno spiegazioni e approfondimenti  su svariati punti all’ordine del giorno.  

Ad assistere al collegio docenti, c’è anche l’educatore del convitto. La mia sensazione fin 

da subito è che il suo rapporto con lui è meno formale e più disteso. I due riescono a dialogare con 

facilità e a stabilire le priorità seguendo un piano di azione comune.  

Totalmente diverse sembrano, invece, le relazioni che la dirigente ha stabilito con l’Istituto 

Comprensivo “Tina Modotti” sua sede di reggenza, ma che ha diretto per parecchi anni. Ella si 

sente ancora pienamente facente parte di questa scuola e i rapporti che intesse sono meno formali, 

più saldi, basati sulla fiducia e la stima reciproche con il corpo docente e il personale nella sua 

totalità. Per questo l’atteggiamento della dirigente cambia, è più disponibile, rilassato e si sente 

maggiormente sicura nella gestione organizzativa nonché meno pressata dalle esigenze 

scolastiche. Ragion per cui spesso mi affida e mi fa affiancare dalle sue collaboratrici, durante 

alcune delle visite e la conoscenza dei plessi, le quali mi hanno accolta con grande entusiasmo e 

voglia di mostrarmi con orgoglio le loro scuole. Sono delle vere professioniste, capaci di aiutare 

la dirigente nella gestione e organizzazione dell’intera istituzione. Naturalmente, le figure di 

riferimento sono distinte tra i vari plessi, con funzioni e con responsabilità più o meno grandi e 

impegnative. 

Con i docenti di questo istituto la dirigente ha stabilito un rapporto non solo professionale, 

ma anche personale. Spesso si rivolgono a lei e condividono momenti importanti che vanno al di 

là del semplice rapporto di lavoro. Essi la ammirano ed apprezzano per le sue doti e competenze. 

Ascoltano sempre quello che la dirigente ha da dire loro, mostrandosi disponibili al dialogo e al 

confronto. 

Nel terzo Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli, nel quale la dirigente è presente come 

reggente da poco più di cinque mesi, credo non ci sia ancora stato il tempo materiale per stabilire 

rapporti stretti e di collaborazione. Il personale che la segue nella direzione sono dei docenti che 

lei aveva già trovato qui perché nominati dal collega che l’ha preceduta. La sua funzione in questa 

sede sembra solo di gestione burocratica ed amministrativa. La particolarità del sistema scolastico 

italiano sta proprio nell’affidare a un dirigente la responsabilità di più scuole, la cui gestione umana 

spesso è alquanto complessa e poco strutturata. L’incidenza che in questi casi potrebbe avere un 

leader sulle performance scolastiche è molto limitata sia per la quantità di tempo che riesce a 
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trascorrere nella scuola, sia per la mancanza di punti fermi e obiettivi condivisi con la comunità 

scolastica.  

Nonostante ciò, ad attenderci c’è il suo primo collaboratore. Un docente molto disponibile 

e che ha veramente preso in carico tutta la gestione della scuola in assenza della dirigente. Diciamo 

che gli unici elementi di continuità dipendono in questa scuola dal middle management, più stabile 

e per questo più incisivo sui risultati e il miglioramento della scuola. Egli ha la pazienza di 

mostrarmi e guidarmi all’interno dell’istituto.  

 

6.5.4 Come la professoressa Maddalena Venzo è diventata dirigente scolastica 

 

Le modalità per diventare dirigente scolastico sono state, fino a qualche tempo fa e in alcuni 

casi, diverse da quelle che troviamo oggigiorno. Il concorso per esami e titoli è attualmente la 

procedura vigente e prevede una forma di selezione parecchio complessa e competitiva.  

Nel caso della dirigente Venzo, lei risulta essere vincitrice del corso-concorso selettivo di 

formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che avevano 

ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art. 1 sexies Legge 

31.03.2005, n. 43 e dell’art. 3 bis Legge 17.08.2005, n. 168.  

Tra gli anni 2002 e 2007 ha ottenuto, infatti, l’incarico di Presidenza conferito dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in vari Istituti Comprensivi. Ciò le ha 

permesso di partecipare nel 2007 al concorso riservato per dirigenti scolastici che avevano avuto 

precedenti incarichi nella stessa funzione. La modalità di svolgimento di questo concorso è stata 

simile a quello ordinario, tra l’altro la dirigente li ha svolti entrambi, e prevedeva una prova scritta 

con la presentazione di una tesi, una prova orale e l’anno di prova. 

 

6.5.5  L’osservazione partecipata delle attività 

 

I cinque giorni di osservazione del caso di studio sono avvenuti tra il 3 e il 7 del mese di 

giugno 2019. In questo periodo particolarmente denso dell’anno scolastico, ormai giunti al termine 

di un percorso di studi, le attività osservate sono state sicuramente rappresentative di un pezzo di 
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vita scolastica reale e molto impegnative per tutta la comunità scolastica. Questo si traduce, anche 

per un dirigente scolastico, in un impegno non indifferente ovvero significa spaziare tra feste di 

fine anno, manifestazioni finali e chiusure di molti progetti, nonché il presiedere gli scrutini 

conclusivi.  

Se a questo si aggiunge la presenza di un osservatore esterno, come in questo caso, le 

incombenze aumentano. Parecchi sono stati i giri tra le varie sedi affinché io abbia potuto 

conoscere le variegate realtà delle scuole. Per questo molto del tempo della mia osservazione si è 

svolto in tour con la dirigente. Ciò ha determinato che le attività fossero concentrate sugli 

spostamenti che sono durati, in alcuni casi, anche intere giornate.  

 
Tabella 6.5.1 

Durata delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato alle 

attività 

 1           2              3            4 5           6 -11        15                

                

16-20    oltre 20        totale 

  

 

N. attività 11          12            5            3  6           11            2  0              24                74                                                         

Percentuale 14,86     16,22      6,76       4,06 8,11      14,87       2,70  0,00         32,43          100 

 

Per tale motivo, la mia osservazione del lavoro della dirigente credo abbia subito meno 

interruzioni, sia stato più concentrato e sono aumentate le attività lunghe quali riunioni-

manifestazioni (5 ore), partecipazione al collegio (2 ore e 40 minuti) e agli scrutini (17,30 ore) e 

feste di fine anno (1 ora e mezza). Ciò si può osservare dalla tabella 6.5.2 dove il 32,43% delle 

attività sono quelle che richiedono un tempo superiore ai 20 minuti.  

Riguardo alle diverse riunioni ho sempre seguito la dirigente, la quale ha voluto rendermi 

partecipe in tutto e per tutto. Per esempio il collegio dei docenti si è svolto in un pomeriggio nella 

sede dell’Istituto Professionale Agrario di Pozzuolo. Prima di iniziare questa importante riunione 

la dirigente ha preparato e analizzato i punti all’ordine del giorno con i due suoi collaboratori di 

plesso. Loro la supportano durante la presentazione dei punti e in molti casi intervengono con 

spiegazioni e approfondimenti. Lei cerca, fin dalle prime battute, di mettere in chiaro alcune cose 

sottolineando certi aspetti. Il verbalizzante della seduta è un altro docente che sta seduto 

lateralmente in prima fila. L’educatore del convitto è in una parte laterale dell’aula, di fronte ai 
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docenti, e prende appunti. Su un proiettore vengono passate le slide esplicative. La durata del 

collegio, quasi tre ore, è parecchio lunga e impegnativa per la dirigente. Alla fine la vedo molto 

stanca e amareggiata.  

Gli scrutini finali per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Tina 

Modotti” si svolgono proprio in quei giorni in cui mi trovo ad osservare il lavoro della dirigente. 

Anche in questi importanti momenti partecipo alle riunioni. Queste si svolgono ad Orsaria, nella 

sede dove ci sono tutti gli uffici di segreteria e la direzione. Gli incontri avvengono proprio nel suo 

ufficio, quasi a voler denotare l’importanza del momento. Anche questi incontri sono molto lunghi, 

durano dal pomeriggio fino a tarda sera.  

La dirigente, prima di iniziare ogni riunione, prepara puntualmente il suo lavoro. Il suo 

modo di porsi è sempre cordiale e disponibile. I docenti la seguono e ascoltano i suoi messaggi e 

il suo esempio. Hanno molta stima di lei. Durante gli incontri, ogni cosa viene discussa e sviscerata 

con attenzione e cura, per non lasciare niente insoluto.  

Inoltre alla scuola dell’infanzia e primaria, ormai giunti alla fine dell’anno scolastico, le 

manifestazioni, i saggi e le recite, sono veramente un momento importante per l’intera comunità; 

in alcuni casi la dirigente vi prende parte.  

Nonostante il tempo speso con l’osservatore per la conoscenza della scuola, i pochi 

momenti di osservazione in ufficio sono stati significativi e hanno confermato quanto già 

evidenziato negli altri  casi di studio ovvero la varietà delle attività e l’essere sottoposti a continua 

interruzione. Lo mostra il dato che mette in evidenzia come le attività di un minuto siano il 14,86% 

e quelle di due minuti il 16,22%; significative anche quelle tra i sei e gli undici minuti che sono il 

14,87%. 

Ciò che mi colpito di questa dirigente è il suo grande spirito di sacrificio e la voglia di fare 

bene il suo lavoro. Lo denotano i suoi numerosi impegni e il prendersi a carico tutte queste 

responsabilità in un sistema così complesso e con pochi dirigenti. 

 

6.5.6 Attività programmate e non programmate 

 

Come ho già messo in evidenza prima, anche se le attività della dirigente sono state in 

qualche modo condizionate dalla mia presenza, il fatto che lei trascorra molto del suo tempo 
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giornaliero spostandosi da una sede all’altra e da un tipo di scuola all’altro, è sicuramente una 

peculiarità del suo lavoro e di quella di molti dirigenti in Italia.  

 
Tabella 6.5.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale 

Conversazioni 3 19 22 

Scrivania 10 9 19 

Lezioni 0 0 0 

Appuntamenti 4 0 4 

Riunioni 8 0 8 

Telefonate 0 3 3 

Tour 10 3 13 

Altro 2 3 5 

Totale 37 37 74 

 

Le attività osservate sono state in totale 74 (tabella 6.5.2). Queste risultano essere 

perfettamente equilibrate nel numero tra quelle programmate (37) e non programmate (37). Anche 

se le attività osservate nell’arco dei cinque giorni non sono tantissime, esse risultano 

particolarmente lunghe e concentrate su alcune tipologie di lavoro. Per esempio tra riunioni ed 

appuntamenti arriviamo a 12 attività che se pensiamo che per ognuna di queste la dirigente 

dedicava mediamente dalle due alle quasi cinque ore si capisce come è stato speso il suo tempo.  

Le attività più corpose risultano essere le conversazioni (22), seguite dal lavoro di scrivania 

(19) e infine dai tour (13). Quest’ultimo dato è particolarmente significativo in quanto comprende 

i continui spostamenti che la dirigente deve fare per andare da un plesso e l’altro.  

Anche qui, come negli studi di caso condotti in Italia, manca totalmente il tempo dedicato 

alle lezioni in classe; questo fatto peculiare del nostro sistema scolastico vede ormai la figura del 

dirigente proiettata solo sulla gestione manageriale della scuola, allontanando la figura del leader 

dal rapporto educativo-didattico con gli studenti e dunque è sempre meno l’incidenza diretta che 

essa può avere sugli apprendimenti e i risultati. 
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6.5.7  La location 

 

Come si può vedere dalla tabella 6.5.3 la maggior parte del tempo della dirigente, durante 

la mia settimana di osservazione, si è svolto nei suoi uffici per un totale di 1433 minuti (48,69%), 

ma con solo 36 azioni. La ragione, come accennato prima, è dovuta al fatto che il tempo speso per 

ogni attività è stato lungo. Inoltre, nella direzione del Comprensivo “T. Modotti” ad Orsaria si 

sono svolte anche le riunioni relative agli scrutini finali per la scuola secondaria di primo grado, 

le quali hanno richiesto la sua costante presenza, e che sono state inserite sotto la voce ufficio. 

Altro aspetto interessante è il tempo trascorso in altri luoghi a scuola sotto la cui voce sono 

stati inseriti i diversi plessi visitati nonché la riunione relativa al collegio dei docenti che ha 

richiesto un tempo abbastanza lungo. Come si può notare anche qui il numero di attività non sono 

tantissime a fronte invece di un tempo importante. Questo è dovuto al fatto che la dirigente quando 

intraprende le sue azioni, queste sono molto concentrate e richiedono un tempo di risoluzione 

disteso. 

Nel tempo speso fuori dalla scuola, 457 minuti (15,53%) a fronte di 17 azioni, rientrano i 

tragitti tra i diversi plessi delle tre scuole che dirige e una riunione che la dirigente ha svolto nel 

Convitto Nazionale di Cividale, dove riveste il ruolo di membro esterno del comitato per la 

valutazione dei docenti in ordine alla definizione dei criteri per l’attribuzione del merito scolastico 

(comma 129 della legge 107 del 2015). 

 
Tabella 6.5.3 

Tempo  in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

     Ufficio            Entrata                      Uffici                            Altri luoghi                            Fuori 

                          Corridoio              Amministrativi                    a scuola                         dalla scuola     

  1433                     30                              29                                   994                                      457  

48,69%                  1,02%                       0,99%                             33,77%                               15,53% 

36 azioni             5 azioni                    7 azioni                            9 azioni                              17 azioni 

 

Poco è stato, invece, il tempo trascorso negli uffici amministrativi, solo 29 minuti lo 0,99%, 

in parte per la mia presenza che l’ha vista concentrata sul mostrarmi tutta la vasta realtà scolastica, 
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in parte perché essendo questo il momento conclusivo di un anno scolastico, le attività della 

dirigente sono state più mirate agli atti e alle riunioni finali con i docenti. Ha lavorato 2943 minuti. 

 

6.5.8 Contatti personali 

 

La varietà e la vastità di contatti che la dirigente deve giornalmente intraprendere in un 

contesto così ampio e frazionato sono sicuramente parecchi. Per questo il tempo speso con il 

personale scolastico è davvero consistente e ammonta al 69,89%. Al contrario, quello speso da 

sola, abitualmente nei vari uffici per la gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi, si 

posiziona al 22,12%. Sicuramente questi dati, frutto di una settimana nella quale la dirigente ha 

occupato parecchio del suo tempo con l’osservatore per la visita dei vari plessi, sono solo 

rappresentativi di un periodo del suo lavoro (tabella 6.5.4). Meno risulta, invece, il tempo speso 

con il personale esterno alla scuola (7,99%).  

Da sottolineare che per tutti i cinque giorni la dirigente ha sempre voluto che io la osservassi 

in ognuna delle sue attività e mansioni a denotare una forte fiducia nella ricerca e nel contributo 

che questa possa offrire alle scuole. 

 
Tabella 6.5.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

       Sola                                          Personale scolastico                                   Personale esterno 

       651                                                         2057                                                               235  

    22,12%                                                    69,89%                                                          7,99% 

 
Tabella 6.5.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                       Insegnanti                     Staff amministrativo                       Studenti 

           644                                          1166                                       247                                            0  

        31,31%                                     56,69%                                   12%                                           0% 
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Tabella 6.5.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

 Genitori                                               Visitatori/Persone esterne                                   Telefonate esterne 

      0                                                                      235                                                                         0 

      0%                                                                  100%                                                                      0% 

 

Nella tabella 6.5.5 si può notare come la maggior parte del tempo della dirigente speso con 

il personale scolastico sia trascorso con gli insegnanti per il 56,69% e i suoi collaboratori più stretti 

per il 31,31%. Infine, le persone esterne coinvolte in attività con la dirigente sono nella totalità dei 

casi visitatori e persone esterne, tabella 6.5.6. Nessuna attività di relazione con i genitori o 

attendere telefonate esterne sono state rilevate durante le cinque giornate di caso di studio.  

 

6.5.9  L’importanza del middle leading nelle scuole con reggenza 

 

In questa parte della ricerca e dello studio di caso si vuole sottolineare l’importanza del 

ruolo del middle leading e la maggiore preponderanza che queste figure rivestono nelle scuole 

dove il dirigente scolastico ha da gestire in reggenza altre istituzioni.  

Nel sistema scolastico italiano, infatti, questa è una peculiarità che segna, ormai da anni, il 

funzionamento di molte scuole.  Sostanzialmente le ragioni sono due. La prima è la carenza di 

immissioni in ruolo di dirigenti scolastici dovuto al protrarsi di procedure concorsuali infinite e 

mal gestite a causa dei numerosi ricorsi e contenziosi aperti; la seconda è il sottodimensionamento 

di alcune scuole, ovvero di quelle che non raggiungono il numero sufficiente di alunni (circa 500-

600) per essere autonome e che per questo sono senza un dirigente titolare. 

Esso significa che il dirigente che ne faccia regolare richiesta può, nei limiti dei posti 

disponibili, chiedere di avere assegnata un’altra scuola per un periodo di anno scolastico 

rinnovabile. La “reggenza” non è più quindi un fatto straordinario, in carenza di dirigenti “di 

ruolo”, ma una categoria particolare per istituti sottodimensionati, che conservano la loro 

“autonomia” ma saranno diretti da qualcuno “prestato” alla scuola; o di istituti che, pur essendo 

delle dimensioni previste per norma, non hanno un loro dirigente per mancanza di personale 

direttivo.  
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Premesso ciò, si intuisce quanto vitali siano le figure del cosiddetto staff dirigenziale che, 

in assenza del proprio dirigente, hanno da mandare avanti la scuola ed occuparsi di ogni aspetto 

da quello gestionale-organizzativo a quello economico e  didattico. Questa forma di leadership 

distribuita più che un modo di operare da parte del capo d’istituto diventa, nel nostro sistema, una 

vera e propria necessità. 

 

6.5.10  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

In questo paragrafo della ricerca si analizzano le attività svolte dalla dirigente durante le 

cinque giornate di osservazione. 

Il suo modus operandi è quello di dedicare i diversi giorni della settimana ad ognuna delle 

scuole che dirige con una cadenza perlopiù costante e regolare. Ella dedica il martedì e il mercoledì 

ai comprensivi e gli altri giorni alle superiori tra Codroipo e Pozzuolo. Sembra ovvio che, essendo  

molto impegnata su diversi plessi, ha una grande capacità di coordinamento e gestione; per questo 

cerca di distribuire il più possibile il suo tempo in modo equo e funzionale. Inoltre, ha riposto una 

grande fiducia nei suoi collaboratori e nei responsabili di plesso, i quali hanno dovuto farsi carico 

di un grande impegno. Sono loro che, in mancanza della presenza costante della dirigente, 

organizzano e gestiscono tutte le attività. Sono persone estremamente preparate e disponibili, 

capaci di far fronte alle quotidiane emergenze della scuola. Durante la giornata si sentono spesso 

con la dirigente per email o per telefono al fine di coordinarsi o risolvere situazioni problematiche. 

In casi di vera urgenza, la dirigente è sempre pronta e disponibile a recarsi in quelle sedi dove si 

presenta una particolare necessità.  

Ciò che ho avuto modo di ammirare in lei è il suo senso del dovere, unito al sacrificio e 

alla totale disponibilità ad assumere questi diversi incarichi contemporaneamente. Il suo lavoro 

per questo prosegue no stop e spesso si protrae anche a casa. 
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Figura 6.5.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 

 

 

Le tre dimensioni analizzate mostrano chiaramente che la dirigente occupa la maggior parte 

del suo tempo con le azioni che rientrano nel management (56,91%).  Un dato significativo sembra 

essere la percentuale di tempo che la dirigente spende per le attività di questioni personali 

(24,98%); ciò credo sia dovuto al fatto che in questa dimensione rientrano anche i momenti e le 

conversazioni con l’osservatore durante tutto il periodo. Inoltre, come già accennato prima, la 

dirigente ha apprezzato e richiesto la mia presenza in tutte le sue attività quotidiane. Di 

conseguenza le azioni che l’hanno vista meno impegnata in questi giorni sono state quelle che 

vanno sotto la voce di questioni amministrative (18,11%), figura 6.5.1.  

Analizzando la tabella 6.5.7 tra le attività maggiormente portate a compimento, pur con le 

continue interruzioni com’è tipico del lavoro di un dirigente scolastico, rientrano quelle che vanno 

sotto la voce discutere sui risultati degli studenti per il 30,44%. Questo dato si presenta così 

significativo in quanto vi rientra il tempo speso dalla dirigente durante lo svolgimento degli scrutini 

finali che, in questa parte dell’anno scolastico, sono tra le attività obbligatorie e richiedono un 

grande dispendio di tempo e di energie da parte dei docenti e del capo d’istituto. 

Anche le riunioni, alcune delle quali già conclusive e di chiusura delle attività didattiche, 

occupano  un tempo importante pari al 7,65%, seguite dai tour (6,69%). In questo ultimo dato 
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rientrano gli innumerevoli spostamenti da una sede all’altra ai quali la dirigente è quotidianamente 

chiamata e che mi hanno vista parteciparvi in prima persona. 

Anche in questo studio di caso, come il precedente svolto in Italia e contrariamente a quanto 

avviene in Spagna, la dirigente scolastica non svolge ormai nessun tipo di lezione in classe. Inoltre, 

essendo molto occupata a spostarsi e a gestire una realtà così complessa e frastagliata, durante i 

cinque giorni della mia presenza, non c’è stato il tempo materiale affinché ella potesse visitare le 

classi, né avere incontri con i genitori. Questo dato, oltre alla mancanza di tempo, credo sia dovuto 

al fatto che ormai siamo giunti alla fine di un anno scolastico e gli studenti si stanno preparando 

per le interrogazioni e/o gli esami conclusivi. A ciò si aggiunge il fatto che abitualmente le 

relazioni con le famiglie rientrano tra gli incarichi e le mansioni di responsabilità gestiti dai suoi 

collaboratori e fiduciari nei diversi plessi. Sarebbe infatti quasi impossibile per la dirigente pensare 

di poter far fronte anche a questo tipo di relazioni personali.  

Nonostante ciò, ci sono stati dei momenti utili per costruire relazioni con la comunità 

scolastica (10,09%), frutto di alcune manifestazioni ed eventi anche conclusivi di un percorso di 

studi. 

La settimana, rappresentativa sicuramente di una parte importante dell’anno scolastico, ha 

visto la dirigente concentrata su alcune particolari attività e meno su altre come ad esempio quelle 

amministrative, le quali hanno occupato in tutto il 18,11% del suo tempo. Di contro, il tempo speso 

con l’osservatore anche durante i viaggi tra i plessi, è stato veramente notevole pari al 23,89%. 

Questo stato di cose genera una comunità scolastica formata da docenti e personale 

amministrativo maggiormente consapevole delle responsabilità che deve affrontare. In alcuni casi 

tale situazione si traduce nel portare avanti autonomamente, seppur dopo ampio confronto con la 

dirigente, attività progettuali e relazioni con il territorio; in altri, invece, in gestione di eventi o 

scelte decisionali importanti per gli studenti.  

Ho notato che la dirigente dedica parecchio del suo tempo alla riflessione, soprattutto prima 

di un evento importante o una riunione. È solita confrontarsi  con il suo staff di collaboratori e con 

quello amministrativo e, in caso di dubbi, chiede ad altri colleghi dirigenti che conosce.  

Ha stabilito, soprattutto dopo anni che lavora al Comprensivo “Tina Modotti”, dei buoni 

rapporti di fiducia e di collaborazione. I docenti la apprezzano per le sue doti di gestione, la sua 

capacità di dialogare, la sua preparazione in campo legislativo. Si tratta di una dirigente preparata 

e con tanta esperienza. 
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Tabella 6.5.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione / Funzione                                                       Tempo (hh:min)                Percentuale  

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e attuazione                      00:48                                    1,63%            

Insegnare in classe                                                                                   00:00                                    0,00%      

Osservazione delle classi                                                                         00:00                                    0,00%           

Osservare il lavoro degli studenti                                                           00:00                                    0,00%      

Discutere sui risultati degli studenti                                                      14:56                                  30,44%      

Organizzazione didattica                                                                        00:12                                    0,41%      

Riunioni                                                                                                   03:45                                    7,65%      

Tour                                                                                                         03:17                                    6,69%        

Totale                                                                                                      22:58                                  46,82%      

                                                                                                     

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie                                                        00:00                                    0,00%      

Costruire relazioni con la comunità scolastica                                     04:57                                  10,09%      

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra scolastiche                       00:00                                    0,00%          

 

Totale                                                                                                      04:57                                  10,09%      

 

Totale                                                                                                     27:55                                   56,91%      

B. Gestione amministrativa 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                                                02:26                                     4,96%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                               

completa / scrive rapporti; telefona                                                      03:25                                     6,97%      

 

Risponde a problemi di natura amministrativa                                   02:50                                      5,78%      

 Monitora impegni scolastici                                                                00:11                                      0,37%           
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Dimensione / Funzione                                                       Tempo (hh:min)                Percentuale  

Risolve problemi di manutenzione                                                     00:01                                      0,03%                                                                             

 

Totale                                                                                                    08:53                                    18,11%     

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                                  00:32                                      1,09%      

Discussioni con l’osservatore                                                               11:43                                   23,89%      

Totale                                                                                                    12:15                                   24,98%      

 

6.5.11  La leadership trasformazionale della dirigente scolastica 

 

La dirigente scolastica Venzo, la quale ha da gestire ben tre scuole molto diverse tra loro 

per tipologia ed indirizzo di studio, è una persona estremamente preparata e versatile. Ella si trova 

sempre ad aiutare gli insegnanti e il personale amministrativo e continua ad essere un punto di 

riferimento importante. Durante il periodo della mia osservazione la dirigente ha sempre interagito 

in modo positivo con tutti. Sembra avere una mission chiara e coerente dei diversi istituti, che porta 

avanti con impegno, determinazione ed estremo sacrificio.  

Le sue scuole sono aperte nei confronti del territorio, interagiscono con le altre realtà 

scolastiche a livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso accordi di rete, e 

realizzano una serie di attività progettuali extrascolastiche di grande rilevanza.  

Prima di ogni incontro o riunione importante, la dirigente si pone con il suo staff di 

collaboratori o anche da sola, dipende dalle situazioni, a fare un’attenta analisi degli argomenti da 

trattare, a riflettere sui contenuti dei suoi interventi. Ci tiene ad essere sempre preparata e pronta a 

dare le giuste direttive.  

Nel periodo della mia osservazione le attività della dirigente sono state molto intense e 

caratterizzate da una serie di impegni tipici della parte conclusiva di un anno scolastico. Ho 

assistito a riunioni finali interne ed esterne, feste e saggi di fine anno, collegio dei docenti, scrutini 

del secondo quadrimestre. Ragion per cui, il numero di azioni o la loro frammentarietà non è 

sembrato così eccessivo come negli altri studi di caso. Inoltre, parecchio tempo della dirigente 

insieme con l’osservatore è stato dedicato alle visite e conoscenza delle diverse scuole.  
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Analizzando i risultati delle sue azioni è emerso che il tempo dedicato dalla dirigente alle 

attività in cui ha esercitato azioni di leadership è pari al 42% (figura 6.5.2). Questa sua capacità di 

leadership trasformazionale si manifesta in particolare modo, e nella totalità delle percentuali, 

durante le riunioni e gli incontri relativi agli scrutini. Questi ultimi si sono tenuti nel suo ufficio di 

Orsaria, sede della  segreteria dell’Istituto  Comprensivo “Tina Modotti”, a denotare  il fatto che  

la dirigente affronta con serietà e rigore questo momento conclusivo dell’anno scolastico nel quale 

si “discute sui risultati degli studenti” tabella 6.5.8. 

Nella stessa tabella 6.5.8 si possono apprezzare tutti gli aspetti di leadership messi in campo 

dalla dirigente  nelle singole situazioni lavorative. Emerge che l’aspetto trasformazionale è poco 

messo in atto nelle attività amministrative e non è per niente presente in quelle personali sia nel 

tempo proprio, sia in quello dedicato all’osservatore.  

 
Figura 6.5.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale (dati in %). 
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Figura 6.5.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 
 

La figura 6.5.3 analizza nel dettaglio la suddivisione delle tre funzioni di leadership ripartite 

tra quelle con focus sulla leadership trasformazionale e quelle senza focus sulla leadership.  
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Tabella 6.5.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di 

leadership 

% Tempo rispetto 

agli aspetti di 

leadership 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di 

apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e 

attuazione  
1,63% 1,2,3,4,7,8 38 min. 1,29 

Insegnare in classe     0,00% - 0,00% 

Osservazione delle classi 0,00% - 0,00% 

Osservare il lavoro degli studenti    0,00% - 0,00% 

Discutere sui risultati degli studenti  30,44% 1,2,7 30,44% 

Organizzazione didattica   0,41% 1,2,5,7,8 0,00% 

Riunioni    7,65% 1,2,3,5,7,8 7,65% 

Tour 6,69% 3,4,8 0,00% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie  

0,00% - 0,00% 

Costruire relazioni con la comunità scolastica  10,09% 2,7,8 0,8% 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra 

scolastiche  
0,00% - 0,00% 

B. Gestione amministrativa    

Pianifica, organizza, coordina il lavoro    4,96% 1,4,7,8 2,23% 

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                            

completa / scrive rapporti; telefona 
5,78% 4,7,8 0,00% 

Risponde a problemi di natura amministrativa  0,37% 4,7 0,00% 

 Monitora impegni scolastici     0,03% 5,8 0,03% 
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Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di 

leadership 

% Tempo rispetto 

agli aspetti di 

leadership 

Risolve problemi di manutenzione   

 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  

1,09% 4 

 

 

 

 

5 

0,00% 

 

 

 

 

0,00% 

Discussioni con l’osservatore  23,89% 8 0,00% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

Il maggiore e determinante aspetto di leadership si relaziona con "Riconoscere e rafforzare 

la cultura della scuola"  (aspetto 8), seguito da "Costruire una struttura organizzativa collaborativa” 

dell’aspetto 7, "Fornire supporto individuale”, aspetto 4. La sua leadership è distribuita, dà piena 

fiducia, anche d’azione, ai suoi collaboratori presenti nelle varie scuole.  Spesso preferisce porre 

due collaboratori anziché uno nella stessa sede al fine di creare un supporto reciproco e un 

confronto tra i due per poi trovare la soluzione e proporla a lei. 

Altri aspetti di leadership che si evincono sono: il numero 5 “Dare il buon esempio” e il 2  

“Costruire consenso intorno agli obiettivi”. Quest’ultimo risultato denota una dirigente orientata 

al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento definiti attraverso il Piano di Miglioramento, 

sempre in “progress”, e alla condivisione delle mission nelle diverse realtà scolastiche. L’esempio 

di sacrificio che dà nella gestione e organizzazione di questi variegati ambienti educativi diventa 

uno stimolo per l’intera comunità educante. Il suo costante impegno è quello di creare non soltanto 

delle  scuole di eccellenza, orientate e proiettate al futuro, ma un contesto ricco di professionalità 

che si sostiene a vicenda e che lavora insieme per gli stessi obiettivi e per il benessere in generale 

di tutti gli istituti scolatici del territorio. 

Il fatto di lavorare in rete con altre scuole sia a livello locale, sia nazionale, di avere una 

collaborazione molto stretta e produttiva con parecchi enti locali, con i quali condivide progetti e 

interventi migliorativi, denotano la voglia da parte di questa dirigente di svolgere con vera 
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professionalità il suo lavoro e di portare avanti i suoi incarichi di responsabilità con una 

determinazione tale che la rendono orgogliosa del lavoro che sta svolgendo.  

 

6.5.12  Sintesi di alcuni elementi tratti dall’intervista 

 

Come già accennato prima, l’attività di osservazione si è svolta in un periodo particolare  

per la vita della scuola, ovvero durante l’ultima settimana di lezioni dal 3 al 7 giugno del 2019, 

ragion per cui anche le attività e gli impegni della dirigente sono stati rappresentativi di quel 

momento.  

Il clima scolastico che ho respirato ha messo in evidenza il tipo di rapporto che lei ha 

costruito con i tre diversi istituti che dirige. Nel caso dell’Istituto Comprensivo “Tina Modotti” ho 

percepito un ambiente accogliente e molto vicino alla dirigente, forse perché gestito da lei per vari 

anni prima di diventare sede di reggenza; un clima più distaccato e formale ho respirato 

nell’Istituto di Istruzione Superiore “Jacopo Linussio”, sua sede di titolarità da due anni; mentre 

nell’Istituto Comprensivo “Cividale” il rapporto che ha stabilito con il personale e i docenti è quasi 

solamente di tipo gestionale e burocratico-amministrativo, dovuto alla temporaneità e brevità 

dell’incarico. Si pensa infatti, che da settembre ci sarà la nomina di un altro dirigente scolastico. 

Nonostante ciò, ho avvertito un senso di profondo impegno ed equilibrio da parte della 

dirigente nella gestione delle scuole; cercando sempre di mantenere la calma e di dare ad ogni 

istituzione quello di cui secondo lei ha bisogno.  

Il suo impegno lavorativo è su sei giorni la settimana e la sensazione è quella di una 

dirigente che  non si risparmia mai. Infatti, la sua giornata tipo inizia intorno alle 9.00 e si protrae 

fino al tardo pomeriggio concludendosi, sempre che non ci siano altri impegni particolari, intorno 

alle 18.00-19.00. È difficile che abbia un pomeriggio libero da impegni scolastici. Inoltre, causa 

distanza tra le varie scuole è costretta a spostarsi in auto da una sede all’altra, a volte anche 

all’interno della stessa giornata, e a percorrere mediamente 35 chilometri. 

Asserisce che dà molta importanza e priorità ai rapporti con il suo staff di collaboratori, 

con i quali ha stabilito un rapporto di fiducia reciproca. In Italia, proprio per la mancanza di figure 

di middle leading ufficialmente riconosciute, è il dirigente il diretto responsabile della loro nomina 

e anche lei ha dovuto fare delle scelte e dare più fiducia ad alcuni docenti, piuttosto che ad altri, 

per poi inserirli  nel gruppo di dirigenza.  
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Inoltre, attraverso la contrattazione sindacale, la dirigente si impegna a riconoscere loro 

questo importante ruolo cercando di dare una ricompensa economica abbastanza significativa e 

adeguata all’incarico. In alcuni casi, sono sempre i collaboratori a coordinare i progetti e anche se 

questo determina un carico di lavoro e una disponibilità che vanno ben oltre le ore d’insegnamento, 

permettono alla dirigente di offrire allo staff una retribuzione aggiuntiva.  

Tra i ruoli e le funzioni di un collaboratore del dirigente troviamo il coordinamento e il 

raccordo tra i vari ordini di scuola; la gestione delle attività didattiche, degli orari, delle date in 

relazione al calendario degli esami e delle situazioni problematiche con gli insegnanti e i genitori.  

Sono loro che evidenziano alla dirigente sia gli aspetti positivi, sia le difficoltà. 

Altre figure di middle management sono le cosiddette funzioni strumentali che, a seconda 

del tipo di istituto  in cui operano, gestiscono un’area didattica piuttosto che un’altra; i responsabili 

di progetto come quelli sull’orientamento e sul digitale, soprattutto alla secondaria, e di inclusione, 

in particolar modo alla primaria. Queste figure sono di solito docenti che hanno molta esperienza 

e che la dirigente sceglie in relazione alla fiducia, alle loro capacità, ma anche al confronto con 

altri colleghi. La ricompensa economica di queste ultime figure è anch’essa legata al fondo 

d’istituto (FIS) e alla contrattazione con le rappresentanti sindacali scolastiche (RSU). 

Purtroppo, nessuna formazione specifica o carriera è prevista per le figure di middle 

management  nel sistema scolastico italiano. Riguardo, invece, alla formazione docenti in generale, 

la dirigente mi parla di un diritto-dovere; essi sarebbero tenuti a formarsi. Spesso la formazione 

avviene all’interno della scuola stessa e su tematiche ritenute particolarmente utili e approvate al 

collegio.  

Parlando della valutazione degli insegnanti, invece, mi spiega che si tratta di qualcosa di 

non realmente strutturata e sulla quale il dirigente non ha praticamente alcun potere, così come 

alcun potere ha sulla scelta del corpo docente e/o sulla loro mobilità.  

Tra i dati rilevati dall’intervista, oltre a quanto detto sopra, emerge che riguardo alle scelte 

didattiche la dirigente, non insegnando più, ha solamente la possibilità di fare delle proposte, di 

dare l’esempio personale o di prendere in considerazione testimonianze di altre scuole, ma questo 

in nessun caso porta ad un’incidenza diretta delle sue azioni sull’apprendimento degli studenti. 

L’unica maniera che ha di incidere si sviluppa attraverso la sua azione sui docenti, cercando di 

dare la giusta direzione alla scuola e infine di definire criteri utili per la programmazione delle 

attività e la progettazione del curricolo. 
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Essendo una dirigente molto impegnata e attenta ha messo in campo delle vere e proprie 

strategie non solo per migliorare e rafforzare i punti deboli della scuola, ma anche per potenziare 

gli aspetti forti e dall’alto valore educativo attraverso un rapporto di Autovalutazione (RAV) e un 

Piano di Miglioramento (PdM), ormai obbligatori per tutte le scuole italiane. Ha stilato già con 

l’Istituto Comprensivo “Tina Modotti” un Bilancio Sociale, anche quando non ancora obbligatorio 

per le scuole, frutto di una ricerca-azione con l’Università di Bologna. Da questa attenta analisi 

sono emersi dati significati e l’idea di estendere l’esperienza alle altre scuole che dirige; nonché 

l’importanza del contributo e della partecipazione da parte del territorio, delle famiglie, degli enti 

locali e delle associazioni.  

Un fatto significativo che si evidenzia dall’intervista alla dirigente è il profondo senso di 

impotenza di fronte a certe situazioni stagnanti, come ad esempio il non poter facilmente cambiare 

sede di lavoro, come invece è previsto annualmente per il restante personale scolastico e 

amministrativo, il non poter decidere in merito alla scelta del suo personale.  

Nonostante ciò, definisce la figura del dirigente scolastico in questo modo: «Beh il dirigente 

scolastico è la persona che è il fulcro della scuola, è quello che riesce a dare un’impostazione. Solo 

che in questo ultimo periodo impostazioni chiare e precise di come muoversi non ci sono e poi 

nello stesso tempo ritengo che un dirigente scolastico non può essere da solo nelle scelte, e questa 

è la cosa che in questi anni di dirigenza mi ha tra virgolette salvato, è un confronto continuo con 

una compagnia di amici dirigenti all’opera a livello regionale, locale e a livello nazionale perché 

questo è quello che ti sostiene nelle tue scelte che inevitabilmente devi fare».  
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6.6 Istituto Comprensivo “Giulio Fagnani” - Senigallia - Ancona 

 

Caso di studio: 

Istituto Comprensivo “Giulio Fagnani” di Senigallia - Ancona 

Dirigente Scolastica 

Anna Scimone 

 

6.6.1 Un breve profilo della dirigente scolastica 

 

La professoressa Anna Scimone è al suo secondo anno di dirigenza nell’Istituto 

Comprensivo “Giulio Fagnani” sito al centro della città di Senigallia.  

La carriera come dirigente inizia però sette anni prima con il superamento del concorso 

direttivo indetto con D.D.G. 13/07/2011. L’esperienza vera e propria comincia presso un piccolo 

comune di montagna, seguito da una scuola al centro di una città di provincia poco distante. Fino 

ad oggi ha sempre diretto Istituti Comprensivi. 

Laureatesi in Storia e Filosofia presso l’Università di Salerno, e conseguendo una seconda 

Laurea in Pedagogia sempre presso la stessa Università, per circa tre anni è rimasta nella facoltà 

come cultrice di Filosofia del Linguaggio.  Si è sempre tenuta aggiornata e preparata su tutto. 

Durante la sua carriera professionale ha conseguito l’abilitazione alla scuola primaria e 

successivamente quella alla scuola secondaria di secondo grado relativamente alla disciplina di 

storia e filosofia. Come insegnante ha lavorato per quindici anni prima di diventare dirigente 

scolastico. 

Amante della lettura e del sapere, ripone la sua grande conoscenza in tutta la sua vita e i 

rapporti che intrattiene con gli altri. Immensa la sua capacità comunicativa, sensibilità ed empatia. 

Sempre pronta al dialogo e all’ascolto.  

Riesce ad esaminare e sviscerare ogni situazione problematica con grande lucidità di 

pensiero, correttezza professionale e profonda preparazione in ogni ambito e settore sia scolastico, 

sia umano. 

Il modo di affrontare il lavoro quotidiano rispecchia la sua personalità e per questo si svolge 

in maniera totale e con dedizione assoluta. Instancabile pensatrice ed esaminatrice. Affronta con 

passione e accuratezza ogni attività che le si presenta, senza lasciare niente al caso. 
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Ricopre il suo ruolo in modo egregio e con determinazione. Per questo rappresenta per tutti 

un punto essenziale di riferimento. Docenti e genitori si rivolgono a lei per tutto. Ella sa sempre 

affrontarli e dare le giuste direttive. Anche i colleghi la consultano spesso per avere delle 

delucidazioni e consigli o semplicemente per il piacere di poter tessere un dialogo profondo e 

speciale con lei.  

 

6.6.2  La scuola 

 

L’Istituto Comprensivo “Giulio Fagnani” - Senigallia Centro ha la sua sede principale 

proprio al centro dell’omonima cittadina marchigiana. Il comune di circa 45.000 abitanti si affaccia 

sul Mar Adriatico e risente dell’attrazione del turismo per molti mesi dell’anno. Si respira un’area 

di cultura e voglia di progresso sia nell’ambiente scolastico, sia in quello cittadino. L’economia è 

sviluppata e all’avanguardia in diversi settori.  

L’edificio scolastico principale, dove hanno sede gli uffici di direzione e la segreteria, è 

immerso nel cuore del centro storico. Si trova all’interno di un edificio antico, risalente al ‘500 e 

riportato a nuovo negli anni Settanta, come molti palazzi e case della zona. Si affaccia in parte in 

una bellissima e grande piazza circondata da eleganti ed importanti edifici storici.  

L’entrata si trova in una piccola strada senza accesso alle automobili. Un grande portone 

in legno, sempre aperto durante le attività scolastiche, seguito da una porta in vetro chiusa (bisogna 

citofonare per farsi aprire) immette al piano terra. Qui si trovano l’aula magna, la palestra e il 

laboratorio di ceramica.  

La scuola ha in tutto tre piani, percorribili o attraverso comode scale o prendendo 

l’ascensore. Se si decide di salire a piedi le scale, si viene subito attratti da delle grandi note 

musicali che, assieme all’immagine del matematico locale Giulio Fagnani, ne pervadono le pareti. 

A seguire un dipinto, quasi in dimensione reale, che riproduce il Guernica di Picasso. Su ogni 

piano c’è almeno una postazione dove si trovano i bidelli. In questa sede sono presenti 17 classi 

della scuola secondaria di primo grado. 

Salendo al primo piano troviamo l’aula di osservazioni scientifiche, il laboratorio di cucina 

e una classe; al secondo piano, oltre agli uffici, ci sono altre 8 classi, più l’aula professori; al terzo 

ed ultimo piano sono presenti 9 aule, il laboratorio di informatica, di artistica e la biblioteca. Il 
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colore interno delle pareti è di un bianco panna, molto luminoso, rilassante e accogliente, le porte 

sono marroni.  

Ogni classe ha una media di 22/23 alunni, si possono trovare classi con 18 e altre con 26 

studenti. L’orario che loro svolgono è di 30 ore per la scuola secondaria di primo grado, di 40 ore 

per la scuola primaria a tempo pieno e fino a 27 ore per la scuola primaria a tempo normale.  

La dirigente, che ha sempre un profondo senso del dovere, mi accoglie con premura e tanta 

simpatia presentandomi al suo staff amministrativo e facendomi in seguito accomodare nel suo 

ufficio. Ci sistemiamo comode per parlare più dettagliatamente della natura e dello scopo del mio 

studio di caso, visto che già avevamo avuto modo di confrontarci per email e per telefono sugli 

aspetti generali. 

La stanza della dirigente è ben ordina, semplice ed essenziale. Oltre alla scrivania ci sono 

altre due piccole postazioni che però vedono la presenza di piante e libri. Una finestra dà la vista 

sulla magnifica piazza. 

L’altra sede poco distante denominata “Giovanni Pascoli”, ma sempre al centro storico 

della cittadina, vede la presenza di due plessi uno della scuola dell’infanzia  con  3 classi e uno 

della scuola primaria con 13 classi. Anche questo è un edificio che ha la sua storia, ma con in corso 

un programma di lavori di ammodernamento. L’edificio consta di due ali: in un’ala si trova la 

scuola dell’infanzia (al piano terra) e la primaria tempo normale (al piano rialzato); nell’altra ala 

il primo piano e il piano rialzato sono occupati dalla primaria a tempo pieno. Sono presenti la 

palestra, la biblioteca, l’aula di psicomotricità e quella di artistica. Inoltre, per tutta la grandezza 

della scuola, in un piano sottostante, ci sono le cucine che preparano i pasti per le scuole di 

Senigallia.  

Poco distante dal centro un altro edificio abbastanza recente e ben tenuto accoglie il plesso 

“Aldo Moro” con le 24 classi della scuola primaria e le 3 sezioni del “Giardino del Sole” 

dell’infanzia.  Tutte le classi e le sezioni si trovano al piano terra. É circondato da un cancello e da 

una vasta area verde.  

Alle porte della città c’è invece il plesso denominato “Vallone” con cinque classi della 

primaria e due sezioni dell’infanzia. Si tratta di una struttura scolastica non recente, ma totalmente 

ristrutturata e messa a nuovo. Consta di un piano terra e un piano rialzato.  Le entrate sono distinte 

per i due ordini di scuola; da un lato si trova l’infanzia e dall’altro, al piano rialzato, la primaria. 
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Mentre la palestra è ubicata in uno spazio leggermente sottostante. La scuola è circondata da un 

giardino. 

Nella periferia di Senigallia, in un piccolissimo centro denominato Borgo Bicchio, si trova 

il plesso “San Gaudenzio” della scuola dell’infanzia con all’interno soltanto due sezioni. La scuola 

è circondata da un giardino e l’area attorno è poco abitata. 

Infine, a 6-7 km dalla città di Senigallia troviamo il plesso Roncitelli che vede però la 

presenza di una sola sezione dell’infanzia. La struttura è antica e, come la sede centrale, è stata 

riconosciuta quale monumento storico da parte delle Belle Arti. L’edificio è su tre piani, ma la 

sezione si trova al piano terra. Il resto non è né abitato né utilizzato per altri scopi. Anche qui c’è 

un giardino antistante la struttura che è immersa in un’immensa area verde di campagna.  

 

6.6.3 Il clima scolastico percepito 

 

L’Istituto Comprensivo “Giulio Fagnani” rappresenta una delle scuole storiche di 

Senigallia. Come molte scuole italiane, è caratterizzato da una quantità di sedi e di plessi staccati, 

che qui sono 9,  al fine di raggiungere un numero di alunni frequentanti che non vada sotto una 

certa soglia (600) per non affidarlo in reggenza. Tale caratteristica rende il lavoro dirigenziale 

ancora più frammentato di quello che già non è per sua natura. La dirigente è per questo impegnata 

spesso nei movimenti e negli spostamenti  per raggiungere gli altri edifici che avvengono con 

l’auto personale.  

L’istituto viene frequentato da 1080 studenti. La scuola è aperta dal lunedì al venerdì per 

le sezioni dell’infanzia e fino al sabato per le classi della primaria e secondaria. Gli alunni stranieri 

sono circa il 30% perlopiù provenienti dai paesi arabi, dal Marocco, dalla Tunisia, con la presenza 

di una forte componente cinese e slava. Sono questi stessi alunni che rappresentano i ragazzi con 

bisogni educativi speciali e che vengono seguiti dai docenti di classe con una programmazione 

didattica personalizzata inserita in un piano didattico differenziato (PDP).  

I docenti in organico sono in tutto 138 di cui 29 alla scuola dell’infanzia, 60 alla primaria e 

49 alla secondaria di primo grado; il personale amministrativo (ATA) è composto da 28 

collaboratori scolastici e da 7 personale di segreteria. Gli uffici per la gestione amministrativa, 

didattica e contabile sono nella sede centrale e si trovano al secondo piano. In ordine quando si 
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entra troviamo: l’ufficio del personale, l’ufficio della dsga, l’ufficio del vicario collaboratore, 

l’ufficio della dirigente e l’ufficio del personale amministrativo.  

I collaboratori del dirigente sono così distribuiti: un primo e un secondo vicario nella sede 

centrale e un responsabile di plesso per ognuna delle altre sedi (ad eccezione del plesso “Giovanni 

Pascoli che ne ha due). Sono essi che si occupano di seguire e gestire tutte le situazioni di routine 

quotidiana per conto della dirigente e di affrontare, nel caso di necessità, le situazioni di 

emergenza. La mancanza di figure di middle management riconosciute dal sistema scolastico 

italiano, fa sì che è responsabilità di ogni dirigente nominare delle persone di sua fiducia, affidando 

loro dei compiti organizzativi, gestionali e amministrativi. A supporto ulteriore della possibilità da 

parte del dirigente di conferire specifici incarichi, interviene l’art. 25 comma 5 del D.lgs. 165/2001 

il quale afferma che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il 

dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici 

compiti”. Inoltre, al comma 2 dello stesso art. 25 si sottolinea che “Spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 

particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative”. 

 

6.6.4  Come la professoressa Anna Scimone è diventata dirigente scolastica 

 

Come già accennato prima, dopo il conseguimento delle abilitazioni per la scuola primaria 

e successivamente per la secondaria di secondo grado e l’inizio della carriera come maestra e a 

seguire come professoressa di storia e filosofia nei licei, ella partecipa al concorso per dirigenti  

scolastici indetto con D.D.G. 13/07/2011. Tale concorso viene espletato a livello regionale, con il 

possesso di almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato nelle scuole pubbliche. 

Suddiviso in una prova preselettiva in cui bisognava rispondere, in cartaceo, a cento quesiti a 

risposta multipla relativi alla funzione dirigenziale, alla conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche, nonché all’uso di una lingua straniera a livello B1 del framework 

europeo tra francese, inglese, tedesco, spagnolo. Superata questa fase, si viene ammessi alla prova 

d’esame vera e propria che consiste nello svolgimento di due prove scritte (un saggio e  uno studio 

di caso) in distinte giornate. Al superamento di entrambe le prove, si può sostenere il colloquio 

orale, la cui promozione porta alla conclusione degli esami.  Seguono la valutazione dei titoli e 
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l’immissione in servizio. Durante il primo anno bisogna svolgere un periodo di formazione e 

tirocinio. 

 

6.6.5  L’osservazione partecipata delle attività 

 

Il periodo della mia osservazione del lavoro della dirigente si svolge  dal 17 al 21 di 

febbraio del 2020. Si sono da poco conclusi gli scrutini del primo quadrimestre e le iscrizioni 

scolastiche. Dunque, il periodo si può definire abbastanza gestibile e poco caotico.  

La dirigente, però, continua la sua attività sempre con grande passione e fermento. Cura 

tutto nei dettagli e analizza ogni situazione con grande intuizione, sviscerando ogni problema con 

lucidità e attenta analisi critica. Lei non si ferma mai, soprattutto con la sua mente. Riesce a gestire 

le situazioni più disparate da quelle amministrative a quelle legislative, dove si sente 

particolarmente a suo agio, a quelle didattiche. Sembra sapere di tutto e ha la curiosità di voler 

apprendere sempre di più e meglio ogni cosa. Come leader riesce a trascinare i docenti, gli studenti, 

i genitori e gli stakeholders. Viene seguita con grande ammirazione per la sua bravura e capacità 

risolutiva. Quando decide di portare avanti una causa, non si ferma per nessuna ragione. 

Rappresenta un modello di integrità e correttezza. Dal punto di vista umano è altrettanto profonda 

e manifesta un senso di accoglienza e cordialità nei confronti di tutti quelli che le stanno attorno. 

Inoltre, la sua capacità comunicativa e l’utilizzo delle espressioni più forbite, durante le interazioni 

verbali,  sempre pronte a puntualizzare e sottolineare ogni dettaglio, ne fanno di lei una persona 

veramente speciale.  

Durante la mia permanenza nella scuola ho avuto modo di osservarla attentamente e capire 

che le dinamiche interazionali che instaura con gli altri sono sempre sostenute da un senso di 

fiducia e di stima. Ha una facilità espressiva e comunicativa che le permettono di spendere molto 

del suo tempo nel dialogo costruttivo e nei rapporti con gli altri. Fa vivere e funzionare la scuola 

con questa interazione costante. Le sue azioni sono spesso lunghe e sostenute da una profonda 

dinamicità, proprio perché cerca in tutti i modi di confrontarsi e analizzare i dettagli più 

impensabili. E anche se in parte le attività risentono del condizionamento della presenza costante 

dell’osservatore, sono comunque molto rappresentative di questo tempo e del suo modo di gestire 

la scuola (vedi tabella 6.6.1).  
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Tabella 6.6.1 

Durate delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato 

alle attività 

    1           2             3           4   5          6-11          15                 

              

 16-20     oltre 20      totale         

  

N. attività    5          5               1          6 2          12               4    5              30              70        

Percentuale   7,14      7,14          1,43     8,57 2,86     17,14          5,72   7,14         42,86         100 

 

6.6.6  Attività programmate e non programmate  

 

Le azioni osservate della dirigente scolastica durante questi cinque giorni di studio di caso 

appaiono caratterizzate da una serie di eventi nella maggior parte dei casi non programmati e di 

lunga durata (tabella 6.6.2). Molti gli appuntamenti e le riunioni con insegnanti, genitori e 

stakeholders. Anche qui è chiaro che ella cerca di dedicare tutto il suo tempo lavorativo a discutere 

sui particolari della sua azione progettuale, sugli aspetti didattico-organizzativi e su quelli 

amministrativi con profondo impegno. 
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Tabella 6.6.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale   

Conversazioni  5 25 30 

Scrivania 5 4 9 

Lezioni 0 0 0 

Appuntamenti 7 0 7 

Riunioni 5 0 5 

Telefonate 0 4 4 

Tour 3 3 6 

Altro 3 6 9 

Totale 28 42 70 

 

6.6.7  La location 

 

Dall’osservazione del lavoro della dirigente  emergono due dati chiari ed interessanti. Il 

suo tempo viene speso prevalentemente nel suo ufficio e fuori dalla scuola (tabella 6.6.3). Il primo 

rappresenta il vero fulcro di tutte le sue azioni e rapporti con la comunità scolastica; il secondo, 

invece, il luogo dei contatti con gli enti locali o con gli uffici regionali.  

Lei è sempre disponibile con tutti e a qualsiasi ora e momento della giornata si rende 

rintracciabile. Quando è a scuola vive prevalentemente nel suo ufficio e chiunque voglia parlare 

con lei sa che può trovarla là. Ha lavorato 2636 minuti.  
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Tabella 6.6.3 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

Ufficio Entrata 

Corridoio 

Uffici 

Amministrativi 

Altri luoghi a scuola  Fuori  

dalla scuola  

1042 40 59 45 1450 

39,53% 1,52% 2,24% 1,71% 55% 

azioni 41 azioni 7 azioni 4 azioni 3 azioni 15 

 
6.6.8 Contatti personali 

 

Nonostante la maggior parte del tempo della dirigente venga speso nelle attività che 

prendono corpo nel suo ufficio e da sola (51,59%), un’altra parte altrettanto significativa, invece, 

viene investita nelle relazioni con gli insegnati (58,60%) e con le persone esterne e i visitatori 

(18,17%), (vedi tabella 6.6.4). Anche da ciò si capisce chiaramente l’indole di questa dirigente. 

Ella dà spazio a chiunque voglia confrontarsi, sempre attenta a dare le giuste indicazioni, molto 

premurosa. Ha una innata volontà di risolvere ogni controversia. Chiunque la contatti sa di avere 

una risposta tempestiva e precisa. 

 
Tabella 6.6.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

     Sola                                              Personale scolastico                                   Personale esterno 

    1360                                                              797                                                               479 

   51,59%                                                        30,24%                                                        18,17% 

 

Ama molto tessere rapporti con gli insegnanti ai quali fornisce linfa vitale e dai quali prende 

il meglio che possano offrire alla scuola in termini di impegno e di risultati (tabella 6.6.5). 
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Tabella 6.6.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                        Insegnanti                    Staff amministrativo                       Studenti 

  180                                                   467                                         134                                             16 

22,59%                                            58,60%                                   16,81%                                         2% 

 
Tabella 6.6.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                          Visitatori/Persone esterne                                 Telefonate esterne 

  110                                                            344                                                                          25 

22,96%                                                     71,82%                                                                    5,22% 

 

Per concludere la tabella 6.6.6 ci mostra i rapporti in termini di tempo che la dirigente ha 

intrattenuto, durante la mia settimana di osservazione, con persone esterne alla scuola, ma 

fortemente collegate con quella realtà. Anche in questo caso il dato conferma che essi sono 

perlopiù focalizzati ad intrattenersi e dialogare con gli stakeholders per il 71,82% e a seguire le 

relazioni con i genitori degli alunni per il  22,96%. Le telefonate esterne sono apparse meno rispetto 

agli altri due dati in quanto spesso la dirigente utilizza le chat per comunicare con il mondo 

scolastico. 

 

6.6.9  La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e 

attività personali 

 

Lo studio di caso della professoressa Scimone ci restituisce l’immagine di una dirigente 

molto concentrata sugli aspetti di Management e su quelli relazionali con tutti i soggetti che 

ruotano attorno alla sua scuola. Anche per lei vale, così come afferma Cuban (1988) che “I dirigenti 

devono costantemente muoversi da un compito all’altro, reagire alle domande quando si 

presentano, intraprendere qualsiasi azione necessaria in un determinato momento e spendere tra i 

due terzi e tre quarti del loro tempo a parlare e ad ascoltare gli altri”.  
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La sua giornata lavorativa inizia la mattina e si protrae spesso fino a tarda sera. Il lavoro 

poi continua anche a casa tra email, telefonate e contatti vari. Vivendo ella distante dal suo nucleo 

familiare approfitta dei week end per recarsi a casa. Ma la sua attività lavorativa non si arresta 

neanche durante i momenti di pausa.  

Il periodo dell’osservazione si è sviluppato subito dopo la fine del primo quadrimestre. 

Pertanto, ci troviamo nel cuore di un anno scolastico dove tutte le attività didattiche ed 

extrascolastiche sono in essere, compresi i progetti. Le scuole italiane, infatti, diversamente da 

quelle spagnole osservate, come già sottolineato in questo lavoro in diverse parti, sono molto 

concentrate su attività progettuali di ogni genere. Queste attività richiedono una grande energia e 

un profondo impegno da parte di coloro che operano all’interno della scuola, coinvolgendo in molti 

casi anche gli enti locali, nazionali ed internazionali (PON, Erasmus). I suoi docenti realizzano 

moltissimi progetti tutti con carattere culturale ed innovativo: utilizzo di stampante 3D, musica, 

cinematografia ecc.; vale a dire impiego di diversi linguaggi. Spesso si utilizza la rete per la loro 

diffusione e il coinvolgimento di altre istituzioni.  

 

Figura 6.6.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 
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Dall’osservazione del grafico (figura 6.6.1), si conferma la preponderanza del tempo speso 

da parte della dirigente per le attività di management (71,77%) e in particolar modo si evidenzia 

una concentrazione di queste sulle relazioni con le famiglie e la comunità scolastica (55,87%), 

mentre  il 44,13% sul management e apprendimento. Minore, invece, la dimensione cha va sotto 

la voce questioni amministrative con il 17,87% e quella di questioni personali con 10,36%. 

Anche questi dati credo siano significati della figura osservata e del tipo di leadership che 

ella mette  giornalmente  in campo. Concentrata  totalmente  nella gestione organizzativa  e  

didattica  che realizza meglio attraverso la comunicazione, il dialogo e il confronto con gli altri 

soggetti educativi e non.  

 
Tabella 6.6.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione/Funzione                                                     Tempo (hh:min)                                 Percentuale 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione                         00:00                                                   0,00%          

e attuazione                                           

Insegnare in classe                                                                00:00                                                    0,00%     

Osservazione delle classi                                                      00:00                                                    0,00%      

Osservare il lavoro degli studenti                                        00:00                                                    0,00%           

Discutere sui risultati degli studenti                                    00:00                                                    0,00%      

Organizzazione didattica                                                      00:05                                                    0,19%     

Riunioni                                                                                09:50                                                  22,38%      

Tours                                                                                     04:00                                                    9,10%           

Totale                                                                                    13:55                                                   31,67%        

 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie                                      01:00                                                      2,28%         

Costruire relazioni con la comunità scolastica                   05:33                                                    12,63%           
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Relazionarsi e rispondere  ad attività extra                        11:04                                                    25,19%          

scolastiche                                                                                                             

 

Totale                                                                                    17:37                                                    40,10%     

 

Totale                                                                                    31:32                                                   71,77%      

Dimensione/Funzione                                                     Tempo (hh:min)                               Percentuale 

B. Gestione amministrativa 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                               01:11                                                   2,69%              

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                                                   

completa / scrive rapporti; telefona                                     02:56                                                   6,68%      

Risponde a problemi di natura amministrativa                  02:59                                                   6,79% 

Monitora impegni scolastici                                                00:34                                                    1,29% 

Risolve problemi di manutenzione                                     00:11                                                    0,42%       

                 

Totale                                                                                    07:51                                                  17,87%     

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                                  02:05                                                   4,74%      

Discussioni con l’osservatore                                               02:28                                                   5,62%      

Totale                                                                                    04:33                                                 10,36%           

 
A conferma di quanto appena detto (si veda la tabella 6.6.7), è la dimensione temporale 

investita per collegare e risponde ad attività extra scolastiche  (25,19%) quella maggiormente 

presente, seguono le riunioni (22,38%) e costruire relazioni con la comunità scolastica che 

ammonta al 12,63%. Altri dati interessanti, sempre nella dimensione di management, appaiono i 

tour che comprendono anche gli spostamenti per raggiungere le diverse riunioni e incontri 

programmati (9,10%) e a seguire costruire relazioni con le famiglie (2,28%). La dimensione di 

questioni amministrative vede la preponderanza delle azioni che la dirigente investe in risponde a 

problemi di natura amministrativa (6,79%), seguita da risponde alle e-mail, comunicazioni scritte; 

completa/scrive rapporti; telefona (6,68%). Nell’ultima dimensione che è quella questioni 

personali  ella investe la maggior parte del suo tempo nelle discussioni con l’osservatore (5,62%) 

e nel suo tempo personale (4,74%). Questo ultimo dato non vede quasi mai la dirigente occuparsi 

di sé stessa, ella continua anche nei momenti di pausa a relazionarsi, telefonare o colloquiare con 
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il personale o gli stakeholders. Questo perché essendo così comunicativa e aperta al dialogo ha 

sempre voglia di confrontarsi, dare chiarimenti, acquisire suggerimenti ed informazioni. 

 

6.6.10 La leadership trasformazionale della dirigente scolastica 

 

La leadership trasformazionale ha le sue origini nella pubblicazione di James McGregor 

Burns (1978), nella quale egli analizza l’abilità di alcuni leader, all’interno di diverse 

organizzazioni, di persuadere il personale in maniera da ispirarli a nuovi livelli di energia, impegno 

e convinzione morale. É stato sostenuto che questa energia e impegno per una visione comune ha 

trasformato l'organizzazione sviluppando la sua capacità di lavorare in collaborazione per superare 

le sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi.  

Nel caso di questa dirigente scolastica la leadership trasformazione è molto evidente e 

presente e si manifesta attraverso varie modalità come per esempio il clima scolastico creato; la 

qualità delle conversazioni intraprese; il modo nel quale studenti, insegnati e staff interagiscono 

tra di loro; il supporto e gli sforzi individuali e collettivi che vengono intrapresi. La leader 

trasformazionale si manifesta anche attraverso il tono rispettoso delle interazioni; il prezioso 

esempio delle sue azioni; l’ascolto con attenzione; lo stimolo che dà al suo staff per produrre nuove 

idee e trovare differenti soluzioni; la grande capacità di coinvolgere le persone che le stanno 

attorno, specialmente durate le riunioni; la personale e responsabile partecipazione alle attività e 

la dettagliata preparazione degli eventi. 
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Figura 6.6.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile leadership trasformazionale (dati in %). 

 
 

Durante i miei cinque giorni di studio di caso la dirigente ha utilizzato uno stile di 

leadership trasformazionale pari a 45,79%, 1207 minuti del suo tempo lavorativo e uno stile non 

trasformazionale pari a 54,21%, 1429 minuti (figura 6.6.2). Le attività svolte in contesti scolastici 

fuori dalla scuola, come presso gli enti locali o le sedi per lo svolgimento di un corso di formazione, 

sono stati determinanti anche per quanto riguarda la sua leadership e l’hanno coinvolta intere 

giornate. 
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Figura 6.6.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 
 

La figura 6.6.3 ci restituisce il dettaglio delle diverse dimensioni di leadership. La parte più 

ampia e determinante è quella di “Management with leadership focus” con 44,46%, mentre sempre 

quello di management però senza l’utilizzo della leadership è pari a 27,31%. Un’altra dimensione 

dove abitualmente e in tutti i dirigenti osservati si manifesta meno la leadership trasformazione è 

quello relativo a amministrazione; infatti qui è pari al 17,87%. Anche le relazioni personali e il 

tempo speso con l’osservatore incidono poco sulla leadership focus e per questo registrano il 

10,36% nella sola voce “without”. 
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Tabella 6.6.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di leadership % Tempo rispetto agli 

aspetti di leadership 

A.1 Gestione dei processi di 

istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, 

pianificazione e attuazione  
0,00% _ _ 

Insegnare in classe    0,00% _ _ 

Osservazione delle classi 0,00% _ _ 

Osservare il lavoro degli studenti 0,00% _ _ 

Discutere sui risultati degli 

studenti  

0,00% _ _ 

Organizzazione didattica  0,19% 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 0,00% 

Riunioni 22,38 1, 2, 3, 4, 7, 8 390 min. 14,79% 

Tour 9,10% 5, 7, 8 0,00% 

A.2 Gestione delle relazioni con 

le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le 

famiglie  2,28% 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 50 min. 1,90% 

Costruire relazioni con la 

comunità scolastica 

12,63% 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 128 min. 4,86% 

Relazionarsi e rispondere  ad 

attività extra scolastiche 

25,19% 1, 2, 3, 7, 8 604 min. 22,91% 

B. Gestione amministrativa    

Pianifica, organizza, coordina il 

lavoro    

2,69% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 35 min. 1,33% 

Risponde alle e-mail, 

comunicazioni scritte;                                            

completa / scrive rapporti; 

telefona 

6,68% 7, 8 0,00% 
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Dimensione/Funzione % Tempo 

osservazioni 

Aspetti di leadership % Tempo rispetto agli 

aspetti di leadership 

Risponde a problemi di natura 

amministrativa 

6,79% 4, 7 0,00% 

Monitora impegni scolastici   1,29% 4, 6, 7 0,00% 

Risolve problemi di 

manutenzione   

 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  

0,42% 

 

 

 

 

 

4,74% 

4 

 

 

 

 

 

4, 5 

0,00% 

 

 

 

 

 

0,00% 

Discussioni con l’osservatore  5,62% 3, 8 0,00% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

Il maggiore e determinante aspetto di leadership si relaziona con collegare e rispondere ad 

attività extra scolastiche (22,91%). Questo dato è indicativo della settimana di osservazione poiché 

vede la dirigente spesso impegnata in collegamenti con il territorio, gli stakeholders e la 

partecipazione ai  vari incontri formativi. Ciò proprio in ragion del fatto che ella cerca sempre di 

confrontarsi e di dialogare con tutti al fine di portare innovazione e miglioramento all’interno della 

scuola che dirige. Nei cinque giorni, però, questo ha tolto parecchio tempo alle altre attività 

manageriali. Anche per quanto riguarda le riunioni la dimensione di leadership è stata significativa 

e pari al 14,79%; ella è motore trainante della scuola e apporta sempre qualcosa di nuovo e 

significativo alle persone con le quali si relaziona. Soprattutto costruisce consenso con la comunità 

scolastica (4,86%) e i genitori (1,90%). 

Gli aspetti amministrativi, di contro, sono tra quelle attività che hanno perso tono durante 

il mio studio di caso, ma proprio per il fatto che la dirigente era più concentrata sui rapporti umani, 

sulla risoluzione di problematiche gestionali che richiedono l’intervento diretto del leader. Solo 

l’1,33% ha toccato la dimensione pianifica, organizza, coordina il lavoro con gli aspetti meramente 
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di leadership. Per il resto il tempo personale e quello speso con l’osservatore non hanno registrato 

leadership focus nelle azioni intraprese (tabella 6.6.8).  

 

6.6.11  Sintesi di alcuni elementi tratti dall’intervista 

 

Come già evidenziato più volte durante questo studio di caso, il lavoro della dirigente 

occupa interamente le sue giornate. Inizia abitualmente verso le 08.45 e può terminare anche alle 

20.00. Questa disponibilità è dovuta anche al fatto che la sua famiglia, vivendo parecchio distante 

dal suo posto di lavoro, non le richiede dispendio di tempo durante la settimana.  Ella, pertanto, 

quando si trova nella sede lavorativa è completamente concentrata sulla scuola e sulle relazioni 

umane. Una delle sue maggiori priorità è proprio quella di creare un ambiente il più possibile 

coinvolgente dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Trascorre molto tempo con gli altri, sia 

semplicemente per andare a prender il caffè, fare colazione, sia per chiacchierare e scambiare delle 

idee. Ovviamente, gli impegni sono tanti e dei più variegati. La giornata di lavoro può iniziare e 

terminare nelle modalità più disparate. Dalle firme ai documenti, ai permessi e ai bandi di gara 

della scuola, agli incontri con i genitori o stakeholders che possono portare via intere mattinate di 

lavoro. Non mancano mai, però, i contati con il personale degli uffici di segreteria, al quale dedica 

mediante un paio d’ore giornaliere e con il quale si sente molto legata. Per finire i colloqui e le 

relazioni con i docenti, che si rivolgono a lei anche per consigli che prescindono da temi scolastici. 

Ognuno di questi rapporti è sostenuto dalla stima, dall’onestà intellettuale della dirigente, anche a 

rischio di crearsi inimicizie, insomma da un clima di grande civiltà. 

Questo fluire di impegni e di relazioni rende quasi impossibile avere un piano settimanale 

delle attività perfettamente programmato e da seguire alla lettera. Esiste, invece, un piano annuale 

delle attività che i docenti approvano all’inizio dell’anno scolastico e nel quale vengono declinati 

i maggiori impegni. Ovviamente, per varie ragioni, questa calendarizzazione può subire delle 

modifiche e le attività possono essere spostate, cancellate. 

La dirigente si avvale di uno staff di persone per portare avanti la scuola, oltre alla 

segretaria che ha responsabilità di carattere organizzativo, ruotano attorno a lei una decina di 

persone. Ha un primo ed un secondo collaboratore e dei responsabili di plesso per ognuna delle 

sedi staccate; ad eccezione del plesso della scuola “Giovanni Pascoli” che conta di due 

responsabili: uno per il tempo scolastico normale e l’altro per il tempo pieno. Il loro lavoro è molto 
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prezioso e sicuramente non viene riconosciuto per tutto l’impegno profuso. Manca una formazione 

per il middle management. Per il resto dei docenti, invece, aggiornarsi è passato dall’essere un 

diritto-dovere al solo diritto. Per questo ella cerca di realizzare, anche attraverso la rete d’ambito, 

dei corsi di formazione su varie tematiche scelte dagli organi collegiali. Purtroppo, non è esistente 

in nessuna forma la valutazione dell’operato e dell’impegno dei docenti. L’unica valutazione attiva 

nel sistema italiano è quella che avviene sugli studenti.  

Anche per questo stato di potere fittizio, diventa impossibile per un dirigente poter 

selezionare e scegliere il personale più adatto alle esigenze del contesto scolastico. Sembrava 

qualche piccolo spiraglio provenire dalla famosa ‘chiamata diretta’ (legge 107 del 13/07/2015, la 

cosiddetta legge sulla “Buona Scuola”), ma anche questa si è rivelata abbastanza infondata e poco 

praticabile, tanto che ormai è stata abolita. L’unica arma di un dirigente sembra essere la capacità 

persuasiva di cercare di attrarre i docenti più validi e del lato opposto di cercare di convincere i 

meno validi a cambiare direzione.  

Non si può certo dire che vada meglio dal punto di vista della didattica. Anche qui il 

dirigente ha poca voce in capitolo, può solamente promuovere, per esempio lei lo ha fatto 

ultimamente con le nuove tecnologie, fornire alla scuola il materiale necessario per l’innovazione. 

Ma il suo potere si limita ad un suggerimento.  

Dal punto di vista del prestigio sociale la dirigente è convinta che le cariche apicali nel 

sistema scolastico italiano, a parte le molte responsabilità e la inadeguata retribuzione, non 

vengano percepite dalla società come centrali. Viceversa, se il dirigente ha già altre cariche 

pubbliche o politiche di prestigio, allora il suo ruolo diventa importante in quanto è rappresentato 

dalla persona piuttosto che dal lavoro che svolge. In una parola descrive il dirigente scolastico 

‘capestro’, ovvero un capro espiatorio da immolare, con ruolo apicale che non conta niente, ma 

con moltissime responsabilità. Tra queste, a parte quelle didattiche, amministrative e volendo 

anche quelle relative al contenzioso, ci sono le responsabilità tecniche dovute alla sicurezza degli 

edifici scolastici, assolutamente inaccettabili e fuori dal ruolo di dirigente. Spesso queste ultime 

hanno portato colleghi davanti ai tribunali, hanno visto sgretolarsi vite. Dunque, sono 

completamente inaccettabili.    

Riguardo, invece, all’autonomia scolastica anche qui la dirigente mi spiega che questa è 

assolutamente inesistente. Pur con l’emanazione del D.P.R. 275 del 08/03/1999, che prevedeva 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le scuole e dunque i 
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dirigenti per mettere in campo qualsiasi innovazione o sperimentazione, come potrebbe essere la 

scuola senza voto, hanno bisogno del plauso dei genitori, poiché la legge sulla valutazione (D.P.R. 

122 del 22/06/2009) prevede ‘altro’ ovvero l’attribuzione di un voto numerico. Questo è solamente 

un esempio per dire che se dietro la sperimentazione e l’innovazione che un dirigente scolastico 

pensa di attuare non c’è il supporto della ricerca, anche per tramite delle università, non è fattibile, 

realizzabile. 

Altro punto chiave che si evince dall’intervista è il sistema di valutazione nei confronti dei 

dirigenti.  Esiste una piattaforma creata dal MIUR dove i dirigenti possono registrarsi, inserire 

documenti significativi relativi all’autovalutazione e alla valutazione, come parte integrante di un 

processo di "miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche" nelle aree 

"direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua 

azione dirigenziale" (comma 4, articolo 6 del DPR n. 80/2013). Il Direttore dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, ha poi il compito di inviare al dirigente scolastico la sua valutazione secondo quanto 

ricevuto. Il problema è che mancano dei criteri oggettivi di valutazione, poiché condizioni 

geografiche e territoriali diverse possono far valutare i dirigenti partendo da presupposti impari; 

quali: le condizioni degli istituti, dei docenti che scelgono una scuola piuttosto che un’altra. 

Dunque, la dirigente vorrebbe sì essere valutata, ma in modo univoco e secondo criteri oggettivi e 

uguali per tutti.   

Questa è una scuola che ha bisogno di essere rinnovata e innovata a partire dai docenti (età, 

formazione), troppo legati ai programmi e poco flessibili ai cambiamenti soprattutto quelli 

innovativi e tecnologici, nei quali anche lei è coinvolta con una certa ansia da prestazione. Per non 

parlare delle riforme scolastiche, negli anni passati legate solamente ad agganciare il nome del 

ministro a una riforma non reale, e oggi prive di qualsiasi contenuto, disorganizzate, frammentate, 

pessime, non capaci di affrontare i problemi e per di più senza maggiori e ulteriori oneri a carico 

dello Stato.  
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Lo studio di caso Erasmus in Turchia: 
 

6.7  “15 Temmuz Şehitler” Fen Lisesi - Tavşanlı - Kütahya - Turchia 

 

Caso di studio: 

“15 Temmuz Şehitler” Fen Lisesi - Tavşanlı -Kütahya - Turchia 

Dirigente Scolastico 

Alì Kiling 

 

6.7.1  Un breve profilo del dirigente scolastico 

 

Il professore di religione Alì Kiling è il dirigente scolastico, da ormai dieci anni, del “15 

Temmuz Şehitler” Fen Lisesi  nella cittadina di Tavşanli in Turchia.  

Si è laureato appunto in religione e si è sempre occupato d’insegnamento fino a quando è 

diventato, o meglio, è stato scelto per fare il dirigente scolastico.  

Con grande dedizione e spirito del dovere si occupa ogni giorno, dal lunedì al venerdì, di 

questo istituto. Il suo lavoro di dirigente, essendo qui in Turchia molto burocratico, è flessibile 

solamente in alcuni casi. Egli deve essere presente già dalle 8.00 della mattina fino, più o meno, 

alle 17.30. A volte, per la presenza del dormitorio all’interno della scuola utilizzato dai ragazzi che 

vivono poco distanti da Tavşanli, è presente anche durante il fine settimana. Quando ci sono degli 

incontri ufficiali o viene convocato dal Direttore Nazionale dell’Educazione presso la cittadina, 

come quello avuto durante i giorni di osservazione, deve garantire sempre la sua presenza. 

La figura del dirigente è quella di un uomo pacato che si assume tutte le responsabilità. 

Rappresenta il leader per l’intera comunità scolastica e si pone con un atteggiamento quasi paterno, 

rispettoso di tutti e capace di mediare e risolvere le situazioni difficili con molta diplomazia e buon 

senso.  

Per due ore la settimana continua insegnando religione, nelle classi. Spesso la disciplina 

stessa che insegna lo porta a trattare, oltre a svariati corsi di religione, anche di aspetti e problemi 

di vita quotidiana.  
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Attorno al dirigente c’è molto rispetto e i rapporti sono dai toni pacati e formali. Egli ha 

sempre l’ultima parola nell’approvazione e presa di decisioni all’interno dell’istituto su tutto: 

economia, dormitorio, scelte educative, report dei docenti, sicurezza e così via.  

 

6.7.2  La scuola 

 

L’Istituto “15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi”- Tavşanlı -Kütahya - si trova a circa trecento 

chilometri di distanza a sud di Istanbul. La cittadina di Tavşanlı è un centro che conta circa 60.000 

abitanti. La città è particolarmente conosciuta per le numerose gioiellerie ma anche per i 43 tipi di 

ceci che qui si producono e che vengono chiamati leblebi (roasted chick peas).  

L’edificio scolastico si trova situato fuori dal centro della città. Un cancello immette dentro 

la struttura che risale al 1992. Si tratta di un grande palazzo che apparteneva a un collegio privato 

e che è stato ristrutturato per realizzare questa scuola. Inizialmente era un istituto per soli ragazzi, 

in seguito, grazie alla presenza delle ragazze, è stato risistemato per poter accogliere anche loro.   

La struttura è circondata da un grande parco con alberi e impianti sportivi, tra i quali quelli 

di calcetto nella parte antistante e da tennis nella parte posteriore, che sono utilizzati dagli studenti 

durante le attività sportive. Nel giardino della scuola la presenza di Hermes, il cane trovatello 

adottato dal canile, allieta tutti i visitatori. Egli è lasciato assolutamente libero sia di poter circolare, 

sia di poter andar via; cosa che ovviamente non avviene mai. Infatti, qua a scuola si trova molto 

bene ed è coccolato da tutti. É responsabilità degli studenti raccogliere delle quote volontarie per 

il suo sostentamento.  

Il dirigente scolastico Kiling, mi accoglie nel suo ufficio con tutte le riverenze con le quali 

si possono accogliere ospiti importanti per darmi il benvenuto. Rimango sorpresa per il grande 

senso di ospitalità.  

L’ufficio del dirigente è molto spazioso, ordinato, luminoso e abbastanza lussuoso. Ci 

mettiamo comodi su uno dei vari divani e prendiamo un tè, come è tipico della loro cultura. 

Iniziamo a conversare e a parlare del mio progetto. L’aria è molto amichevole anche se formale. 

Subito dopo facciamo delle foto per poter immortalare questo momento.  

Finite le presentazioni e la conoscenza, andiamo in giro a visitare la scuola. Egli mi 

accompagna in tutti i luoghi e si sente veramente orgoglioso di potermi mostrare le aule nei vari 

piani, i laboratori, il dormitorio. La struttura è ben tenuta e molto pulita. Le classi sono abbastanza 
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spaziose e hanno tutte delle lavagne multimediali nere simili a dei computer. In questa scuola 

infatti sono all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

attrezzature informatiche finalizzate ad una didattica interattiva e all’utilizzo di metodologie 

innovative. I docenti realizzano per questo dei corsi di formazione che, pur non essendo 

obbligatori, sono altamente raccomandati. Molti progetti vanno ed investono in questa direzione, 

parecchi dei quali, in collaborazione con diverse scuole del territorio. Ultimamente anche la 

municipalità ha investito in questa direzione realizzando dei corsi di formazione per i docenti della 

scuola.  

Questo liceo è un po’ come il nostro liceo scientifico e i ragazzi che studiano qua vengono 

selezionati tra i migliori. Infatti, per potervi accedere devono superare un test e alla fine del loro 

percorso di studi vanno quasi tutti all’università presso facoltà prestigiose in diverse città, tra le 

quali Istanbul e Ankara, per seguire, nella maggior parte dei casi, le facoltà di medicina e di 

ingegneria.  

La particolarità di questa scuola è che molti degli studenti, circa 100-110, si trovano in 

situazione di convitto, ovvero rimangono a dormire qua dal lunedì al venerdì e vanno a casa 

durante il fine settimana. Abitualmente, rimangono i ragazzi che vivono un po’ più distanti dalla 

scuola.  

I dormitori sono separati tra i maschi e le femmine, queste ultime si trovano all’ultimo 

piano. A turno due insegnanti per ogni gruppo di ragazze e di ragazzi rimangono a dormire nel 

centro e aiutano gli studenti a studiare, a fare i compiti e a invogliarli a dare il meglio negli studi. 

Le stanze che visitiamo sono ben ordinate tutte riscaldate, confortevoli, con tanta luce e ognuna ha 

mediamente sei posti letto. Di fronte alle stanze da letto ci sono varie aule di studio con tavolinetti 

e sedie ben disposti. Subito dopo le lezioni, dalle 19.00 alle 22.00, i ragazzi stanno là a studiare. 

Dopo le 22.00 non possono più utilizzare il telefonino perché li distrae dallo studio e dal dormire 

bene. É responsabilità di ogni studente tenere ben pulita la classe e ordinata la loro stanza, mentre 

del personale addetto alle pulizie si occupa dei bagni, dei corridoi e degli spazi in comune.  

I docenti hanno dei turni variabili per dormire qua: possono trascorrervi da due notti al 

mese fino a sette o otto notti. La biancheria per i letti viene fornita dalla scuola, ma molti di loro 

preferiscono portarla da casa. É presente una lavanderia dove possono lavarla. Inoltre, è 

responsabilità del docente controllare che gli studenti siano svegli alle 8.00 per fare la colazione e 

poi andare a scuola che inizia alle 8.45. Durante le ore pomeridiane, chiedendo un permesso, gli 
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studenti possono uscire per fare una passeggiata o a piedi o con i mezzi pubblici. Un custode è 

sempre presente davanti al cancello, come in tutte le scuole qui in Turchia. Inoltre, dalle 18.00 alle 

24.00, ci sono due custodi nella parte esterna della scuola che controllano le uscite e i rientri dei 

ragazzi.  

Il dirigente, anche se di solito non lo fa, può visitare il dormitorio. La struttura, inoltre, può 

essere sottoposta a dei controlli da parte delle autorità territoriali preposte per verificarne lo stato 

di igiene. 

 

6.7.3  Il clima scolastico percepito 

 

L’edifico scolastico è suddiviso in quattro ali e per ognuna di esse ci sono tre piani.  

La parte centrale dell’edificio, al primo piano, è quella adibita agli uffici del dirigente, dello 

staff e della segreteria. Presenti anche la major room, la teachers' room e il consiglio room. Ci 

sono, oltre al dirigente, tre vice presidi e due del personale amministrativo. Un piccolo ripostiglio 

è stato creato per lasciare in custodia i telefonini durante le lezioni, fattore distraente per molti di 

loro. L’alunno responsabile della classe ha il compito di prelevarli alla fine delle lezioni e ridarli 

ai compagni.  

Al piano terra, nella sezione principale dell’entrata, un cimelio che ricorda la loro guerra 

civile, costituito da uno zaino, è posto dietro una scatola di vetro chiusa; alle pareti varie foto e i 

nomi delle persone morte, accolgono con profonda riconoscenza. Oltrepassando l’entrata 

principale c’è un grande spazio che ricorda una piazza coperta; si tratta di una struttura in legno e 

con intorno delle tipiche piastrelle blu e gialle locali. Qui si recano i ragazzi ogni volta che finisce 

la lezione, che dura 45 minuti, e vi permangono per i 10 minuti di pausa per giocare a ping pong, 

biliardino o semplicemente rilassarsi, parlare e passeggiare. Ogni break viene scandito dal suono 

di una musichetta che sostituisce, così come in alcune scuole che ho visitato in Spagna, la 

tradizionale campanella. Visitiamo anche la palestra, la sala degli scacchi e le stanze di fisica. La 

mensa è sempre nella parte centrale del piano terra, ma separata. Un’altra parte dell’edificio è 

adibita solo alle classi e alla libreria.  

Gli studenti che frequentano questa scuola sono in numero di 330, non ci sono né stranieri 

né ragazzi con bisogni educativi speciali, e 25 sono invece il numero dei docenti. Tre sono i suoi 

collaboratori, ognuno di loro con differenti incarichi e responsabilità. Uno di loro si occupa del 
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dormitorio, di comprare tutti i materiali che servono per la scuola, per la colazione o per la cena. 

É responsabile di seguire gli studenti anche quando ritornano a casa. L’altro è responsabile della 

routine quotidiana, dei problemi che bisogna affrontare e delle scelte che è necessario prendere. 

Mentre il suo vice è in generale il responsabile di tutti gli aspetti della scuola, compresa la gestione  

amministrativo-economica. É lui che approva quello che gli altri due collaboratori fanno. 

Il personale di segreteria è composto da un segretario e da un altro amministrativo. Anche 

loro, come i tre vice, hanno delle mansioni e delle responsabilità, ma sotto l’aspetto più 

burocratico. Uno si occupa del dormitorio e degli arredi, l’altro dei docenti e dei report che questi 

ultimi realizzano e che in seguito bisogna spedire al Governo centrale.  

Nell’istituto è presente del personale per le pulizie e la cucina che lavora part time, 

solamente per 9 mesi l’anno, e che è libero durante il periodo estivo; mentre due/tre persone hanno 

un contratto permanente. In totale ci sono dieci persone addette a queste mansioni. Sono i ragazzi 

stessi, invece, responsabili di tenere ordinata e pulita la classe e ogni giorno a turno rimangono 

nella guardiola centrale all’entrata per controllare e sorvegliare. Non ci sono bidelli nella scuola. 

I ragazzi che frequentano l’ultimo anno di corso, ovvero il livello 12, che viene 

immediatamente prima dell’accesso all’università, sostengono circa 4 o 5 test per settimana; tutti 

gli altri hanno due test al mese per vedere come vanno i loro apprendimenti. Se qualcosa va male 

i docenti parlano con gli studenti, cercano di capire qual è il problema e mettono in atto delle 

strategie migliorative.  

Molto spesso avvengono dei confronti con altre realtà scolastiche del territorio e questo è 

accaduto il secondo giorno della mia osservazione. Il dirigente col suo vice si sono recati in visita 

presso altri istituti superiori del territorio nella città di Bursa per vedere come queste realtà 

scolastiche funzionano e lavorano; per osservare buone pratiche e raccogliere idee innovative al 

fine di migliorare la loro scuola, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie informatiche, e i 

risultati degli studenti. 

Durante la mia permanenza ho appreso che il sistema scolastico turco è così suddiviso: 4 

anni dura la scuola primaria, 4 la scuola secondaria, 4 la scuola superiore e infine 4 anni 

l’università. La scuola dell’infanzia è privata; mentre è pubblica e frequentabile per un solo anno 

dai bambini di cinque anni. Per quanto riguarda gli istituti professionali ci sono di solito due diversi 

canali, uno viene frequentato abitualmente da ragazze e l’altro da ragazzi. Solo l’indirizzo 

infermieristico si presta ad accogliere studenti di entrambi i sessi.  
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I programmi scolastici in Turchia sono dettati dalla Stato. In questi ultimi anni il sistema 

educativo si sta concentrando maggiormente sugli aspetti relativi alla didattica innovativa, con 

particolare attenzione ai sistemi informatici e alle strumentazioni multimediali che possono 

supportare le lezioni e la didattica. Per questo dei grossi investimenti che vanno in questa direzione 

hanno fornito agli studenti tablet e computer. Anche se ultimamente, vista l’esosità del progetto, i 

finanziamenti  si sono ridotti e spesso interrotti. L’idea di fondo del Governo è quella di creare un 

sistema scolastico moderno con tecnologie all’avanguardia, al passo coi tempi e in grado di 

formare studenti sempre più preparati e competitivi sul mercato della moderna società e che faccia 

loro raggiungere un profondo successo scolastico e professionale. Anche il lavoro degli insegnanti 

viene parecchio facilitato dall’uso delle moderne tecnologie informatiche, delle lavagne 

interattive, poiché dà loro la possibilità di accedere facilmente alla rete e a tutte le informazioni 

necessarie. Ciò permette alle scuole di creare studenti preparati per affrontare il futuro e pronti ad 

accedere all’università. 

Quello che il dirigente vorrebbe creare è una “scuola comunità”, nella quale egli si pone 

con spirito paterno verso i suoi docenti ma soprattutto verso i suoi alunni. Proprio per tale motivo 

questi ultimi continuano a venire qua a scuola, anche dopo il diploma, per svolgere attività o per 

incontrare i professori e il capo d’istituto. 

Parlando con il professore d’inglese, che traduce dal turco all’inglese e viceversa la 

conversazione col dirigente, mi spiega che è intenzione di tutti loro e del principal creare e dare 

alla scuola l’immagine di “comunità che accoglie”. Essa non deve essere rigida ma deve 

rappresentare un luogo dove gli studenti si sentono protetti e ben accolti; per far passare questo 

messaggio, lavorano tanto con le famiglie. 

Inoltre, allo scopo di migliorare i risultati scolastici degli studenti, hanno creato delle 

giornate per loro nelle quali si trattano varie e particolari tematiche; per fare un esempio esiste qui 

il giorno dedicato allo studio delle tecnologie o alla visione di un film all’interno dell’aula cinema 

dell’istituto. 

 

6.7.4  Come il professore Alì Kiling è diventato dirigente scolastico 

 

Dopo aver lavorato come insegnante per alcuni anni, l’istituzione centrale ha deciso di 

eleggere, in una giornata speciale e commemorativa, il professor Kiling come dirigente scolastico.  
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Anche in Turchia il capo d’istituto è responsabile di tutto: la sicurezza, l’amministrazione 

economica, la didattica, la scelta dei docenti che lavoreranno nella sua scuola tutto ricade sotto la 

responsabilità del manager scolastico. Per fare un esempio, la gestione delle finanze richiede la 

previsione e la preparazione di un budget annuale che il capo d’istituto richiede al governo 

scolastico. Egli deve ovviamente giustificare tutte le spese e nel caso in cui ha necessità di una 

reintegrazione fa un’ulteriore richiesta; se, invece, i soldi avanzano, li restituisce indietro.  

Il suo diretto superiore è il Direttore Nazionale dell’Educazione a Tavşanlı, Salim 

Karaboğa, al quale abbiamo fatto visita il primo giorno della mia permanenza. La conversazione 

avuta con lui è stata veramente interessante, si è parlato delle similitudini e delle differenze tra i 

due sistemi scolastici,  degli aspetti educativo-didattici e gestionali, nonché di alcuni punti cruciali 

per il miglioramento generale dell’educazione. Con regolare cadenza mensile il dirigente lo 

incontra per discutere e approfondire argomenti scolastici.  Anche questo fa parte di un sistema di 

regole che vigono in Turchia.  

Riguardo all’autonomia scolastica essa è parzialmente posta in essere da questo dirigente 

per gli aspetti organizzativi; mentre per la gestione delle situazioni problematiche con il personale 

docente egli preferisce la mediazione.  

Alla fine di ogni anno scolastico ogni leader prepara un report conclusivo della scuola che 

dirige. Tale report viene sottoposto al giudizio e alla valutazione degli ispettori con l’attribuzione 

di un punteggio per il dirigente. Egli ha l’obbligo di permanere nella stessa scuola per un certo 

numero di anni, almeno quattro, prima di chiedere di essere trasferito altrove. Ogni passaggio 

avviene previa acquisizione di un numero sufficiente di punti. Il professor Kiling dirige questa 

scuola da ormai dieci anni e, anche qui come in Spagna, la reggenza su più istituzioni scolastiche 

non esiste.  

Nella carriera di un dirigente scolastico turco è importante, inoltre,  seguire dei corsi di 

formazione, alcuni dei quali obbligatori, altri facoltativi. Spesso è il dirigente stesso a scegliere 

quelli che ritiene interessanti per i suoi docenti e invogliare loro a seguirli. 

L’Istituto osservato è di tipo scientifico e d’eccellenza. Gli studenti che vogliono accedere 

vengono selezionati tramite un esame e il loro impegno, proprio perché scelti tra i migliori, è 

costante; notevoli anche i risultati nella carriera universitaria. I programmi sono leggermente 

differenti dalle altre scuole per cui anche il potere e le responsabilità del dirigente scolastico sono 

un po’ diversi: egli riceve maggiori finanziamenti dallo Stato e sceglie i suoi docenti; assiste alle 
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loro  lezioni almeno due volte per ogni trimestre/quadrimestre e successivamente compila un report 

valutativo. Il suo giudizio non è mai punitivo, bensì propositivo e incoraggiante al fine di motivare 

i professori a dare il meglio. É responsabilità del dirigente, in questo tipo di scuola, scegliere anche 

lo staff di direzione. Egli seleziona le figure che secondo lui sono più valide sia dopo essersi 

consultato con altri colleghi, sia  osservandoli mentre lavorano in altre scuole. I docenti che 

desiderano diventare vice devono sostenere un esame. La loro è una vera carriera e la conquista di 

un successo professionale, mentre per il dirigente è un modo per espletare il suo potere. Purtroppo, 

il riconoscimento in termini economici per un vice è alquanto insignificante, si tratta di circa dieci 

ore in più riconosciute, a fronte delle enormi responsabilità di lavoro e di un orario che, come per 

i dirigenti, va dalle 8.30 alle 17.30. Inoltre, per sei ore settimanali continuano ad insegnare nelle 

classi. La loro nomina dura un solo anno scolastico e se vogliono possono ritornare a fare i docenti 

a tempo pieno.  

 

6.7.5  L’osservazione partecipata delle attività 

 

Il periodo della mia osservazione di questo studio di caso va dal 25 al 29 di novembre 2019. 

La mattina del mio arrivo, come detto sopra, vengo accolta con mille riverenze dal dirigente, dal 

suo staff e da alcuni docenti di inglese appositamente presenti per permettere la comunicazione.  

L’ufficio dirigenziale è molto spazioso, veramente bello e con un tocco di lusso. É 

suddiviso in due ampie zone: in una c’è la sua scrivania in legno e dietro di essa sono poste, ben 

visibili, la bandiera turca e la foto del loro Presidente. Nell’altra zona sono presenti dei morbidi e 

accoglienti divani e un tavolinetto centrale che sembrano ancora di più rendere l’ambiente formale 

ed elegante. Le presentazioni, la spiegazione del mio progetto, la lunga pausa tè mi immettono in 

una cultura veramente ospitale e calorosa.  

Il dirigente sembra essere un leader paterno, molto serio e responsabile; utilizza dei toni 

pacati e abbastanza formali, ma non è mai rigido o severo. Infonde fiducia e sicurezza. Si pone 

sempre con rispetto nei confronti di tutti ed è molto orgoglioso della mia presenza e del fatto che 

ci possiamo scambiare idee e buone pratiche.  

Parte di questa giornata la spendiamo visitando la scuola e anche di essa egli sembra essere 

veramente orgoglioso. Le persone delle quali si circonda ricambiano la fiducia e il rispetto. 

L’atmosfera è formale, ma molto colloquiale. 
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Tabella 6.7.1 

Durate delle attività di lavoro. 

Tempo in 

minuti 

dedicato 

alle attività 

    1           2             3           4   5           6-11         15             

              

 16-20     oltre 20      totale         

  

N. attività    12         11           6            2 3             8              4   1                14             61 

Percentuale   19,67    18,03       9,84      3,28 4,92       13,11        6,56   1,64           22,95        100 

 

L’osservazione del lavoro svolto dal dirigente durante questi cinque giorni è stato 

sicuramente peculiare e rappresentativo di un periodo scolastico. Le attività sono state in parte 

condizionate dalla presenza di un osservatore esterno, ma anche dagli incontri che ha avuto fuori 

dalla sua scuola per visitare altre realtà scolastiche nella città di Bursa. Lo dimostrano le azioni 

nella tabella 6.7.1 che hanno un tempo di svolgimento superiore ai 20 minuti (22,95%). Ma anche 

in questo caso, per il dirigente scolastico che lavora in una realtà distinta da quelle finora analizzate 

in Italia e Spagna, le azioni brevi di un minuto (19,67%) e di due minuti (18,03%) sembrano essere 

una caratteristica legata al ruolo di capo d’istituto.  

Altro elemento peculiare è quello delle azioni svolte in un tempo più o meno disteso tra i 

sei e gli undici minuti (13,11%); infatti, questo dirigente scolastico sembra essere una persona 

molto pacata e riflessiva che contempla le sue azioni con grande attenzione e  risolve le questioni 

nel migliore dei modi.  

 

6.7.6 Attività programmate e non programmate 

 

Le azioni osservate del dirigente scolastico durante questi cinque giorni di studio di caso 

appaiono caratterizzate da una serie di eventi nella maggior parte dei casi programmati e di lunga 

durata. Infatti, tra le 61 azioni evidenziate 35 sono di natura programmata e 26 di natura non 

programmata (tabella 6.7.2). Tra quelle attività non anzi tempo stabilite risultano predominanti le 

conversazioni con 17 azioni, seguite da altro con 8 ed infine le telefonate con 7. Tra le azioni che, 

invece, risultano stabilite in tempo troviamo il lavoro di scrivania con 16 attività e altro con 9.  
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Tabella 6.7.2 

Numero di attività programmate e non programmate nelle varie tipologie di lavoro per il dirigente. 

Tipologia Programmate Non Programmate Totale   

Conversazioni  0 17 17 

Scrivania 16 1 17 

Lezioni 0 0 0 

Appuntamenti 0 0 0 

Riunioni 0 0 0 

Telefonate 0 7 7 

Tour 1 2 3 

Altro 9 8 17 

Totale 26 35 61 

 

Ciò conferma quanto il lavoro del dirigente scolastico in Turchia sia ben strutturato e 

programmato. Ogni cosa sembra ben definita in tempo utile e controllata con attenzione. Quello 

che loro definiscono un lavoro di burocrazia ha effettivamente delle azioni non lasciate 

all’improvvisazione.   

 

6.7.7 La location 

 

I dati estratti dalla mia osservazione non sono definitivi in assoluto delle azioni che il dirigente 

svolge quotidianamente, ma solamente rappresentativi del suo lavoro. La tabella 6.7.3 mostra che 

egli, durante i cinque giorni di studio di caso, spende la maggior parte del suo tempo in azioni che 

si svolgono fuori dalla scuola per il 63,49%. Il dato è significativo di una settimana nella quale il 

capo d’istituto ha tenuto due lunghi impegni scolastici di un’intera giornata ciascuno fuori 

dall’istituto. Un giorno si è recato con il suo vice a Bursa per osservare il lavoro di altre scuole 

superiori simili del territorio; un altro giorno, l’ultimo dei miei cinque di permanenza, è partito per 

andare ad un seminario dove avrebbe speso tre giorni del suo tempo.  
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Tabella 6.7.3 

Tempo  in minuti e percentuale di tempo speso nei diversi luoghi durante le giornate scolastiche. 

Ufficio Entrata 

Corridoio 

Uffici 

Amministrativi 

Altri luoghi a scuola Fuori  

dalla scuola 

338 45 4 398 1365 

15,72% 2,09% 0,19% 18,51% 63,49% 

azioni 40 azioni 8 azioni 2 azioni 8 azioni 3 

 

A rendere la settimana particolare è stata anche la presenza dell’osservatore che ha, in 

qualche modo, condizionato le sue azioni. Molto del suo tempo è stato infatti speso per la 

presentazione della scuola e della sua realtà educativa identificato con altri luoghi a scuola 

(18,51%). Sicuramente in un altro momento questo tempo sarebbe stato speso diversamente e il 

dato avrebbe dato risultati differenti.  

La maggior parte del tempo che il dirigente ha vissuto a scuola, è rimasto nel suo ufficio a 

lavorare (15,72%). Questo conferma che l’aspetto burocratico è predominante nel lavoro del 

dirigente scolastico in Turchia. È stato osservato per un tempo di 2150 minuti. 

 

6.7.8  Contatti personali 

 

Dall’analisi dei dati emerge che il tempo del dirigente scolastico viene per lo più speso con 

il personale scolastico. Molti infatti i contatti e le relazioni con i suoi collaboratori, ma anche con 

gli insegnanti e con tutto il personale (59,02%), tabella 6.7.4. Questo ci restituisce l’immagine di 

un dirigente che ama stare e rapportarsi con tutti, specialmente le persone del suo staff. Tra loro 

c’è una completa fiducia e un senso di grande rispetto. 

 
Tabella 6.7.4 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso solo e con altre persone. 

     Solo                                              Personale scolastico                                   Personale esterno 

     276                                                           1269                                                               605  

   12,84%                                                     59,02%                                                          28,14% 
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Significativo anche il tempo che egli dedica alle relazioni esterne alla scuola (28,14%). 

Questo dato è anche dovuto al fatto che durante la settimana di osservazione, il dirigente ha avuto 

alcuni incontri fuori dall’istituto nei quali era coinvolto personale esterno. 

All’ultimo posto è invece il tempo speso da solo per risolvere e gestire situazioni generali. 

Egli è molto orientato alla creazione di una scuola come comunità, dove ci sia un clima familiare 

di convivenza e di cura reciproca tra le persone. 

 
Tabella 6.7.5 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con il personale scolastico. 

Staff collaboratori                        Insegnanti                    Staff amministrativo                       Studenti 

    1069                                                   82                                          111                                           7  

  84,24%                                              6,46%                                     8,75%                                    0,55% 

 

Osservando la tabella 6.7.5 si evince come il tempo del dirigente scolastico viene speso in 

maniera predominante con il suo staff di collaboratori (84,24%). Esiste tra loro un rapporto 

formale, ma di completa fiducia e di condivisione di responsabilità. In parte queste responsabilità 

vengono condivise con lo staff amministrativo per quanto riguarda gli aspetti puramente economici 

(8,75%). Poche sono state le riunioni con i docenti durante la settimana di osservazione ed il tempo 

speso insieme a loro è stato del (6,46%) in quanto spesso il dirigente è stato fuori per incontri 

programmati. 

 
Tabella 6.7.6 

Tempo in minuti e percentuale di tempo speso con personale esterno. 

Genitori                                          Visitatori/Persone esterne                                 Telefonate esterne 

 0                                                                     586                                                                      19  

0%                                                                96,86%                                                                3,14% 
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Infine, la tabella 6.7.6 ci mostra i rapporti che il dirigente ha avuto con personale esterno 

alla scuola. Nella quasi totalità il tempo è stato speso con persone che ha incontrato durante le 

riunioni e le visite avute in altre sedi e in altre scuole. Nessun incontro con i genitori è avvenuto 

durante quei cinque giorni. Credo che uno dei motivi principali sia il fatto che trattandosi di una 

scuola di eccellenza non si registrano situazioni particolarmente problematiche che richiedono 

l’intervento del dirigente. Inoltre, sono spesso i suoi collaboratori ad occuparsi dei rapporti con le 

famiglie. Le telefonate non sono state tante, hanno occupato solamente il 3,14% del suo tempo. 

 

6.7.9 La distribuzione del tempo lavorativo tra management, amministrazione e attività 

personali 

 

Lo studio di caso analizzato in Turchia mostra come la figura del dirigente scolastico sia 

molto concentrata sulle attività meramente burocratiche e gestionali. Anche se parte del tempo del 

dirigente è ancora dedicato alle lezioni in classe, durante i cinque giorni di osservazione questo 

non è avvenuto in quanto egli è stato parecchio impegnato in riunioni ed incontri fuori dalla scuola. 

Inoltre, se volessimo far un paragone tra le realtà scolastiche finora analizzate, si potrebbe asserire 

che le attività di un dirigente scolastico fuori dal territorio nazionale sembrano assumere 

dimensioni più umane e meno vertiginose. Pochi, infatti, i progetti extrascolastici che tolgono 

parecchio tempo ed energie. Le azioni sono mirate e concentrate sui risultati degli studenti e sul 

benessere in generale di tutta la scuola. Gli obiettivi di miglioramento sono chiari e condivisi con 

tutto il personale. 

Nonostante l’organizzazione e la programmazione quasi perfetta delle attività quotidiane, 

il lavoro di un dirigente risulta frammentato anche qua. Le sue azioni sono spesso interrotte, ma 

tutto avviene con molto garbo e rispetto del ruolo e delle funzioni. Egli rappresenta un punto di 

riferimento per tutti. La sua azione è mirata alla costruzione di una scuola migliore, con all’interno 

un gruppo di persone che si sentono di far parte di una comunità; per questo si confronta spesso 

con le scuole del territorio.  

Il dirigente è una persona pacata e gentile, si occupa quotidianamente con grande senso del 

dovere del suo lavoro; dedica parecchio del suo tempo alle relazioni con il suo staff 

prioritariamente e con i docenti secondariamente, che incontra regolarmente. Lo staff 
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amministrativo lavora in sinergia col dirigente e spesso si confronta con lui. Sono loro, infatti, ad 

occuparsi degli aspetti legati all’economia e finanza della scuola.  

La giornata lavorativa del capo d’istituto è piuttosto lunga anche qua, inizia a lavorare verso 

le 8.00 del mattino fino alle 17.30. Essa si svolge interamente in questa scuola. Nel caso in cui ci 

sia bisogno di lui durante il fine settimana per la parte riguardante il convitto, è sempre reperibile 

e disponibile. Preferisce però non eccedere nel lavoro e dedicare parte del suo tempo alla sua vita 

e agli impegni familiari. 

 
Figura 6.7.1 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle diverse categorie di attività durante il periodo di osservazione (dati in %). 

 

Tabella 6.7.7 

Distribuzione del tempo dedicato alle attività categorizzate per dimensioni/funzioni gestionali. 

Dimensione/Funzione                                              Tempo (hh:min)                                         Percentuale 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione  

e attuazione                                                                  23:19                                                           65,07%          
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Dimensione/Funzione                                              Tempo (hh:min)                                         Percentuale 

Insegnare in classe                                                       00:00                                                             0,00%         

Osservazione delle classi                                             00:00                                                            0,00%      

Osservare il lavoro degli studenti                               00:00                                                            0,00%      

Discutere sui risultati degli studenti                           00:00                                                            0,00%           

Organizzazione didattica                                             00:24                                                            1,12%     

Riunioni                                                                        00:00                                                           0,00%      

Tours                                                                             00:05                                                           0,23%      

Totale                                                                            23:48                                                         66,42%      

                                                                                                                            

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie                             00:00                                                            0,00%      

Costruire relazioni con la comunità scolastica          00:00                                                            0,00% 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra                00:02                                                            0,09%                                                         

scolastiche                                                                                                       

 

Totale                                                                            00:02                                                           0,09%      

 

Totale                                                                                                                                              66,51%     

B. Gestione amministrativa 

Pianifica, organizza, coordina il lavoro                      00:11                                                            0,51%      

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                                                          

completa / scrive rapporti; telefona                            02:40                                                            7,44%      

Risponde a problemi di natura amministrativa         00:27                                                            1,26%      

Monitora impegni scolastici                                        01:38                                                           4,56%      

Risolve problemi di manutenzione                            00:00                                                            0,00%      

 

Totale                                                                           04:56                                                         13,77%                

                                                                                                                                                                                                      

C. Attività personali 

 

Tempo personale                                                         01:30                                                           4,19%      

Discussioni con l’osservatore                                      05:34                                                         15,53%      

Totale                                                                           07:04                                                         19,72%     
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Osservando la figura 6.7.1 con attenzione sulla base delle tre diverse dimensioni di 

leadership ossia quella di management, di questioni amministrative e di questioni personali  si nota 

una evidente propensione per l’attività manageriale (66,51%); successivamente le attività personali 

con il 19,72% e per finire quelle di amministrazione pari al 13,77%. I dati raccolti possono 

sembrare poco equilibrati, ma sono dovuti al fatto che durante i cinque giorni di studio di caso 

quella che è l’abituale organizzazione e gestione della scuola ha ceduto il posto ad incontri con 

scuole viciniori per confronti e piani di sviluppo e di miglioramento scolastici. Inoltre, le attività 

personali hanno sicuramente risentito della presenza dell’osservatore apportando una quantità di 

tempo in questa dimensione specifica.  

La parte relativa alla dimensione di leadership che è preponderante è quella relativa al 

miglioramento della scuola, pianificazione e attuazione con più di del doppio di tutto il suo tempo 

settimanale (65,07%). Questo dato, come già sottolineato prima, è dovuto al fatto che la settimana 

di osservazione è stata sicuramente particolare in quanto rappresentativa di un tempo dirigenziale 

dedicato alle attività extrascolastiche. Il rapporto con altre realtà del territorio e la voglia di 

apportare miglioramenti nella propria scuola, hanno ampiamente dominato. Di contro ciò ha 

notevolmente ridotto  il tempo da dedicare alle altre attività manageriali.  

La dimensione amministrativa, invece, anche se tipica delle mansioni di un dirigente 

scolastico in Turchia, hanno visto impegnato solamente il 7,44% del suo tempo settimanale per 

quanto riguarda risponde alle e-mail, comunicazioni scritte; completa/scrive rapporti; telefona e il 

4,56% per monitora impegni scolastici. Infine, il tempo personale del dirigente è stato speso 

soprattutto per le discussioni con l’osservatore (15,53%) e in parte dedicato ai break alla mensa 

con staff e docenti per il 4,19% (tabella 6.7.7). 

 

6.7.10  La leadership trasformazionale del dirigente scolastico 

 

Il dirigente scolastico Kiling è una persona molto paterna e protettiva. É concentrato a 

portare avanti una scuola che sia tra le migliori del territorio e capace anche di offrire un ambiente 

non rigido, ma equilibrato e familiare. Per questa ragione dedica parecchio del suo tempo nella 

gestione delle relazioni con le scuole del territorio, dalle quali prende le idee migliori ed apporta 

la sua saggezza e la sua esperienza. Questo progetto educativo è molto ambizioso, egli ci crede 
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veramente e vi spende parte delle sue energie. É molto orgoglioso della sua scuola e di quello che 

sta realizzando con il suo staff e i suoi docenti. Tra di loro c’è un profondo senso di fiducia e di 

rispetto reciproci. 

 
Figura 6.7.2 

Tempo dedicato dal dirigente scolastico alle attività per le quali ha utilizzato uno stile leadership trasformazionale (dati in %). 
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Figura 6.7.3 

Percentuale di tempo nel periodo di osservazione con o senza focus sulla leadership (dati in %). 

 
 

Durante i miei cinque giorni di osservazione il dirigente scolastico, come ci mostra la figura 

6.7.2, ha utilizzato uno stile di leadership trasformazionale pari al 38,93% del suo tempo e uno 

stile di leadership non trasformazionale pari al 61,07%. Il dato è dovuto in parte alle attività che 

hanno impegnato per intere giornate il dirigente in questa settimana, ovvero alle numerose ore 

spese per la partecipazione ad un corso di formazione. 

La figura 6.7.3 mostra nel dettaglio le diverse dimensioni con e senza leadership focus. 

Essa conferma che le funzioni senza leadership focus sono quelle maggiormente presenti, 

occupando la fetta più ampia, come detto prima, con il 61,07%. Ovvero: “Management without 

leadership focus” (28,05%); “Administrative without leadership focus” (13,30%) e “Personal 

matters without leadership focus” (19,72%). Mentre le funzioni con la leadership sono pari a 

38,93% così suddivise: “Management with leadership focus” (38,46%); “Administrative with 

leadership focus” (0,47%); “Personal matters with leadership focus” (0,00%). 
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Tabella 6.7.8 

Percentuale di tempo durante l’osservazione in cui si sono rilevati aspetti di leadership. 

Dimensione/Funzione 

% Tempo 

osservazioni 

Aspetti di 

leadership 

% Tempo rispetto 

agli aspetti di 

leadership 

A.1 Gestione dei processi di istruzione e di 

apprendimento  

 

Miglioramento della scuola, pianificazione e 

attuazione  65,07% 1,2,5,6,7,8 825 min. 38,37% 

Insegnare in classe    0,00% - - 

Osservazione delle classi 0,00% - - 

Osservare il lavoro degli studenti 0,00% - - 

Discutere sui risultati degli studenti  0,00% - - 

Organizzazione didattica  1,12% 7,8 0 min. 0,00% 

Riunioni 0,00% - - 

Tour 0,23% 8 0 min. 0,0% 

A.2 Gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità   

 

Costruire relazioni con le famiglie  0,00% - - 

Costruire relazioni con la comunità scolastica  0,00% - - 

Relazionarsi e rispondere  ad attività extra 

scolastiche 0,09% 6,7,8 2 min. 0,09% 

B. Gestione amministrativa 
   

Pianifica, organizza, coordina il lavoro    0,51% 1,4,7,8 0 min. 0,0% 

Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte;                                            

completa / scrive rapporti; telefona 7’44% 7,8 0 min. 0,0% 

Risponde a problemi di natura amministrativa  1,26% 4,7 2 min. 0,09% 

Monitora impegni scolastici    4,56% 4,6,7 8 min. 0,37% 
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Risolve problemi di manutenzione   

 

 

C. Attività personali 

 

Tempo personale  

0,00% 

 

 

 

 

4,19% 

- 

 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

0 min. 0,0% 

Discussioni con l’osservatore  15,53% 8 0 min. 0,0% 

NB: Aspetti di leadership= n. 1 Promuovere una visione condivisa; n. 2 Costruire consenso intorno agli obiettivi; n. 3 

Fornire stimoli intellettuali; n. 4 Fornire supporto individuale; n. 5 Dare il buon esempio; n. 6 Avere aspettative per 

elevate performance; n. 7 Costruire una struttura organizzativa collaborativa; n. 8 Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 

 

Il maggiore e determinante aspetto di leadership si relaziona con "Riconoscere e rafforzare 

la cultura della scuola" (aspetto 8), seguito da “Costruire una struttura organizzativa collaborativa” 

dell’aspetto 7. "Fornire supporto individuale" aspetto 4 e “Avere aspettative per elevate 

performance” aspetto 6 sono a pari merito (tabella 6.7.8). Ciò a conferma di quanto detto prima, 

ovvero che il dirigente scolastico è una persona molto determinata nel perseguire gli obiettivi di 

miglioramento della sua scuola e di elevate performance dei suoi studenti. Pertanto, sono di grande 

supporto tutto lo staff dirigenziale e quello amministrativo. Nonostante in Turchia non esista una 

vera e propria autonomia scolastica e pochi sono disponibili a svolgere questo lavoro con tante 

responsabilità, egli crede che la sua scuola possa fare veramente la differenza e creare dei futuri 

cittadini preparati e consapevoli. 

 

6.7.11  Sintesi di alcuni elementi tratti dall’intervista 

 

Come già menzionato prima il dirigente scolastico di una scuola turca è responsabile 

esclusivamente della sua scuola. Anche qui, come in Spagna, l’idea delle reggenze non viene 

contemplata. Un leader di scuola sembra molto concentrato sul benessere della scuola e delle 

persone che vi lavorano  e sui risultati di apprendimento dei suoi studenti.  

Egli, particolarmente in questa scuola di eccellenza, ha la possibilità di scegliere i suoi 

docenti. Gli insegnanti che hanno un buon curriculum e una buona reputazione, vengono invitati 

dal dirigente stesso a fare domanda presso la sua scuola, previa approvazione da parte del Governo. 
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Se qualche docente non corrisponde proprio alle sue aspettative, il dirigente ha facoltà di invitarlo 

a trasferirsi altrove. Nel caso di questo dirigente però egli preferisce non utilizzare questo potere, 

ma piuttosto motivare gli insegnanti a dare il meglio di loro stessi. Generalmente i docenti hanno 

dei contratti di durata triennale e per trasferirsi altrove deve prima trascorrere questo tempo.  

Il lavoro dei professori è molto organizzato ed ogni cosa viene preparata in tempo utile 

prima dell’inizio delle attività didattiche, compresi programmazione e orario. Loro svolgono 

quindici ore obbligatorie la settimana, ma al fine di percepire degli extra il loro orario si protrae 

sempre tra le venticinque-trenta ore. Nella scuola ci sono un numero maggiore di docenti rispetto 

al fabbisogno per seguire meglio gli alunni nello studio o supplire nelle classi in caso di assenza 

di qualche collega. Per le situazioni difficili o per avere dei consigli ci si rivolge sempre allo staff 

direttivo o personalmente al dirigente. Quest’ultimo incontra periodicamente i docenti per 

discutere sui risultati in termini di successo degli studenti e di come vanno i loro esami. 

Nelle classi ci sono mediamente 25 alunni il cui orario è di 40 ore settimanali. Alla fine di 

ogni periodo scolastico “term” svolgono due esami per ogni corso seguito. In genere i corsi seguiti 

sono quattro e tre i progetti da realizzare. Non hanno però l’esame finale per conseguire il diploma 

e per accedere all’università devono superare i test di ammissione.   

Ogni tre anni la scuola è sottoposta ad una ispezione ufficiale al fine di controllare come 

sono stati investiti i fondi e valutare il lavoro di insegnanti e studenti. Quello che la scuola riceve 

finanziariamente è il frutto di un’analisi dei bisogni e di una richiesta ufficiale al Governo. 

Ovviamente, il responsabile di tutto questo è il dirigente che deve rendicontare con ricevute tutte 

le spese sostenute. 

Esiste un comitato dei genitori, rappresentato da un genitore eletto tra di loro, che ha la 

funzione di stabilire alcuni bisogni educativi e di raccogliere fondi per sopperire a richieste 

particolari. Il comitato si riunisce periodicamente per discutere col dirigente e gli insegnanti sulle 

priorità stabilite. 

Essendo questa scuola ad indirizzo scientifico, si realizzano vari progetti di informatica e 

si organizzano test di robotica. Spesso è l’amministrazione comunale stessa o l’università ad 

organizzarli e finanziarli. 

Il dirigente scolastico stesso definisce il suo lavoro “Carico di molte responsabilità, doveri 

e pochi poteri, per questo nessuno vuole fare il dirigente in Turchia”. 
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7 Capitolo 7 

Sintesi comparativa dei risultati degli studi di caso 

in Spagna e in Italia 

 
Per rispondere all’obiettivo generale di questo lavoro “Comprendere se esistono differenze 

tra le attività di gestione portate avanti dai dirigenti scolastici nelle scuole di Spagna e d’Italia 

anche rispetto allo stile di leadership adottato”, si è deciso di mettere a confronto i dati degli studi 

di caso. Perciò, quanto segue in questo paragrafo riassume i principali risultati dei sei studi di caso, 

tre dei quali realizzati in Spagna e tre in Italia,  basati sull’osservazione partecipativa.  

La successiva comparazione dei dati nei due paesi, mostra dei risultati interessanti sulle 

attività lavorative dei capi d’istituto. Prima di analizzarne alcuni dei più significativi si vuole 

sottolineare, ancora una volta, come il lavoro a scuola del dirigente appare caratterizzato dalla 

frammentarietà e dalla varietà delle azioni; spesso esso si presenta caotico, poco strutturato e di 

breve durata. Il dirigente risponde continuamente a situazioni nuove e incalzanti da risolvere in 

breve tempo e con lucidità. Passa da una conversazione con lo staff direttivo e/o amministrativo, 

alla gestione finanziaria, alla risoluzione di un problema di manutenzione, a un intervento didattico 

nelle classi. Le numerose scadenze e le circolari istituzionali, alle quali deve rispondere e 

adempiere, spesso arrivano negli ultimi istanti, o già scadute, e ne richiedono la comprensione e la 

risoluzione  immediata e più opportuna. Ogni situazione a scuola sembra essere urgente. 

Quotidianamente docenti, genitori, alunni, visitatori esterni, richiedono di essere attesi dal 
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dirigente per problemi di varia natura e, in alcuni casi, per situazioni impensabili. Molte delle 

decisioni o delle azioni risolutive avvengono simultaneamente. Questo vivere sempre in situazioni 

di emergenza se da un lato rende il lavoro poco noioso, dall’altro richiede una notevole energia ed 

equilibrio. I dirigenti osservati sembrano abituati e in parte rassegnati a questo stato di cose, 

continuando a svolgere con grande sacrificio e senso del dovere la loro missione. In nessun caso 

si tirano indietro o si risparmiano e si pongono sempre in prima linea. 

 

7.1  Durata delle attività  

 

La tabella 7.1 mostra che la maggior parte delle attività dei dirigenti spagnoli occupa tra 1 

e 5 minuti (55,3%).  

 
Tabella 7.1 

Durata delle attività (in minuti). 

 
 
Spagna 
minuti    

    1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’-11’ 12’-15’ 16’-20’  20’ Totale 

Scuola 1      
no. attività 

 
53 

 
18 

 
20 

 
12 

 
8 

 
45 

 
10 

 
10 

 
19 

 
195 

% 27,18 9,23 10,26 6,15 4,10 23,08 5,13 5,13 9,74 100 

Scuola 2  
no. attività 

 
52 

 
32 

 
19 

 
9 

 
14 

 
29 

 
8 

 
9 

 
33 

 
205 

% 25,36 15,61 9,27 4,39 6,83 14,15 3,90 4,39 16,10 100 

Scuola 3   
no. attività 

 
6 

 
11 

 
3 

 
1 

 
8 

 
11 

 
9 

 
6 

 
26 

 
81 

% 7.41 13.58 3.70 1.23 9.88 13.58 11.11 7.41 32.10 100 

Sum (Σ)    111 61 42 22 30 85 27 25 78 481 

Media  37 20,33 14 7,33 10 28,33 9 8,33 26  

(%)                     23,08 12,68 8,73 4,57 6,24 17,67 5,61 5,20 16,22  

Italia 
minuti 

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’-11’ 12’-15’ 16’-20’  20’ Totale 

Scuola 4  
no. attività 

 
20 

 
17 

 
5 

 
7 

 
7 

 
39 

 
13 

 
11 

 
20 

 
139 

% 14,39 12,23 3,59 5,04 5,04 28,06 9,35 7,91 14,39 100 

Scuola 5 
no. attività 

 
11 

 
12 

 
5 

 
3 

 
6 

 
11 

 
2 

 
0 

 
24 

 
74 

% 14,86 16,22 6,76 4,06 8,11 14,86 2,70 0,00 32,43 100 
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Scuola 6  
no. attività 

5 5 1 6 2 12 4 5 30 70 

% 7,14 7,14 1,43 8,57 2,86 17,14 5,72 7,14 42,86 100 

Sum (Σ)    36 34 11 16 15 62 19 16 74 283 

Media  12 11,33 3,67 5,33 5 20,67 6,33 5,33 24, 67  

(%)                     12,72 12,01 3,90 5,65 5,30 21,91 6,71 5,65 26,15  
 

 
 

Una significativa percentuale di tempo (16,22%) riguarda il lavoro che richiede più di 20 minuti. 

Ciò di solito si traduce in leggere documenti, preparare e redigere relazioni, leggere e inviare e-

mail, fare una lezione in classe, partecipare a riunioni con insegnanti e genitori e pranzare.  

Dall’altra parte, i dirigenti scolastici in Italia sono impegnati in attività tra 1 e 5 minuti per 

(39,58%). Una quantità molto importante di tempo è spesa per attività che occupano più di 20 

minuti (26,15%), tabella 7.1. La maggior parte di questi si svolge solitamente nel pomeriggio 

oppure prevede apposite sedute come per la preparazione di relazioni con l'Ufficio Scolastico 

Regionale, la partecipazione a sessioni di networking, a riunioni regionali, la guida da e verso 

diversi luoghi o plessi, riunioni scolastiche come “collegio docenti”, “consiglio d’istituto”, 

“consigli di classe”. 

Ciò dimostra che i dirigenti in entrambi i paesi sono, nonostante la brevità degli incontri, 

in grado di controllare gli eventi. Ciò è dovuto a forti capacità organizzative, all’abilità di delegare 

responsabilità, a dare chiare indicazioni, ad agire immediatamente sui problemi (quando possibile), 

o in alternativa,  prendere appunti su come affrontarli e riassumere le decisioni prese451. 

 

7.2  Tempo programmato e non programmato 

 

Un fattore significativo  della variegata e limitata natura del lavoro del dirigente scolastico 

è il verificarsi di interruzioni che contribuiscono al senso di discontinuità in termini di performance 

del dirigente. I momenti di conversazione e il lavoro di scrivania sono le principali vittime 

dell’interruzione452.  

 
451 C. Bezzina, A. Paletta, G. Alimehmeti, What are school leaders in Italy doing? An observational study, Educational 
Management Administration & Leadership, 2017, 46(5), 841-863. 
452 C. Bezzina, The role of principal in Maltese primary school: An observational study, Revista anual Sociedade 
Europeia de Etnografia da Educação, 2003, n. 3. 
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La tabella 7.2 mostra il numero di attività programmate e non programmate nelle diverse 

mansioni di lavoro. Mediamente, nelle scuole spagnole le conversazioni sono le attività non 

programmate più frequenti, mentre il lavoro di scrivania quello maggiormente programmato. 

Anche altro è frequente sia per le attività programmate che per quelle non programmate. Esso 

corrisponde a far fronte a situazioni di emergenza, amministrare fuori dall’ufficio, organizzare il 

lavoro, comprare qualcosa per sé stessi. Le lezioni, le riunioni e le telefonate sono distribuiti in 

maniera equilibrata tra le attività programmate.  

Come in Spagna, in Italia le conversazioni sono maggiormente frequenti tra le attività non 

programmate e il lavoro di scrivania tra le attività programmate. Le telefonate sono maggiormente 

non programmate, mentre i tour sono in maggioranza programmati. In Italia i dirigenti non 

svolgono ormai più le lezioni in classe, per questo motivo la voce lezioni  è zero percento in tutti 

gli studi di osservazione.   
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Tabella 7.2 

Numero di attività Programmate e Non-Programmate. 

Spagna 
attività 

Conversazioni Scrivania Lezioni Appuntamenti Riunioni Telefonate Visite Tour Altro Tot. 

Scuola 
1 
Progr. 

 
23 

 
46 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

 
18 

 
102 

Non-
Progr. 49 12 4 0 0 8 2 1 17 93 

Scuola 
2 
Progr. 

 
12 

 
38 

 
5 

 
2 

 
6 

 
11 

 
- 

 
2 

 
20 

 
96 

Non-
Progr. 43 18 0 1 0 11 - 6 30 109 

Scuola 
3 
Progr. 

 
2 

 
18 

 
6 

 
3 

 
5 

 
0 

 
- 

 
1 

 
5 

 
40 

Non-
Progr. 24 3 0 0 0 3 - 2 9 41 

Totale 
(Σ)    
Progr. 

 
37 

 
102 

 
14 

 
7 

 
13 

 
13 

 
1 

 
8 

 
43  

Non-
Progr. 116 33 4 1 0 22 2 9 56  

Media    
Progr. 

 
  12,33 

 
34 

 
4,67 

 
2,33 

 
4,33 

 
4,33 

 
1 

 
2,67 

 
14,33  

Non-
Progr.         38,67       11 1,33 0,33       0 7,33     2   3 18,67  

Italia                        
attività 

Conversazioni Scrivania Lezioni Appuntamenti Riunioni Telefonate Visite Tour Altro Tot. 

Scuola 
4 
Progr. 

 
11 

 
29 

 
- 

 
0 

 
4 

 
4 

 
- 

 
7 

 
5 

 
60 

Non-
Progr. 35 1 - 5 0 20 - 5 13 79 

Scuola 
5 
Progr. 

 
3 

 
10 

 
- 

 
4 

 
8 

 
0 

 
- 

 
10 

 
2 

 
37 

Non-
Progr. 19 9 - 0 0 3 - 3 3 37 

Scuola 
6 
Progr. 

 
5 

 
5 

 
- 

 
7 

 
5 

 
0 

 
- 

 
3 

 
3 

 
28 

Non-
Progr. 25 4 - 0 0 4 - 3 6 42 

Totale 
(Σ)   
Progr. 

 
19 

 
44 

 
- 

 
11 

 
17 

 
4 

 
- 

 
20 

 
10  

Non-
Progr. 79 14 - 5 0 27 - 11 22  

Media     
Progr. 

 
6,33 

 
14,67 

 
- 

 
3,67 

 
5,67 

 
1,33 

 
- 

 
6,67 

 
3,33  

Non-
Progr. 26,33 4,67 - 1,67 0         9 - 3,67 7,33  

 



 408 

In entrambi i paesi la maggior parte degli eventi pianificati si svolgono all’interno 

dell’ufficio dirigenziale, specialmente  il lavoro  di scrivania, le conversazioni brevi e i  meeting. 

Ciò nonostante, il dirigente n. 1 realizza più attività programmate rispetto a quelle non 

programmate e il dirigente n. 5 realizza lo stesso numero di attività programmate e non 

programmate, i dati mostrano che la maggioranza dei leader scolastici spende parecchio tempo in 

questioni non programmate (vedere tabella 7.2)453.  

 

7.3  La location 

  

La più larga parte del tempo dei dirigenti al lavoro è spesa nel loro ufficio  sia in Spagna 

sia in Italia. L’ufficio in queste scuole è il fulcro della vita dei dirigenti, il luogo centrale dove si 

svolgono la maggior parte delle attività454. Tutti a scuola, sia insegnanti, personale amministrativo 

o studenti si recano in ufficio per incontrare il dirigente. È qui che il capo d’istituto affronta 

questioni scolastiche di natura educativa o amministrativa, risponde alle email, scrive report, 

prepara incontri scolastici, parla con gli insegnanti e le famiglie, fa o riceve telefonate, accoglie 

studenti e visitatori. Nel loro ufficio i dirigenti sono praticamente accessibili in ogni momento. 

Intorno a 2523 minuti - 42:03 ore - (42,57%), pari a una media di 109 attività in Spagna; e 3.488 

minuti – 58:08 ore – (48,71%) una media di 61 attività in Italia, sono spese là (tabella 7.3).  

Nonostante la maggior parte del tempo i dirigenti sono nei loro uffici portando avanti una 

serie di compiti, pressioni e doveri li invitano a muoversi durante le parti della giornata. Per questa 

ragione, una grande quantità del tempo del dirigente si svolge in luoghi esterni alla scuola,  2.385 

minuti – 39:45 ore – (40,24%), pari a una media di 22 attività in Spagna; rispetto a 1.459 minuti – 

24:19 ore (20,38%), pari a una media di 10 attività in Italia (tabella 7.3). Solamente in due 

occasioni i dirigenti spagnoli escono dalla scuola (scuole 1 e 2). Il primo per un incontro all’ufficio 

centrale e nella stessa mattinata per andare all’agenzia prescelta per pianificare un viaggio 

d’istruzione scolastico. Il secondo per comprare qualcosa per organizzare una festa per il giorno 

del maestro. In Italia il dirigente della scuola 5 si reca molte volte fuori dalla scuola per raggiungere 

le altre sedi scolastiche, per prendere parte a una riunione in quanto membro del gruppo di 

 
453 Le tabelle 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.8 sono adattate da C. Bezzina, A. Paletta, G. Alimehmeti, What are school leaders 
in Italy doing? cit., pp. 6-11. 
454 Ivi, cit., p. 7. 
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valutazione e per vari incontri presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Il dirigente della scuola 6 

spende la maggior parte del suo tempo fuori (55%) durante la settimana; ha molte riunioni con il 

consiglio comunale e vari corsi di formazione fuori dalla città che occupano la sua intera mattinata. 

Il dirigente della scuola 4 spende  0 percento del tempo in attività fuori dalla scuola.   

Altri posti a scuola sono anche importanti luoghi dove i dirigenti trascorrono il loro tempo. 

In Spagna di solito si tratta della sala principale per le riunioni, il bar e la mensa per il break o il 

pranzo, le classi per le lezioni. Di contro, altri luoghi a scuola in Italia sono in genere l’aula magna 

per gli incontri con gli insegnati e gli studenti, la palestra, i laboratori, le classi speciali e il bar per 

le pause.  
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Tabella 7.3 

Tempo (in minuti), percentuale di tempo speso nei vari posti e numero di attività durante la giornata lavorativa. 

Spagna Ufficio Entrata/ 
Corridoio 

Uffici 
Ammnistrativi 

Altri luoghi a 
scuola 

Fuori dalla 
scuola 

Scuola 1   
no. attività 

 
145 

 
14 

 
13 

 
17 

 
6 

tempo in minuti 873 82 98 468 462 
% 44,02 4,14 4,94 23,60 23,30 
Scuola 2   
no. attività 

 
138 

 
9 

 
29 

 
28 

 
1 

tempo in minuti 982 30 94 1063 29 
% 44,68 1,36 4,28 48,36 1,32 
Scuola 3   
no. attività 

 
43 

 
7 

 
11 

 
20 

 
0 

tempo in minuti 668 39 185 854 0 
% 38,26 2,23 10,60 48,91 0 
Tempo totale (Σ) 2523 151 377 2385 491 
Media  841 50.33 125.67 795 163.67 
(%)                     42,57 2,55 6,36 40,24 8,28 
Italia Ufficio  Entrata/ 

Corridoio 
Uffici 

 Ammnistrativi 
Altri luoghi a 

scuola 
Fuori dalla 

scuola   
Scuola 4  
no. attività 

 
106 

 
11 

 
3 

 
19 

 
0 

tempo in minuti 1013 128 20 420 0 
% 64,07 8,10 1,26 26,57 0 
Scuola 5  
no. attività 

 
36 

 
5 

 
7 

 
9 

 
17 

tempo in minuti 1433 30 29 994 457 
% 48,69 1,02 0,99 33,77 15,53 
Scuola 6  
no. attività 

 
41 

 
7 

 
4 

 
3 

 
15 

tempo in minuti 1042 40 59 45 1450 
% 39,53 1,52 2,24 1,71 55 
Tempo totale (Σ) 3488 198 108 1459 1907 
Media  1162,67 66 36 486,33 635,67 
(%)                     48,71 2,77 1,51 20,38 26,63 

 

7.4  Contatti personali  

7.4.1  Solo, personale scolastico, altre persone  

L’ambiente scolastico prevede principalmente una vasta gamma di persone con le quali i 

dirigenti entrano in contatto. Nonostante il tempo speso da soli, il loro lavoro è essenzialmente 

centrato sulle relazioni con le  persone455.  

Come mostrato nella tabella 7.4, i dirigenti spagnoli occupano una media di 539 minuti da 

soli (27,28%), 1.103 minuti con il personale scolastico (55,85%) e 333 minuti con altre persone 

 
455 Ivi, cit., p. 8. 
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(16,87%). Durante la settimana di osservazione, il dirigente della scuola 3 ha meno contatti con 

altre persone che gli altri dirigenti dello stesso paese.  

I dirigenti italiani occupano una media di 897 minuti soli  (37,58%), 1.159 minuti con il 

personale scolastico (48,56%) e poco meno di 330 minuti con altre persone (13,86%).  Il dirigente 

della scuola 5 tende a stare in contatto con il personale scolastico più degli altri suoi colleghi 

italiani. Ciò è dovuto al fatto  che la settimana di osservazione è stata particolare, poiché il dirigente 

partecipa agli scrutini finali. 

La tabella 7.4 sintetizza il tempo trascorso sia con le persone interne sia con quelle esterne 

alla scuola.  

 
Tabella 7.4 

Tempo e  percentuale di tempo speso solo o con altre persone (tempo in minuti). 

Spagna Solo Personale scolastico Altre persone 
Scuola 1 502 1078 403 
% 25,32 54,36 20,32 
Scuola  2 589 1198 411 
% 26,80 54,50 18,70 
Scuola 3 526 1034 186 
% 30,13 59,22 10,65 
Totale (Σ) 1617 3310 1000 
Media  539 1103,33 333,33 
(%) 27,28 55,85 16,87 
Italia Solo Personale scolastico Altre persone 
Scuola 4 680 623 278 
% 43,01 39,41 17,58 
Scuola 5 651 2057 235 
% 22,12 69,89 7,99 
Scuola 6 1360 797 479 
% 51,59 30,24 18,17 
Totale (Σ) 2691 3477 992 
Media 897 1159 330,67 
(%) 37,58 48,56 13,86 

 

7.4.2  Collaboratori, inseganti, staff amministrativo e studenti 

 

La tabella 7.5 mostra il tempo trascorso con altre persone interne alla scuola. La maggior 

parte del tempo in Spagna è speso con gli studenti (30,58%). Questo dato è totalmente diverso da 

quello dell’Italia, dove la percentuale di tempo trascorso dai dirigenti con gli studenti è in media 

solo del 2,73 percento. Come precedentemente sostenuto in questo paragrafo,  ciò avviene perché 

i dirigenti scolastici spagnoli insegnano nelle classi, mentre in Italia l’insegnamento è totalmente 
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abbandonato dai dirigenti. In Spagna una quantità notevole di tempo si spende con i coordinatori 

(27,55%) e gli insegnanti (24,77%). Tutti loro trascorrono meno tempo con il personale 

amministrativo (17,10%). 

In Italia, la maggior parte dei dirigenti fanno più affidamento alle relazioni con gli insegnanti 

(55,85%) piuttosto che con i collaboratori (28,45%) o lo staffi di amministrazione (12,97%). I 

dirigenti delle scuole 5 e 6 mostrano più interesse ad avere attività di coordinamento con il 

personale amministrativo, mentre il dirigente della scuola 4 spende un po' meno tempo con lo staff 

amministrativo. Infatti, proprio questo dirigente ha forti scambi comunicativi con i collaboratori i 

quali lo tengono informato sugli sviluppi.  

 
Table 7.5 

Tempo (in minuti) e percentuale di tempo speso con il personale scolastico: collaboratori, insegnanti, staff amministrativo e 

studenti. 

Spagna Coordinatori Insegnanti Staff Amministrativo Studenti 
Scuola 1 324 296 167 291 
% 30,06 27,46 15,49 26,99 
Scuola 2 403 304 217 274 
% 33,64 25,38 18,11 22,87 
Scuola 3 185 220 182 447 
% 17,89 21,28 17,60 43,23 
Totale (Σ) 912 820 566 1012 
Media  304 273,33 188,67 337,33 
(%) 27,55 24,77 17,10 30,58 
Italia Coordinatori Insegnanti Staff Amministrativo Studenti 
Scuola 4 165 309 70 79 
% 26,48 49,60 11,24 12,68 
Scuola 5 644 1166 247 0 
% 31,31 56,69 12 0 
Scuola 6 180 467 134 16 
% 22,59 58,60 16,81 2 
Totale (Σ) 989 1942 451 95 
Media  329,67 647,33 150,33 31,67 
(%) 28,45 55,85 12,97 2,73 
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7.4.3  Genitori, visitatori, chiamate esterne  

 

La tabella 7.6 mostra il contatto dei dirigenti con le persone della comunità e delle agenzie 

esterne. Come si può vedere dalla menzionata tabella durante queste settimane i dirigenti in Spagna 

spendono la maggior parte del loro tempo con i visitatori  (50,5%), seguito dal tempo speso con i 

genitori (31,4%).  

In Italia i dirigenti occupano il 76,61 percento del loro tempo con i  visitatori  e il 15,42 

percento con i genitori. Questo conferma che i dirigenti rivestono più un ruolo manageriale che un 

ruolo di leadership. Essi svolgono molte attività, compiti amministrativi e pressioni; per questo 

motivo, spesso delegano gli appuntamenti dei genitori al loro staff. Inoltre, nelle scuole italiane ci 

sono molti progetti e le persone lavorano parecchio in rete con altre scuole o con la comunità 

locale. Una situazione particolare è con il dirigente della scuola 5 in Italia, il quale trascorre il suo 

tempo interamente con i visitatori (100%). 

 
Tabella 7.6 

Tempo (in minuti) e percentuale di tempo speso con altre persone:  genitori, visitatori e chiamate sterne. 

Spagna Genitori Visitatori  Telefonate esterne 
Scuola 1 87 253 63 
% 21,59 62,78 15,63 
Scuola 2 47 248 116 
% 11,44 60,34 28,22 
Scuola 3 180 4 2 
% 96,77 2,15 1,08 
Totale (Σ) 314 505 181 
Media  104,67 168,33 60,33 
(%) 31,4 50,5 18,1 
Italia Genitori Visitatori Telefonate esterne 
Scuola 4 43 181 54 
% 15,47 65,11 19,42 
Scuola 5 0 235 0 
% 0 100 0 
Scuola 6 110 344 25 
% 22,96 71,82 5,22 
Totale (Σ) 153 760 79 
Media 51 253,33 26,33 
(%) 15,42 76,61 7,97 
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7.5  Le categorie di lavoro dei dirigenti: distribuzione del tempo in management, 

amministrazione e questioni personali  

 

La distribuzione del tempo in management, questioni amministrative o questioni personali 

è mostrato nella tabella 7.7. In Spagna sotto la categoria management, i dirigenti spendono una 

media di 15:55 ore, mentre dedicano più di  10:35 di tempo in  questioni amministrative e 06:25 

di tempo in  questioni personali. 

Inoltre, in Italia la categoria management racchiude la  maggior parte delle attività intraprese 

da gran parte dei dirigenti. Infatti, questa categoria raggiunge una media di 23:19  ore per settimana 

con alcuni casi in cui la quantità di tempo dedicato arriva sulle 27:55 e 31:32 per settimana. In 

questioni personali (07:55 ore) i leader occupano un po' meno tempo  che in situazioni 

amministrative (08:32 ore). Questo potrebbe dipendere dal tempo speso con l’osservatore; infatti, 

sono spesso disponibili a rispondere alle domande. I dirigenti delle scuole 4 e 5 occupano lo stesso 

tempo (08:53) nelle questioni amministrative. 

La tabella 7.8 mostra nel dettaglio le diverse categorie. In Spagna sotto management, i 

dirigenti trascorrono in media 12:16 ore in gestione dell'insegnamento e dell'apprendimento 

(dimensione A.1) con più focus sull'insegnamento (05:00), riunioni (03:56) e osservazione delle 

classi (02:15); mentre dedicano 03:39 del tempo in gestione delle relazioni con le famiglie e la 

comunità (dimensione A.2). 

  



 415 

Tabella 7.7 

Distribuzione di tempo in management, amministrazione e questioni personali - tempo in ore e  minuti. 

Spagna Management Questioni Amministrative  Questioni Personali 
Scuola 1 14:36 (876) 12:50 (770) 05:37 (337) 
% 44,17 38,83 17,00 
Scuola 2 18:29 (1109) 10:15 (615) 07:54 (474) 
% 50,45 27,98 21,57 
Scuola 3 14:40 (880) 08:41 (521) 05:45 (345) 
% 50,4 29,84 19,76 
Totale (Σ) 
Media 

(2865) 
15:55 (955) 

(1906) 
10:35 (635) 

(1156) 
06:25 (385) 

Italia Management Questioni Amministrative Questioni Personali 
Scuola 4 10:31 (631) 08:53 (533) 06:57 (417) 
% 39,91 33,71 26,38 
Scuola 5 27:55 (1675) 08:53 (533) 12:15 (735) 
% 56,91 18,11 24,98 
Scuola 6 31:32 (1892) 07:51 (471) 04:33 (273) 
% 71,77 17,87 10,36 
Totale (Σ) 
Media 

(4198) 
23:19 (1399) 

(1537) 
08:32 (512) 

(1425) 
07:55 (475) 

 

La categoria questioni amministrative rappresenta una delle principali attività intrapresa 

dalla maggioranza dei dirigenti. Infatti, questa categoria rappresenta una media di 10:35 ore a 

settimana. Molto del tempo è occupato rispondendo alle email, preparando e scrivendo report 

ufficiali, rispondendo alle telefonate, in media 05:30 ore per scuola (in un caso la quantità di tempo 

dedicata a questa attività è arrivata 16:29 a settimana), piani, organizzazione e coordinamento del 

lavoro è 02:28. 

La categoria questioni personali occupa una media di 06:25 ore per scuola. Questo tempo 

è primariamente dedicato a piccole pause caffè e pranzo. I dirigenti utilizzano questo tempo come 

un'opportunità per impegnarsi in discussioni con altri su questioni relative al lavoro o 

semplicemente per socializzare con i membri dello staff. 

In Italia sotto management, i dirigenti trascorrono mediamente 15:02 ore in gestione 

dell'insegnamento e dell'apprendimento (dimensione A.1) con più focus in discussioni con 

l'apprendimento degli studenti (07:40), riunioni (05:16) e tour (03:16); mentre dedicano 08:18 di 

tempo in gestione delle relazioni con le famiglie e la comunità (dimensione A.2). 

La categoria questioni amministrative occupa una media di 08:32 ore a settimana. La 

maggior parte di tale tempo è speso rispondendo alle email, preparando e scrivendo report ufficiali, 
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rispondendo alle chiamate, per una media di 03:15 ore per scuola, mentre pianifica, organizza e 

coordina il lavoro prevede 02:37 e occuparsi a questioni amministrative 02:17. 

La categoria questioni personali rappresenta una delle attività più importanti intraprese dai 

dirigenti italiani con una media di 07:55 ore. In modo particolare, l'ammontare di tempo trascorso 

con l'osservatore occupa 06:27.  In un caso particolare, il dirigente numero 5, la quantità di tempo 

dedicata arriva a 11:43 nella settimana. 

 
Tabella 7.8 

Distribuzione del tempo in categorie e funzioni durante l’osservazione (tempo in ore e minuti). 

Scuole  
in Spagna 1 2 3 Tot. Media 

Scuole 
in 

Italia 
4 5 6 Tot. Media 

Categorie/Funzioni 
A. MANAGEMENT 
A.1 Gestione   
dell’istruzione e 
dell’apprendimento: 
 

           

Miglioramento della 
scuola, pianificazione e 
attuazione 

00:15 02:28 00:52 03:35 01:12  02:19 00:48  03:07 01:33 

Insegnare in classe 03:11 04:22 07:27 15:00 05:00       
Osservazione delle 
classi 

02:15   02:15 02:15       

Osservare il lavoro di 
studenti  

      00:13   00:13 00:13 

Discutere sui risultati 
degli studenti 

      00:24 14:56  15:20 07:40 

Mentoring e coaching 02:05   02:05 02:05       
Organizzazione 
didattica 

01:39 02:02 00:20 04:01 01:20  00:32 00:12 00:05 00:49 00:16 

Visite  00:41   00:41 00:41       
Riunioni  05:32 02:20 07:52 03:56  02:13 03:45 09:50 15:48 05:16 
Tour  01:04 00:15 01:19 00:39  02:31 03:17 04:00 09:48 03:16 
Management A.1 
Totale 

10:06 15:28 11:14 36:48 12:16  08:12 22:58 13:55 45:05 15:02 

 
A.2 Gestione delle 
relazioni 
con le famiglie e la 
comunità: 
 

           

Costruire relazioni con 
le  famiglie  

01:38 02:17 03:00 06:55 02:18  00:23  01:00 01:23 00:41 

Costruire relazioni con 
la comunità scolastica 

01:04 00:44 00:22 02:10 00:43  00:39 04:57 05:33 11:09 03:43 
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Relazionarsi e 
rispondere ad attività 
extra scolastiche 

01:48  00:04 01:52 00:56  01:17  11:04 12:21 06:11 

Management 
A.2 Totale 

04:30 03:01 03:26 10:57 03:39  02:19 04:57 17:37 24:53 08:18 

Scuole 
in Spagna 

1 2 3 Tot. Media Scuole 
in 

Italia 

4 5 6 Tot. Media 

B. QUESTIONI 
ADMINISTRATIVE  
 

           

Pianifica, organizza e 
coordina il lavoro 

03:46 01:11 02:26 07:23 02:28  03:35 02:26 01:11 07:12 02:24 

Risponde alle e-mail, 
comunicazioni scritte; 
completa/scrive 
rapporti; telefona 

04:27 08:12 03:50 16:29 05:30  03:25 03:25 02:56 09:46 03:15 

Risponde a problemi di 
natura  
amministrativa 

02:15 00:34 02:21 05:10 01:43  01:03 02:50 02:59 06:52 02:17 

Monitora impegni 
scolastici 

01:39 00:18 00:04 02:01 00:40  00:33 00:11 00:34 01:18 00:39 

Risolve problemi  
di manutenzione 

00:43   00:43 00:43  00:17 00:01 00:11 00:29 00:10 

Questioni Amministrat. 
B. Total 

12:50 10:15 08:41 31:46 10:35  08:53 08:53 07:51 25:37 08:32 

Scuole 
in Spagna 1 2 3 Tot. Media 

Scuole 
in 

Italia 
4 5 6 Tot. Media 

C. QUESTIONI  
PERSONALI 

           

Tempo Personale 04:00 06:18 02:11 12:29 04:10  01:47 00:32 02:05 04:24 01:28 
Discussioni con 
l’osservatore 

01:37 01:36 03:34 06:47 02:16  05:10 11:43 02:28 19:21 06:27 

Questioni Personali C. 
Total 

05:37 07:54 05:45 19:16 06:25  06:57 12:15 04:33 23:45 07:55 

 

7.6  Funzioni con e senza leadership trasformazionale 

 

La leadership trasformazionale si caratterizza come leadership di tipo bottom-up con forte 

condivisione della leadership. La leadership trasformazionale può essere considerata come la base 

fondante per le altre dimensioni, strategie e azioni adottate dal dirigente e avere un impatto sul 

modo in cui (le altre dimensioni) queste si evolvono e si relazionano tra di loro456.  

I dirigenti osservati durante gli studi di caso manifestano la loro leadership 

trasformazionale attraverso una varietà di modi, come il clima creato; la qualità delle conversazioni 

 
456 A. Paletta, Evoluzione del concetto di “Leadership per l’apprendimento nel contesto della letteratura 
internazionale”, in A. Paletta (a cura di), cit., p. 36.  
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che prendono corpo; il modo in cui gli studenti, gli insegnanti e lo staff tutto si relazionano tra 

loro; la comunicazione non verbale; il supporto e gli sforzi individuali e collettivi che vengono 

intrapresi. La leadership trasformazionale si mostra anche attraverso il tono rispettoso 

dell'interazione; il buon esempio delle loro azioni; l'ascolto attento; lo stimolo al proprio staff per 

produrre nuove idee e trovare differenti soluzioni; la grande abilità di coinvolgere le persone 

attorno a loro, specialmente durante certi incontri; la responsabile  partecipazione personale nelle 

attività, la dettagliata preparazione degli eventi. 

La tabella 7.9 evidenzia come in Spagna una media del 45,60% delle attività che 

impegnano  i dirigenti può essere descritta come l'espressione della funzione trasformazionale 

della leadership e in Italia è mediamente di 44,33%. Mentre, le funzioni dove i dirigenti non sono 

coinvolti in attività di leadership trasformazionale è in media 54,50% in Spagna e 56,7% in Italia. 

Le categorie di lavoro manageriale sono distinte in: management; questioni amministrative 

e questioni personali. Dall'altra parte la figura 7.1 presenta la ripartizione delle tre funzioni con un 

focus sulla leadership trasformazionale e quelle senza focus sulla leadership sia in Spagna che in 

Italia. In Spagna con la focalizzazione sulla leadership trasformazionale troviamo un 34,42% in 

management, un 8,72% in questioni amministrative e un 2,46% in questioni personali; mentre in 

Italia è di 40,32% in management, 1,53% in questioni amministrative e 1,48% in  questioni 

personali. Senza leadership focus abbiamo in Spagna il 13,88% la categoria del management, il 

22,73% quella delle questioni amministrative e il 17,79% delle questioni personali; in Italia 

seguono management con 16,15%, questioni amministrative con 21,60% e questioni personali con 

18,92%. Dai risultati si può concludere dicendo che quando il dirigente lavora sulla categoria di 

management opera in modo più trasformazionale, mentre quando lavora attraverso le altre due 

funzioni gestisce di forma istruzionale. 

In Spagna le attività per le quali si registra una maggiore leadership focus - in 

ordine   decrescente - nelle tre categorie sono: insegnare in classe (46,15%), riunioni (19,04%), 

pianificare, organizzare e coordinare il lavoro (12,84%), organizzazione educativa (9,57%), 

rispondere alle e-mail, scrivere comunicazioni; completare/scrivere report; fare telefonate 

(8,19%), mentoring e coaching (6,30%), tempo personale (6,02%), osservazioni delle classi 

(5,49%), costruire relazioni di apprendimento con le famiglie (5,34%), costruire partnership con 

gli stakeholder (4,08%), miglioramento scolastico, pianificazione e realizzazione (3,84%), 

controllare i locali della scuola (3,62%), relazionarsi e rispondere ad attività extra scolastiche 
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(2,13%), occuparsi di questioni amministrative (1,42%), discussioni con l'osservatore (1,34%), 

tour (1,18%) e visite d'istruzione (0,14%). 

Mentre in Italia sono: discussioni sull'apprendimento degli studenti (31,71%), riunioni 

(30,85%), relazionarsi e rispondere ad attività extra scolastiche (27,78%), miglioramento 

scolastico, pianificazione e realizzazione (9,83%), tour (7,65%), costruire partnership con gli 

stakeholder (8,07%), discussioni con l'osservatore (4,43%), pianificare, organizzare e coordinare 

il lavoro (4,21%), costruire relazioni di apprendimento con le famiglie (2,53%), organizzazione 

educativa (1,71%), controllare i locali della scuola (0,26%), osservazione del lavoro degli studenti 

(0,82%), rispondere alle e-mail, scrivere comunicazioni; completare/scrivere report; fare 

telefonate (0,13%).  

 
Tabella 7.9 

Tempo dedicato dai dirigenti  alle attività di leadership rispetto a quelli senza (dati in %). 

Spagna Leadership Trasformazionale Funzioni senza Leadership 
Trasformazionale 

Scuola 1 52.39 47.61 
Scuola 2 46.08 53.92 
Scuola 3 38.32 61.68 
Media  45.60 54.40 
Italia Leadership Trasformazionale Funzioni senza Leadership 

Trasformazionale 
Scuola 4 41.75 58.25 
Scuola 5 42.44 57.56 
Scuola 6 45.79 54.21 
Media  43.33 56.67 

 

Mentre gli studi osservazionali riportano principalmente la quantità di tempo dedicato alle 

diverse categorie del lavoro del dirigente, si prende nota durante il periodo di osservazione, per 

esplorare quali aspetti della leadership i dirigenti utilizzano nell’interazione con gli altri. Le otto 

dimensioni di leadership sono basate sul framework della leadership trasformazionale sviluppato 

da Leithwood e Duke nel 1999 e Leithwood et al.  nel 2003 e inizialmente descritti in Leithwood 

e Poplin (1992). Essi sono: 1. Promuovere una visione condivisa; 2. Costruire consenso attorno 

agli obiettivi scolastici; 3. Fornire stimoli intellettuali; 4. Fornire supporto individuale; 5. Dare il 

buon esempio; 6. Avere alte aspettative di risultato; 7. Costruire una struttura organizzativa 

collaborativa; 8. Riconoscere e rafforzare la cultura della scuola. 
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Figura 7.1 

Percentuale di tempo durante il periodo di osservazione con leadership focus e senza leadership focus per funzione. 

 
 

Per esempio, alcune peculiari differenze tra i dirigenti in relazione alla leadership sono: in 

Spagna la scuola 1 e 2 sono nell’ordine maggiormente caratterizzate dalle dimensioni 8, 7, 4 e 

5  della leadership.  Anche la scuola 3 adotta più attività correlate al numero 8 e 7, ma meno delle 

altre due scuole rispetto alle attività relative al numero 4 e 5. 

Dall’altro lato, il dirigente della scuola 4 in Italia svolge più attività inerenti al numero 8 e 

7, ma con molte attività bilanciate tra il numero 1, 2, 3, 4 e 5. Il dirigente della scuola 5 è 

maggiormente caratterizzato dalla dimensione 8 e 7, seguito dal numero 4 e a parità dal numero 1 

e 2, ma senza alcuna attività correlata con la dimensione 6 avere alte aspettative di performance. 

Il dirigente della scuola 6 adotta più attività relative al numero 7, seguite dal numero 8 e 4 allo 

stesso livello. Anche il numero 1, 2 e 5 sono molto adottate dal dirigente così come 3 e 6.  

In entrambi i paesi la dimensione 8 è la caratteristica più comune in quasi tutte le scuole 

con un focus in riconoscere e rafforzare la cultura collaborativa della scuola, seguito dalla 

dimensione 7 costruire una struttura organizzativa collaborativa. 

I risultati mostrano che i dirigenti delle scuole 1, 2 and 3 in Spagna conducono 

riconoscendo e rafforzando la cultura della scuola e costruendo una struttura organizzativa 

collaborativa; per il dirigente della scuola  2 e 3 è meno importante che il dirigente 1 avere grandi 

aspettative di  performance. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la scuola l è una scuola 
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superiore di eccellenza. I dirigenti delle scuole numero 1 e 2 fanno affidamento sulla cultura 

scolastica per creare un clima di lavoro positivo per la scuola dando il buon esempio.  

Lo stesso può essere detto per i dirigenti delle scuole  3, 4 e 5 in Italia che insieme mostrano 

un modello comune di comportamento di leadership riconoscendo e rafforzando la cultura della 

scuola e costruendo una struttura organizzativa collaborativa. I dirigenti delle scuole  4 e 6 hanno 

rispetto agli altri  una migliore distribuzione in tutte le dimensioni di gestione. Trattano 

personalmente con insegnanti e studenti, nella promozione e condivisione della vision, costruzione 

del consenso attorno agli obiettivi, fornendo stimoli intellettuali e dando il buon esempio. Il 

dirigente della scuola 4 e 5  opera anche fornendo supporto individuale,  ma meno rispetto al 

dirigente della scuola 6. 

Questi dati ci dimostrano che le azioni dei dirigenti scolastici hanno una vera natura 

trasformazionale che va al di là del semplice rispetto delle normative. Sanno creare il clima adatto 

per ispirare i docenti, sono capaci di dare fiducia e offrire supporto. La loro leadership è spesso 

volutamente distribuita. La mission e la vision della scuola è chiara e condivisa, così come gli 

obiettivi da perseguire e raggiungere insieme. Per questo il carattere del dirigente e la sua 

personalità sono cruciali.  I dirigenti hanno diverse situazioni di impegno (per es. tempo per le 

pause caffè durante la giornata; visite agli uffici dello staff insegnanti e amministrativo), 

organizzare del tempo per le conversazioni con gli insegnanti, le famiglie e gli stakeholders, dare 

sostegno morale, chiarificazioni, idee.  

La figura 7.2 rappresenta la frequenza con la quale gli otto aspetti di leadership sono 

distribuiti nelle sei scuole osservate nei due diversi paesi. Questo dato non è rappresentativo della 

percentuale di leadership trasformazionale utilizzata dai dirigenti, che in media vede i leader 

spagnoli, anche se di poco, in testa, bensì il numero di dimensioni messe in atto durante ogni azione 

svolta. 

Dalla figura 7.2 possiamo notare che c’è un’enfasi nella dimensione 8 “Riconoscere e 

rafforzare la figura della scuola”, seguita dalle dimensioni 7 “Costruire una cultura 

organizzazionale collaborativa” sia in Spagna che in Italia. Ciò mostra che i  dirigenti sono 

primariamente concentrati nella creazione di un buon ambiente e nel condividere le responsabilità 

con  lo staff dei  collaboratori. 

La dimensione 4 “Fornire supporto individuale” risulta più marcata nelle azioni dei 

dirigenti in Italia e specialmente nella scuola n. 6. Questo dato rispecchia una leadership  molto 
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vicina alla comunità scolastica ed extra scolastica in grado di sostenere e di risolvere in modo 

diretto le diverse situazioni problematiche. Nelle due realtà è importante anche l’utilizzo della 

dimensione 5 con la quale i dirigenti danno per primi il buon esempio, segno del loro sacrificio e 

della loro perseveranza. Inoltre, avendo in Italia delle dimensioni scolastiche più grandi, 

promuovere una visione condivisa degli obiettivi da raggiungere, necessita di uno sforzo maggiore 

in termini di disseminazione al fine di raggiungere tutto il personale e gli stakeholders.  

 
Figura 7.2 

Frequenza degli otto aspetti di leadership in Spagna e in Italia.  
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Le otto dimensioni di leadership sono: 1. Promuovere una visione condivisa; 2. Costruire consenso intorno agli 

obiettivi; 3. Fornire stimoli intellettuali; 4. Fornire supporto individuale; 5. Dare il buon esempio; 6. Avere aspettative 

per elevate performance; 7. Costruire una struttura organizzativa collaborativa; 8. Riconoscere e rafforzare la cultura 

della scuola. 
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7.7  Discussione sui risultati  

 

Nonostante la consapevolezza delle diverse realtà e contesti e del fatto che non si può 

generalizzare sui risultati in termini assoluti, si evidenzia, comunque, l’esistenza di un profilo 

comune del dirigente scolastico simile su svariati punti per il ruolo che la categoria riveste.  

Riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei dirigenti scolastici osservati in questo 

studio di caso, si potrebbe iniziare col dire che si tratta di persone altamente affidabili e 

responsabili, con un grande spirito di sacrificio e senso del dovere. Le azioni intraprese da questi 

dirigenti sono molto ponderate, essi riflettono prima di agire, considerano tutte le varie opzioni e 

sono coerenti con le decisioni assunte.  

Un punto cruciale sono le notevoli relazioni che stabiliscono con il personale, gli studenti, 

i genitori, gli stakeholders, i colleghi ed i superiori. Secondo Earley e Bubb (2013) “le relazioni 

sono centrali nella vita dei dirigenti”. Ogni relazione viene sostenuta dalla comunicazione. Il loro 

modo di comunicare avviene apertamente così come la condivisione di idee e di buone pratiche. 

Sono persone che incoraggiano e sostengono il dialogo, stimolano il confronto, gestiscono con 

profondo impegno le discussioni, sanno ascoltare e riflettono prima di prendere decisioni. Ogni 

giorno interagiscono soprattutto con i docenti, lo staff dirigenziale e quello amministrativo. Hanno 

parole di supporto e di fiducia per tutti, in alcuni casi anche su situazioni personali.  

Sempre pronti a verificare che ogni attività stia procedendo nei dovuti modi e che sia messa 

in pratica. Le loro azioni sono alquanto variegate: dalla risoluzione di problemi amministrativi 

quali email, scadenze ministeriali, normative da visionare, presentazione di progetti, approvazione 

di bilancio, acquisti, a quelli più meramente didattici e di supervisione delle classi, al dialogo con 

gli studenti, ai consigli nei confronti dei docenti, all’innovazione didattica, ai collegi docenti, ai 

consigli di classe, alle votazioni delle nuove componenti collegiali, alla formazione e 

aggiornamento personale e dei professori, alle riunioni in diverse sedi. Senza dimenticare le azioni 

legate a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dei quali i dirigenti, in quanto datori di lavoro, 

sono i diretti responsabili457. Non mancano, poi, i problemi legati alle emergenze e alla 

manutenzione della scuola che in entrambi i paesi è responsabilità dei dirigenti. Alcuni di loro 

hanno dovuto far fronte a infiltrazioni di acqua, incendi, ponendosi in contatto con le autorità locali 

e le forze di polizia al fine di denunciare il tutto. I problemi quotidiani spesso prendono il 

 
457 In Italia la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è regola dal D.P.R. n. 81 del 2008.  
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sopravvento: ritardi degli studenti e del personale, genitori che chiedono di essere attesi, telefonate, 

servizi di trasporto o di mensa, gestione dei distributori, alunni in visita d’istruzione che richiedono 

assistenza. L’elenco sarebbe infinito. I leader attuano con grande determinazione e convinzione, 

pur tenendo sempre presente la saggia considerazione, riportata da Pfeffer  e Sutton nel 2006, dell’ 

“agisci con conoscenza dubitando di ciò che sai” (p. 174). 

I dirigenti hanno la consapevolezza che ogni percorso lavorativo intrapreso durante la 

mattinata, molto probabilmente non verrà portato a compimento per il sovrapporsi di altri eventi o 

situazioni impreviste che richiedono una risoluzione immediata e urgente. Questo porta frenesia e 

spesso anche un senso profondo di frustrazione, di irriconoscenza per gli sforzi compiuti. “Gli 

insegnanti e i dirigenti esprimono stanchezza e si sentono non apprezzati” (citato in Franceschini, 

2002, da Fullan, 2008). Molto di più tra i dirigenti scolastici italiani, sembra consuetudine che 

quanto tralasciato proceda con il lavoro a casa la sera o durante i fine settimana. L’optimum 

sembrano essere i giorni di sospensione o di chiusura della scuola per riuscire a portare a termine 

quanto non compiuto durante le regolari giornate di lavoro.  

Nonostante la condivisione delle responsabilità con lo staff dei suoi collaboratori458, 

qualunque impegno o decisione viene visionato dai dirigenti prima di diventare ufficiale, con la 

conseguente spaventosa mole di lavoro da gestire. I sei dirigenti osservati sono concordi sul fatto 

di avere molte responsabilità e poca autonomia nelle loro azioni più dirette ed incisive. Per esempio 

non hanno alcuna voce in capitolo riguardo alla scelta, la carriera, la valutazione e le ricompense 

del loro personale docente e amministrativo; né sugli stanziamenti delle risorse economiche per la 

gestione della scuola. Mentre si nota un limitato potere sull’organizzazione scolastica e sullo 

sviluppo del curricolo.  

 
458 In Spagna il dirigente scolastico prima di assumere l’incarico di direzione di una scuola realizza un progetto ad hoc 
nel quale sceglie il team di lavoro “equipo directivo” formato oltre che da lui, dal vice “jefe de estudios” e da un 
segretario, di cui avrà bisogno per la realizzazione del suo progetto. La scelta delle risorse umane va sempre motivata. 
Tutti e tre sono docenti per cui in parte continuano ad insegnare e in parte svolgono il compito di gestione didattica e 
amministrativa del centro. Non esiste alcuna carriera professionale riconosciuta per i ruoli assunti.  
In Italia rientra tra i compiti e le responsabilità del dirigente quello di individuare persone di sua fiducia per 
l’affidamento e lo svolgimento di compiti organizzativi, gestionali e amministrativi. L’articolo 1 della legge 107/15 
al comma 83 predispone che: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino 
al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. 
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”. Dunque, il capo d’istituto può individuare fino al 10 per cento di docenti collaboratori nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia per attività di supporto organizzativo e didattico. Una percentuale che ha determinato la 
creazione di quello che viene definito “staff di presidenza”. Troviamo, invece, un vuoto normativo che riconosca nelle 
figure di staff la creazione di una vera e propria carriera scolastica. 



 425 

La loro leadership è spesso più persuasiva che impositiva di regole e di  comportamenti di 

tipo top-down; trasmessa attraverso il buon esempio  e il sacrificio personale. Essi incarnano ciò 

che Marzano, Waters e McNulty nel 2005 descrivono come una ‘consapevolezza situazionale’ (pp. 

42–43). Nelle azioni scolastiche di leadership il leader è per sua natura esemplare, mostra amore 

per l’apprendimento, aspetti già analizzati da altri ricercatori italiani come Grimaldi e Serpieri nel 

2014. 

Questo stato di cose risulta ampiamente similare tra i dirigenti scolastici osservati in Spagna 

e in Italia. Tuttavia ci sono alcune marcate differenze nell’analisi dei dati analizzati tra i dirigenti 

scolastici delle scuole di Spagna e d’Italia. I dirigenti spagnoli occupano una considerevole 

quantità del loro tempo insegnando nelle classi (15:00 ore) – tavola 7.8, preparando le lezioni, 

controllando e correggendo i compiti. Per questo i contatti diretti con gli studenti sono frequenti 

sia da parte del dirigente sia del vice (jefe de estudios) che del segretario, tutti docenti che, oltre al 

loro incarico, continuano ad insegnare in classe per svariate ore settimanali.  Nel caso del primo 

dirigente osservato di un istituto superiore, ha speso 02:05 ore per mentoring e coaching e  02:15 

ore per osservazione delle classi  (tabella 7.8). Ha aiutato gli studenti nello svolgimento dei 

compiti. La leadership in questo caso, ponendosi anche come docente, agisce più direttamente 

sugli studenti. L’osservazione però, non avendo per sua natura lo scopo di studiare 

l’interdipendenza tra diversi fattori,  non ha la pretesa, nel caso specifico, di stabilire se esiste una 

correlazione tra l’insegnamento della propria disciplina da parte del dirigente scolastico e i risultati 

di apprendimento degli studenti. Tuttavia, si è a conoscenza del fatto che i docenti incidono in 

modo diretto su questi ultimi e dunque anche nel caso in cui si tratti di un dirigente che insegna la 

sua azione sarà in parte diretta e non indiretta come avviene, invece, per i sistemi scolastici, 

compreso quello italiano, dove i leader non svolgono la funzione d’insegnamento.  

Il dirigente scolastico spagnolo come insegnante partecipa alle riunioni di dipartimento, 

alle attività di programmazione, alla valutazione durante la fine dei trimestri o dei quadrimestri. Si 

pone come un “primus inter pares” la cui opinione è poco più di quella di un docente.  

Mentre i dirigenti scolastici italiani non svolgono nessuna attività di insegnamento, di 

preparazione e correzione dei compiti. La voce insegnamento in classe è pari a zero minuti - 0,00%.  

I loro contatti con i ragazzi si limitano a sporadiche occasioni spesso legate a situazioni di 

emergenza, a qualche intervento nelle classi per motivi disciplinari o a brevi conversazioni lungo 
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i corridoi o al massimo nell’ufficio del dirigente. Solo per il dirigente numero 4  si registrano 00:13 

minuti per l’attività di osservazione del lavoro degli studenti (tabella 7.8). 

La partecipazione ai dipartimenti, alla programmazione o alla valutazione degli studenti 

avviene spesso con lo sguardo del leader che organizza, gestisce e osserva che tutto funzioni nel 

migliore dei modi e che vengano rispettate alcune regole. I dirigenti sono impegnati a presiedere 

spesso in toto le sopracitate riunioni. Per questa ragione il tempo speso in attività di discussione 

sugli apprendimenti degli studenti è pari a 15:20 ore totali  (con una media di 07:40 ore in quanto 

solo due dirigenti hanno svolto questa attività), vedi tavola 7.6. 

Rispetto al tempo di lavoro in Spagna il dirigente ha un orario piuttosto fisso durante la 

settimana che è di 30 ore, con altre 7,5 utilizzate per attività aggiuntive quali consigli di classe, 

dipartimenti, valutazione, correzione dei compiti e preparazione di esami. Nelle 30 ore sono 

comprese quelle di insegnamento della propria disciplina che possono variare da un dirigente 

all’altro, ma che mediamente nei tre casi osservati  sono state di 7 sulla carta, ma solo 5 quelle 

effettivamente svolte.  Il resto viene dedicato alle attività amministrative e di ufficio.  

Dunque in Spagna pur essendo abbastanza flessibile il tempo di un dirigente nella sua 

organizzazione, non lo è invece nel numero di ore svolte che, tranne casi particolari o situazioni 

da gestire impreviste, non si protrae oltre  il tempo stabilito. Anche le rarissime riunioni fuori dalla 

scuola avvengono in quell’orario di servizio. I tre dirigenti hanno lavorato mediamente 32 ore e 

56 minuti durante i cinque giorni di osservazione. 

Al contrario, il dirigente scolastico in Italia ha un contratto di lavoro che recita “In relazione 

alla complessiva responsabilità̀ per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i 

modi della propria attività̀, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è 

preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” 459. Egli non ha un orario fisso e può 

organizzare le sue attività secondo criteri di efficienza ed efficacia durante le diverse giornate della 

settimana. Questo comporta, purtroppo, un eccessivo numero di ore svolte e spesso di un lavoro 

che si protrae a casa durante la sera tardi e il fine settimana. Infatti, nei tre casi osservati, anche se 

il lavoro svolto tra le mura domestiche non è stato rilevato ai fini della ricerca, la quantità di lavoro 

serale e di riunioni è stata veramente tanta. I tre dirigenti hanno lavorato mediamente 39 ore e 47 

minuti durante le cinque giornate di studio di caso. Oberarti come sono da tutti gli aspetti 

 
459 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale  Dirigente dell’Area V. Quadriennio giuridico 2002-2005 
e 1° biennio economico 2002-2003. Art. 15. “Impegno di lavoro”. 



 427 

organizzativi e gestionali della scuola non riescono mai a concludere le attività nell’arco di tempo 

della mattinata. Riunioni, collegi, colloqui, consigli di classe, consigli di istituto, progetti si 

svolgono durante le ore pomeridiane e si protraggono spesso fino a tarda sera. In entrambi i casi i 

leader sono andati oltre un tempo “prestabilito” di lavoro. 

Un altro elemento di distinzione tra i due sistemi scolastici analizzati e il conseguente 

impegno lavorativo dei loro dirigenti è relativo alle attività progettuali scolastiche ed extra 

scolastiche che in essi si realizzano. Molto pochi o quasi inesistenti e di semplice natura, le attività 

progettuali nel paese spagnolo che a detta dei loro dirigenti distolgono i docenti e gli allievi dagli 

obiettivi principali di apprendimento, a fronte di un dispendio in termini di  energie e di risorse 

umane e materiali notevoli. 

Le scuole italiane, diversamente da quelle spagnole osservate, sono molto concentrate su 

attività progettuali di ogni genere. Dai progetti interni alla scuola realizzati dai docenti stessi a 

quelli organizzati dalle amministrazioni locali, fino a quelli svolti tra reti di scuole per finire con i 

PON e gli Erasmus che coinvolgono anche esperti esterni. Gli argomenti sono svariati e 

l’articolazione si adatta alle diverse fasce d’età. Si può spaziare dalla robotica e nuove tecnologie, 

alla musica, benessere e sport, cittadinanza, corsi di lingua (anche di L2 e LS per gli stranieri), a 

quelli più prettamente rispondenti agli indirizzi di studio degli istituti superiori. Queste attività 

richiedono una grande energia e un profondo impegno da parte di coloro che operano all’interno 

delle scuole e soprattutto del dirigente scolastico. 

Anche se non c’è alcuna voce che ne analizza il tempo direttamente impiegato, questo 

rientra per lo più tra le attività di gestione delle relazioni con la comunità scolastica. In Spagna 

costruire partnerships con gli stakeholders impegna i tre dirigenti solamente per una media di 

00:43 minuti, contro le 03:43 ore dei colleghi italiani; mentre l’altra voce in campo relazionare e 

rispondere alle attività extra scolastiche ha una media di 00:56 minuti in Spagna e 06:11 ore in 

Italia (tabella 7.8). 

Per concludere, ci si sofferma su un altro aspetto significativo che è quello della  

dimensione scolastica. Queste due realtà vedono una profonda forbice, vedi tabelle 5.1 e 5.2 del 

capitolo cinque, tra i numeri medi di studenti  (327 in Spagna e 926 in Italia), e di conseguenza del 

personale docente (26,8 in Spagna e 125,7 in Italia) e amministrativo (6 in Spagna, 36 in Italia). 

Se si considerano le reggenze, peculiarità delle scuole italiane e per le quali un dirigente può gestire 

un’altra scuola per mancanza di personale, i numeri raddoppiano. In Spagna, invece, la dimensione 
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quasi umana permette di avere una scuola, per Sergiovanni (2000a), “dove le relazioni sono di tipo 

famigliare, dove lo spazio e il tempo assomigliano a quelli del vicinato, e dove un codice di valori 

e di idee è condiviso”.  

Dall’osservazione di queste due realtà scolastiche nasce la curiosità di comprendere se  

condizioni organizzative e gestionali differenti possano cambiare la scuola e migliorarla; se 

condizioni strutturali diverse possano incidere in modo differente sui risultati scolastici e sulle 

performance degli studenti. Se veramente è il leader a fare la differenza in una scuola, allora è da 

questi che bisogna ripartire. 

 

7.8  Conclusioni e suggerimenti per future ricerche  

 

Le seguenti conclusioni mentre da una parte sottolineano l’importanza di alcuni aspetti del 

lavoro dei dirigenti scolastici dall’altra, pur riconfermando alcune delle limitazioni legate agli studi 

di osservazione, vorrebbero aiutare a dare un significato particolare a ulteriori ricerche – sia 

quantitative che qualitative. 

Gli aspetti di lavoro maggiormente significativi hanno spesso a che fare con la capacità dei 

dirigenti di affrontare la complessità, lo stress e l’incertezza quotidiana, attraverso il sacrificio, 

l’esporsi in prima persona, l’assumere ogni responsabilità. Sembra ci sia un apparente contrasto, 

una dicotomia tra la loro solitudine e l’enormità di tempo che dedicano alla comunicazione, al 

dialogo e alla risoluzione di situazioni problematiche attraverso i contatti umani.   

I sei dirigenti osservati impiegano molto del loro tempo per seguire le raccomandazioni 

legislative e per metterle in pratica nei dovuti modi all’interno delle scuole che dirigono. La 

burocrazia riempie le loro giornate, in alcuni casi distoglie i leader dagli obiettivi e dalle priorità 

anche didattiche, sminuendone il ruolo di educatore e di guida. Nei due sistemi scolastici, 

soprattutto in Spagna, si opera ancora in un contesto di governance con una forte centralizzazione, 

quella che Karlsen (2000) descrive come “centralized decentralization”, la quale riduce il potere 

di azione dei dirigenti e la capacità di scegliere le strategie più idonee per migliorare concretamente 

le loro scuole. Nessuno di loro, anche durante le interviste giornaliere, si sente soddisfatto del 

lavoro che svolge, né dal punto di vista del prestigio sociale, né tantomeno dal punto di vista della 

retribuzione economica. Tutti concordi nel definirlo un lavoro carico di molte responsabilità, ma 

senza alcun potere. 
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Anche se l’intenzione è quella di non generalizzare i risultati e di asserire e concludere  che 

i sei dirigenti osservati in Spagna e in Italia agiscono sempre allo stesso modo o in maniera 

similare, si può cogliere l’occasione per imparare da quanto hanno fatto i dirigenti e trarre profitto 

da questa esperienza. Si  nota che tutti i dirigenti osservati vogliono conoscere ciò che l’osservatore 

(come ricercatore) condividerà attraverso lo studio effettuato. I dirigenti conducono spesso vite 

solitarie con punti di riferimento limitati. L'opportunità di interagire con un osservatore ha 

effettivamente fornito loro un po' di tempo per condividere  preoccupazioni, pratiche, per 

giustificare il loro modo di fare le cose. I singoli casi di studio dovrebbero fornire loro l'opportunità 

di riflettere sulle loro pratiche personalmente e collettivamente. Dovrebbe anche fornire loro 

l'opportunità di condividere con altri che vogliono assumere tali posizioni in futuro, ovvero essere 

come facilitatori e potenziali mentori460. 

L’intenzione di questo studio è far sentire i dirigenti scolastici spagnoli e italiani più vicini 

gli uni agli altri, sottolineando l’importanza del ruolo e del lavoro svolto. Questo potrebbe 

avvenire, non soltanto attraverso il lavoro di ricerca, ma anche attraverso l’utilizzo degli stessi casi 

di studio per discussioni e seminari all’interno delle scuole. Ad un livello maggiore, l’idea sarebbe 

quella di sensibilizzare i due sistemi scolastici di quali possono essere le implicazioni psicologiche 

e di burn out per i dirigenti che vengono continuamente pressati da richieste ed esigenze che vanno 

ben oltre la gestione umana. Infine, credendo molto nell’importanza del ruolo dei dirigenti, bisogna 

trovare il modo di creare le giuste strutture di supporto sia all’interno, sia all’esterno della scuola 

e dunque di rivedere i sistemi di governance esistenti.  

 

  

 
460 C. Bezzina, A. Paletta, G. Alimehmeti, What are school leaders in Italy doing? cit. p. 5.  
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8 Capitolo 8 

Analisi qualitativa delle interviste ai dirigenti 

scolastici 
 

Al fine di rispondere a due degli obiettivi specifici che la presente ricerca si propone, è 

stato scelto un approccio qualitativo:  

 

Obiettivo specifico 2 - “Confrontare le differenze e le somiglianze tra le azioni educative 

dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani nelle scuole in cui sono stati realizzati i casi di studio, 

prendendo in considerazione gli ambienti di apprendimento e i rapporti con le famiglie”. 

 

Obiettivo specifico 3 - “Identificare se esiste una relazione tra le azioni e le pratiche dei 

dirigenti scolastici dei due paesi, sempre nell'ambito delle scuole in cui sono stati realizzati i sei 

casi di studio”. 

 

Di seguito viene presentata la struttura del presente capitolo: 

 

1. Dati sociodemografici della popolazione oggetto di studio per le interviste. 

2. Analisi di contenuto tematico del discorso globale (in risposta all’obiettivo specifico 2). 

3. Analisi di contenuto semantico del discorso globale (in risposta all’obiettivo specifico 3). 
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8.1 Dati sociodemografici delle interviste  

 

In maniera del tutto generale si inizia con un'analisi deduttiva per capire come è stato posto 

il discorso dei due gruppi target (Spagna e Italia) per poi fornire una risposta dettagliata a ciascuno 

dei due obiettivi precedentemente menzionati. 

La tabella 8.1 presenta un'analisi descrittiva delle variabili sociodemografiche selezionate 

al fine di delineare le caratteristiche della popolazione oggetto di studio nelle interviste: “incarico 

professionale”, “paese” e “sesso”. Per mezzo di una tecnica di campionamento accidentale non 

probabilistico, è stata preparata una tabella di frequenze per conoscere la percentuale di 

partecipazione dal punto di vista di ciascuna delle variabili (si veda la tabella 8.1).  

 
Tabella 8.1 

Descrizione del campione dei dirigenti scolastici (studio qualitativo). 

INFORMAZIONI GENERALI 

Incarico professionale Paese Sesso 

Dirigente Scolastico Spagna Maschile 

Dirigente Scolastica Spagna Femminile 

Dirigente Scolastico Spagna Maschile 

Dirigente Scolastica Italia Femminile 

Dirigente Scolastica Italia Femminile 

Dirigente Scolastica Italia Femminile 

DESCRIZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 

Incarico professionale N % 

Dirigente Scolastico/a 6 100% 

DESCRIZIONE PER PAESE 

Paese N % 

Spagna 3 50% 

Italia 3 50% 

DESCRIZIONE PER SESSO 

Sesso N % 

Maschile 2 33,33% 

Femminile 4 67,7% 
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8.1.1  La tecnica di raccolta dei dati 

 

Si tratta di un’intervista di tipo strutturata con domande ben definite. L’intervista è stata 

posta “face to face” durante lo svolgimento dello studio di caso di tre dirigenti spagnoli e di tre 

dirigenti italiani col fine di approfondire alcuni aspetti non perfettamente rilevati durante 

l’osservazione. Per questo, alla fine di ognuna delle cinque giornate, è stato dedicato un tempo di 

circa mezz’ora per le domande, il cui totale è stato di 105, suddivise in sette aree e in diverse sotto 

aree presenti nell’appendice di questo lavoro. Le risposte dei sei dirigenti, con il loro consenso, 

sono state registrate e in seguito trascritte. La trascrizione letterale delle sei interviste ha richiesto 

un’enorme quantità di tempo. 

Il procedimento che ha portato al modello conclusivo dell’intervista, alla sua struttura e al 

numero di domande finali è passato attraverso l’analisi e la validazione di alcuni esperti e del mio 

tutor. Come nel caso del questionario, ad ognuno di loro è stato inviato per email un format 

contenente tre categorie secondo cui valutare: la chiarezza, la coerenza e la rilevanza; la 

classificazione che prevedeva 4 livelli: 1) non soddisfa il criterio; 2) livello basso; 3) livello 

moderato; 4) livello alto; gli indicatori di livello con l’esplicitazione contenutistica.  

 

8.2  Analisi di contenuto tematico: differenze e somiglianze tra dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani 

 

Come indicato nella parte che precede, la popolazione intervistata è stata quella dei 

dirigenti scolastici che hanno partecipato allo studio di caso: tre dirigenti spagnoli e tre dirigenti 

italiani. Motivo per cui la popolazione dell’intervista è stata divisa in due gruppi: (1) dirigenti 

scolastici spagnoli; e (2) dirigenti scolastici italiani461. Tuttavia, i risultati con le risposte sono stati 

volutamente trascritti nello stesso paragrafo in quanto l’obiettivo è capire se esistono o meno 

similitudini o differenze tra di loro e se esistono dei rapporti.  

Prendendo in considerazione l’obiettivo specifico 2, si è ritenuto essenziale optare per 

l'analisi di contenuto, intesa da Bardín (1996) come: 

 
461 Per una questione di uniformità durante l’analisi quando si dovranno menzionare i dirigenti scolastici si utilizzerà 
l’abbreviazione E=España (1,2,3 secondo l’ordine in cui è stata posta l’intervista) per indicare i dirigenti spagnoli ed 
I=Italia (1,2,3) per riferirsi a quelli italiani o similmente: E=Entrevistado, I=Intervistato. 
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«L'insieme delle tecniche di analisi delle comunicazioni che tendono a ottenere degli 

indicatori (quantitativi o meno) attraverso delle procedure sistematiche e oggettive di 

descrizione del contenuto dei messaggi che consentono di dedurre delle conoscenze 

relative alle condizioni di produzione/ricezione (contesto sociale) di detti messaggi» (p. 

32). 

 

 Per rispondere a tale obiettivo specifico 2 “Confrontare le differenze e le somiglianze tra 

le azioni educative dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani nelle scuole in cui sono stati realizzati 

i casi di studio, prendendo in considerazione gli ambienti di apprendimento e i rapporti con le 

famiglie”, si è ritenuto essenziale conoscere la frequenza dei termini e dei codici più ricorrenti di 

entrambi i gruppi per capire l’andamento dei loro discorsi. A tale scopo, sono fornite nuvole di 

parole e mappe ramificate/gerarchiche. Inoltre, per analizzare in maniera ottimale le informazioni 

raccolte nelle interviste dei dirigenti scolastici sono state stabilite delle categorie principali (si veda 

la tabella 8.2). 

 
Tabella 8.2 

Categorie principali dei dirigenti scolastici. 

Categorie dei dirigenti scolastici 

Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico 

Il personale docente e le funzioni intermedie 

La scuola e la sua organizzazione 

Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 

La gestione del personale e gli organi collegiali 

I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati 

Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche 

 

Partendo dalla scelta di queste categorie, si vuole arrivare a comprendere e studiare  meglio 

l’importanza del ruolo e delle azioni quotidiane del dirigente scolastico quale leader per 

l’apprendimento nelle sei scuole osservate nei due contesti europei di Spagna e d’Italia per 

evidenziarne tratti comuni e differenze. Sono loro, infatti, come conferma tanta letteratura al 
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riguardo, che all’interno dei sistemi educativi, rappresentano la figura chiave per promuovere il 

miglioramento scolastico e l’efficacia delle scuole che dirigono e che, attraverso il loro stile  “fanno 

la differenza” sostanziale.  

Facendo sempre riferimento alla letteratura scientifica analizzata sull'importanza della 

leadership nelle scuole, sono state create delle sottocategorie più precise rispetto all'argomento di 

interesse dello studio per poter successivamente categorizzare e codificare le informazioni raccolte 

nelle interviste con i dirigenti scolastici.  

In sintesi, sono emerse 7 categorie principali e 27 sottocategorie. Di conseguenza, è stata 

disegnata una mappa concettuale che riunisce queste informazioni (si veda la figura 8.1). 
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Figura 8.1 

Categorie e sottocategorie delle interviste ai dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 
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Una volta stabilite le principali categorie e sottocategorie in cui è inquadrata l'analisi di 

natura qualitativa, vengono di seguito descritti i risultati dell'analisi di contenuto tematico sulla 

percezione dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani sulle pratiche di leadership.  

In primo luogo, si scopre come si è orientato il discorso generale di ciascuna delle  interviste 

dei due gruppi, fornendo informazioni dettagliate sui n=20 termini più ripetuti. 

In secondo luogo, si stima quali sono i termini più usati dai dirigenti scolastici spagnoli (si 

vedano il grafico 8.1 e la tabella 8.3). Nel dettaglio abbiamo: il termine "dirigente scolastico" 

(n=42) con una percentuale dell'8,50%; a poca distanza si trova il termine “docenti” (n=38; 

7,69%); il terzo termine più ripetuto nelle interviste dei dirigenti scolastici spagnolo è "scuola" 

(n=35; 7,09%); segue, il termine “ore” che è il quarto termine più utilizzato, in n=31 occasioni 

(6,28%); i quinti termini più ricorrenti nei loro interventi sono "studenti" e "progetti" con n=29 

(5,87%), rispettivamente. 
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Grafico 8.1 

Nuvole di parole dei dirigenti scolastici spagnoli. 
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Tabella 8.3 

Frequenza e percentuale dei termini più ricorrenti nelle interviste dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Termine N 

(frequenza) 

% (percentuale) 

dirigente scolastico 42 8,50% 
docenti 38 7,69% 
scuola 35 7,09% 
ore 31 6,28% 
studenti 29 5,87% 
progetto 29 5,87% 
studi 27 5,47% 
scolastico 26 5,26% 
istituto 24 4,86% 
personale 23 4,66% 
lavoro 23 4,66% 
consiglio 20 4,05% 
corso 20 4,05% 
gestione 20 4,05% 
formazione 19 3,85% 
riunioni 19 3,85% 
lezione 18 3,64% 
amministrazione 17 3,44% 
valutazione 17 3,44% 
genitori 17 3,44% 

  
Per quanto riguarda la nuvola di parole risultante dalle interviste con i dirigenti scolastici 

italiani si vedano il grafico 8.2 e la tabella 8.4.  I termini più usati sono “scuola” (n=60; 15,11%), 

“docenti” (n=48; 12,09%), “dirigente scolastico” (n=28; 7,05%), “consiglio” e “scolastico” (n=21; 

5,29%, rispettivamente). 
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Grafico 8.2 

Nuvola di parole dei dirigenti scolastici italiani. 
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Tabella 8.4 

Frequenza e percentuale dei termini più ricorrenti nelle interviste dei dirigenti scolastici italiani. 

Termine N 

 

(frequenza) 

% 

 

(percentuale) 

scuola 60 15,11% 
docenti 48 12,09% 
dirigente 28 7,05% 
consiglio 21 5,29% 
scolastico 21 5,29% 
collegio 19 4,79% 
responsabilità 19 4,79% 
classe 16 4,03% 
grado 16 4,03% 
secondaria 16 4,03% 
personale 15 3,78% 
scuole 15 3,78% 
tempo 15 3,78% 
autonomia 13 3,27% 
formazione 13 3,27% 
genitori 13 3,27% 
istituto 13 3,27% 
concorso 12 3,02% 
didattica 12 3,02% 
primaria 12 3,02% 

 

Nei due gruppi di interviste sono emerse come parole più ripetute quelle rispettivamente di 

“dirigente scolastico”,  “docenti” e “scuola” sia in Spagna che in Italia, anche se in ordine e con 

percentuali diverse. Questo, in linea generale, si potrebbe interpretare, indipendentemente dal 

luogo di lavoro, come una similitudine nelle funzioni lavorative e nel ruolo che i dirigenti 

rivestono. 

A seguire sono forniti i risultati ottenuti nelle sette categorie principali risultanti dalla 

popolazione di dirigenti scolastici spagnoli e italiani.  
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Come menzionato in precedenza, da queste unità di analisi, emergono 7 categorie 

principali: (1) Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico; (2) Il personale docente e le funzioni 

intermedie462; (3) La scuola e la sua organizzazione; (4) Il sistema scolastico, la formazione e la 

valutazione; (5) La gestione del personale e gli organi collegiali; (6) Il rapporto tra le famiglie e i 

soggetti interessati463; (7) Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche. Ogni categoria è 

esaminata da una prospettiva deduttiva (andando dagli aspetti più generali a quelli più specifici) al 

fine di comprendere le analisi in modo esaustivo e progressivo. Le mappe ramificate consentono 

di sapere quali categorie hanno raggiunto una maggiore codificazione e, quindi, quali sono le 

categorie a cui è stato dedicato più tempo nel corso degli  interventi. 

Grazie alla mappa ramificata (si vedano il grafico 8.3 e la tabella 8.5), è possibile effettuare 

a prima vista un confronto a livello generale delle principali categorie precedentemente 

menzionate e differenziate dai dirigenti scolastici spagnoli. Così, l'area di ciascuna sezione rivela 

il numero di codificazioni e, quindi, il grado di apparizione nel discorso delle interviste assegnato 

a ciascuna categoria. Va notato che, trattandosi di interviste chiuse, la codifica in entrambi i gruppi 

sarà simile, ma non l’interpretazione e le risposte date a ciascuna domanda. 

Si può notare che la dimensione “Personale docente e funzioni intermedie” (etichetta viola) 

è la più importante tra i dirigenti scolastici spagnoli, poiché questa categoria è stata citata nel 

19,61% dei discorsi generali, con un totale di n=60 riferimenti. Successivamente, la dimensione 

“Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico” è identificata con una etichetta verde, con un totale 

di n=58 riferimenti, raggiungendo il 18,95% del discorso generale. “La gestione del personale e 

degli organi collegiali” è la terza categoria più evidenziata dai partecipanti spagnoli, con n=50 

riferimenti nelle loro testimonianze (16,34% del discorso). Successivamente, con n=46 riferimenti, 

troviamo la categoria “Sistema scolastico, formazione e valutazione”, che rappresenta il 15,03% 

degli interventi.  L'area “Gli studenti e le attività extracurricolari e culturali” ha n=43 riferimenti 

(14,05% del discorso). Al penultimo posto di apparizione si trova “La scuola e la sua 

organizzazione”, con n=37 codificazioni (12,09%). Infine, e con una grande differenza, troviamo 

la dimensione “Il rapporto tra le famiglie e i soggetti interessati”, con n=12 e solo il 3,92% del 

discorso aggregato. 

 
462 Nella ricerca, a causa della traduzione dalla lingua spagnola,  verranno indifferentemente utilizzati i termini: 
funzioni intermedie e middle leading. 
463 Nella ricerca, a causa della traduzione dalla lingua spagnola, verranno indifferentemente utilizzati i termini: soggetti 
interessati e stakeholders.  
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Grafico 8.3 

Mappa ramificata generale dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 
Tabella 8.5 

Frequenze e percentuali della mappa ramificata generale di dirigenti scolastici spagnoli. 

Categoria N % 

Il personale docente e le funzioni intermedie 60 19,61% 

Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico 58 18,95% 

La gestione del personale e gli organi collegiali 50 16,34% 

Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 46 15,03% 

Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche 43 14,05% 

La scuola e la sua organizzazione 37 12,09% 

I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati 
 

12 3,92% 

 

Nello stesso ordine di apparizione, se si prende in considerazione la frequenza e le 

percentuali, è il discorso dei dirigenti scolastici italiani (si vedano il grafico 8.4 e la tabella 8.6) 
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strutturato in modo molto simile a quello dei dirigenti scolastici spagnoli, data la natura più chiusa 

delle interviste. Tuttavia, ci sono delle sfumature che lo differenziano, così come l'interpretazione 

data a questo proposito.  

I dirigenti scolastici italiani hanno fatto riferimento in n=58 occasioni a “Il personale 

docente e le funzioni intermedie”, raggiungendo il 19,02% del discorso.  In n=54 occasioni, il 

17,70% del discorso in questa categoria è associato a “Il lavoro e la carriera del dirigente 

scolastico”. Nel 17,05% delle conversazioni con i dirigenti scolastici italiani, è stata menzionata 

“La gestione del personale e gli organi collegiali”, con n=52 riferimenti a questo tema. Il “Sistema 

scolastico, la formazione e la valutazione” è stato menzionato in n=46 occasioni (15,08% del 

discorso). Successivamente, con n=45 riferimenti (14,75%), si è parlato di “Studenti e attività 

extracurricolari e culturali”. Da parte loro, i dirigenti scolastici italiani hanno dedicato n=38 

interventi a “La scuola e la sua organizzazione”, con il 12,46% del discorso su questa categoria. 

All'ultimo posto, e con una evidente differenza, si trova “Il rapporto con le famiglie e i soggetti 

interessati”,  con solo 12 presenze nel discorso pari al 3,93%.  

 
Grafico 8.4 

Mappa ramificata generale dei dirigenti scolastici italiani. 
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Tabella 8.6 

 Frequenze e percentuali della mappa ramificata generale dei dirigenti scolastici italiani. 

Categoria N % 

Il personale docente e le funzioni intermedie 58 19,02% 

Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico 54 17,70% 

La gestione del personale e gli organi collegiali 52 17,05% 

Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 46 15,08% 

Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche 45 14,75% 

La scuola e la sua organizzazione 38 12,46% 

I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati 12 3,93% 

 

A seguire, al fine di analizzare gli aspetti specifici, vengono presentate le mappe ramificate 

delle sette categorie principali che saranno interpretate nel dettaglio in ordine decrescente. 

 

8.3  Il personale docente e le funzioni intermedie 

 

Per quanto riguarda la categoria principale “Il personale docente e le funzioni intermedie”, 

nelle interviste dei dirigenti scolastici spagnoli (si veda il grafico 8.5 e la tabella 8.7), spicca 

soprattutto la sottocategoria risultante di “jefe de estudios”, con un totale di n=27 riferimenti, 

ovvero il 45% del discorso generato intorno a questa categoria. Secondo le domande delle 

interviste, i dirigenti scolastici spagnoli osservano che il numero di “jefes de estudios” è 

direttamente legato alla dimensione della scuola, nel caso dei dirigenti scolastici spagnoli, si parla 

della presenza di 1 - 3 “jefes de estudios”. Tutti i dirigenti scolastici spagnoli sottolineano che i 

“jefes de estudios” sono nominati dal dirigente scolastico stesso attraverso la presentazione di 

progetti e ricevono un’integrazione dello stipendio per lo svolgimento delle loro funzioni, che è 

finanziata dalla Consejería de Educación (Ministero Regionale dell'Istruzione) “... secondo i 

bilanci approvati nel parlamento regionale e nazionale" (E1). Tuttavia, un altro dirigente scolastico 

spagnolo afferma che “...una parte dell'integrazione dello stipendio viene pagata per ogni alunno 

iscritto...” (E3). Alla domanda sugli straordinari dei “jefes de estudios”, alcuni hanno risposto che, 



 446 

dato il carico di lavoro delle posizioni dirigenziali, devono fare più straordinari non pagati, mentre 

altri hanno riportato solamente che hanno 30 ore di lavoro a settimana. Se i “jefes de estudios” 

desiderano lasciare il loro posto, possono farlo presentando le loro dimissioni al dirigente 

scolastico e in nessun caso la loro proposta può essere rifiutata. Infine, i ruoli e le responsabilità 

dei “jefes de estudios”, secondo i dirigenti scolastici spagnoli, sono “... di natura pedagogica” 

(piano di studi, programmazione, coordinamento...), supervisione insieme al dirigente scolastico, 

funzione diretta con il corpo docente, gli studenti e i genitori (E2), “responsabilità 

dell'organizzazione,... orario degli insegnanti, degli studenti... convivenza, ovvero l'aspetto 

disciplinare” (E3), “... preparazione dell'orario, esercitazioni..." (E1). 

D'altra parte, i dirigenti scolastici spagnoli fanno n=21 riferimenti a “altre funzioni 

intermedie”, con il 35% del discorso in questa categoria. E1 evidenzia tra le funzioni intermedie 

la figura del segretario che, oltre a continuare le sue funzioni pedagogiche, ricopre un ruolo 

amministrativo e finanziario; i segretari vengono nominati dal dirigente scolastico e ricevono 

un’integrazione dello stipendio, pagata dalla Consejería de Educación. Le risposte sono molto 

simili a quelle che si riferiscono al “jefe de estudios”, ad eccezione nel momento in cui si fa 

riferimento alle loro funzioni e responsabilità, poiché il loro ruolo è amministrativo, pedagogico e 

finanziario. E2 parla di altre funzioni, come il “... coordinatore di team, il coordinatore della mensa 

scolastica...” e i responsabili della biblioteca (tra le altre), le cui funzioni sono riservate alla 

posizione che ricoprono e sono pagate con fondi propri della scuola o tramite l'esternalizzazione 

dei servizi. E3 indica una figura che non è stata menzionata finora: quella di “orientador”. Le 

funzioni che assume detta figura sono flessibili ed esiste collaborazione reciproca. 

Infine, per questa categoria, in n=12 occasioni si fa riferimento al “personale docente” 

(20%). I dirigenti scolastici spagnoli confermano di disporre di personale di segreteria, personale 

amministrativo, assistenti, personale addetto alla manutenzione, bidelli, addetti alle pulizie, 

personale addetto alla mensa. Hanno tra i 17 e i 47 insegnanti, che possono cambiare scuola se lo 

desiderano attraverso un concorso di trasferimento o un concorso pubblico, e hanno 30 ore di 

lavoro in presenza. 
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Grafico 8.5 

Mappa ramificata "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 

Tabella 8.7 

Frequenze e percentuali della categoria "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Jefe de estudios 27 45,00% 
Altre funzioni intermedie 21 35,00% 
Personale Docente 12 20,00% 
   

 

Come accade nella mappa gerarchica globale (e come accadrà, come regola generale, in 

tutte le mappe successive) nella categoria “Il personale docente e le funzioni intermedie”, si 

evidenzia che i dirigenti scolastici italiani (si vedano il grafico 8.6 la e tabella 8.8) hanno fatto un 

totale di n=26 riferimenti alla figura del “jefe de estudios” (44,83% del discorso). Il numero di 
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vicari collaboratori del dirigente è molto diverso e dipende spesso dalla grandezza della scuola. 

Infatti, si parla di solo un “Vicario che ha un semidistacco e sta in vicepresidenza”, scelto dal 

dirigente stesso in relazione alle specifiche “competenze organizzative e relazionali” possedute nel 

caso di (I1). Ad una situazione in cui ci sono “…due docenti di team come collaboratori che si 

supportano l’uno con l’altro…”, nelle diverse sedi della scuola; anche in questo caso è il dirigente 

che li sceglie in quanto stabilisce con loro una “collaborazione di fiducia” (I2). 

Non esiste in alcun caso una carriera professionale per loro, ma solo una quota economica 

extra che ricevono annualmente, pagata con il Fondo di Istituto (FIS), previa contrattazione  con 

le organizzazioni sindacali. Ovviamente, tutti i collaboratori lavorano molto di più rispetto 

all’orario standard settimanale di servizio. 

La rinuncia all’incarico è sicuramente possibile, anche se i tre dirigenti intervistati hanno 

risposto che a loro non è mai successo. Infine, riguardo ai ‘ruoli e responsabilità del vicario’, si 

può apprezzare che “…si occupa dell’organizzazione quotidiana a della vice presidenza; è 

responsabile dell'orario, dei registri…”, praticamente sostituisce il dirigente per tutte le mansioni 

ordinarie e quotidiane che si possono presentare (I1). “…Gestisce il tutto, coordina gli orari, le 

date sul calendario degli esami, le situazioni problematiche con gli insegnanti e i genitori…” (I2); 

insomma in mancanza del dirigente si assumono loro le responsabilità (I3). 

Successivamente, con un 32.76% (n=19) troviamo il riferimento a “altre funzioni 

intermedie”. I1 si riferisce al secondo collaboratore vicario che nella sua scuola si occupa anche 

dell’inclusione. Anche questa seconda figura è scelta dal dirigente scolastico e viene pagata con i 

soldi del Fondo di Istituto. Per I2, invece, le altre figure di middle leading alle quali fa riferimento 

sono le cosiddette funzioni strumentali, quali quella per l’orientamento o la scuola digitale; di 

sicuro non manca mai la figura dell’inclusione ormai presente in ogni ordine e grado di scuola. Per 

loro esiste un fondo specifico stabilito annualmente dallo Stato. Infine I3 indica come figure quelle 

dei responsabili di plesso, che in sua “…assenza si occupano delle situazioni di quotidianità, ma 

anche delle emergenze…”. Anche per loro vale l’individuazione fiduciaria da parte della dirigente 

e il pagamento tramite FIS. 

E, infine, in n=13 occasioni (22,41%) è stato fatto riferimento al “personale docente”. Il 

personale docente è composto mediamente da 126 professori nelle tre scuole, senza considerare 

che uno dei due dirigenti lavora su diversi istituti in quanto ha due reggenze.  Inoltre, i dirigenti 

scolastici italiani oltre al personale di segreteria ed amministrativo, dispongono di diversi 
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collaboratori scolastici che sono utilissimi e preziosissimi. Ogni anno, tramite l’inoltro della 

domanda di mobilità, sia i docenti che il personale di segreteria, possono chiedere di cambiare 

scuola. 

 
Grafico 8.6 

Mappa ramificata "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
 

Tabella 8.8 

Frequenze e percentuali della categoria "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Jefe de estudios 26 44,83% 
Altre funzioni intermedie 19 32,76% 
Personale Docente 13 22,41% 
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8.4  Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico 

 

Facendo riferimento alla categoria “Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico” dei 

dirigenti scolastici spagnoli (si vedano il grafico 8.7 e la tabella 8.9), in un totale di n=15 occasioni 

si accenna a “orario e giorni di lavoro”, coprendo il 25,86% del discorso. In questo caso colpisce 

il fatto che ogni dirigente ha orari di lavoro diversi. Per esempio, E2 lavora dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 16.00 e, anche se ha un orario flessibile nell'organizzazione, stabilendo il proprio 

orario di lavoro, di norma ogni settimana lavora 30 ore, compresi gli impegni fuori dalla scuola. 

Tuttavia, E3 afferma di avere un orario fisso (dalle 8.15 alle 14.30), con 37,5 ore settimanali (30 

ore di lavoro in presenza e 7,5 ore di lavoro a casa). Anche E1 ha un orario fisso (dalle 8.00 alle 

15.00), con la stessa struttura oraria di E3.  

In n=9 occasioni è stato fatto riferimento a “riunioni e impegni” (15,52%). In particolare, 

E1 dice che a seconda del periodo dell'anno ci sono più o meno riunioni, anche se “... Di solito le 

riunioni con i genitori e gli organi collegiali sono nel pomeriggio...". Ha raramente riunioni con i 

suoi superiori: “...A volte con l'ispettore per risolvere i problemi”. E3 ha “Almeno un'ora al giorno 

di riunione con gli insegnanti, e le riunioni con i genitori sono variabili, ma le ho tutti i giorni della 

settimana” e ha anche riunioni più regolari con l'ispettore. Anche E2 sembra avere un numero 

abbastanza elevato di riunioni, dato che di solito incontra gli insegnanti due, tre o cinque volte alla 

settimana, e i genitori ogni giorno. Ha, inoltre, riunioni con l'ispettore, altri dirigenti scolastici, con 

i bidelli, i responsabili della biblioteca, del bilinguismo... Insomma, sembra che i dirigenti 

scolastici spagnoli diano molta importanza alle riunioni.  

Con la stesso numero di casi n=9 e una percentuale  del 15,52% troviamo le sottocategorie 

di “lavoro del dirigente scolastico” e “carriera dirigenziali”. Abitualmente il lavoro di un dirigente 

si svolge all’interno del suo ufficio e comprende sempre per i tre dirigenti spagnoli tenere 

aggiornata la posta elettronica: “… guardo la corrispondenza e rispondo alle email…” (E1); “… 

presenza in ufficio, rassegna della posta elettronica e risposta alle email…” (E2); “Guardo la posta 

…(E3). Tutti e tre hanno ogni giorno un numero di ore prestabilite per fare lezione all’interno della 

propria classe. Sono soprattutto i dirigenti E2 “Normalmente è il ricevimento dei genitori…” e E3 

“…o se ho già fissato un appuntamento con i genitori…” che si incontrano quasi quotidianamente 

con i genitori. Tutti però trascorrono parte del loro tempo per risolvere questioni di natura 

amministrativa.   
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Rispetto alla “carriera dirigenziale” si nota che il percorso è diverso da quello seguito dai 

colleghi italiani. E1 parla della presentazione di un progetto per l’istituto che sta dirigendo, 

corredato di un curriculum vitae, nel quale progetto descrive gli obiettivi che vuole raggiungere e 

la motivazione della scelta del suo staff. Tutto questo verrà valutato da una specifica commissione 

e il suo incarico è temporaneo, di solito quattro anni rinnovabili con un ulteriore mandato di pari 

durata. E2 specifica che anche lei è stata eletta da parte di una commissione dietro presentazione 

di un curriculum e in seguito di un progetto, “…un progetto di quattro anni rinnovabile 

successivamente per altri quattro anni…”. Infine E3 dice di “… essere stato nominato così, 

direttamente…” e solo successivamente, come nel caso di E2, di aver presentato un progetto per 

la scuola scelta. 

Rispetto alle “responsabilità” si possono apprezzare n=7 casi con una percentuale di 

12,07%. Esse consistono in numerose azioni da parte di un dirigente che sembrano abbracciare i 

campi più disparati: dal funzionamento del centro, agli alunni, al corpo docente, alla sicurezza 

dell’edificio, come sostiene E3 e lo stesso afferma E2. Più nel dettaglio, il dirigente E1 elenca le 

sue responsabilità che consistono in quanto segue:  “Essere il rappresentante 

dell'amministrazione... Presiedere il consejo escolar... Garantire la disciplina degli studenti.  

Essere il capo del personale... Amministrare il bilancio... Sorvegliare il mantenimento e l'uso 

corretto dei mezzi... Organizzare l'orario di lavoro...”. Tutto questo ci dà la dimensione di quelli 

che sono gli impegni quotidiani e le relative assunzioni di responsabilità di un dirigente scolastico. 

Si parla poco di “docenza” (n=6; 10,34%), dove E1 dice di fare 8 ore di lezione alla 

settimana, E3 7 ore e E2 afferma che fa “lezione tutti i giorni, sono cinque... sezioni, due al mattino 

e tre al pomeriggio”. 

Quando parlano del “lavoro a casa”, lo fanno coprendo solo il 5,17% della categoria (n=3), 

dove E2 afferma che “Quando sono a casa preferisco staccare dal lavoro”.  Sulla stessa linea, E1 

dichiara che “Il mio orario di lavoro non deve continuare a casa, se non per motivi eccezionali”, 

ma E3 dice che “...Si deve lavorare di più... A casa mi tocca lavorare sempre”. 
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Grafico 8.7 

Mappa ramificata "Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico" dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 
Tabella 8.9 

Frequenze e percentuali della categoria "Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Orario e giorni di lavoro 15 25,86% 
Riunioni ed impegni 9 15,52% 
Lavoro del dirigente 9 15,52% 
Carriera dirigenziale 9 15,52% 
Responsabilità 7 12,07% 
Docenza 6 10,34% 
Lavoro a casa 3 5,17% 

 

Passando alla categoria “Il lavoro e la carriera del dirigente scolastico” da parte dei dirigenti 

italiani (si vedano il grafico 8.8 e la tabella 8.10), spicca come in n=15 occasioni si parli di “orario 
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e lavoro del dirigente scolastico” e “carriera dirigenziale”, con  rispettivamente il 27,78% della 

conversazione. La prima osservazione che salta all’occhio è che, contrariamente ai dirigenti 

scolastici spagnoli, in Italia i dirigenti scolastici osservati lavorano su sei giorni settimanali. Il loro 

orario di lavoro è per tutti molto flessibile, ma di solito questo si traduce in un carico di impegni 

che “…si protrae ben oltre l’orario scolastico” (I1) e “…alla fine lavori tutto il giorno” (I3). Per 

contratto i dirigenti scolastici italiani non hanno ormai più, come era una volta, un orario 

prestabilito da seguire di 36 ore settimanali, ma si possono organizzare in base alla “…complessità 

e alla gestione della scuola” (I2), “…in base agli impegni…” (I3). I1 dice  “Mediamente lavoro tra 

le 40 e le 50 ore settimanali”; stessa cosa il dirigente I2 che, avendo anche delle scuole in reggenza 

oltre a lavorare mediamente 50/60 ore settimanali, trova molto difficile avere un pomeriggio libero. 

I3 si prolunga a scuola intere giornate e di sicuro lavora non meno di 8-9 ore al giorno. Con la 

stessa percentuale di tempo (27,78%) hanno parlato della loro carriera. Ognuno di loro prima di 

diventare dirigente è stato un insegnante per diversi anni e per rivestire questo ruolo ha dovuto 

affrontare un ‘concorso per esami e titoli’ (I1), un ‘concorso direttivo’ (I3) o una nomina da parte 

del Direttore Regionale, come nel caso di I2, seguita però dall’espletamento di un concorso 

riservato. I3 commenta che: “…Tale concorso viene espletato a livello regionale, con il possesso 

di almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato nelle scuole pubbliche. Suddiviso in una 

prova preselettiva, nello svolgimento di due prove scritte e di un colloquio orale. Seguono la 

valutazione dei titoli e l’immissione in servizio. Durante il primo anno bisogna svolgere un periodo 

di formazione e tirocinio”. Mentre, negli anni in cui lo ha espletato il dirigente I1 “…il concorso 

prevedeva almeno sette anni di servizio e avveniva a livello regionale”, con, anche in quel caso, 

“…l’espletamento di due prove scritte (un saggio e un progetto) ed una orale…”. Anche la 

modalità di svolgimento del concorso riservato svolto da I2 “…è stata simile a quello ordinario…e 

prevedeva una prova scritta con la presentazione di una tesi, un orale e l’anno di prova”. 

Successivamente, con n=8 riferimenti compare il “lavoro del dirigente scolastico”, con un 

14,81% della conversazione su questa categoria. Essendo il diretto responsabile nella sua scuola, 

il dirigente scolastico italiano percepisce che il suo operato “Tiene insieme il sistema…” e “…deve 

far sì che il sistema funzioni”, anche se questo non necessariamente si traduce in maniera 

automatica in un lavoro altamente considerato nella società: “Il prestigio sociale nella società non 

lo avverto…” (I1). “Il dirigente scolastico è la persona che è il fulcro della scuola, è quello che 

riesce a dare un’impostazione…”, svolgendo un lavoro socialmente “…impegnativo” (I2). La 
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sensazione è quella che il lavoro sia altamente consumante e poco riconosciuto; “Capestro in una 

parola…” lo definisce la dirigente I3 e che dal punto di vista sociale il suo lavoro “…non viene 

percepito come centrale…”. 

Nel 12,96% degli interventi, i dirigenti scolastici italiani hanno fatto riferimento alle 

“riunioni e impegni” derivanti dalla loro carica (n=7). Ovviamente, le riunioni sono un altro 

elemento centrale di una vita lavorativa del dirigente scolastico e “…durante la settimana ci sono 

sempre”, dando priorità allo staff come nel caso della dirigente I2; o a tutti i docenti della scuola 

soprattutto durante le ore pomeridiane, senza trascurare per nulla i rapporti con le famiglie, per le 

quali è sempre a disposizione (I1). Stessa identica cosa per la dirigente I3, anche lei sempre 

disponibile e pronta ad ogni incontro con docenti e famiglie. Meno strutturati risultano gli incontri 

esterni con il Direttore, il quale si può incontrare perché in alcuni momenti sono previsti degli 

incontri formativi con i dirigenti della regione, come affermano I1 e I3. 

Successivamente, con n=6 (11.11%) riferimenti spicca la sottocategoria “docenza”. I 

dirigenti scolastici italiani, anche in questo caso in maniera  compatta e senza indugi, svolgono 

azioni e hanno mansioni differenti rispetto ai colleghi spagnoli. Infatti, in nessun caso impartiscono 

ormai più lezioni all’interno delle classi.  

Infine, con solo n=3 riferimenti (5,56%) si è parlato di “lavoro a casa”. La sensazione è 

che il lavoro di un dirigente scolastico italiano non è graziato da alcun momento di pausa neanche 

durante le ore che trascorre in casa: “Ti chiamano in continuazione” dice I3. I1 afferma “Continuo 

a lavorare da casa sempre durante il fine settimana. Spesso lavoro per un tempo non quantificabile 

da casa dove, visto che non ho interruzioni come a scuola, mi posso concentrare sulle novità 

legislative; ragion per cui non mi allontano mai mentalmente dalle mie responsabilità”. Stessa cosa 

per I2 “Un dirigente lavora sempre anche a casa”. 
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Grafico 8.8 

Mappa ramificata "Il lavoro e la carriera dirigenziale" dei dirigenti scolastici italiani. 

 
 

Tabella 8.10 

Frequenze e percentuali della categoria "Il lavoro e la carriera dirigenziale” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Orario e giorni di lavoro 15 27,78% 
Carriera dirigenziale 15 27,78% 
Lavoro del dirigente 8 14,81% 
Riunioni ed impegni 7 12,96% 
Docenza 6 11,11% 
Lavoro a casa 3 5,56% 

 

8.5  La gestione del personale e gli organi collegiali 

 

Per quanto riguarda la “Gestione del personale e gli organi collegiali”, i tre dirigenti 

scolastici spagnoli (si vedano il grafico 8.9 e la tabella 8.11) hanno fatto riferimento agli “organi 

collegiali” in n=26 occasioni, rappresentando il 52% della conversazione in questo senso. E1 è 

quello che va più in profondità su questo tema, affermando che in Spagna gli organi collegiali "... 

obbligatori per legge sono: consejo escolar, comisión de coordinación pedagógica (CCP), claustro 

de profesores e departamentos didácticos”. Così aggiunge che il claustro de profesores è 

composto dagli insegnanti (discute su questioni accademiche e didattiche, comunica la 
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programmazione e la relazione annuale), il CCP dai capi di ciascun dipartimento didattico e 

quest'ultimo dagli insegnanti di ogni materia separatamente. Il consejo escolar (sempre 

disciplinato dalla legge nazionale e dal Reglamento de Régimen Interno, la cui competenza è la 

supervisione della contabilità e della disciplina) è composto, dopo le elezioni, dal jefe de estudios, 

dalla segretaria (senza voto), da cinque insegnanti, tre studenti, due genitori, un rappresentante del 

personale non docente e un rappresentante del consiglio comunale (così come afferma E2). Il 

claustro e il consejo escolar si riuniscono una volta al trimestre (e se ci sono questioni urgenti da 

trattare, vengono convocate riunioni straordinarie), la CCP e i dipartimenti si riuniscono con 

frequenza settimanale.  E3 afferma che l'organo collegiale nella sua scuola è il comitato di 

coordinamento pedagogico, composto dai capi di dipartimento (in assenza di un docente con 

qualifica di “catedrático”, di solito è a rotazione), dal “orientador” e dal responsabile delle nuove 

tecnologie della scuola. Sono regolati da piani. Le riunioni sono settimanali o quindicinali se non 

ci sono questioni da trattare e coincide con E1 quando commenta le funzioni dei capi di 

dipartimento (programmazione).  

D'altro canto, in n=24 occasioni si fa riferimento alla “gestione del personale”, con il 48% 

della conversazione. E2 e E3 confermano che gli insegnanti sono scelti dall'amministrazione, 

dicono di disporre di "Una segretaria e un funzionario amministrativo che condividiamo con 

un’altra scuola e che viene qui il martedì e il giovedì" (E2) con funzione amministrativa, gestione 

economica, iscrizione e docenza. E2 ha anche due bidelli (E3 ne ha tre) coordinati dal Comune 

anche se "...fanno quello che gli dico..." (E2). Tuttavia, E1 afferma che può fare proposte al 

personale docente (dato che è una scuola di eccellenza), che dispone di "Due persone ausiliarie 

che si occupano della vigilanza della scuola" e per tutto il resto, è d'accordo con E2 e E3. 
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Grafico 8.9 

Mappa ramificata "La gestione del personale e gli organi collegiali" dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 

Tabella 8.11 

Frequenze e percentuali della categoria "La gestione del personale e gli organi collegiali” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Organi collegiali 26 52,00% 
Gestione del personale 24 48,00% 

 

Nel caso della categoria “La gestione del personale e gli organi collegiali”, i dirigenti 

scolastici italiani (si vevano il grafico 8.10 e la tabella 8.12) hanno fatto riferimento, in parti uguali, 

alla sottocategoria “organi collegiali” (n=26; 50%) e “gestione del personale” (n=26; 50%). Gli 

organi collegiali nelle scuole italiane sono: “Il consiglio di istituto, il collegio dei docenti e il 

consiglio di classe”, “Nel consiglio ci sono genitori, docenti,  ATA e studenti”, “Il consiglio si 

rinnova tramite elezioni, a scrutinio segreto” e “…resta in carica tre anni”, mentre “…il collegio e 

il consiglio sono annuali”. “Il collegio docenti è un organo tecnico che riguarda la didattica…” ed 

è composto da soli docenti, il consiglio, invece, ha un “…indirizzo economico” (I1). Essi si 
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riuniscono “Quando se ne ravvisi la necessità e comunque spesso” (I3). Nel caso dei consigli di 

classe si possono riunire “…anche mensilmente” (I1). 

Dall’altro lato si fa riferimento con la stessa insistenza alla “gestione del personale”. I 

dirigenti confermano che i docenti non sono scelti da loro ma che “…vengono per concorso e 

graduatoria, da seguire ligiamente…” (I3); questa graduatoria viene gestita da un organo 

competente e superiore che li nomina: “Il Provveditore” (I2) ovvero “L’Ufficio Scolastico 

Regionale…” (I1). Sono “…i docenti, i quali scelgono secondo la loro posizione la scuola libera 

che più si adatta alle loro esigenze” (I1). 

Le scuole in Italia hanno tutti un dsga, il quale oltre a dare “…le direttive al personale 

ATA”, “Ha una sua autonomia” (I2), “…ha responsabilità amministrativa riconosciuta…” (I1) e i 

suoi compiti sono meramente di tipo organizzativo secondo il dirigente I3. Il numero di personale 

amministrativo che lavora all’interno della segreteria è formato di solito da sette unità (I1 e I3), e 

può variare in relazione alla grandezza delle scuole; così come il numero di collaboratori scolastici: 

10 e poco più (I1) “…in organico di diritto e, quando riesco ad ottenerlo un altro collaboratore e 

mezzo in quello di fatto”; 35 (I2); 28 (I3).  

 
Grafico 8.10 

Mappa ramificata "La gestione del personale e gli organi collegiali" dei dirigenti scolastici italiani. 
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Tabella 8.12 

Frequenze e percentuali della categoria "La gestione del personale e gli organi collegiali” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Organi collegiali 26 50,00% 
Gestione del personale 26 50,00% 

 

8.6  Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 

 

Per quanto riguarda la categoria "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione", nei 

dirigenti scolastici spagnoli (si vedano il grafico 8.11 e la tabella 8.13) spicca la sottocategoria 

“formazione del dirigente scolastico e del jefe de estudios”, con n=12 codificazioni, ovvero il 

26,09% della conversazione su questa categoria. Essi affermano che la formazione del dirigente 

scolastico e del jefe de estudios non è obbligatoria, nonostante ci sia un'offerta di corsi di 

formazione volontari. Due dei partecipanti (E2 e E3) affermano che il jefe de estudios e la figura 

di middle leading “devono soddisfare una serie di crediti all'anno. Ogni sei anni devi soddisfare 

una serie di crediti che equivalgono a tante ore di formazione, e se non li soddisfi non ti pagano 

quel supplemento" (E2), che secondo E2 è "cento ore ogni sei anni...". Tuttavia, questo 

partecipante afferma che se si diventa un dirigente scolastico e non si ha esperienza di gestione, si 

devono fare dei corsi di formazione. 

Alla domanda sul “sistema scolastico”, sono stati fatti n=11 riferimenti (23,91%). E2 

afferma che il sistema educativo spagnolo "potrebbe essere migliorato". È disciplinato dal 

curriculum che deriva da un decreto legge, attualmente regolato dalla LOMCE E1 afferma che 

"...il 'sistema educativo' è un caos da molto tempo...", poiché ogni regione (Comunidad Autónoma) 

dirige l'istruzione secondo la propria organizzazione amministrativa sempre all'interno della 

struttura marcata dalla legislazione nazionale sull’istruzione. Questo dirigente scolastico sembra 

essere poco d'accordo con i curricula, poiché considera che "...sono una montagna di pagine piene 

di concetti pedagogici vaghi e con poco contenuto (...)". Inoltre, dichiara che l'ultima riforma 

educativa ha avuto luogo recentemente, con la cosiddetta "Legge Celáa (Ley Orgánica de 

Modificación de la Ley Orgánica de Educación=LOMLOE)", includendo come novità 

"...l'introduzione di contenuti tendenziosi sulla storia o sulla morale individuale...". E3 considera 

"...che il sistema educativo non è stabile (...) in quanto le leggi sull'educazione cambiano di 
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continuo...". In breve, secondo l'interpretazione dei dirigenti scolastici spagnoli, il sistema 

educativo spagnolo è viziato nelle sue fondamenta, con molta incertezza viste le ricorrenti 

modifiche legislative in materia. 

Allo stesso modo, questo stesso partecipante (E3) osserva che in termini di valutazione 

degli insegnanti (n=9; 19,57%) "Ufficialmente non si possono valutare gli insegnanti", non si può 

decidere di cambiare gli insegnanti che non soddisfano i bisogni educativi. Tuttavia, E1 afferma 

che è l'ispettorato che "...valuta gli insegnanti, ma solo in determinate circostanze (concorsi o 

richieste), non su base regolare" ed eccezionalmente questo dirigente può valutare i docenti o 

decidere di cambiare gli insegnanti per motivi latenti. E2 conferma che gli insegnanti della sua 

scuola "Sì, vengono valutati attraverso il rapporto. Lo fa la scuola stessa...", e non dispone di 

facoltà per valutare per proprio conto gli insegnanti o rinunciare ai loro servizi. Si rileva una certa 

differenza tra le tre testimonianze spagnole in questo senso. 

D'altro canto, alla domanda sulla valutazione dei dirigenti scolastici (n=6, 13,04%), E1 

afferma che "Ogni anno un dirigente scolastico spagnolo viene valutato da un ispettore in relazione 

all'attività lavorativa sviluppata secondo i documenti ufficiali (DOC, PGA, Rapporto Annuale e 

altre azioni straordinarie che possono aver avuto luogo”. Sottoscrivendo questa idea, E2 afferma 

che “…L’ispettore è il mio diretto superiore”. Tuttavia, E3 afferma che “non ho una forma ufficiale 

di valutazione (...)", "ufficiosamente facciamo delle cose per darci una valutazione...”. Questo può 

essere dovuto al fatto che la scuola che gestisce è un “centro de excelencia”. 

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, sono stati fatti n=5 riferimenti a questo 

proposito (10,87% della conversazione in questa categoria), dove tutti i partecipanti confermano 

che la formazione degli insegnanti viene rivista ogni sei anni. Ad esempio, E2 afferma che devono 

fare "...i corsi che ci vengono riconosciuti nei sei anni..." e che è il dirigente scolastico che può 

organizzare i corsi di formazione contattando "...i centri della Comunidad che si dedicano alla 

formazione" (E2). E1 afferma che lo fanno “Se vogliono, possono seguire volontariamente vari 

corsi di formazione (amministrazione, lingue, ecc.). Ogni sei anni (sessennio) questa formazione 

viene valutata e l'insegnante riceve un supplemento di stipendio. Dopo il quinto periodo di sei anni, 

lo stipendio non viene più aumentato".  

Infine, hanno fatto riferimento alla "gestione del personale" in n=3 occasioni (coprendo 

solo il 6,52% del discorso riferito a questa categoria). E3 afferma che, quando uno dei suoi 

insegnanti è assente, se non è per un periodo più lungo di un mese, “...qui non mandano nessuno. 
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Dobbiamo coprirlo con gli insegnanti a disposizione e in qualsiasi altro modo”. E2 dice che se ciò 

accade, "Mi deve portare un documento giustificativo. Non chiamo nessun altro. Se è per un 

periodo di tempo maggiore, sì". Inoltre, E1, sulla stessa linea dei precedenti, afferma che 

dispongono di "... docenti a disposizione che sostituiscono gli insegnanti in caso di assenza. Un 

insegnante viene sostituito da un altro insegnante solo in caso di congedo per malattia (malattia, 

gravidanza o qualcosa del genere) che dura più di quindici giorni" (un periodo molto più breve di 

quello citato da E3). 

 
Grafico 8.11 

Mappa ramificata "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione" dei dirigenti scolastici spagnoli. 
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Tabella 8.13 

Frequenze e percentuali della categoria "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Formazione del dirigente scolastico e del jefe de estudios 12 26,09% 
Sistema scolastico 11 23,91% 
Valutazione del corpo docente 9 19,57% 
Valutazione del dirigente scolastico 6 13,04% 
Formazione dei docenti 5 10,87% 
Gestione del personale 3 6,52% 

 

Nella categoria "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione", bisogna notare che 

le percentuali e la frequenza delle sottocategorie coincidono esattamente tra i dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani (si vedano il grafico 8.12 e la tabella 8.14). Così, spiccano i riferimenti sulla 

"formazione del direttore e del jefe de estudios", con n=12, ovvero con il 26,09% della 

conversazione. Questi affermano che non ci sono corsi di formazione obbligatori per i dirigenti 

scolastici (I1 e I3) e se qualcosa viene fatto, si tratta di: “Poca roba” e “Non essendo obbligatori, 

non è stabilito” (I2) neanche il numero di ore da svolgere, come invece risulta per i colleghi 

spagnoli. Lo stesso si può dire per i vice ovvero, non essendo una figura istituzionalmente 

riconosciuta e non avendo una carriera specifica, la loro formazione rientra tra quella prevista per 

i docenti. I1 afferma che “In teoria con le ultime norme” sarebbero tenuti a formarsi, ma come 

docenti; e che “…non esiste una formazione per le figure di middle leading”; la stessa cosa dice 

I2: “Come docenti sarebbero tenuti a formarsi”; e infine  I3 parla della formazione dei docenti 

come: “..un diritto-dovere”. 

Successivamente, si fa riferimento, in n=11 occasioni (23,91%) al “sistema scolastico". 

L’ultima novità in ordine cronologico riguardo alle riforme del sistema educativo italiano è per 

tutti e tre i dirigenti scolastici intervistati la Legge 107 del 2015, la cosiddetta “Buona Scuola”. 

Anche per loro, come per i loro colleghi iberici, la scuola ha subito spesso repentine novità 

legislative senza però apportare grandi cambiamenti strutturali o innovazioni degni di nota. A tal 

proposito il dirigente I2 afferma: “Non ci sono state riforme che hanno apportato cambiamenti 

particolari” o addirittura che “Anche le ultime riforme scolastiche sono state penalizzanti perché 

hanno tagliato le ore di laboratorio del 2010”, dice il dirigente (I2). “Riforme scolastiche pessime, 
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disorganizzate, non continue che non hanno affrontato il problema…”, “…senza pensare a 

argomentazioni contenutistiche…” per il dirigente (I3). 

A seguire, con n=9 riferimenti (19,57% della conversazione) fanno allusione alla 

“valutazione dei docenti”. Questa è praticamente inesistente all’interno del sistema scolastico 

italiano. Gli unici ad essere valutati sono gli studenti. Inoltre, al riguardo della valutazione dei 

professori, il dirigente scolastico non ha alcuna voce in capitolo. Negli ultimi anni c’è stata la 

possibilità da parte del dirigente di attribuire un bonus economico, ma non una valutazione nel 

merito,  per quei docenti che si sono particolarmente distinti e prestati al miglioramento didattico 

della scuola. Ma anche questo ormai eliminato. Per concludere con questo quadro di vuoto 

normativo, il dirigente scolastico non può né scegliere i docenti per la sua scuola (è l’Ufficio 

Scolastico Regionale che se ne occupa in base ad una graduatoria di merito), né tanto meno 

cambiarli nel caso in cui non soddisfino le sue aspettative. Riferiscono perciò così i dirigenti: “Non 

posso cambiarlo se non mi soddisfa didatticamente (I1); “Non ho potere di cambiare i docenti” 

(I2); “Cambiare i docenti diventa difficile, perché dal punto di vista umano io cerco di coinvolgere 

tutti…Noi non possiamo licenziare” (I3). 

Giungendo quasi alla fine di questa categoria, spicca la “valutazione del dirigente 

scolastico”, con una frequenza di n=6 e totalizzando il 13,04% di essa. In maniera unanime, 

quando si domanda ai dirigenti riguardo alla loro valutazione come leader scolastici, tutti e tre 

affermano che esiste una valutazione del loro operato. Questa valutazione avviene da parte del “Il 

Direttore Generale che mi valuta ogni anno…” (I1); “Dal Sistema Nazionale di Valutazione e 

dell’USR” (I2); e la stessa cosa conferma la dirigente I3 facendo specifico riferimento alla 

“…Piattaforma con l’Ufficio Scolastico Regionale…” attraverso la quale i dirigenti scolastici 

interagiscono con il loro direttore al fine di compiere con alcuni criteri oggettivi per essere valutati. 

Rispetto alla “formazione dei docenti”, si hanno 5 riferimenti con un totale di 10,87%, in 

cui i dirigenti affermano l’importanza della formazione, ma la sua non ancora chiarezza riguardo 

all’obbligatorietà: “Non c’è un’indicazione ben precisa…” (I1) e “Non c’è una regola” (I3). Come 

per lo staff dirigenziale, anche i docenti in ambito formativo si comportano allo stesso modo: “Vale 

la stessa regola per tutti i docenti e le figure di staff” (I1); “Come docenti sarebbero tenuti a 

formarsi è un diritto-dovere libero” (I2); “È  un diritto-dovere e poi hanno tolto il dovere ed è solo 

un diritto” (I3).  
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Infine, e solo con il 6,52% del discorso (che corrisponde a n=3 riferimenti totali) si è parlato 

di “gestione del personale”. In caso di assenza dei docenti vige per tutti la regola che se questa è 

di pochi giorni, si provvede internamente con la sostituzione e la disponibilità degli insegnanti 

presenti. Ovviamente, se l’assenza è prolungata sarà l’ufficio di segreteria a provvedere a chiamare 

e nominare secondo una graduatoria  i sostituti. I1 afferma: “Le assenze dei docenti dal front office 

vengono trasmesse agli uffici di segreteria. Le sostituzioni giornaliere, se è possibile, si fanno con 

altri docenti presenti…”; “Si cerca di fare le sostituzioni interne con le ore di compresenza o le ore 

a disposizione dei docenti”, dice I2; ed infine I3 dice: “Dipende da quanti giorni si può sostituire 

chiamando da una graduatoria ufficiale. Altrimenti, utilizzo gli altri docenti a disposizione”. 

 
Grafico 8.12 

Mappa ramificata "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione" dei dirigenti scolastici italiani. 
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Tabella 8.14 

Frequenze e percentuali della categoria "Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Formazione del dirigente scolastico e del jefe de estudios 12 26,09% 
Sistema scolastico 11 23,91% 
Valutazione del corpo docente 9 19,57% 
Valutazione del dirigente scolastico 6 13,04% 
Formazione dei docenti 5 10,87% 
Gestione del personale 3 6,52% 

 

8.7  Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche 

 

Per quanto riguarda la categoria “Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche", 

quando si chiede ai dirigenti scolastici spagnoli (si veda il grafico 8.13 e la tabella 8.15) quanti 

"studenti della scuola" (n=9; 20,93%) e "studenti BES" (n=16; 37,21% della conversazione) ci 

sono, E1 afferma che "Al momento ci sono 117 studenti del primo anno e 133 studenti del secondo 

anno", includendo solo 35 studenti per classe al massimo "...eccezionalmente trentotto...", 

dividendo la settimana didattica in cinque giorni, con sei ore di lezione al giorno. Questo 

partecipante conferma che ci sono tra il 10 e il 20% di studenti stranieri, e nessuno con disabilità 

o bisogni educativi speciali. E3 ha circa 460 studenti, anch'essi divisi in classi di circa 30 studenti, 

con le 30 ore di lavoro in classe a settimana che sono divise nello stesso modo di E1. Nella sua 

scuola, la maggior parte degli studenti stranieri proviene dalla Romania, anche se ci sono da tre a 

cinque studenti provenienti dalla Cina. Ci sono studenti con bisogni educativi speciali che ricevono 

un supporto più individualizzato e classi di rinforzo al di fuori della classe ordinaria con un 

insegnante terapeutico. E2 ha 250 alunni nella sua scuola, con una media leggermente inferiore di 

25 alunni per classe. Gli studenti trascorrono 25 ore di studio a scuola dal lunedì al venerdì (cinque 

ore in meno rispetto ai casi precedenti, si tratta di una scuola primaria). Per gli studenti con bisogni 

educativi speciali, dispongono di un insegnante per problemi di udito e di linguaggio o di 

pedagogia terapeutica/clinica, che dà lezioni di rinforzo a questi studenti in classi non ordinarie.    

D'altro canto, quando si parla di "progetti extrascolastici", il 27,91% della conversazione 

riguarda questa categoria, con n=12 riferimenti. Così, tutti i partecipanti confermano che nelle loro 

scuole vengono realizzati progetti extracurricolari. Come esempio, E2 afferma che partecipano ad 
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attività realizzate dal Comune o dall'AMPA; partecipano anche a progetti internazionali con un 

periodo di 5 anni: "Con Taipei e altri paesi e si chiama Global scholars e parlano di vari argomenti. 

Quest'anno, per esempio, sull'acqua; gli anni precedenti sulla sostenibilità o sull'energia. È per le 

scuole bilingue. E3 realizza progetti a livello comunale con il Comune, in cui "...gli studenti più 

grandi si assumono la responsabilità dei più giovani...", o nel campo della biologia. Il centro E1 si 

concentra maggiormente su "...competizioni accademiche che si svolgono nel territorio, ma anche 

in altri contesti europei", dice, perché è un "Istituto di eccellenza" (si veda il  "premio straordinario 

per il corso di bachillerato", la visita al CERN, il concorso Ciceronianum Arpinas). 

Infine, si riferiscono in n=6 occasioni (13,95% della categoria) al "programma scolastico 

e agli esami". E1 afferma a questo proposito che ci sono esami alla fine di ogni trimestre e, essendo 

un Istituto di eccellenza, afferma che "...tutti gli studenti che entrano devono avere una “nota de 

mérito” (...) Inoltre, hanno l'esame finale per accedere all'Università... il test EVAU". E3 dice di 

avere due esami esterni: uno al quarto anno di ESO (esame diagnostico) e poi durante il secondo 

anno di bachillerato l'esame di ammissione all'università. Come complemento, hanno valutazioni 

interne ogni trimestre. E2 concorda con gli altri due dirigenti spagnoli sul fatto che ci sono tre 

valutazioni (una per trimestre), ma in aggiunta, gli studenti di terzo e sesto anno sostengono una 

PDI esterna e gli studenti del sesto anno fanno l’esame Cambridge per il bilinguismo. E2 si 

riferisce a una scuola primaria, mentre gli altri due (E1 e E3) si riferiscono rispettivamente al corso 

di bachillerato e a una scuola secondaria. In ogni caso, tutti e tre confermano che ci sono tre 

valutazioni per ciascun trimestre.  
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Grafico 8.13 

Mappa ramificata “Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 
Tabella 8.15 

Frequenze e percentuali della categoria "Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Alunni con BES 16 37,21% 
Progetti extrascolastici 12 27,91% 
Studenti della scuola 9 20,93% 
Curricolo ed esami 6 13,95% 

 

Facendo riferimento alla quinta categoria con più frequenza da parte dei dirigenti scolastici 

italiani “Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche" (si vedano il grafico 8.14 e la tabella 

8.16), spicca il 40% della conversazione (n=18) quando si parla degli “studenti con BES”. Il 

numero di studenti BES che frequentano le scuole, secondo le risposte dei tre dirigenti italiani, è: 

“…piuttosto alto” (I1); “Ci sono molti disabili e BES” (I2); del “ 30%..”, di cui “ la maggior parte 
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degli stranieri ” per I3. La loro gestione compete essenzialmente all’insegnante di sostegno insieme 

con i docenti di classe. Il luogo fisico delle loro attività di apprendimento sono le stesse classi di 

appartenenza al fine di permettere un’inclusione fattiva, raramente e per esigenze particolari 

svolgono attività separatamente dal resto dei compagni di classe. Per loro, secondo I2, a volte è 

previsto uno specifico programma di studi; la stessa cosa dice I3: “Fanno il PDP”; “Gli alunni con 

disabilità hanno un piano educativo individualizzato, mentre gli alunni con bisogni educativi 

speciali e disturbi specifici di apprendimento hanno  un piano didattico personalizzato”, dice I1. 

Successivamente troviamo, con una grande differenza (n=12; 26.67%) la sottocategoria 

“progetti extrascolastici”. In tutte le scuole osservate si realizzano molti progetti extrascolastici 

di ogni tipo e categoria: locali, nazionali, europei, in rete con altre scuole. Solo per portare alcuni 

esempi, I1 afferma che nella sua scuola “I progetti più importanti per noi sono quello di robotica, 

in quanto siamo scuola capofila per la robotica, che sono trasversali per tutti gli indirizzi.  

Potenziamento inglese, legalità, fiume Sarno, la legalità economica, la cittadinanza europea con 

un progetto finanziato dall’Europa…”; ovviamente non manca la formazione per la ex alternanza 

scuola-lavoro e la sicurezza sul lavoro per la quale conseguono delle certificazioni specifiche. 

Anche nella scuola del dirigente I2 si possono portare solo pochi esempi, in quanto i progetti 

riscontrati sono veramente moltissimi e la maggior parte prevedono il coinvolgimento locale: “Per 

esempio, uno locale è quello con i nonni di falegnameria, con il quale si sono creati tanti oggetti. 

Un progetto nazionale interessante al quale abbiamo partecipato è ‘Latte nelle scuole’ e per questo 

ogni giorno abbiamo del latte o derivati a scuola da utilizzare durante la merenda”. Di progetti 

innovativi e che abbracciano diversi linguaggi, parla il dirigente I3, come quelli sulle terre marine, 

3D, musica, cinematografia, ecc. 

Con il 20% (n=9) compaiono i momenti in cui si parla degli “studenti del centro”. I1 

afferma che in questo momento ci sono circa 900 alunni, con una media per classe di 22 studenti, 

ma che le prime classi possono risultare anche più numerose fino ad arrivare ad una media di 28 

studenti per classe. La loro settimana si divide su sei giornate: 33 ore di lezione per le prime e 32 

per le restanti classi (dalle seconde alle quinte). Gli stranieri, al momento, “Non raggiungono le 

dieci unità”. La dirigente I2 ha una situazione diversa rispetto alle sue colleghe, in quanto ha due 

reggenze contemporaneamente alla scuola di titolarità. Pertanto, nelle tre scuole ha una media di 

846 alunni. La media di studenti per classe varia molto trattandosi di ordini e gradi di scuola 

differenti, ella dice: “… Non si dovrebbe per legge superare il numero di 20 quando ci sono alunni 
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con bisogni educativi speciali, ma quasi mai si rispetta”; così come diverse sono le ore di lezioni 

che svolgono sempre nelle sei giornate di scuola: nella primaria le ore al tempo normale sono 27 

e 40 al tempo pieno, mentre nella secondaria di primo grado sono 30. “…Infine, negli istituti 

superiori anche qui variano, avendo tutti i tre i tipi di istituti: sono 27 al biennio e 30 al triennio 

del liceo e 33 nel tecnico e professionale”. Gli studenti stranieri sono presenti tra “Il 15/20%”. 

Infine, la dirigente I3 dirige una scuola con 1080 studenti; ha classi sia con 18 che con 26 alunni, 

dunque una media di 22/23 studenti, e dato che l’Istituto Comprensivo abbraccia dall’infanzia alla 

secondaria di primo grado, le ore di lezione variano parecchio:  “Fanno ore 30 per la secondaria di 

primo, 40 la primaria a tempo pieno e fino a 27 la primaria a tempo normale”. Tutti, ad eccezione 

della scuola dell’infanzia, fanno lezione dal lunedì al sabato. Il numero di stranieri è qui di circa il 

30%, provenienti da alcuni “…Stati Arabi, Marocco, Tunisia, ma con una forte componente anche 

cinese e slava”. 

E, infine, in n=6 occasioni (13,33%) si fa riferimento al “curricolo e agli esami”. I1 parla 

di prove d’ingresso e prove finali predisposte dai vari dipartimenti proposte soprattutto alle classi 

del 1° e del 3° anno. Ovviamente, non mancano gli esami a fine di ogni percorso scolastico ovvero 

“…alla fine della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado con l’esame di maturità” 

(I2). Delle Prove a livello standardizzato e nazionale si svolgono regolarmente in diverse classi di 

tutti gli ordini di scuole, le cosiddette Prove Invalsi. 
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Grafico 8.14 

Mappa ramificata “Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
 

Tabella 8.16 

Frequenze e percentuali della categoria "Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Alunni con BES 18 40,00% 
Progetti extrascolastici 12 26,67% 
Studenti della scuola 9 20,00% 
Curricolo ed esami 6 13,33% 

 

8.8  La scuola e la sua organizzazione 
 

Per quanto riguarda questa categoria e i dirigenti scolastici spagnoli (si vedano il grafico 

8.15 e la tabella 8.17), in n=37 occasioni si è parlato di "gestione dell'autonomia finanziaria" 

(61,67% della conversazione della categoria), in cui E1 (e E2 e E3 coincidono nelle loro 

conversazioni) afferma che "Ogni anno la Consejería ci assegna una determinata somma di denaro 

per la gestione di tutto (...) tranne le spese del personale...". Le spese straordinarie e particolari 

sono richieste separatamente. Questo bilancio annuale è gestito dalla segreteria e dal dirigente 

scolastico, con la supervisione del consejo escolar. Conferma che hanno abbastanza autonomia di 

gestione, anche se la definisce una "...falsa autonomia". Il sistema è molto verticalizzato". E2 
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aggiunge che questo budget annuale è destinato a "...computer, per la gestione dei libri...". E2 

afferma che "abbiamo pochissima autonomia", poiché non possono uscire dalle voci di bilancio 

stabilite.  

Il 20% di questa categoria è occupato dalla "gestione dell'autonomia organizzativa o 

didattica" (12 riferimenti), in cui E3 afferma che "Partecipo a riunioni con i capi di dipartimento, 

con il mio dipartimento, con i membri de la junta directiva, con il gruppo di progetto, con i tutor 

del corso di bachillerato e con gli insegnanti" per prendere decisioni didattiche condivise. E2 è più 

deciso con le sue parole, quando dice che "ho potere su tutto, sono l'ultima persona che firma, che 

dà il via libera...".  Tuttavia, E1 dice  di avere scelte didattiche “molto limitate”. 

Per quanto riguarda i "piani scolastici", questo è stato menzionato in n=11 occasioni 

(18,33%). E1 conferma che "Annualmente la scuola produce due documenti: il Documento de 

Organización del Centro (DOC) per l'amministrazione; e la Programación General Anual (PGA), 

per l'insegnamento", dove tutte le attività della scuola sono raccolte e valutate mediante ispezione, 

così come sottoposte alla necessità di elaborare un rapporto di risultati alla fine del corso. E2 dice 

anche: "Nel rapporto finale dobbiamo giustificare ciò che abbiamo proposto...". E3 è d'accordo sul 

piano annuale e sul suo modo di procedere (presentazione all'ispettore e piano di valutazione).  

I dirigenti scolastici italiani (si vedano il grafico 8.16 e la tabella 8.18) hanno parlato della 

categoria “la scuola e la sua organizzazione”, in n=13 occasioni sulla “gestione dell'autonomia 

finanziaria” e sulla  “gestione dell'autonomia organizzativa”, con il 34,21% della conversazione, 

rispettivamente. Dal punto di vista dell’autonomia finanziaria, tutti e tre i dirigenti sono della stessa 

opinione, ovvero che la loro autonomia in questo ambito è poca (I2, I3), da “…rendicontare nel 

piano annuale” (I2) e “…limitata dalle norme sui contratti” (I1). Inoltre, sono altrettanto concordi 

sul fatto che i finanziamenti che la scuola riceve annualmente arrivano: “Dal Ministero 

dell’Istruzione, in relazione al tipo di scuola, alla sua complessità” (I1), “…dallo Stato…in 

relazione ai numeri…” (I3), dal “…MIUR e dalle famiglie dove possibile” (I2); tutti loro li 

gestiscono con il proprio dsga (I1, I2 e I3). 
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Grafico 8.15 

Mappa ramificata "La scuola e la sua organizzazione” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 

Tabella 8.17 

Frequenze e percentuali della categoria "La scuola e la sua organizzazione” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Gestione autonomia finanziaria 37 61,67% 
Gestione autonomia organizzativa 12 20,00% 
Piani scolastici 11 18,33% 

 

Dal punto di vista della “gestione dell’autonomia organizzativa o didattica”, i dirigenti I1, 

I2 e I3 parlano del fatto che loro possono solamente proporre e promuovere le nuove didattiche e 

gli interventi. Ma che a parte l’essere presente nei vari incontri, per esempio durante i dipartimenti, 

nei quali si danno indicazioni per il curricolo come spiega I1, il dirigente non ha potere nella 
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didattica (I3), può però attraverso degli esempi e le testimonianze di altre scuole provare a 

modificare la didattica e apportare, anche se molto lentamente, dei cambiamenti, come spiega I2. 

E, infine dei “piani scolastici” si è parlato in n=12 occasioni (31,58%). I tre dirigenti 

sembrano seguire una linea comune che è quella di portare al primo collegio dei docenti di 

settembre un piano delle attività annuali da svolgere per farlo approvare. È in questo piano che 

vanno previsti “…tutti gli incontri, attività, programmazione, coordinamento, collegio docenti…” 

(I2); ma che questi sono solamente un’indicazione di massima degli impegni in quanto “…poi 

questi possono essere spostasti, annullati” (I3). 

 
Grafico 8.16 

Mappa ramificata "La scuola e la sua organizzazione” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
 

Tabella 8.18 

Frequenze e percentuali della categoria "La scuola e la sua organizzazione” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Gestione autonomia finanziaria 13 34,21% 
Gestione autonomia organizzativa 13 34,21% 
Piani scolastici 12 31,58% 
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8.9 I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati 

 

Quando ai dirigenti scolastici spagnoli (si vedano il grafico 8.18 e la tabella 8.19) viene 

chiesto della sottocategoria "relazioni esterne e networking", E3 afferma che non hanno una rete 

("nel bene e nel male") e che l'unico contatto con le autorità locali è quello che hanno con un 

membro del consiglio comunale nel consejo escolar, anche se "di solito non viene alle riunioni". 

E1 conferma di non lavorare in rete con altre scuole e che l'unico contatto con l'autorità è il 

Comune. Anche E2 non dispone di una rete di lavoro collaborativa, anche se "facciamo alcune 

cose con le scuole intorno a noi".  

Il 75% della conversazione (n=9) è occupato dalla domanda sul “rapporto con l’esterno e 

il lavoro in rete", mentre il 25% della conversazione e con solo n=3 riferimenti al “rapporto con 

le famiglie”. E2, ad esempio, osserva una correlazione tra il numero di studenti e il rapporto con 

le famiglie: meno sono gli studenti, maggiore è il rapporto con le famiglie, che fanno visita alla 

scuola molto spesso. Tuttavia, E1 afferma che "dobbiamo ricevere i genitori ogni giorno e rendere 

conto di tutto ciò che si fa nel claustro", dando molta importanza alla partecipazione delle famiglie. 

Al contrario, E3 conferma che "il rapporto con le famiglie nelle scuole è molto problematico e si 

basa su una irritante diffidenza" (...) da quando sono entrate in vigore le leggi socialiste in materia 

di Istruzione".  
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Grafico 8.17 

Mappa ramificata "Il rapporto tra famiglie e soggetti interessati” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 
 

Tabella 8.19 

Frequenze e percentuali della categoria "Il rapporto tra famiglie e soggetti interessati” dei dirigenti scolastici spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Rapporto con l’esterno e lavoro in rete 9 75,00% 
Rapporto con le famiglie 3 25,00% 

 

Così come accadeva nelle conversazioni dei dirigenti scolastici spagnoli, i dirigenti 

scolastici italiani (si vedano il grafico 8.18 e la tabella 8.20), in riferimento alla categoria “Il 

rapporto tra famiglie e soggetti interessati” spicca la sottocategoria “rapporto con l’esterno e 

lavoro in rete” (n=9; 75%). Tutte e tre le scuole osservate hanno stabilito dei rapporti di rete con 

altre istituzioni scolastiche per diversi ambiti di interesse. Inoltre, risultano esserci relazioni con 

gli enti locali caratterizzati da una grande collaborazione e senso civico. Per le scuole di primo 

ciclo i diretti interlocutori di solito sono: il Comune, le associazioni locali, gli enti no-profit, ecc. 

“…Si tratta di una vera e propria comunità educante, la città dell’educazione…”, come la definisce 

la I2. Leggermente diverso diventa il rapporto e le relazioni tra le scuole superiori e il territorio. 

Infatti, spesso più che di vere e proprie forme di collaborazione si tratta di “…Promozione sul 

territorio…” di alcuni temi specifici quali: “…cittadinanza, ambientali, conoscenza della cultura 

del territorio…” (I1), il tutto senza alcun finanziamento. 
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Con una grande differenza (n=3; 25%) hanno parlato del “rapporto con le famiglie”. La 

dirigente scolastica I1 afferma che i rapporti con le famiglie sono caratterizzati dalla non frequenza 

“Non è facile che le famiglie siano presenti per la vastità del territorio molto articolato…” e dalla 

rappresentazione di situazioni problematiche: “Le famiglie vengono solo per rappresentare un 

problema”. Di rapporti “…buoni e accoglienti” parla invece la I2. Infine, la dirigente I3 sottolinea 

la relazione costruttiva e schietta che ha costruito con le famiglie: “…Io ho sempre avuto un buon 

rapporto con le famiglie perché sono stata molto onesta sulle cose che si potevano fare, sulle cose 

che si dovevano fare…” 

 
Grafico 8.18 

Mappa ramificata "Il rapporto tra famiglie e soggetti interessati” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
. 

Tabella 8.20 

Frequenze e percentuali della categoria “Il rapporto tra famiglie e soggetti interessati” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
Sottocategoria N % 

Rapporto con l’esterno e lavoro in rete 9 75,00% 
Rapporto con le famiglie 3 25,00% 
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8.10  Analisi di contenuto semantico dei dirigenti scolastici 

 

Per rispondere all'obiettivo specifico 3 “Identificare se esiste una relazione tra le azioni e 

le pratiche dei dirigenti scolastici dei due paesi, sempre nell'ambito delle scuole in cui sono stati 

realizzati i sei casi di studio”, abbiamo optato per la tecnica della cluster analysis, inquadrata come 

una tecnica di analisi di contenuto semantico in quanto si intendono studiare le relazioni tra i temi 

(categorie) trattati nelle interviste. Per mezzo di questa tecnica è anche possibile conoscere la 

relazione tra due (o più) interviste o gruppi di interviste. 

Sono state effettuate due analisi per cluster: (1) analisi di contenuto semantico tra i gruppi 

di popolazione italiana e spagnola; e (2) analisi di contenuto semantico generale delle categorie in 

entrambi i gruppi di popolazione italiana e spagnola. Come già osservato, le analisi saranno 

interpretate per cluster. A tal fine, il discorso è stato diviso in gruppi (cluster), facendo riferimento 

ai concetti o alle categorie che sono più simili tra loro mediante l'indice di correlazione di Pearson 

nel primo caso e l'indice di correlazione di Jaccard nel secondo caso (le ragioni della scelta di 

ciascuno di questi indici sono riportate di seguito). 

 

8.11  Analisi di contenuto semantico tra i due gruppi di popolazione: Spagna e Italia 

 

Nell'analizzare l'eventuale correlazione tra le interviste dei dirigenti scolastici dei due paesi, 

si è scelto di farlo attraverso il grado di relazione tra la codificazione (misurato dall'indice di 

Pearson), in quanto farlo per somiglianza di parole (indice di Jaccard) in questo caso non ha alcun 

senso, visto che le interviste sono trascritte nelle lingue native (tre in spagnolo e tre in italiano). 

Si è osservato come i due gruppi si relazionano con un Rxy=0,96, quindi si può concludere 

che c'è una relazione tra la codificazione e, pertanto, negli interventi dei dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani. 
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8.12  Analisi di contenuto semantico generale delle categorie in entrambi i gruppi 

di popolazione italiano e spagnolo 

 

D'altro canto, per sapere se esistono relazioni tra la codificazione di ciascuno dei gruppi di 

popolazione di riferimento, si è optato per gli elementi per cluster per somiglianza di parole in 

quanto si intende sapere in quali categorie si è parlato di aspetti simili.  

Così, nelle interviste dei dirigenti scolastici italiani (si vedano il grafico 8.19 e la tabella 

8.21) si possono apprezzare le categorie che si relazionano in un Ij=0,7 o più. L'interpretazione di 

ciascuna delle relazioni sarebbe la seguente: 

 

• I dirigenti scolastici italiani, quando dialogano su “personale docente e funzioni 

intermedie” fanno riferimento anche alla figura del “jefe de estudios” con un Rxy =0,89. 

Questo può significare che nella conversazione attribuiscono la stessa importanza a 

entrambi i profili professionali. 

• Quando i dirigenti scolastici italiani parlano di "personale docente e funzioni intermedie" 

parlano anche di "altre funzioni intermedie", con Rxy =0,88. Questo può essere dovuto alla 

natura delle categorie, in quanto la seconda categoria ingloba la prima. 

• Lo stesso accade quando i dirigenti scolastici italiani intervengono durante la 

conversazione per parlare di “personale docente e funzioni intermedie”, poiché parlano 

anche di “personale docente”. In questo caso, il primo comprende il secondo, e lo fa con 

un Rxy=0,84. 

• Quando si riferiscono alla “carriera dirigenziale”, lo fanno anche con un Rxy=0,80 con 

“personale docente e funzioni intermedie”, con un Rxy=0,72 con “personale docente” e con 

un Rxy=0,70 con la figura del “jefe de estudios”.   
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Grafico 8.19 

Analisi per cluster dei dirigenti scolastici italiani. 
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Tabella 8.21 

Coefficiente di correlazione di Pearson nei dirigenti scolastici italiani. 

Codice A Codice B Coefficiente di correlazione di Pearson 

Personale docente e funzioni intermedie Jefe de estudios 0,891627 

Personale docente e funzioni intermedie Altre funzioni intermedie 0,882019 

Personale docente e funzioni intermedie Personale docente 0,844537 

Personale docente e funzioni intermedie Carriera dirigenziale 0,800279 

Personale docente Carriera dirigenziale 0,728527 

Jefe de estudios Carriera dirigenziale 0,701342 

 

Se guardiamo l'Indice di Pearson delle categorie delle interviste dei dirigenti scolastici 

spagnoli, si osserva una maggiore relazione tra le categorie. Pertanto, il grafico 8.20 mostra tutte 

le correlazioni uguali o superiori a Rxy=0,7, e la tabella 8.22 mostra quelle superiori a Rxy=0,8. Si 

conclude quindi che: 

• I dirigenti scolastici spagnoli, quando si riferiscono al “personale docente e funzioni 

intermedie”, alludono anche alla figura del “jefe de estudios” (Rxy=0,97), a “altre funzioni 

intermedie” (Rxy=0,92), al “personale docente”, (Rxy=0,86), alla “gestione del personale” 

(Rxy=0,84) e agli "organi collegiali" (Rxy=0,84). Ciò si deve al fatto che il primo codice 

comprende quelli successivi.  

• Allo stesso modo, quando i dirigenti scolastici spagnoli parlano di "altre funzioni 

intermedie" parlano anche del "jefe de estudios" con un Rxy=0,84. 

• Più interessante è la relazione tra "personale docente e funzioni intermedie" e "curriculum 

o esami" e "progetti extracurricolari", poiché non sono inclusi l'uno nell'altro e, quindi, si 

relazionano in maniera indipendente con un Rxy=0,82, rispettivamente. 

• D'altro canto, quando si riferiscono agli "organi collegiali", si riferiscono anche alla figura 

del "jefe de estudios" con un'intensità di Rxy=0,81, un codice molto ricorrente in tutto il 

discorso, dato che quest'ultimo si relazione con un Rxy=0,81 ai "progetti extracurriculari", 

denotando, forse, che la responsabilità dei progetti di natura extracurriculare è una funzione 

propria del “jefe de estudios”. Questo viene dedotto dal fatto che questo codice ("progetti 

extracurricolari") si relaziona  con un Rxy=0,80 con "responsabilità".  

• D'altra parte, quando parlano di "gestione organizzativa autonoma", parlano anche della 

necessità di "personale docente e funzioni intermedie" (Rxy=0,80) per realizzarla. Allo 
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stesso modo, quando si riferiscono a questo secondo codice ("personale docente e funzioni 

intermedie") fanno anche riferimento alle "responsabilità" che hanno (Rxy=0,80) e alla 

necessità di sviluppare "piani scolastici" (Rxy=0,80). Infine, il codice "personale docente 

e funzioni intermedie" si relazione con la "carriera dirigenziale" del dirigente scolastico 

con un Rxy=0,80. 

 

Grafico 8.20 

Analisi per cluster dei dirigenti scolastici spagnoli. 
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Tabella 8.22 

Coefficiente di correlazione di Pearson nei dirigenti scolastici spagnoli. 

Codice A Codice B Coefficiente di correlazione di 

Pearson 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Jefe de estudios 0,971522 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Altre funzioni intermedie 0,920829 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Personale docente 0,863943 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Gestione del personale 0,847297 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Organi collegiali 0,846576 

Altre funzioni intermedie Jefe de estudios 0,84272 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Curricolo e esami 0,824288 

Progetti extrascolastici Personale docente e funzioni 

intermedie 

0,82415 

Organi collegiali Jefe de estudios 0,817692 

Altre funzioni intermedie Gestione del personale 0,816797 

Progetti extrascolastici Jefe de estudios 0,813748 

Responsabilità Progetti extrascolastici 0,805398 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Gestione autonomia organizzativa 0,803724 

Responsabilità Personale docente e funzioni 

intermedie 

0,802021 

Piani scolastici Personale docente e funzioni 

intermedie 

0,800809 

Personale docente e funzioni 

intermedie 

Carriera dirigenziale 0,800532 
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9 Capitolo 9 

Lo studio quantitativo: i questionari ai dirigenti e ai 

docenti 
 

9.1  Struttura dello studio quantitativo 

 

Al fine di dare una risposta all'obiettivo generale che consiste in “Comprendere se esistono 

differenze tra le attività di gestione portate avanti dai dirigenti scolastici nelle scuole di Spagna e 

d’Italia anche rispetto allo stile di leadership adottato” e agli obiettivi specifici che ne 

conseguono464, il presente studio si basa su una ricerca empirico-analitica centrata sul paradigma 

positivista, in quanto mira, citando Arnal, del Rincón e Latorre (1992), a “creare una conoscenza 

teorica la cui funzione consiste nello spiegare i fenomeni educativi" (p. 97). Più specificamente, il 

presente studio s’inquadra in una metodologia non sperimentale, attraverso una struttura ex-post-

facto in quanto le variabili non vengono modificate o alterate, dato che si vuole unicamente 

 
464 Obiettivo specifico1 “Conoscere le pratiche e le strategie utilizzate dai dirigenti scolastici nei due contesti 
educativi” e complemento all’obiettivo specifico 2 “Confrontare differenze e somiglianze tra le azioni educative dei 
dirigenti scolastici e degli insegnanti in entrambi i contesti educativi, tenendo conto degli ambienti di apprendimento 
e delle loro relazioni con le famiglie”. 
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conoscere la percezione dei partecipanti attraverso metodi descrittivi e correlazionali allo scopo di 

raggiungere l'obiettivo e analizzare l’argomento di ricerca menzionato in precedenza. 

 

9.2  Popolazione e campione  

 

In primo luogo, viene fornita una descrizione completa delle informazioni più generali e 

degli indicatori di identificazione della popolazione oggetto dello studio di coorte quantitativo. 

Perciò, rispetto alla tecnica di campionamento selezionata, si è optato per un tipo di 

campione non probabilistico nel quale la selezione degli elementi del campionamento  sono dipesi 

in gran parte dal criterio o giudizio del ricercatore. Il campione in questo caso è stato selezionato 

mediante procedimenti non casuali. Tra i diversi tipi di campioni non probabilistici, si è optato per 

il campione  di convenienza.  Nel campione di convenienza il ricercatore decide quali individui 

della popolazione vanno a formar parte del campione in funzione della disponibilità degli stessi 

(vicinanza con il ricercatore, amicizia, disponibilità a partecipare alla ricerca, ecc.)465. In 

riferimento ai dirigenti scolastici, il campione al quale è stato somministrato il questionario è lo 

stesso che ha accettato di partecipare allo studio di caso, in quanto già la partecipazione stessa 

prevedeva esplicitamente di rispondere ad un questionario assieme ad un’intervista orale 

strutturata. In relazione agli insegnanti, il campione scelto per la somministrazione del questionario 

è stato il personale docente appartenente alle stesse istituzioni scolastiche il cui dirigente era stato 

osservato durante lo studio di caso. Questa modalità di portare avanti la ricerca è stata scelta con 

l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati proprio a quella leadership scolastica osservata 

durante gli studi di caso, di confrontarla e di evidenziare somiglianze e differenze; e con l’obiettivo 

di approfondire alcune caratteristiche del personale docente che con quella leadership interagisce 

quotidianamente. Tutto questo con la finalità di confrontare le sei leadership e i docenti delle sei 

scuole analizzate nei due paesi di Spagna e di Italia. 

Pertanto, partendo dal campione di convenienza: (1) docenti spagnoli; (2) docenti italiani; 

(3) dirigenti scolastici spagnoli e (4) dirigenti scolastici italiani, i campioni sono stati contattati 

tramite posta elettronica e/o telefonicamente al fine di richiedere la loro collaborazione.  

 

 
465 N. Díaz, Técnicas de muestreo. Sesgos más frecuentes, Revistas Sedén, 2006, 9, 21-132, pp. 125-126. 
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  (1) I docenti spagnoli sono stati contattati attraverso una email inviata ai loro dirigenti 

scolastici già conosciuti durante gli studi di caso. Nella email si invitavano i dirigenti scolastici a 

diffondere tra i docenti della loro scuola il link per rispondere al questionario; 

  (2) I docenti italiani sono stati contattati alcuni tramite email e altri al telefono; 

  (3) I dirigenti scolastici spagnoli sono stati contattati sempre  attraverso delle email;  

  (4) I dirigenti scolastici italiani sono stati contattati prima telefonicamente e 

successivamente è stata inoltrata una email di partecipazione al questionario. 

 

Facendo un passo indietro, il primo contatto in Spagna è avvenuto attraverso lo studio di 

caso. Inizialmente, sono state inviate circa trenta email ad altrettanti dirigenti scolastici 

appartenenti a scuole statali della città di Madrid. Di questi, solamente tre hanno dato la loro 

adesione per partecipare allo studio di caso. Successivamente, all’interno degli studi di caso e 

dunque delle stesse scuole partecipanti, sono stati svolti i questionari per i docenti e per i tre 

dirigenti scolastici (seguendo la procedura appena indicata). In Italia, invece, il primo contatto è 

avvenuto telefonicamente con i tre dirigenti scolastici selezionati in relazione a un rapporto di 

conoscenza con gli stessi, alla differente località geografica delle scuole (Nord, Centro e Sud) e al 

loro grado. Tutti e tre hanno aderito al progetto di studio di caso. Anche qui, all’interno dello studio 

sono stati somministrati i questionari (come descritto sopra) ai docenti e ai dirigenti scolastici delle 

scuole osservate. 

Alla fine, il campionamento era composto da un totale di n=165 persone che rispettavano 

i criteri segnalati. Di seguito si riporta una descrizione dettagliata di ciascuno dei quattro gruppi di 

popolazione menzionati in precedenza. 

La tabella 9.1 mostra, a partire da una tabella di contingenze per colonne (colori grigio, blu 

e verde) e per totali (colore viola), la distribuzione del campione per paese, numero di docenti, 

numero di dirigente scolastici e i rispettivi totali, considerando nota la frequenza (n) e la 

percentuale (%): 
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Tabella 9.1 

Distribuzione del campione dello studio quantitativo. 

 

 

A livello generale, si rileva che la partecipazione è di gran lunga maggiore in Italia (n=135; 

82,32%) (se si fa riferimento al paese) e nei docenti (n=132; 83,54%) (se si fa riferimento al profilo 

professionale). Come complemento, il campione generale della Spagna è composto da un totale di 

n=29 (17,68%), e il campione dei dirigenti scolastici da n=6 (3,66%). Tali differenze possono 

essere dovute al fatto che le scuole nei due paesi sono formate da un numero molto diverso di 

personale docente che al loro interno vi lavora. E visto che il questionario è stato principalmente 

inviato alle scuole i cui dirigenti scolastici avevano partecipato allo studio di caso, perché 

finalizzato a conoscere l’opinione proprio di quei docenti, i numeri si mostrano sostanzialmente 

differenti. In Spagna, le tre scuole selezionate per svolgere il questionario hanno una media di 

docenti pari a 27; mentre in Italia le tre scuole selezionate per partecipare al questionario hanno 

una media di docenti pari a 126.  

Dopo questa visione congiunta e comparativa della frequenza dei partecipanti per paese e 

profilo professionale, l'analisi sociodemografica viene suddivisa nel dettaglio nell’ordine riportato 

di seguito: 

• dirigenti scolastici spagnoli 

• dirigenti scolastici italiani 

• docenti spagnoli 

• docenti italiani 

 

Paese Docenti Dirigenti Scolastici Totale 

Spagna n % n % n % 

26 16,46 3 50 29 17,68 

Italia n % n % n % 

132 83,54 3 50 135 82,32 

Totale n % n % n 

158 96,34 6 3,66 164 
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9.3  Dirigenti scolastici spagnoli 

 

Delle 3 persone di questo gruppo che hanno partecipato, il 66,67% (n=2) della 

partecipazione è attribuita a persone di sesso maschile, con il restante 33,33% (n=1) che 

corrisponde a persone di sesso femminile (si veda il grafico 9.1). Nonostante il sesso femminile 

sia maggiormente propenso a scegliere la carriera in ambito educativo, c’è stata qui una maggiore 

partecipazione e un maggior coinvolgimento della leadership scolastica maschile.  

 
Grafico 9.1 

Distribuzione per sesso del campione “dirigenti scolastici spagnoli”. 

 
 

In riferimento all’età dei dirigenti scolastici spagnoli (si veda il grafico 9.2), il 66,67% 

(n=2) ha un’età compresa tra 51 e 55 anni, e la restante parte (n=1; 33,33%) ha tra 56 e 60 anni. 

 

Hombre Mujer
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Grafico 9.2 

Distribuzione per età del campione “dirigenti scolastici spagnoli”. 

 
 

Per quanto riguarda il titolo di studio, uno di essi è in possesso del diploma di Dottorato 

(n=1; 33,33%) e gli altri due solamente della laurea universitaria (n=2; 66,67%) (si veda il grafico 

9.3). 

 
Grafico 9.3 

Distribuzione per titolo di studio del campione “dirigenti scolastici spagnoli”. 

 
 

D’altro canto, nessuno ha responsabilità in qualità di dirigente in più di un centro educativo. 

Essi svolgono le loro funzioni in un Instituto de Educación Secundaria (n=2; 66,67%) e in un 

Colegio (n=1; 33.33%) (si veda il grafico 9.4). 
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56-60 años. 51-55 años.

Doctorado Grado universitario



 489 

Grafico 9.4 

Distribuzione del livello educativo in cui lavorano i “dirigenti scolastici spagnoli”. 

 
 

Inoltre, due dei partecipanti hanno tra 6 e 10 anni di esperienza (66,67%), mentre l'altro 

partecipante ha tra 3 e 5 anni di esperienza in posizioni direttive (33,33%). 

L’esperienza in qualità di dirigenti scolastici è stata maturata all'interno del centro educativo in cui 

lavorano attualmente.  

Tutti e tre i partecipanti hanno più di 20 anni di esperienza di insegnamento precedente alla 

nomina a dirigenti scolastici. 

 

9.4  Dirigenti scolastici italiani 

 

I tre dirigenti scolastici italiani che hanno partecipato sono di sesso femminile e di età 

compresa tra 51 e 65 anni: tra 51 e 55 anni (n=1; 33,33%); tra 56 e 60 anni (n=1; 33,33%); e tra 

61 e 65 anni (n=1; 33,33%) (si veda il grafico 9.5). In questo caso, oltre al fatto che anche in Italia 

la prevalenza del personale scolastico è di sesso femminile, nella scelta ha inciso la conoscenza 

personale con le colleghe dirigenti scolastiche.  

 

Colegio Instituto
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Grafico 9.5 

Distribuzione per età del campione “dirigenti scolastici italiani”. 

 
 

Le tre dirigenti scolastiche hanno un titolo di studio che corrisponde al “Master Post 

Laurea”. Solo una è responsabile di due centri educativi (n=1; 33,33%), mentre le altre due sono 

responsabili unicamente di un centro educativo (n=2; 66,67%) (si veda il grafico 9.6). 

 
Grafico 9.6 

Distribuzione del campione per responsabilità nei centri educativi del campione “dirigenti scolastici italiani”. 

 
 

Due delle dirigenti scolastiche (n=2; 66,67%) lavorano in una Scuola Secondaria di 

Secondo Grado, e l’altra dirigente (n=1; 33,33%) lavora in un Istituto Comprensivo (si veda il 

grafico 9.7). 
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Grafico 9.7 

Distribuzione del livello educativo in cui lavorano i “dirigenti scolastici italiani”. 

 
 

Gli anni di esperienza in qualità di dirigente scolastico sono più diversificati, in quanto una 

dirigente ha tra 6 e 10 anni di esperienza (n=1; 33,33%), un’altra tra 11 e 15 anni (n=1; 33,33%) e 

l’ultima ha più di 20 anni di esperienza  (n=1; 33,33%) (si veda il grafico 9.8).  

 
Grafico 9.8 

Distribuzione del campione in base agli anni di esperienza in qualità di dirigente scolastico nel campione “dirigenti scolastici 

italiani”. 

 
 

In riferimento a detta variabile, le dirigenti scolastiche con 11-15 e con più di 20 anni di 

esperienza hanno sviluppato 3 - 5 anni della loro esperienza nello stesso centro educativo in cui 

lavorano attualmente, mentre la dirigente scolastica con 6-10 anni di esperienza, ha solo 1 o 2 anni 

di esperienza in qualità di dirigente scolastica in detto centro educativo. Tuttavia, quest'ultima ha 
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più di 20 anni di esperienza come docente, mentre le altre due dirigenti scolastiche ne hanno tra i 

16 e i 20 anni. 

 

9.5  Docenti spagnoli 

 

In riferimento alla partecipazione dei docenti spagnoli, il 73,1% (n=19) è attribuito alla 

partecipazione femminile, mentre il restante 26,9% (n=7) è attribuito alla partecipazione maschile. 

Questa grande differenza in termini di maggiore coinvolgimento del genere femminile trova una 

spiegazione scientifica nel fatto che le donne preferiscono scegliere carriere professionali nel 

settore dei servizi alla persona e dell'educazione rispetto agli uomini (si veda il grafico 9.9). 

 
Grafico 9.9 

Distribuzione del campione di “docenti spagnoli” per genere. 

 
 

Per quanto si riferisce al titolo di studio posseduto, il 53,8% (14) dichiara di avere un titolo 

di studio universitario come livello massimo, seguito dalle persone che hanno conseguito un 

master  (n=7; 26,9%) e un dottorato (n=5; 19,2%) (si veda il grafico 9.10). 

 

Mujer Hombre
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Grafico 9.10 

Distribuzione del campione di docenti spagnoli per titolo di studio. 

 
 

Il 73,1% (n=19) dei docenti dichiara di insegnare in un unico centro educativo, mentre i 

restanti docenti (26,9%; n=7) lavorano in più di un centro (si veda il grafico 9.11). 

 
Grafico 9.11 

Distribuzione del campione di docenti spagnoli per numero di centri educativi in cui lavorano. 

 
. 

Per quanto si riferisce al livello educativo in cui lavorano questi docenti, spiccano la 

Educación Secundaria Obligatoria e il Bachillerato, rispettivamente con n=16 e 61,5%,  seguiti da 

un totale di n=4 partecipanti che lavorano nelle università (si veda il grafico 9.12). 
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Grafico 9.12 

Distribuzione del campione di docenti spagnoli per livello educativo in cui lavorano. 

 
 

Per quanto riguarda il numero di anni di esperienza come docente in servizio, il 69,2% 

(n=18) ha 21 o più anni di esperienza alle spalle, seguito, a grande distanza, dai docenti con una 

esperienza compresa tra 16 e 20 anni (n=3; 11,5%) e tra 6 e 10 anni (n=3; 11,5%) (si veda il grafico 

9.13). 

 
Grafico 9.13 

Distribuzione del campione dei docenti spagnoli in base all’esperienza totale posseduta. 

 
 

Di tale esperienza, il 30,8% (n=8) lavora nel centro educativo in cui insegna attualmente 

da 6 - 10 anni, seguito dai docenti che lavorano da 3 a 5 anni nel centro educativo attuale (n=5; 

19,2%). Inoltre, alcuni docenti lavorano in detto centro educativo da 1 - 2 anni (n=4; 15,4%) o da 

più di 20 anni (n=4; 15,4%). Infine l'11,5% (n=3) del campione dichiara di lavorare in detto centro 

da meno di un anno (si veda il grafico 9.14). 
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Grafico 9.14 

Distribuzione del campione di docenti spagnoli per anni di esperienza nel centro educativo attuale. 

 
 

In riferimento al proprio profilo professionale, l’88,5% (n=23) sono docenti a tempo pieno, 

e il restante 11,5% (n=3) sono docenti a tempo parziale (si veda il grafico 9.15). 

 
Grafico 9.15 

Distribuzione del campione di docenti spagnoli per profilo professionale. 

 

 

9.6  Docenti italiani 

 

Del campione di docenti italiani, il 65,2% (n=86) è costituito da donne, mentre il restante 

34,6% (n=46) da uomini. Questa analisi è legata alle percentuali e alle frequenze dei docenti 

spagnoli e pertanto è legata all'evidenza scientifica che le carriere nel campo dell'educazione (tra 

gli altri settori) sono una scelta preferenziale delle donne (si veda il grafico 9.16). 
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Grafico 9.16 

Distribuzione del campione di docenti italiani per genere. 

 
 

Inoltre, esiste molta variabilità in quanto all’età dei partecipanti: il 19,7% (n=26) ha tra 56 

e 60 anni; seguito da quelli che hanno un’età compresa tra 41 e 45 anni (17,4%, n=23). Tra 51 e 

55 anni, la partecipazione è del 16,7% (n=22). Infine, tra le percentuali più considerevoli, il 14,4% 

(n=19) ha un'età compresa tra 61 e 65 anni (si veda il grafico 9.17). 

 
Grafico 9.17 

Distribuzione del campione di docenti italiani per età. 

 
 

D'altro canto, e in riferimento al livello massimo di studi, il 62,1% dei casi (n=82) ha una 

laurea, seguito dal 22,7% (n=30) che ha un master. Il 9,8% (n=13) ha un diploma, seguito dalle 

persone che hanno un dottorato (il 4%; n=3) e una laurea triennale (n=3; 2,3%) (si veda il grafico 

9.18). 
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Grafico 9.18 

Distribuzione del campione di docenti italiani per titolo di studio. 

  
 

Il 90.9% (n=120) del campione lavora in un unico centro educativo, mentre il 9,1% restante 

(n=12) lavora in più di un centro educativo (si veda il grafico 9.19). 

 
Grafico 9.19 

Distribuzione del campione di docenti italiani per numero di centri educativi in cui lavorano. 

 
 

D'altra parte, un totale del 69,7% dei partecipanti (n=92) lavora in una Scuola Secondaria 

Superiore, seguito a grande distanza dai docenti che lavorano in un Centro per l'Istruzione degli 

Adulti (n=24; 18,2%) e in un Istituto Comprensivo (n=15; 11,4%) (si veda il grafico 9.20). 
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Grafico 9.20 

Distribuzione del campione di docenti italiani per titolo di studio. 

 
 

Per quanto si riferisce all’esperienza come docente, il 36,4% (n=48) ha più di 20 anni di 

esperienza, seguito, a grandissima distanza, dai docenti che hanno tra 11 e 15 anni (n=23; 17,4%) 

e quelli che hanno un’esperienza compresa tra i 16 e i 20 anni (n=17; 12,9%). Seguono l'11,4% 

dei partecipanti (n=15) che hanno tra 3 e 5 anni di esperienza, e quelli che insegnano da 1 e 2 anni 

(9,1%; n=12) (si veda il grafico 9.21). 

 
Grafico 9.21 

Distribuzione del campione di docenti italiani in base all’esperienza totale in qualità di docente. 

 
 

Degli anni di esperienza analizzati in precedenza, il 22,7% del campione lavora nel centro 

educativo attuale da un periodo compreso tra 3 e 5 anni (n=30), seguito dal 17,4% (n=23) che 

lavora nel centro educativo attuale solo da 1 a 2 anni. I docenti con un’esperienza inferiore a un 

anno o compresa tra 6 e 10 anni sono in totale n=20 partecipanti (15,15%), rispettivamente. 
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L'11,3% (n=15) lavora in detto centro da un periodo compreso tra 11 e 15 anni; e il 12,12% dei 

partecipanti (n=16) lavora nello stesso centro da più di 20 anni (si veda il grafico 9.22). 

 
Grafico 9.22 

Distribuzione del campione di docenti italiani in base all’esperienza nel centro educativo attuale. 

 
 

Infine, con riferimento al profilo professionale, il 75% dei partecipanti (n=99) è costituito 

da “insegnanti a tempo indeterminato”, seguito dal 23,6% (n=31) che ha un contratto di 

“insegnante a tempo determinato”. Un partecipante ha un contratto con “distacco all'università” 

(0,8%) e un altro partecipante (0,8%) ha un contratto di “supplenza breve e saltuaria” (si veda il 

grafico 9.23). 
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Grafico 9.23 

Distribuzione del campione di docenti italiani secondo il tipo di profilo. 

 
 

9.7  Variabili e strumenti  

 

La scelta delle variabili che si riferiscono allo studio di coorte quantitativo è stata 

determinata precedentemente alla raccolta dei dati e alla selezione della struttura e della 

validazione dello strumento di misurazione (questionari) per analizzare e misurare le categorie di 

analisi in conformità con gli obiettivi stabiliti in precedenza. La successiva analisi delle categorie 

è stata effettuata indipendentemente e simultaneamente, seguendo questa classificazione: (1) 

dirigenti scolastici e (2) docenti. Per questo motivo, anche i risultati saranno presentati secondo 

questa classificazione. 

Ai due gruppi di popolazione sono stati applicati rispettivamente due questionari. Il 

questionario dei dirigenti scolastici è partito da 169 item per arrivare alla struttura definitiva di 61 

item; mentre quello dei docenti è passato dai 105 item iniziali ai 77 conclusivi. Entrambi i 

questionari contenevano domande chiuse, tra cui: domande socio-demografiche, domande di 

valutazione (per niente importante, poco importante, abbastanza importante, importante, molto 

importante), domande di frequenza (mai, raramente, spesso, molto spesso) e domande di 

accordo/consenso (per niente d’accordo, poco d'accordo, abbastanza d’accordo, d'accordo, molto 

d'accordo). 
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A tale fine, è stata necessaria la validazione dei due strumenti di raccolta di dati 

quantitativi466. Essi sono stati realizzati attraverso alcune importanti fasi che hanno portato alla 

delineazione, in due momenti separati, dei due documenti definitivi. Per prima cosa, con l’aiuto 

del mio tutor, è stata richiesta la partecipazione di alcuni esperti nel campo della leadership 

scolastica e dell’insegnamento. A loro è stata inviata una email nella quale si chiedeva 

espressamente la loro collaborazione, allegando una tabella con tutte le istruzioni necessarie. La 

tavola chiedeva di valutare per ogni item proposto i seguenti aspetti: la chiarezza, la coerenza e la 

rilevanza in una scala da 1 a 4, dove 1 sta per ‘non rispetta il criterio’, 2 sta per ‘livello basso’, 3 

si riferisce a ‘livello moderato’ e infine 4 sta per ‘livello alto’. Inoltre, si dava la possibilità di 

inserire in un riquadro specifico tutte le osservazioni, i suggerimenti e per finire una valutazione 

globale. Le risposte degli esperti sono state tutte positive e non hanno apportato modifiche alla 

struttura del documento, ci sono state solo alcune piccole osservazioni.  

Seguendo i consigli degli esperti, il secondo passo è stato quello di proseguire con uno 

studio pilota (test, retest)467, coinvolgendo questa volta delle diverse professionalità competenti 

rispettivamente nell’ambito dell’insegnamento e della dirigenza scolastica. A loro è stato inviato 

per due volte, alla distanza di circa quindici giorni, lo stesso questionario, che nel frattempo era 

stato trasferito in un format e gestito attraverso una piattaforma online. Nel caso del questionario 

dei dirigenti scolastici il numero conclusivo di professionisti coinvolti in entrambe le fasi è stato 3 

per gli spagnoli e 6 per gli italiani, mentre in quello dei docenti è stato 9. All’inizio, ovviamente, 

il documento era stato inviato ad un numero maggiore di collaboratori, però i partecipanti che 

hanno risposto sono stati in numero inferiore rispetto a quanto sperato. Dato il tempo limitato per 

lo svolgimento della ricerca, non è stato possibile proseguire aspettando di più o insistendo 

affinché qualcun altro rispondesse volontariamente.  

La proposta per la validazione del questionario è avvenuta attraverso uno Studio di 

Affidabilità che consiste in: 1) Studio di stabilità, attraverso il coefficiente di correlazione (prima 

e seconda applicazione, item per item) – Sperman p (rho) e significatività (P)-; 2) Studio della 

consistenza interna. Valutazione dell’alpha di Cronbach in ogni applicazione (solo considerando 

 
466 M. C. Martín, Formación continuada. Diseño y validación de cuestionarios, Matronas Profesión 2004, Vol. 5, n. 
17. 
467 Nell’appendice sono presenti: la proposta di validazione dei questionari e i documenti finali relativi alla validazione 
dei questionari dirigenti e docenti. 
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gli item tipo scala). Alcuni item che non avevano stabilità nel tempo sono stati volutamente inseriti 

in entrambi i questionari per docenti e dirigenti scolastici per le seguenti tre motivazioni:  

 

         1. La prima volta che il questionario è stato inviato agli esperti essi avevano restituito una 

buona valutazione di questi item in termini di validità, coerenza e stabilità. 

 

         2.     Esisteva una differenza abbastanza considerevole tra lo stesso item nelle due lingue; 

mentre si apprezzava un valore basso nell’item italiano, ne aveva uno altissimo in spagnolo e 

viceversa. 

 

         3.  Ad una successiva richiesta di consiglio, gli esperti  hanno indicato che se si trattava di 

un item imprescindibile per la coerenza del questionario, l’item andava posto. 

  

Nello specifico, quello a cui si è arrivato nella versione definitiva, il questionario per i 

dirigenti scolastici consisteva di sei parti così suddivise: A. Dati personali e professionali e della 

scuola (8 item); B. Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento 

(11 item); C. Autonomia scolastica e risorse strategiche (8 item); D. Pianificazione, coordinamento 

e valutazione dell’insegnamento (7 item); E. Assicurare un ambiente di apprendimento chiaro, 

ordinato e di qualità (19 item); F.  Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti 

interessati (8 item). Il fatto che la sezione E. ‘Assicurare un ambiente di apprendimento chiaro, 

ordinato e di qualità’ contenga più domande rispetto alle altre sezioni è dovuto principalmente 

all’importanza posta nei confronti dei risultati degli apprendimenti degli studenti come obiettivo 

primario della ricerca, anche se poi è stato leggermente modificato durante la stesura.  

Il questionario dei docenti era formato da quattro parti: A. Dati personali e professionali e 

della scuola (8 item); B. Leadership distribuita (26 item); C. Assicurare un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità (31 item); D. Creare un rapporto produttivo con le 

famiglie e i soggetti interessati (12 item). Anche in questo caso, per lo stesso motivo esplicitato in 

precedenza, la sezione C. ‘Assicurare un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità’ 

è formata da un numero maggior di item in virtù dell’obiettivo iniziale della ricerca centrato sulla 

relazione tra la leadership scolastica e i risultati di apprendimento degli studenti. 
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9.8 Procedura 

 

Il punto di partenza sia per lo studio qualitativo (che è presentato nei capitoli 8 e 10), sia 

per quello  quantitativo (in questo capitolo) consiste negli obiettivi generali e specifici e, di 

conseguenza, le ipotesi e le domande di ricerca sull’argomento, hanno ampliato l'orizzonte di 

investigazione e il progetto empirico conseguente. Queste prime decisioni sono state prese tenendo 

conto della letteratura scientifica sull'argomento di interesse, la cui importanza, evidentemente, ha 

fatto sì che in ogni momento vi si faccia riferimento. 

In primo luogo, è stata effettuata la progettazione e la validazione dei questionari 

menzionati nel paragrafo precedente (dei dirigenti scolastici e dei docenti). La validazione è 

considerato un aspetto di grande rilevanza in quanto comporta il raggiungimento dell'affidabilità 

e della validità del prodotto finale della ricerca. 

Dopo un primo contatto con le scuole spagnole e italiane del campione di popolazione dello 

studio quantitativo, è stata concordata la procedura da seguire per l'applicazione dei questionari. 

In pratica, sono stati contattati i campioni selezionati dei docenti e a seguire dei dirigenti 

scolastici con le modalità esplicitate anteriormente (email e/o telefonicamente) per chiedere la loro 

partecipazione alla compilazione del questionario. Agli stessi è stata data una finestra di tempo 

flessibile per la compilazione di una/due settimane. Le risposte date confluivano all’interno della 

piattaforma  gestita a distanza. Una volta conclusa la raccolta dei dati di carattere quantitativo e 

con l’aiuto del programma informatico Excel e del programma di statistica SPSS, si è dato inizio 

all’analisi e, successivamente, sono stati interpretati i dati. 

 

9.9  Informatizzazione e analisi dei dati 

 

In primo luogo, è stata effettuata un'analisi descrittiva delle variabili al fine di ottenere una 

presentazione/esposizione dettagliata del campione oggetto di studio (si veda il paragrafo 9.2. 

“Popolazione e campione”). In seguito, è stato realizzato uno studio esplorativo utilizzando 

statistiche descrittive della tendenza centrale e della forma al fine di scoprire se si è mantenuta una 

normalità nella distribuzione. 

In effetti, prendendo in considerazione Etxebarría e Tejedor (2005), “La Statistica 

Descrittiva ha come finalità raccogliere, organizzare, riassumere, descrivere e presentare i dati 
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corrispondenti a un insieme di elementi” (p. 32). Per una migliore comprensione, i risultati sono 

esposti in paragrafi chiaramente differenziati: (1) studio descrittivo; e (2) studio correlazionale. In 

entrambi i casi, sono presentati i dati del campione di dirigenti scolastici e docenti per semplificare 

il confronto tra i dati stessi (si veda il grafico 9.24). 

Una volta effettuate le analisi descrittive della forma e della tendenza centrale (asimmetria 

e curtosi) viene presentato lo studio correlazionale, che consentirà di rilevare l’esistenza di 

relazioni tra le variabili, e la loro intensità. 

 
Grafico 9.24 

Presentazione dei risultati. 

 
  

9.10  Risultati  

9.10.1  Studio descrittivo 

 

Nel presente paragrafo viene presentata una compilazione esaustiva dei risultati che si 

riferiscono all'analisi descrittiva, corrispondente a ciascuno degli item che compongono i costrutti 

valutati individualmente, poiché la progettazione dello strumento è composta da diversi tipi di 

scale all'interno dello stesso costrutto. Inoltre, l'analisi descrittiva viene presentata per ciascun 

costrutto in generale. 
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9.10.2  Studio descrittivo: dirigenti scolastici 

 

Come già detto prima in questo lavoro, lo studio quantitativo con la somministrazione del 

questionario svolto solamente su tre dirigenti scolastici per ognuno dei due paesi considerati 

scaturisce dall’obiettivo di questa ricerca, ovvero che non si vogliono utilizzare i risultati ottenuti 

per trasferirli in una dimensione generalizzata, ma semplicemente per conoscere l’opinione e 

marcare le differenze e le similitudini tra i sei dirigenti scolastici che hanno partecipato 

prioritariamente agli studi di caso. Il questionario, pertanto, rappresenta un ulteriore strumento di 

analisi al fine di approfondire alcuni aspetti ritenuti essenziali per la ricerca e che non erano emersi 

durante l’osservazione qualitativa o l’intervista.  

Per quanto riguarda l'area B. “Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di 

miglioramento e di apprendimento” (si vedano le tabelle 9.2 e 9.3 e il grafico 9.25), in 

riferimento al livello di importanza delle azioni e delle strategie sotto elencate che possono essere 

utilizzate dal dirigente, tutti i partecipanti in qualità di dirigenti scolastici spagnoli (n=3; 100%, 

Sx=0) hanno ritenuto “molto importante”: B.1 “Avere una chiara missione della scuola” (X=5). 

D'altra parte, i dirigenti scolastici italiani considerano estremamente importante questo item, ma 

al di sotto della media dei dirigenti scolastici spagnoli, con un punteggio di X=4,67 (Sx=0,577), 

dove n=2 partecipanti affermano che è “molto importante” e il restante n=1 “importante”. 

Per quanto riguarda B.2 "Avere una propria visione dell'istituzione e della formazione e 

comunicarla" e B.3 "Stabilire insieme agli insegnanti le mete e gli obiettivi che la scuola vuole 

raggiungere", sia i dirigenti scolastici spagnoli che quelli italiani sono d'accordo, dando il 

punteggio massimo (X=5; Sx=0). 

Un livello di accordo leggermente inferiore viene rilevato nel resto degli item poiché 

quando ci si riferisce a B.4 “Lavorare insieme al raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e/o 

alla creazione di un piano di sviluppo scolastico”, il punteggio medio dei dirigenti scolastici 

spagnoli e dei dirigenti scolastici italiani coincide, con X=4,67, essendo considerato “molto 

importante” per il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli (n=2) e “bastante importante” per il 

restante 33,3% (n=1). Così, la deviazione tipica è Sx=0,577, mostrando (nonostante il fatto che 

tutti i partecipanti optino per punteggi alti sulla scala) un certo disaccordo nelle loro opinioni.  

Nel caso dell'item B.5 “Rendere chiari e decifrabili gli obiettivi da perseguire anche con 

l'aiuto di fondamenti didattici e presupposti normativi”, i dirigenti scolastici spagnoli mostrano un 
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totale accordo nelle loro risposte, affermando che questa domanda è “molto importante”, mentre i 

dirigenti scolastici italiani le attribuiscono una importanza leggermente minore (X=4,67; 

Sx=0,577), dato che il 66,7% (n=2) di questo gruppo la considera “molto importante”, ma il 

restante 33,3% (n=1) solo “importante”. 

In riferimento all'item B.6 “Visitare regolarmente le classi”, i dirigenti scolastici spagnoli 

lo considerano, come punteggio generale, “abbastanza importante” (X= 4 sulla scala di tipo Likert 

di 5). Tuttavia, è presente una deviazione tipica totale nelle risposte (Sx=1) in quanto il 33,3% di 

questo gruppo di popolazione lo considera “importante”, un ulteriore 33,3% lo considera 

“abbastanza importante” e il restante 33,3% ritiene che le visite regolari in classe siano “molto 

importanti”. Da parte loro, i dirigenti scolastici italiani mostrano di dare meno importanza a questo 

item (X=3,67; Sx=0,577), poiché il 66,7% di questo gruppo (n=2) lo considera "importante", 

mentre il restante 33,3% (n=1) “abbastanza importante”.  

A sua volta, il 66,7% del gruppo (n=2) considera “molto importante” B.7 "Lavorare con 

gli studenti come mentore", mentre il restante 33,3% (n=1) lo considera “bastante importante”. 

Pertanto, il punteggio medio dei partecipanti spagnoli è X=4,67 (Sx=0,577). I dirigenti scolastici 

italiani lo ritengono meno importante, con un punteggio medio di X=3 (Sx=1), dove il 33,3% lo 

considera "poco importante", un ulteriore 33,3% “importante” e l'altro 33,3% “abbastanza 

importante”. 

Nonostante il fatto che nell'item B.8 “Continuare ad insegnare nelle classi” si hanno le 

stesse frequenze dell'item precedente, i punteggi sono più bassi nella scala di tipo Likert. Così, il 

66,7% dei partecipanti spagnoli dichiara che questa condizione è “molto importante”. Tuttavia, il 

restante 33,3% (n=1) lo considera solo “importante”. Questo significa che il punteggio medio è 

X=4,33, con una deviazione tipica molto alta di Sx=1,155. In questo caso, i dirigenti scolastici 

italiani mostrano un disaccordo di gran lunga maggiore nelle risposte, con una deviazione tipica 

di Sx=1,528, e considerandolo meno importante come punteggio medio (X=3,67), dove il 33,3% 

lo ritiene “poco importante”, un ulteriore 33,3% “importante” e il restante 33,3% “molto 

importante”.  

Per quanto si riferisce all'item B.9 “Condividere informazioni o consigli sulle pratiche 

scolastiche con i docenti”, il punteggio medio è X=4,67 (Sx=0,577), dove il 66,7% dei dirigenti 

scolastici spagnoli (n=2) lo considera “molto importante” e il restante 33,3% (n=1) “bastante 
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importante”. In questo caso, i dirigenti scolastici italiani mostrano un accordo assoluto, con un 

punteggio medio di X=5 (Sx=0). 

Inoltre, in riferimento a B.10 “Esaminare e discutere con gli insegnanti del curriculum e 

dei risultati degli studenti”, sia i dirigenti scolastici spagnoli che quelli italiani mostrano pieno 

accordo e si collocano nel punto più alto della scala, con un punteggio medio di X=5 (Sx=0). 

Da parte sua, B.11 “Stimolare un ambiente task-oriented nella scuola" ha un punteggio 

medio di X=4,33, con una deviazione tipica molto alta nelle risposte (Sx=1,155). Più 

specificamente, il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli (n=2) crede che sia “molto importante”, 

mentre l'altro 33,3% (n=1) lo considera solamente “importante” (in spagnolo grado 3 della scala). 

I dirigenti scolastici italiani danno un po' più di importanza a questo item, con un punteggio medio 

di X=4,67, con un più alto grado di accordo nelle risposte (Sx=0,577), in modo tale che il 66,7% 

di loro (n=2) lo considera “molto importante”, mentre il restante 33,3% (n=1) “importante” (in 

italiano grado 2 della scala).  

In sintesi, ciò a cui i dirigenti scolastici spagnoli hanno dato più importanza (con una media 

di X=5, su un punteggio massimo di X=5) è avere una missione chiara della scuola, avere una 

propria visione dell’istruzione e della formazione della scuola, stabilire i traguardi e gli obiettivi 

insieme agli insegnanti, progettare obiettivi chiari e discutere il curriculum in modo cooperativo 

con gli insegnanti. Al contrario, l'aspetto a cui danno meno importanza (anche se mostrano ancora 

un punteggio medio molto alto di X=4 su 5) è quello di visitare regolarmente le classi degli 

studenti. D'altro canto, i dirigenti scolastici italiani concordano su alcuni aspetti, dando maggiore 

importanza (X=5) all'avere una propria visione dell'istituzione e della formazione e al saperla 

comunicare, stabilire insieme agli insegnanti i traguardi e gli obiettivi che la scuola intende 

raggiungere, condividere con gli insegnanti informazioni o consigli sulle pratiche scolastiche ed 

esaminare e discutere con gli insegnanti il curriculum e i risultati degli studenti. L’aspetto a cui 

danno meno importanza è “Lavorare con gli studenti come mentore”, con un punteggio medio di 

X=3. 
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Tabella 9.2 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area B. Stabilire obiettivi ed aspettative didattici, di 

miglioramento e di apprendimento. 

 B.1  B.2   B.3  B.4  B.5  B.6  B.7  B.8  B.9  B.10  B.11  

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 4,00 4,67 4,33 4,67 5,00 4,33 

Dev. 

Deviazione 

,000 ,000 ,000 ,577 ,000 1,000 ,577 1,155 ,577 ,000 1,155 

 
Tabella 9.3 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area B. Stabilire obiettivi ed aspettative didattici, di 

miglioramento e di apprendimento. 

 B.1  B.2   B.3  B.4  B.5  B.6  B.7  B.8  B.9  B.10  B.11  

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,67 5,00 5,00 4,67 4,67 3,67 3,00 3,67 5,00 5,00 4,67 

Dev. Deviazione ,577 ,000 ,000 ,577 ,577 ,577 1,000 1,528 ,000 ,000 ,577 
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Grafico 9.25 

Confronto nell’area B. Stabilire obiettivi e aspettative didattici di miglioramento e di apprendimento dei dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani. 

 
 

Per quanto si riferisce all’area C. “Autonomia scolastica e risorse strategiche” (si vedano 

le tabelle 9.4 e 9.5 e il grafico 9.26) nell'aspetto C.1 “Richiedere innovazione metodologico-

didattica e ricerca fornendo strumenti e stimoli”, il campione spagnolo osserva, in media, un 

X=3,67 (Sx=0,577), dove il 66,7% (n=2) lo dichiara “bastante importante” e il restante 33,3% 

(n=1) “importante”. Invece, i dirigenti scolastici italiani mostrano un accordo assoluto, con un 

punteggio medio di X=5 (Sx=0) per questo item. 

Inoltre, il dato medio dell'item che si riferisce al livello di importanza di C.2 “Organizzare 

interventi flessibili sulla gestione delle attività didattiche” dei dirigenti scolastici spagnoli è X=4, 

senza differenze nelle risposte dei partecipanti spagnoli e, quindi, senza deviazione tipica, in 

quanto tutti hanno scelto per questa situazione l’opzione  “bastante importante”. I dirigenti 

scolastici italiani attribuiscono un’importanza leggermente maggiore, in media, con un punteggio 

medio di X=4,33, pur mostrando una grande differenza nelle risposte (Sx=1,155), dove il 66,7% 

del campione (n=2) lo considera “molto importante”, mentre il 33,3% (n=1) lo considera solamente 

“abbastanza importante”. 
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Sia i dirigenti scolastici spagnoli che quelli italiani riconoscono come molto importante 

(X=5; Sx=0) C.3 “Scegliere il proprio team di lavoro per implementare la leadership distribuita”, 

in quanto tutti i partecipanti lo considerano “molto importante”. 

Per quanto riguarda l’item C.4 “Stabilire lo stipendio iniziale degli insegnanti”, è presente 

una variabilità molto alta nelle risposte dei dirigenti scolastici spagnoli (Sx=1), poiché il 33,3% lo 

considera “importante”, un ulteriore 33,3% “poco importante” e il restante 33,3% “per niente 

importante”. Pertanto, il punteggio medio su questo item è il più basso, indicando che, su una scala 

di tipo Likert con un punteggio massimo di 5, i partecipanti spagnoli lo collocano a 2 (“poco 

importante”). Molto diverse sono le risposte dei dirigenti scolastici italiani, che lo considerano 

“abbastanza importante” (X=4). Nonostante questo, esiste un grande disaccordo nelle risposte 

(Sx=1,732), poiché il 66,7% del campione (n=2) lo ritiene “molto importante”, mentre il restante 

33,7% (n=1) “poco importante”.  

Ancora maggiore è la deviazione tipica mostrata dai dirigenti scolastici spagnoli nell'item 

C.5 “Stabilire l'aumento di stipendio degli insegnanti”, (Sx=1.528), con un punteggio medio al di 

sopra del meridiano della scala (X=3.33), il che significa che il 33,3% dei dirigenti scolastici 

spagnoli lo considera “poco importante”, un ulteriore 33,3% lo considera “molto importante”, e 

per la percentuale rimanente (33,3%) questa questione è “importante”. In questo caso, i dirigenti 

italiani affermano, in media, che è “abbastanza importante” (X=4) nonostante mostrino un 

notevole disaccordo nelle risposte (Sx=1,732) in quanto il 66,7% dei partecipanti lo ritiene “molto 

importante”, ma il restante 33,3% (n=1) “poco importante”. 

D'altra parte, C.6 “Lavorare per l'elaborazione dei criteri di ammissione degli studenti alla 

scuola” è considerato dai dirigenti scolastici spagnoli, in media, con un X=4,67 (Sx=0,577), il che 

dimostra che il 33,3% dei dirigenti scolastici spagnoli ritiene l'elaborazione dei criteri di 

ammissione degli studenti “bastante importante”, mentre una percentuale maggioritaria (66,7%) 

lo considera “molto importante”. Una considerazione minore, come punteggio medio, è attribuita 

dai dirigenti scolastici italiani, con X=3,67 (Sx=1,528), dove il 33,3% lo considera “poco 

importante”, un ulteriore 33,3% “importante” e il restante 33,3% “molto importante”. 

Inoltre, grande  rilevanza viene attribuita a C.7 “Stabilire il contenuto dei corsi, compresi i 

curricoli statali o regionali” dai dirigenti scolastici spagnoli, in quanto riceve in media un X=4,33 

(Sx=0,577). Più precisamente, il 66,7% (n=2) lo considera “bastante importante”, mentre il 

restante 33,3% (n=1) afferma che è “molto importante”. Anche i dirigenti scolastici italiani 
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attribuiscono un’importanza minore a questo item in quanto il punteggio medio di questo gruppo 

è X=4 (Sx=1), dove il 33,3% del campione lo considera “importante”, un ulteriore 33,3% 

“abbastanza importante” e il restante 33,3% “molto importante”. 

Infine, i dirigenti scolastici spagnoli affermano che C.8 "Stabilire insieme agli insegnanti 

le linee di valutazione degli studenti" è uno degli aspetti più importanti, con un punteggio medio 

di X=4,67 (Sx=0,577). Ebbene, il 66,7% di questo campione lo considera “molto importante”, e il 

restante 33,3% (n=1) “bastante importante”. I dirigenti scolastici italiani mostrano un accordo 

maggiore, ritenendolo “molto importante” (X=5; Sx=0).  

In sintesi, i dirigenti scolastici spagnoli attribuiscono la maggiore importanza in questo 

ambito alla necessità di flessibilità nella gestione delle attività didattiche (X=5), mentre la cosa 

meno importante è la scelta degli stipendi degli insegnanti. D'altra parte, i dirigenti scolastici 

italiani ritengono più importante l'innovazione metodologico-didattica e di ricerca nella scuola, la 

scelta del gruppo di lavoro e la scelta delle linee di valutazione in collaborazione con gli insegnanti 

e ritengono meno importante la necessità di elaborare i criteri di ammissione degli studenti. 

 
Tabella 9.4 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area C. Autonomia scolastica e risorse strategiche. 

 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 

n  Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,67 4,00 5,00 2,00 3,33 4,67 4,33 4,67 

Dev. 

Deviazione 

,577 ,000 ,000 1,000 1,528 ,577 ,577 ,577 
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Tabella 9.5 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area C. Autonomia scolastica e risorse strategiche. 

 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 

n     Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 

    Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,00 4,33 5,00 4,00 4,00 3,67 4,00 5,00 

Dev. 

Deviazione 

,000 1,155 ,000 1,732 1,732 1,528 1,000 ,000 

 
Grafico 9.26 

Confronto nell'area C. Autonomia scolastica e risorse strategiche dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Concentrando ora l’attenzione sull'area D. “Pianificazione, coordinamento e valutazione 

dell'insegnamento” (si vedano le tabelle 9.6 e 9.7 e il grafico 9.27), il 33,3% (n=1) dei dirigenti 

scolastici spagnoli ritiene che D.1 “Osservazione degli insegnanti che provano nuove pratiche di 

insegnamento e/o usano materiali innovativi” non sia “molto importante”, un ulteriore 33,3% 

(n=1) lo ritiene “abbastanza importante” e il 33,3% afferma che è un aspetto “molto importante”. 

Il punteggio medio a questo proposito è X=3,57, con una deviazione tipica abbastanza alta nelle 

risposte (Sx=1,528). I dirigenti scolastici italiani attribuiscono una importanza maggiore, con un 
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maggiore accordo nelle risposte (Sx=0,577) e un punteggio medio di X=4,67, dove il 66,7% dei 

partecipanti (n=2) afferma che è “molto importante”, mentre il restante 33,3% “importante” (n=1). 

D'altra parte, sembra esistere un maggiore accordo quando i dirigenti scolastici spagnoli 

parlano dell'importanza di D.2 “Osservazione e valutazione dello sviluppo professionale effettuato 

dagli insegnanti”, con una media alta (X=4.33; Sx=0.577). Più specificamente, il 66,7% (n=2) dei 

dirigenti scolastici spagnoli lo ritiene “bastante importante”, mentre il 33,3% (n=1) “molto 

importante”. Per quanto riguarda la rilevanza attribuita a questo item dai dirigenti scolastici 

italiani, si può osservare che essi lo ritengono in media un po' più importante (X=4,67; Sx=0,577), 

dove, più precisamente, il 66,7% lo considera “molto importante” (n=2) e il restante 33,3% 

“importante” (n=1). 

Inoltre, in media, i dirigenti scolastici spagnoli ritengono “importante” l’item D.3 “Analisi 

dei punteggi dei test degli studenti” (valore 4 su una scala di 5), con una deviazione tipica di Sx=1 

nelle risposte, in quanto il 33,3% (n=1) dichiara che è “importante”, un ulteriore 33,3% (n=1) 

“bastante importante” e l'altro 33,3% (n=1) “molto importante”. In questo caso, anche i dirigenti 

scolastici italiani attribuiscono un'importanza leggermente maggiore a questo item, con una media 

di X=4,67 (Sx=0,577), e, allo stesso modo, il 66,7% lo considera “molto importante” (n=2) e il 

restante 33,3% “importante” (n=1). 

Per quanto riguarda l’item D.4 “Valutazione delle pratiche didattiche innovative 

implementate”, i dirigenti scolastici spagnoli lo valutano con un punteggio medio di importanza 

di X=3,67 (Sx=1,528), con una grande variabilità nelle risposte, con il 33,3% (n=1) che afferma 

che è “importante”, un ulteriore 33,3% (n=1) “bastante importante” e il restante 33,3% (n=1) 

“molto importante”. Così, i dirigenti scolastici italiani attribuiscono maggiore importanza a questo 

item, con un punteggio medio di X=4,33 (Sx=0,577), e dove n=2 dei loro partecipanti (66,7%) 

dichiara che è “importante”, mentre i restanti n=1 (33,3%) lo considerano “molto importante”. 

L’item D.5 “Osservazione della gestione della classe da parte degli insegnanti” è 

considerato dal 66,7% (n=2) dei dirigenti scolastici spagnoli come “molto importante”, e dal 

33,3% (n=1) “bastante importante”. Il punteggio medio per tutti i partecipanti è X=4,67, con una 

deviazione tipica di Sx=0,577. Con una leggera differenza, i dirigenti scolastici italiani affermano, 

in media, che questo item ha un'importanza di X=4,33 (Sx=0,577) in quanto il 66,7% lo considera 

“importante” (n=2) e l'altro 33,3% “molto importante”.  
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Il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli (n=2) conferma che l’item D.6 “Discussione 

sull'autovalutazione del lavoro svolto dagli insegnanti" è "bastante importante", mentre il restante 

33,3% (n=1) dichiara che è “molto importante”. Il punteggio medio su questo item è X=4,33 

(Sx=0,577). Il 66,7% dei dirigenti scolastici italiani lo considera “molto importante” e il 33,3% 

“importante”, raggiungendo un punteggio medio di X=4,67 (Sx=0,577). 

Infine, si rileva un accordo totale sulla necessità di D.7 “Autovalutazione del rendimento 

della scuola”, con un X=5 (Sx=0), con il totale dei dirigenti scolastici sia spagnoli che italiani 

(100%; n=3, rispettivamente) che considera questo aspetto “molto importante” al di sopra dei punti 

precedenti in questa area. Da parte loro, i dirigenti scolastici spagnoli attribuiscono una importanza 

minore (anche se al di sopra del meridiano della scala) all'osservazione di nuove pratiche didattiche 

o di innovazione e alla valutazione delle pratiche innovative; invece, i dirigenti scolastici italiani 

attribuiscono una importanza minore (anche se con un punteggio medio alto) alla necessità di 

valutazione delle pratiche di innovazione (coincidendo con la posizione dei dirigenti scolastici 

spagnoli) e dell'osservazione e gestione delle classi. 

 
Tabella 9.6 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area D. Pianificazione, coordinamento e valutazione 

della docenza. 

 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,67 4,33 4,00 3,67 4,67 4,33 5,00 

Dev. 

Deviazione 

1,528 ,577 1,000 1,528 ,577 ,577 ,000 
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Tabella 9.7 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area D. Pianificazione, coordinamento e valutazione 

della docenza. 

 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,67 4,67 4,67 4,33 4,33 4,67 5,00 

Dev. 

Deviazione 

,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,000 

 
Grafico 9.27 

Confronto nell'area D. Pianificazione, coordinamento e valutazione della docenza dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Passando ora all'area che si riferisce a E. “Garantire un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità” (si vedano le tabelle 9.8 e 9.9 e il grafico 9.28), i dirigenti spagnoli 

partecipanti ritengono “molto importante” (X=5; Sx=0) la necessità di E1.1 “Creare nella scuola 

un'atmosfera di fiducia e un ambiente didattico ordinato (es. scuola sicura, rispetto delle regole e 

degli altri, ecc.). Così, i dirigenti scolastici italiani mostrano un accordo leggermente inferiore, con 
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un punteggio medio di X=4,67 e un accordo leggermente minore nelle risposte (Sx=0,577), dato 

che il 66,7% (n=2) afferma che è “molto importante” e il restante 33,3% (n=1) “importante”. 

D'altro canto, all’item E1.2 “Migliorare le competenze pedagogiche degli insegnanti”, i 

dirigenti scolastici spagnoli attribuiscono un'importanza media di X=3,33 (Sx=1,155), in quanto il 

66,7% (n=2) lo considera “bastante importante”, ma il restante 33. 3% (n=1) “poco importante”; 

mentre i dirigenti scolastici italiani lo ritengono più importante, con un punteggio medio di X=4,67 

(Sx=0,577), in cui il 67,7% (n=1) lo ritiene “molto importante” e il restante 33,3% (n=1) 

“importante”. 

Un'importanza media di X=4 (Sx=1) viene assegnata dai dirigenti scolastici spagnoli 

all’item E1.3 “Rafforzare l'identità professionale degli insegnanti”, e la deviazione tipica è  così 

alta che uno dei partecipanti (33,3%) lo considera “importante”, un ulteriore 33,3% “bastante 

importante” e l'altro 33,3% “molto importante”. Tuttavia, è presente un accordo totale tra i 

partecipanti italiani, che lo considerano “molto importante” (X=5; Sx=0). 

Nel caso dell’item E1.4 “Migliorare la collaborazione tra insegnanti e il rapporto tra 

insegnanti e studenti”, i dirigenti scolastici di entrambi i paesi lo ritengono “molto importante” 

(X=5; Sx=0). 

Lo stesso accade quando i dirigenti scolastici spagnoli si riferiscono all'importanza 

dell’item E1.5 “Condividere le conoscenze disciplinari più importanti degli insegnanti” (X=5; 

Sx=0). Risulta essere un po' meno importante per i dirigenti scolastici italiani (X=4,33; Sx=0,577), 

tra i quali il 66,7% (n=2) lo considera “importante”, mentre il restante 33,3% (n=1) lo considera 

“molto importante”. 

All'azione dell’item E1.6 “Analizzare il tasso di bocciatura e promozione degli studenti” 

viene attribuito un punteggio medio di X=4,33 sia da parte dei dirigenti scolastici spagnoli che da 

parte di quelli italiani, dato che il 66,7% la considera “bastante importante” (n=2), (che in italiano 

coincide per traduzione con “importante”), e il 33,3%  “molto importante” (n=1), con una 

deviazione tipica, pertanto, di Sx=0,577. 

L'importanza media che condividono in merito all’item E1.7 “Ascoltare i commenti degli 

studenti sull'insegnamento ricevuto” è X=4,33 (Sx=0.577), dove sia i partecipanti spagnoli che 

italiani (66,7%) lo ritengono “bastante importante” (in italiano “importante”) e l'altro 33.3% (n=1) 

“molto importante”. 
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D'altra parte, i dirigenti scolastici spagnoli e italiani attribuiscono un punteggio medio di 

X=4,67 (Sx=0,577) all’item E1.8 “Garantire un ambiente stimolante e tranquillo per gli studenti 

con bisogni educativi speciali”. Più precisamente, il 66,7% dichiara che è “molto importante”, 

mentre il restante 33,3% lo considera “bastante importante” (in italiano “importante”).  

All’item E1.9 “Favorire un ambiente di insegnamento interculturale” i dirigenti scolastici 

spagnoli attribuiscono un'importanza media di X=3,33 mostrando una deviazione tipica molto alta 

(Sx=2,082) nelle loro risposte, poiché per un partecipante (33,3%) è “per niente importante”, per 

un altro (33,3%) “bastante importante” e per l'altro (33,3%) “molto importante”. I dirigenti 

scolastici italiani lo considerano più importante, con una media di X=4,33 (Sx=0,577).  

Secondo i dati, il 33,3% dei dirigenti scolastici spagnoli ritiene che l’item E1.10 

“Migliorare il coinvolgimento dei genitori nell'attività scolastica” sia “per niente importante”, un 

ulteriore 33,3% “bastante importante” e il restante 33,3% “poco importante”. Nel complesso, il 

punteggio medio per questo item è X=2,33, essendo l'item a cui viene attribuita meno importanza, 

con una deviazione tipica nelle risposte di Sx=1,528. Tuttavia, per tutti i partecipanti italiani è 

“importante” (X=4; Sx=0).  

I dirigenti scolastici spagnoli e italiani coincidono nell'importanza attribuita all’item E1.11 

“Controllare e migliorare la struttura dell'edificio scolastico” (X= 4,33; Sx= 0,577), in cui il 66,7% 

lo considera “bastante importante” (che in italiano coincide con “importante”) e il restante 33,3% 

“molto importante”. 

Inoltre, sia i dirigenti scolastici spagnoli che quelli italiani attribuiscono un'importanza 

media all’item E1.12 “Promuovere il valore della scuola come comunità”, essendo X=4,33 

(Sx=0,577) per il 66,7% (n=2) “bastante importante” e per il 33,3% (n=1) “molto importante” per 

i dirigenti spagnoli; e X=4,67 (Sx=0,577) per il 66,7% (n=2) “molto importante” e per il 33,3% 

(n=1) “importante” per quelli italiani.  

Per quanto riguarda l’item E1.13 “Gestire efficacemente i problemi di disciplina”, il 66,7% 

dei dirigenti scolastici spagnoli lo considera “molto importante”, mentre il 33,3% lo considera 

“bastante importante”. Il punteggio medio è alto con X=4,67 (Sx=0,577). Un'importanza 

leggermente minore è attribuita dai dirigenti scolastici italiani, con una media di X=4,33 

(Sx=0,577), in cui il 67,7% lo ritiene “importante” e il 33,3% (n=1) “molto importante”.  

Per quanto riguarda l’item E1.14 “Promuovere il comportamento etico tra il personale”, si 

registra un'importanza media per i dirigenti scolastici spagnoli e italiani di X=4,67 (Sx=0,577), in 
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cui il 33,3% lo considera “bastante importante” (che è “importante” in italiano) e il 66,7% “molto 

importante”.  

In sintesi, i dirigenti scolastici spagnoli attribuiscono maggiore importanza in questo 

ambito alla creazione nella scuola di un'atmosfera di fiducia e di un ambiente didattico ordinato 

(ad esempio, scuola sicura, rispetto delle regole e degli altri, ecc.), al miglioramento della 

collaborazione tra gli insegnanti e del rapporto tra insegnanti e studenti, e alla condivisione delle 

conoscenze disciplinari più importanti degli insegnanti. Da parte loro, gli italiani sono d'accordo 

nel ritenere più importante migliorare la collaborazione tra insegnanti e il rapporto tra insegnanti 

e studenti, ma anche rafforzare l'identità professionale degli insegnanti. Tuttavia, gli aspetti meno 

apprezzati sia dai dirigenti scolastici spagnoli che da quelli italiani sono stati, con una differenza 

nel caso della Spagna (X=2,33), il fatto di migliorare la partecipazione dei genitori alle attività 

scolastiche (Italia: X=4).  

 
Tabella 9.8 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area E1. (livello di importanza) Garantire un ambiente 

di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 

 

E1.1 E1.2 E1.3 

 

E1.4 

 

E1.5 

 

E1.6 

 

E1.7 

 

E1.8 E1.9 

 

E1.10 E1.11 E1.12 E1.13 E1.14 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,00 3,33 4,00 5,00 5,00 4,33 4,33 4,67 3,33 2,33 4,33 4,33 4,67 4,67 

Dev. 

Deviazione 

,000 1,155 1,000 ,000 ,000 ,577 ,577 ,577 2,082 1,528 ,577 ,577 ,577 ,577 
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Tabella 9.9 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti italiani dell’area E1. (livello di importanza) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 

 

 

E1.1 

 

E1.2 

 

E1.3 E1.4 E1.5 E1.6 E1.7 E1.8 

 

E1.9 E1.10 E1.11 E1.12 E1.13 E1.14 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,67 4,67 5,00 5,00 4,33 4,33 4,33 4,67 4,33 4,00 4,33 4,67 4,33 4,67 

Dev. 

Deviazione 

,577 ,577 ,000 ,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,000 ,577 ,577 ,577 ,577 

 
Grafico 9.28 

Confronto nell’area E1. (livello di importanza) Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità dei 

dirigenti spagnoli e italiani. 

 
 

Facendo ora riferimento alla frequenza con cui vengono realizzate attività relazionate con 

la necessità di garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità (si vedano le 

tabelle 9.10 e 9.11 e il grafico 9.29), il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli afferma di realizzare 

“spesso” E2.1 “Incontri tra pari (studenti-insegnanti)...”, mentre l'altro 33,3% lo fa “molto spesso”. 
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Così, il punteggio medio di tale frequenza è X=3,33 (su una scala di tipo Likert di 4) (Sx=0,577). 

Da parte loro, i dirigenti scolastici italiani affermano di farlo con un punteggio medio di X=2,67 

(Sx=0,577), in cui il 33,3% afferma di farlo “raramente” e il 66,7% “spesso”.  

Inoltre, il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli organizza “spesso” E2.2 “Incontri 

dirigente scolastico-insegnanti”, e il restante 33,3% lo fa “molto spesso”. La tendenza centrale di 

questi partecipanti è X=3,33 (Sx=0,577) su un punteggio massimo di 4. D'altra parte, i dirigenti 

scolastici italiani mostrano un accordo totale (Sx=0) e dichiarano di organizzare “spesso” (X=3) 

questi incontri. 

Tutti i partecipanti, sia i dirigenti scolastici spagnoli che italiani (n=3; 100%, 

rispettivamente) realizzano “spesso” azioni di E2.3 “Networking/comunità virtuale”, con un 

punteggio medio di X=3. Nel caso dei dirigenti scolastici spagnoli, essi mostrano un accordo 

assoluto nelle loro affermazioni (Sx=0), mentre gli italiani mostrano una discrepanza di (Sx=1), in 

quanto il 33,3% dichiara di farlo “raramente”, un ulteriore 33,3% “spesso” e l'altro 33,3% “molto 

spesso”. 

Il 100% confessa inoltre di svolgere “raramente” E2.4 “Collaborazioni con altre scuole”, 

mostrando il punteggio più basso in quest'area, con X=2 (Sx=0). I dirigenti scolastici italiani lo 

fanno più frequentemente, con un punteggio medio di X=2,67 (Sx=0,577). 

Infine, i dirigenti scolastici spagnoli e italiani tengono “spesso” E2.5 “Corsi/seminari”, 

senza discrepanze nelle risposte e con un punteggio medio di X=3. 

 
Tabella 9.10 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area E2. (frequenza) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 E2.1 E2.2  2.3  E2.4  E2.5 

n Valido 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3.33 3.33 3.00 2.00 3.00 

Dev. Deviazione ,577 ,577 ,000 ,000 ,000 
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Tabella 9.11 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area E2. (frequenza) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 

 E2.1 E2.2  E2.3  E2.4  

 

E2.5 

n Valido 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 2.67 3.00 3.00 2.67 3.00 

Dev. Deviazione ,577 ,000 1.000 ,577 ,000 

 
Grafico 9.29 

Confronto nell’area E2. (frequenza) Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Pertanto, per quanto si riferisce all'assiduità delle azioni realizzate al fine di garantire un 

ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità, i dirigenti scolastici spagnoli dichiarano 

che gli incontri tra pari (studenti-insegnanti) e gli incontri dirigente scolastico-insegnanti sono più 

frequenti, mentre le collaborazioni con altre scuole sono meno frequenti. Da parte loro, i dirigenti 

scolastici italiani affermano che le azioni più frequenti sono gli incontri dirigente scolastico-
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insegnanti, il networking o la comunità virtuale e l'organizzazione di corsi e seminari, mentre le 

azioni meno frequenti sono gli incontri tra pari (studenti-insegnanti) e le collaborazioni con altre 

scuole. 

Per quanto riguarda l'ultima area F. “Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i 

soggetti interessati”, il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli dichiara che “molto spesso” F1.1 

“I genitori/tutori sono ben informati sulle attività di miglioramento della scuola" (si vedano le 

tabelle 9.12 e 9.13 e il grafico 9.30), mentre il 33,3% lo fa “spesso”. Il punteggio medio della 

frequenza con cui viene realizzata questa azione è X=3,67 (Sx=0,577). Con minore frequenza 

media lo fanno i dirigenti scolastici italiani, che mostrano un punteggio di X=2,67 (Sx=0,577), in 

cui il 66,7% dichiara di farlo “spesso”, e il restante 33,3% “raramente”. 

Inoltre, anche i dirigenti scolastici spagnoli presentano gli stessi dati sul fatto che F1.2 “Gli 

insegnanti forniscono ai genitori/tutori informazioni dettagliate su come sostenere il lavoro degli 

studenti a casa”, con un punteggio medio di X=3,67 (Sx=0,577), in cui il 66,7% dei partecipanti 

lo fa “molto spesso” e il 33,3 “spesso”. E, inoltre, i dirigenti scolastici italiani lo fanno meno 

frequentemente, raggiungendo un punteggio medio di X=2,33 (Sx=0,577), dato che il 66,7% 

ritiene di farlo “raramente” e l'altro 33,3% “spesso”. 

Meno frequente è l’attività di organizzare F1.3 “Regolarmente workshop che aiutano i 

genitori a lavorare con i figli” da parte dei dirigenti scolastici spagnoli, con un punteggio medio di 

X=2 (Sx=1), e in cui il 33,3% dei dirigenti scolastici spagnoli confessa di non averlo fatto “mai”, 

un ulteriore 33,3% lo fa “raramente” e il restante 33,3% “spesso”. Tale azione è leggermente 

diversa nei centri educativi dei dirigenti scolastici italiani, con un punteggio medio di X=2,33 

(Sx=0,577), in cui il 66,7% afferma che questo viene fatto “raramente” e l'altro 33,3% “spesso”. 

D'altra parte, con una frequenza media di X=3,33 (Sx=0,577), i dirigenti spagnoli 

affermano che F1.4 “Il personale sfrutta regolarmente le risorse e il sostegno offerti dalla comunità 

o dagli enti locali”, in cui il 66,7% dei partecipanti lo fa “spesso” e il restante 33,3% “molto 

spesso”. Nel caso dei dirigenti scolastici italiani, viene effettuato con una frequenza di X=3 (n=3, 

100%; Sx=0). 

D'altra parte, vengono effettuati F1.5 “... incontri in caso di difficoltà” con una frequenza 

media di X=2,67 (Sx=0,577), in cui il 66,7% dei dirigenti scolastici spagnoli lo fa “spesso”, e il 

33,3% dei dirigenti scolastici lo fa “raramente”. I dirigenti scolastici italiani mostrano un accordo 

totale (Sx=0) e sottolineano tutti (n=3, 100%) che questa azione viene effettuata “spesso”. 
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Tabella 9.12 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area F1. (frequenza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 F1.1  F1.2  F1.3  F1.4  F1.5  

n Valido 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3.67 3.67 2.00 3.33 2.67 

Dev. Deviazione ,577 ,577 1.000 ,577 ,577 

 
Tabella 9.13 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area F1. (frequenza) Creare un rapporto produttivo con 

le famiglie e i soggetti interessati. 

 F1.1  F1.2  F1.3  F1.4  F1.5  

n Valido 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 2.67 2.33 2.33 3.00 3.00 

Dev. Deviazione ,577 ,577 ,577 ,000 ,000 
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Grafico 9.30 

Confronto nell’area F1. (frequenza) Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati dei dirigenti scolastici 

spagnoli e italiani. 

 
 

Al grado di accordo o disaccordo in riferimento a F2.1 “La maggior parte dei genitori e 

della comunità scolastica è d’accordo con i cambiamenti realizzati nella scuola” (si vedano le 

tabelle 9.14 e 9.15 e il grafico 9.31) i dirigenti scolastici spagnoli attribuiscono un punteggio medio 

di X=4 (Sx=1), in cui il 33,3% dei partecipanti afferma che è “molto importante”, l’altro 33,3% 

“bastante importante” e l’altro 33,3% “importante”. Un accordo leggermente minore è mostrato 

dai dirigenti scolastici italiani, con un punteggio medio di X=3,67 (Sx=0,577), in cui il 66,7% 

(n=2) considera che sia “importante” e il restante 33,3% “abbastanza importante”.  

L’item F2.2 “Esiste un alto livello di cooperazione tra la scuola e la comunità locale” ha 

ottenuto un punteggio medio di X=3.33 (Sx=0.577), in cui il 66,7% lo considera “importante” e il 

33.3% “bastante importante”. Un’importanza leggermente maggiore è attribuita a questo item dai 

dirigenti scolastici italiani, con una media di X=3,67 (Sx=0,577), in quanto il 66,7% (n=2) dichiara 

che è “importante” e l’altro 33,3% “abbastanza importante”. 

Infine, i dirigenti scolastici spagnoli confermano, con un punteggio medio di X=4 (Sx=1) 

che F2.3 “Esiste una partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i membri della famiglia”, 

anche se con discrepanze nelle risposte in quanto per il 33,3% è “importante”, per un ulteriore 

33,3% è “bastante importante” e per l’altro 33,3% è “molto importante”. D’altra parte, i direttori 
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italiani affermano, in media (X=3) che è “importante”, mostrando un elevato disaccordo (Sx=1) 

tra i partecipanti, in quanto il 33,3% lo ritiene “poco importante”, un ulteriore 33,3% “importante” 

e l’altro 33,3% “abbastanza importante”.  

 
Tabella 9.14 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area F2. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 F2.1  F2.2  F2.3  

n Valido 3 3 3 

Perduti 0 0 0 

Media 4.00 3.33 4.00 

Dev. Deviazione 1.000 ,577 1.000 

 
Tabella 9.15 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area F2. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 F2.1  F2.2  F2.3  

n  Valido 3 3 3 

Perduti 0 0 0 

Media 3.67 3.67 3.00 

Dev. Deviazione ,577 ,577 1.000 
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Grafico 9.31 

Confronto nell’area F2. (importanza) Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Infine, sono state create delle variabili che riuniscono tutti i dati di ogni area (si veda la 

tabella 9.16). Le aree E. ed F., suddivise in E1. (grado di accordo), E2. (frequenza), F1. (frequenza) 

ed F2. (grado di accordo), saranno presentate separatamente. In questo modo, sarà possibile 

conoscere la tendenza centrale di ciascuna delle aree. Tutte le aree sono inquadrate in una scala di 

tipo Likert con un valore massimo di 5 e un valore minimo di 1, tranne le aree E2. E F1. Il cui 

valore massimo è 4. 

Da un lato, i dirigenti scolastici spagnoli osservano quanto segue a livello generale: 
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Tabella 9.16 

Analisi descrittive generali delle variabili dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 B C D E1 E2 F1 F2 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.6970 3.9583 4.2381 4.2381 2.9333 3.0667 3.7778 

Dev. Deviazione ,31926 ,19094 ,29738 ,04124 ,23094 ,50332 ,69389 

 

E, infine, i dirigenti scolastici italiani mostrano il seguente punteggio medio in ciascuna 

area (si veda la tabella 9.17): 

 
Tabella 9.17 

Analisi descrittive generali delle variabili dei dirigenti scolastici italiani. 

 B   C D E1 E2 F1 F2 

n Valido 3 3 3 3 3 3 3 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.4545 4.3750 4.6190 4.5238 2.8667 2.6667 3.4444 

Dev. Deviazione ,24052 ,87500 ,43644 ,32209 ,30551 ,30551 ,50918 

 

Come in precedenza riportato, con il presente studio descrittivo, si tenta di dare una risposta 

all'obiettivo specifico 1 “Conoscere le pratiche e le strategie utilizzate dai dirigenti scolastici nei 

due contesti educativi”. Lo studio viene completato con un'analisi di contenuto semantico di taglio 

qualitativo nei capitoli 8 e 10.  

 

9.10.3  Studio descrittivo: docenti 

 

Come complemento al secondo obiettivo specifico viene fornita un'analisi descrittiva 

esaustiva degli insegnanti italiani e spagnoli. A causa della natura degli item, saranno indicate le 

informazioni più rilevanti a tale riguardo. 
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Pertanto, in riferimento all'area B. “Leadership distributiva”, gli insegnanti spagnoli 

sommano un punteggio medio di X=3,81 (su una scala di tipo Likert a 4 valori) (si vedano le 

tabelle 9.18 e 9.19 e il grafico 9.32) nell'item B1.1 “Agisco con libertà di iniziativa e autonomia 

personale”, e con una deviazione tipica di Sx=0,402. Più precisamente, l'80,8% (n=21) conferma 

che lo fa “spesso” e il restante 19,2% (n=5) “molto spesso”. Nel caso degli insegnanti italiani, si 

osservano alcune somiglianze nei punteggi, con una media leggermente inferiore di X=3,19 

(Sx=0,655), in quanto il 56,1% (n=74) dice di farlo “spesso”, il 31,8% (n=42) “molto spesso”, 

l'11,4% (n=15) “raramente” e il partecipante restante (0,8%) “mai”. 

D'altra parte, si osserva una maggiore dispersione nelle risposte degli insegnanti spagnoli 

nell'item B1.2 “Condivido con il dirigente scolastico le idee e le pratiche educative per risolvere 

situazioni problematiche” (Sx=0,845), in quanto il 42,3% (n=11) conferma di farlo “spesso”, un 

altro 26,9% (n=7) “raramente” o “molto spesso”, rispettivamente, e il restante 3,8% (n=1) “mai”. 

Questo fa sì che il punteggio medio cumulativo su questo item sia X=2,92. Concentrando 

l’attenzione sul gruppo italiano, il punteggio medio è leggermente più basso (X=2,58; Sx=0,838), 

in cui il 39,4% (n=52) dichiara di farlo “raramente”, il 37,9% (n=50) “spesso”, il 14,4% (n=19) 

“molto spesso” e il restante 8,3% (n=11) “mai”.  

Inoltre, gli insegnanti spagnoli hanno un punteggio medio leggermente superiore al 

meridiano della scala per l'item B1.3 “Condivido con il dirigente scolastico indicazioni e principi 

sulla linea da seguire”, con X=2,88 (Sx=1,033), in cui il 34,6% (n=9) dice di farlo “molto spesso”, 

il 30,8% (n=8) “spesso”, il 23,1% (n=6) “raramente” e il restante 11,5% (n=3) “mai”. Per quanto 

riguarda l'opinione degli insegnanti italiani, il punteggio medio è leggermente inferiore (X=2,55; 

Sx=0,841), in cui il 40,9% (n=54) dice di farlo "spesso", il 36,4% (n=48) "raramente", il 12,1% 

(n=16) "molto spesso" e il 10,6% (n=14) "mai".  

Facendo riferimento all'item B1.4 "Il dirigente scolastico mi sostiene e mi stimola all'uso 

di metodologie didattiche innovative e alla ricerca", la media degli insegnanti spagnoli è X=3,23 

(Sx=0,992), in quanto il 53,8% (n=14) afferma di farlo “molto spesso”, mentre il 23,1% (n=6) 

"spesso", il 15,4% (n=4) "raramente" e l'altro 7,7% (n=2) "mai". Come nei precedenti item, anche 

in questo caso la media dei dirigenti scolastici italiani è più bassa, con un dato di X=2,70 

(Sx=0,828); più precisamente, il 47,7% (n=63) dice di farlo "spesso", seguito da chi dice di farlo 

"raramente", con il 28,8% dei partecipanti (n=38), dal 15,2% (n=20) che dice di farlo "molto 

spesso" e, infine, l'8,3% (n=11) "mai".  
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Infine, il punteggio medio dell'azione corrispondente all'item B1.5 “Ottengo un 

riconoscimento economico e di carriera per il ruolo di responsabilità che svolgo” è il più basso di 

questa sottoarea B1, se si fa riferimento agli insegnanti spagnoli, con un punteggio medio di 

X=1,96, al di sotto del meridiano, con una deviazione tipica di Sx=0,824. Scomponendo questa 

informazione, si può vedere che il 46,2% (n=12) confessa di farlo "raramente", seguito da quelli 

che non lo fanno "mai" (30,8%; n=8); il 19,2% (n=5) dice di farlo "spesso" e il restante 3,8% (n=1) 

"molto spesso". La media di questo item è leggermente più alta per gli insegnanti italiani, con un 

valore di X=1,98; Sx=0,856) in quanto, scomponendo l'informazione, il 45,5% (n=60) afferma che 

viene effettuata "raramente", il 31,1% (n=41) "mai", il 17,4% (n=23) "spesso" e il 6,1% (n=8) 

"molto spesso".  

In sintesi, in riferimento a questa sottoarea, si può confermare che per entrambi i gruppi di 

popolazione, il valore di frequenza più alto è attribuito al fatto di agire con libertà di iniziativa e 

autonomia personale e quello più basso all’ottenimento di un riconoscimento economico e di 

carriera per il ruolo di responsabilità svolto, pur essendo vero che, a scapito di quest'ultimo item, 

i punteggi sono leggermente più alti nel caso degli insegnanti spagnoli. 

 
Tabella 9.18 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area B1. (frequenza) Leadership distribuita. 

 B1.1. B1.2. B1.3 B1.4 B1.5 

n Valido 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3.81 2.92 2.88 3.23 1.96 

Dev. Deviazione ,402 ,845 1.033 ,992 ,824 
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Tabella 9.19 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area B1. (frequenza) Leadership distribuita. 

 B1.1. B1.2. B1.3 B1.4 B1.5 

n Valido 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3.19 2.58 2.55 2.70 1.98 

Dev. Deviazione ,655 ,838 ,841 ,828 ,856 

 
Grafico 9.32 

Confronto nell’area B1. (livello di consenso) Leadership distribuita dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

La sottoarea B2. si riferisce al livello di importanza mostrato dagli insegnanti che assumono 

compiti di middle leading rispetto alle seguenti attività (si vedano le tabelle 9.20 e 9.21 e il grafico 

9.33). 

In riferimento all’affermazione B2.1 “Prendere in autonomia decisioni su aspetti gestionali 

e organizzativi”, il punteggio medio degli insegnanti spagnoli (su una scala di tipo Likert con un 

valore massimo di 5) è X=4,35 (Sx=0,689), in cui il 46,2% (n=12) afferma che è "molto 

importante", il 42,3% (n=11) " bastante importante" e il restante 11,5% (n=3) "importante". Il 

punteggio medio per questo item è più basso per gli insegnanti italiani, con X=3,57 (Sx=0,831), 
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in quanto il 42,4% (n=56) dice che è "abbastanza importante", il 37,1% (n=49) "importante", il 

13,6% (n=18) "molto importante", il 6,1% (n=8) "poco importante" e lo 0,8% (n=1) "per niente 

importante".  

Per quanto riguarda l'item B2.2 “Prendere decisioni su questioni educative con metodi di 

insegnamento, curricula e obiettivi”, gli insegnanti spagnoli lo considerano con un'importanza 

media di X=4,50 (Sx=0,648), in quanto la grande maggioranza (57,7%; n=15) afferma che è 

"molto importante", il 34,6% (n=9) "bastante importante" e il restante 7,7% (n=2) "importante". A 

loro volta, gli insegnanti italiani mostrano un punteggio medio più basso su questo item di X=3,91 

(Sx=0,886), in quanto il 43,18% (n=57) afferma che è "importante", il 27,27% (n=36) "molto 

importante", il 23,48% (n=31) "abbastanza importante", il 5,30% (n=7) "poco importante" e il 

restante 0,76% (n=1) "per niente importante". 

In riferimento all'item B2.3 "Avere incentivi economici per le prestazioni aggiuntive o i 

compiti di responsabilità assunti" gli insegnanti spagnoli mostrano un'importanza media di X=4,08 

(Sx=0,688), con il 53,8% del campione (n=14) che ritiene questo aspetto "bastante importante", il 

26,9% (n=7) "molto importante" e il 19,2% (n=5)  “importante". Leggermente più basso è il 

punteggio medio degli insegnanti italiani, che mostrano un'importanza di X=3,92, con un’elevata 

dispersione nelle risposte (Sx=0,962), in quanto il 37,1% (n=49) degli insegnanti lo considera 

"importante", il 32,6% (n=43) "molto importante", il 20,5% (n=27) "abbastanza importante" e il 

9,8% (n=13) "poco importante".  

Gli insegnanti spagnoli mostrano la media più bassa nella sottoarea B2, e nello specifico 

nell'item B2.4 "Aiutare il dirigente scolastico nelle scelte economico-finanziarie", pur essendo al 

di sopra del meridiano della scala (X=3.69; Sx=0.788). Più precisamente, il 50% lo ritiene 

"importante" (n=13), il 30,8% (n=8) " bastante importante" e il restante 19,2% (n=5) "molto 

importante". Come negli item precedenti, la media degli insegnanti italiani è più bassa (X=3,29) e 

la divisione nelle risposte più alta (Sx=1,038), in cui il 34,8% (n=46) dichiara che è "abbastanza 

importante", il 29,5% (n=39) "importante", il 18,9% (n=25) "poco importante", il 12,9% (n=17) 

"molto importante" e il 3,8% (n=5) "per niente importante".  

Infine, l'item B2.5 "Avere il riconoscimento in termini di carriera attraverso la formazione 

specifica" mostra l’importanza media più alta negli insegnanti spagnoli, con un punteggio di 

X=4.54 (Sx=0.647). Il 61,5% dei partecipanti (n=16) lo considera "molto importante", il 30,8% 

(n=8) "bastante importante" e il 7,7% (n=2) "importante". Inoltre, il punteggio medio degli 
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insegnanti italiani è X=4,04 (Sx=0,968), anche in questo caso più basso, con il 39,4% (n=52) che 

lo ritiene "molto importante", il 32,6% (n=43) "importante", il 22% (n=29) "abbastanza 

importante", il 4,5% (n=6) "poco importante" e l’1,5% (n=2) "per niente importante".  

 
Tabella 9.20 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area B2. (importanza) Leadership distribuita. 

 B2.1. B2.2 B2.3. B2.4 B2.5. 

n Valido 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 4.35 4.50 4.08 3.69 4.54 

Dev. Deviazione ,689 ,648 ,688 ,788 ,647 
 

Tabella 9.21 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area B2. (importanza) Leadership distribuita. 

 B2.1. B2.2 B2.3. B2.4 B2.5. 

n Valido 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3.57 3.91 3.92 3.29 4.04 

Dev. Deviazione ,831 ,886 ,962 1.038 ,968 
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Grafico 9.33 

Confronto nell’area B2. (importanza) Leadership distribuita dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

In questa sottoarea, sia gli insegnanti spagnoli che quelli italiani coincidono nell'item a cui 

attribuiscono maggiore importanza, vale a dire B2.5 "Avere un riconoscimento in termini di 

carriera attraverso una formazione specifica" (si vedano le tabelle 9.22 e 9.23 e il grafico 9.34) e 

nell'item a cui attribuiscono minore importanza (“Aiutare il dirigente scolastico nelle scelte 

economico-finanziarie”). Tuttavia, i punteggi degli insegnanti italiani e, quindi, l'importanza 

attribuita a questa sottoarea, sono generalmente più bassi.  

Per quanto riguarda la sottoarea B3., che si riferisce all'importanza data dagli insegnanti 

agli altri profili educativi professionali, colpisce il fatto che tutti i professionisti sono valutati con 

un'importanza media superiore a X=4 (su una scala di tipo Likert di 5). Nel caso degli insegnanti 

spagnoli, viene attribuita maggiore importanza alla figura del “jefe de estudios”, seguito dal 

responsabile dell'orientamento, dal responsabile dell'integrazione degli alunni, dal tutor, dal 

responsabile degli alunni con bisogni educativi speciali, dal responsabile del curriculo, dal 

responsabile delle attività progettuali, dal responsabile o coordinatore di un'altra sede, dal 

responsabile della biblioteca, dal responsabile delle funzioni di area specifiche, dal coordinatore 

di classe e da altre figure (le ultime 4 con lo stesso punteggio) (ad esempio, il responsabile TIC, 

l'integratore sociale, il professore tecnico dei servizi alla comunità (PTSC), il diplomato 
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universitario in infermeria (DUE), i colleghi di dipartimento, i responsabili dei dipartimenti e delle 

attività extracurricolari, l'assistente sociale e la comunità educativa in generale). 

I docenti italiani riconoscono, in ordine decrescente, la seguente importanza dei profili 

professionali educativi: “jefe de estudios”, responsabile degli alunni con necessità educative 

speciali, responsabile dell’integrazione degli alunni, responsabile/coordinatore di altra sede, 

coordinatore di classe, responsabile dell’orientamento, responsabile delle attività progettuali, 

funzioni di area specifiche, tutor, responsabile del curriculo, altre figure (addetto alla formulazione 

dell'orario scolastico e alla gestione delle sostituzioni dei docenti, alternanza scuola lavoro, 

animatore digitale, collaboratore responsabile degli alunni con bisogni educativi speciali, 

coordinatore di indirizzo, coordinatore dipartimento, coordinatore di progetti e collaborazioni con 

i dipartimenti delle università  vicine, persona che cura le relazioni scuola famiglia e 

l'aggiornamento, docente animatore digitale per dipartimento, docente ricercatore con PHD, dsga, 

garante, insegnanti di potenziamento, psicologo, responsabile alunni disabili, responsabile area 

benessere, responsabile attività sportive, responsabile dei laboratori, responsabile dei rapporti col 

territorio e responsabile della disciplina, responsabile della biblioteca. Vale la pena sottolineare 

che gli insegnanti italiani attribuiscono meno importanza ad alcune figure, in quanto i punteggi 

medi vanno da X=2,80 a X=4,28, il che significa che gli insegnanti spagnoli attribuiscono 

maggiore importanza a figure come il responsabile della biblioteca o il responsabile del curriculo 

(figure che secondo l’opinione degli insegnanti italiani non sono molto importanti).  

L'ultima sottoarea dell'area B., B4. si riferisce al grado di accordo o disaccordo riguardo a 

ciò che dovrebbe fare un insegnante che collabora con lo staff di gestione. Gli insegnanti spagnoli, 

in media, hanno un X=3,19 (Sx=0,981) (su un valore massimo di 5) in riferimento a B4.1 "Avere 

piena libertà nelle scelte di gestione", in cui il 34,6% (n=9) dichiara di essere "bastante d'accordo", 

il 30,8% (n=8) "poco d'accordo", il 26,9% (n=7) "d'accordo" e il restante 7,7% (n=2) "fortemente 

d'accordo". La media degli insegnanti italiani è più bassa, con X=2,99 e il disaccordo più alto 

(Sx=1,275), in quanto il 34,1% (n=45) afferma di essere "abbastanza d'accordo" e "leggermente 

d'accordo", rispettivamente.  

Per quanto riguarda l'item B4.2 "Assumere responsabilità verso le famiglie e i soggetti 

interessati", il 43,3% (n=11) degli insegnanti spagnoli dichiara di essere "bastante de acuerdo" e 

"d'accordo", rispettivamente. Inoltre, il 7,7% (n=2) dice di essere “poco d'accordo" o "fortemente 

d'accordo", rispettivamente, ottenendo un punteggio medio di X=3,50 (Sx=0,762). Da parte loro, 
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gli insegnanti italiani confermano, in media, un accordo più alto di X=4,13 (Sx=1,122), in quanto 

il 60,6% (n=80) dice di essere "fortemente d'accordo", il 31,8% (n=42) "abbastanza d'accordo", il 

6,8% (n=9) "leggermente d'accordo" e l'altro partecipante (0,8%) "non è affatto d'accordo".  

Concentrando l’attenzione sull'item B4.3 "Avere una remunerazione adeguata alle proprie 

responsabilità", si osserva tra gli insegnanti spagnoli un punteggio medio elevato di X=4.08, con 

una dispersione nelle risposte di Sx=0.891. Così, il 46,2% (n=12) dice di essere "bastante de 

acuerdo", il 34,6% (n=9) "fortemente d'accordo", l'11,5% (n=3) "d'accordo" e il restante 7,7% 

(n=2) "poco d'accordo". In questo caso, il punteggio medio è leggermente più alto per gli 

insegnanti italiani, con una media di X=4,59 (Sx=0,891), in quanto la grande maggioranza (81,8%; 

n=108) conferma di essere "fortemente d'accordo", il 13,4% (n=18) "abbastanza d’accordo" e il 

4,5% (n=6) "leggermente d'accordo".  

Infine, l'item B4.4 "Avere un riconoscimento della posizione ricoperta" ottiene il più alto 

punteggio medio degli insegnanti spagnoli (X=4,15), ma anche la più alta deviazione tipica 

(Sx=1,047), in cui il 46,2% (n=12) dice di essere "fortemente d'accordo", il 34,6% (n=9) conferma 

di essere "bastante de acuerdo", l’11,5 (n=3) "d'accordo" e il 3,8% (n=1, rispettivamente) dice di 

essere "leggermente d'accordo" o "non è affatto d'accordo". Una media più alta si ottiene anche 

nella popolazione italiana, con X=4,42 (Sx=1,064), in cui il 75,8% (n=100) dice di essere 

"fortemente d'accordo", il 16,7% (n=22) "abbastanza d'accordo", il 6,01% (n=8) "poco d'accordo" 

e il restante 1,5% (n=2) "non affatto d'accordo".  

In sintesi, tranne che per il primo item, i punteggi medi in questa sottoarea sono più alti 

nella popolazione di insegnanti italiani, a conferma del fatto che mostrano un maggiore accordo in 

questo senso. L’item sul quale entrambe le popolazioni sono meno d'accordo è la necessità di avere 

piena libertà nelle scelte gestionali, mentre gli insegnanti italiani mostrano un maggiore accordo 

sulla necessità di avere una remunerazione adeguata alle proprie responsabilità, e gli insegnanti 

spagnoli sulla necessità di avere un riconoscimento per la posizione ricoperta. 
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Tabella 9.22 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area B4. (livello di accordo) Leadership distribuita. 

 B4.1 B4.2. B4.3. B4.4. 

n Valido 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 

Media 3,19 3,50 4,08 4,15 

Dev. Deviazione ,981 ,762 ,891 1,047 
 

Tabella 9.23 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area B4. (livello di accordo) Leadership distribuita. 

 B4.1 B4.2. B4.3. B4.4. 

n Valido 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 

Media 2,99 4,13 4,59 4,42 

Dev. Deviazione 1,275 1,122 ,891 1,064 

 

 



 537 

Grafico 9.34 

Confronto nell’area B4. (livello di accordo) Leadership distribuita dei dirigenti scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Di seguito si illustra l'area C. “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, 

ordinato e di qualità” (si vedano le tabelle 9.24 e 9.25 e il grafico 9.35). Si può vedere come gli 

insegnanti spagnoli mostrano un'importanza media notevolmente elevata di X= 4,96 per quanto si 

riferisce a C1.1 "Creare nel centro educativo un'atmosfera di fiducia e un ambiente di 

insegnamento ordinato (ad esempio, scuola sicura, rispetto delle regole e degli altri, ecc.)", con 

una deviazione tipica bassa di Sx=0,196. Più specificamente, il 96,2% (n=25) lo considera "molto 

importante" e l'altro partecipante rimanente (3,8%) "bastante importante". Nel caso degli 

insegnanti italiani, si ottiene un punteggio medio molto alto, pur leggermente inferiore a quello 

degli spagnoli (X=4,77; Sx=0,551), dove l'81,8% (n=109) lo ritiene "molto importante", il 13,6% 

(n=18) "importante", il 3,8% (n=5) "abbastanza importante" e lo 0,8% (n=1) "poco importante".  

Per quanto si riferisce all'item C1.2 "Migliorare le competenze pedagogiche e didattiche", 

gli insegnanti spagnoli mostrano un'alta importanza media di X=4,50 (Sx=0,583), dove il 53,8% 

lo ritiene "molto importante" (n=14), il 42,3% "bastante importante" (n=11) e il restante 3,8% 

(n=1) "importante". Il punteggio medio attribuito a questo item dalla popolazione italiana è un po' 

più alto (X=4,56), con una deviazione tipica di Sx=0,668, in quanto il 63,6% (n=84) lo ritiene 

"molto importante", il 30,3% (n=40) "importante", il 5,3% (n=7) "abbastanza importante" e il 

restante 0,8% (n=1) "per niente importante".  
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D'altro canto, l'importanza media degli insegnanti spagnoli per l'item C1.3 "Rafforzare 

l'identità professionale" è X=4,31 (Sx=0,679), con il 46,2% (n=12) che lo considera "bastante 

importante", un altro 42,3% (n=11) "molto importante" e 11,5% (n=3) "importante". Anche in 

questo caso gli insegnanti italiani mostrano un punteggio medio leggermente più alto di X=4,45 

(Sx=0,755), con il 59,1% (n=79) che lo ritiene "molto importante", il 29,5% (n=39) "importante", 

il 9,1% (n=12) "abbastanza importante" e il 2,3% (n=2) "poco importante".  

Inoltre, l’importanza media attribuita dagli insegnanti spagnoli all'item C1.4 "Migliorare la 

collaborazione tra colleghi e le relazioni con gli studenti" è X=4,38 (Sx=0,697), con il 50% di 

questo gruppo di popolazione che lo ritiene "molto importante", un altro 38,5% (n=10) "bastante 

importante" e l'11,5% (n=3) "importante". In questo caso, lo stesso accade con gli insegnanti 

italiani, con una media leggermente più alta (X=4,64) e una deviazione tipica molto simile 

(Sx=0,621), in quanto il 69,7% (n=92) lo ritiene "molto importante", il 25,8% (n=34) "importante", 

il 3% (n=4) "abbastanza importante" e l'1,5% (n=2) "poco importante".  

Facendo riferimento a C1.5 "Condividere con i colleghi le conoscenze disciplinari più 

importanti" il punteggio medio degli insegnanti spagnoli è X=4,23 (Sx=0,710), in quanto il 46,2% 

(n=12) lo ritiene "bastante importante", il 38,5% (n=10) "molto importante" e l'altro 15,4% (n=4) 

"importante”. Per questo item gli insegnanti italiani mostrano un punteggio medio di X=4,37 

(Sx=0,776), in cui il 53% (n=70) lo ritiene "molto importante", il 33,3% (n=44) "importante", 

l'11,4% (n=15) "abbastanza importante" e il 2,3% (n=3) "poco importante".  

Il valore medio dell'item C1.6 "Analizzare il tasso di bocciatura e promozione degli 

studenti" da parte degli insegnanti spagnoli è X=4,38 (Sx=0,637), essendo per il 46,2% (n=12) 

"molto importante" e " bastante importante", rispettivamente, e per il 7,7% restante (n=2) 

"importante". Più bassa è la media mostrata in questo caso dagli italiani, con un punteggio di 

X=3,91 e un'alta dispersione nelle risposte (Sx=1,022), in quanto il 34,8% (n=46) lo ritiene 

“importante”, il 34,1% (n=45) "molto importante", il 20,5% (n=27) "abbastanza importante", il 

9,1% (n=12) "poco importante" e l'1,5% (n=2) "per niente importante".  

Il punteggio medio dell'item C1.7 "Ascoltare i commenti degli studenti sull'insegnamento 

ricevuto" da parte degli insegnanti spagnoli è X=4,35 (Sx=0,745), dove la metà dei  partecipanti 

(50%; n=13) lo ritiene "molto importante", il 30,8% (n=8) "bastante importante" e il 15,4% (n=4) 

"importante" e solo uno il 3,8% “poco importante”. Leggermente più alto è il punteggio medio 

degli insegnanti italiani, con X=4,40 (Sx=0,790), in cui più della metà del gruppo (55,3%; n=73) 
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lo considera "molto importante", il 32,6% (n=43) "importante", il 9,8% (n=13) "abbastanza 

importante", l’1,5% (n=2) "poco importante" e l'altro partecipante (n=1; 0,8%) "per niente 

importante".  

Gli insegnanti spagnoli ottengono in media un punteggio di X=4,54 (Sx=0,647) per l'item 

C1.8 "Garantire un ambiente stimolante e tranquillo per gli studenti con bisogni educativi speciali". 

Scomponendo questa informazione, il 57,7% (n=15) lo ritiene "molto importante", il 26,9% (n=7) 

"bastante importante" e il 15,4% (n=4) lo ritengono rispettivamente (n=2) “importante" e altri 

(n=2) “poco importante". Gli insegnanti italiani mostrano in questo item un punteggio medio di 

X=4,61 (Sx=0,673), in cui il 70,5% (n=93) lo considera "molto importante", il 22% (n=29) 

"importante", il 6,1% (n=8) "abbastanza importante" e l'1,5% (n=2) "poco importante".  

All’item C1.9 "Favorire un ambiente di insegnamento interculturale" gli insegnanti 

spagnoli attribuiscono una media di X=4,42 (Sx=0,758), in quanto il 57,7% (n=15) lo ritiene 

"molto importante", il 26,9% (n=7) " bastante importante" e il 15,4% (n=4) "importante". Gli 

insegnanti italiani mostrano, in media, un X=4,40 di rilevanza (Sx=0,855), in cui il 57,6% (n=76) 

dice è  "molto importante", il 30,3% (n=40) "importante", il 8,3% (n=11) "abbastanza importante", 

il 2,3% (n=3) "poco importante" e il restante 1,5% (n=2) "per niente importante". 

Gli insegnanti spagnoli attribuiscono il punteggio medio di importanza più basso all’item 

C.10 "Migliorare il coinvolgimento dei genitori nelle attività scolastiche", con una media di 

X=3,65 (Sx=0,689), in quanto il 46,2% (n=12) lo ritiene "importante", il 42,3% (n=11) lo 

ritengono rispettivamente (n=7) "bastante importante" e (n=4) “poco importante” e infine l'11,5% 

(n=3) "molto importante". Si tratta del punteggio più basso in questa sottoarea anche da parte degli 

insegnanti italiani, che mostrano una media di X=3,54 (Sx=1,238), in quanto il 34,1% (n=45) lo 

ritiene "importante", il 25% (n=33) "molto importante", il 18,6% (n=25) "abbastanza importante", 

il 13,6% (n=18) "poco importante" e l'8,3% (n=11) "per niente importante".  

Infine, l'item C1.11 "Migliorare la struttura dell'edificio scolastico" ha un punteggio medio 

di X=3,92 (Sx=0,744), in cui il 46,1% (n=12) lo ritengono rispettivamente (n=11) "bastante 

importante" e (n=1) “poco importante”, il 30,8% (n=8) "importante" e il 23,1% (n=6) "molto 

importante". Nel caso degli insegnanti italiani, si osserva un punteggio medio più alto X=4,53 

(Sx=0,786), in quanto 65,91% (n=87) lo considera "molto importante", il 25,76% (n=34) 

"importante", il 4,55% (n=6) "abbastanza importante", il 3,03% (n=4) "poco importante" e lo 

0,71% (n=1) "per niente importante".  
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In sintesi, gli insegnanti italiani attribuiscono generalmente maggiore importanza a questa 

sottoarea rispetto agli insegnanti spagnoli. Entrambi i gruppi danno un’importanza maggiore 

all’item che si riferisce alla creazione di un'atmosfera di fiducia e di un ambiente didattico ordinato 

nel centro educativo, e un’importanza minore alla necessità di migliorare la partecipazione dei 

genitori alle attività scolastiche. Si può affermare che in linea generale esiste un accordo 

sull’importanza che ciascun gruppo attribuisce ad ogni elemento di questa sottoarea. 

 
Tabella 9.24 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area C1. (livello di accordo) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 C1.1. C1.2. C1.3 C1.4 C1.5 C1.6. C1.7 C1.8 C1. 9 C1.10 C1.11 

n Valido 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,96 4,50 4,31 4,38 4,23 4,38 4,35 4,54 4,42 3,65 3,92 

Dev. 

Deviazione 

,196 ,583 ,679 ,697 ,710 ,637 ,745 ,647 ,758 ,689 ,744 

 
Tabella 9.25 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area C1. (livello di accordo) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 C1.1. C1.2. C1.3 C1.4 C1.5 C1.6. C1.7 C1.8 C1. 9 C1.10 C1.11 

n Valido 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,77 4,56 4,45 4,64 4,37 3,91 4,40 4,61 4,40 3,54 4,53 

Dev. Deviazione ,551 ,668 ,755 ,621 ,776 1,022 ,790 ,673 ,855 1,238 ,786 
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Grafico 9.35 

Confronto nell’area C1. (grado di accordo) Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Per quanto riguarda il ruolo di insegnante e il grado di accordo o disaccordo degli 

insegnanti spagnoli nei confronti dell'item C2.1 "Stabilisco in maniera prioritaria per gli studenti 

le attività da svolgere" mostrano un punteggio medio di X=4,50 (Sx=0,583), in quanto il 53,8% 

(n=14) afferma di essere "fortemente d'accordo", il 42,3% (n=11) "bastante de acuerdo", e il 

restante 3,8% (n=1) "d'accordo". Gli insegnanti italiani mostrano un accordo medio più basso 

(X=3,79), ma anche una maggiore dispersione nelle risposte (Sx=1,296), in quanto il 50% (n=66) 

dice di essere "fortemente d'accordo" (di questi n=48 sono “molto d’accordo” e  n=18 

“d’accordo”),  il 32,6% (n=43) "abbastanza d'accordo", il 13,6% (n=18) "poco d'accordo" e il 3,8% 

(n=5) "per niente d'accordo" (si vedano le tabelle 9.26 e 9.27 e il grafico 9.36).  

D'altro canto, gli insegnanti spagnoli ottengono un punteggio medio di X=4,50 quando si 

riferiscono a C2.2 "Il mio ruolo è quello di facilitare e stimolare le domande degli studenti", anche 

se con una dispersione leggermente maggiore nelle risposte (Sx=0,762), con il 61,5% (n=16) dei 

partecipanti "fortemente d'accordo", il 30,8% (n=8) "bastante de acuerdo" e il 3,8% (n=1) 

"d'accordo" e 3,8% (n=1) "poco d'accordo", rispettivamente. Leggermente più alto è il valore 

medio degli insegnanti italiani, con X=4,77 (Sx=0,672), in quanto la stragrande maggioranza 
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(89,4%; n=118) è "fortemente d'accordo", il 9,1% (n=12) "abbastanza d'accordo" e l'1,5% (n=2) 

"leggermente d'accordo".  

Gli insegnanti spagnoli mostrano un punteggio medio di X=3,81 quando si parla di C2.3 

"Gli studenti imparano meglio quando trovano da soli la soluzione ai problemi", con una 

deviazione tipica molto alta (Sx=1,021), in quanto il 30,8% dei partecipanti (n=8) dice di essere 

"fortemente d'accordo" e "bastante de acuerdo",  rispettivamente;  seguito dal 25,9% (n=7)  che 

dice di  essere "d'accordo" e  l’11,5 (n=3) “poco d’accordo”. Nel caso degli insegnanti italiani, si 

ottiene un punteggio medio di X=4,17 e una deviazione tipica di Sx=1,207, con il 66,7% (n=88) 

che dice di essere "fortemente d'accordo" (tra questi n=42 sono “molto d’accordo” e  n=46 

“d’accordo”) con questa affermazione, il 21,2% (n=28) "abbastanza d'accordo", il 9,8% (n=13) 

"poco 'accordo" e il 2,3% (n=3) "per niente d'accordo". 

In riferimento all'item C2.4 "È importante avere aspettative comuni su ciò che gli studenti 

dovrebbero imparare", gli insegnanti spagnoli sono d'accordo, in media, con X=4,31 su una scala 

con un valore massimo di 5, e con una deviazione tipica di Sx=0,679, con il 46,2% "bastante de 

acuerdo" (n=12), il 42,3% (n=11) "fortemente d'accordo" e l’11,5% (n=3) "d’accordo". Un accordo 

leggermente più alto è mostrato, in media, dagli insegnanti italiani, con X=4,56 (Sx=0,910), con 

l'80,3% dei partecipanti (n=106) che dice di essere "fortemente d'accordo" (di questi 63 sono 

“d’accordo” e 43 “molto d’accordo”), il 15,2% (n=20) "abbastanza d'accordo" e l'altro 4,5% (n=6) 

"poco d'accordo". 

Facendo riferimento all'item C2.5 "Io e i miei colleghi dovremmo usare pratiche di 

insegnamento identiche o simili", si fa notare che si tratta del punteggio medio più basso attribuito 

dagli insegnanti spagnoli in questa sottoarea C2., con un valore medio di X=3,19 (Sx=0,981), dato 

che il 38,5% (n=10) dice di essere "d'accordo", il 26,9% (n=7) "poco d'accordo", il 23,1% (n=6) 

"bastante de acuerdo" e il restante 11,5% (n=3) "fortemente d'accordo". Il punteggio medio degli 

insegnanti italiani è più basso, con X=2,99 (Sx=1,373), in quanto le percentuali di partecipazione 

alle opzioni di risposta sono molto distribuite: il 32,6% (n=43) è "poco d'accordo", il 28,8% (n=38) 

"abbastanza d'accordo", il 27,3% (n=36) "fortemente d'accordo" (dei quali 25 “d’accordo” e 11 

“molto d’accordo”) e l’11,4% (n=15) "per niente d'accordo".  

Gli insegnanti spagnoli mostrano un accordo medio di X=4,12 in riferimento all'item C2.6 

"È necessario discutere con i colleghi sui punti deboli riscontrati nell'insegnamento", in cui il 

42,3% (n=11) dice di essere "fortemente d'accordo", il 30,8% (n=8) "bastante de acuerdo", il 
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23,1% (n=6) "d'accordo" e il 3,8% (n=1) "poco d'accordo". X=4,61 è il punteggio medio degli 

insegnanti italiani, con una dispersione nelle risposte di Sx=0,889, con l'82,6% (n=109) che dice 

di essere "fortemente d'accordo" (tra questi n=69 risultano “molto d’accordo” e n=40 “d’accordo”), 

il 13,6% (n=18) "abbastanza d'accordo", il 3% (n=4) "poco d'accordo" e lo 0,8% (n=1) "per  niente 

d'accordo".  

In sintesi, gli insegnanti di entrambi i gruppi sono più d'accordo con l'item che si riferisce 

al fatto che il loro ruolo è facilitare e stimolare le domande degli studenti (nel caso degli insegnanti 

spagnoli, il punteggio coincide con il fatto che essi stessi stabiliscono in maniera prioritaria per gli 

studenti le attività da svolgere); il punteggio più basso, sempre in entrambi i gruppi, si trova quando 

viene chiesto loro il grado di accordo riguardo al fatto che l’insegnante e i suoi colleghi dovrebbero 

usare pratiche di insegnamento identiche o simili. Si può intravedere un accordo tra i due gruppi, 

anche se, in generale, si rileva un accordo maggiore nella popolazione italiana rispetto a questa 

sottoarea. 

 
Tabella 9.26 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area C2. (livello di accordo) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 C2.1. C2.2 C2.3 C2.4 C2.5. C2.6. 

n Valido 26 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 0 

Media 4,50 4,50 3,81 4,31 3,19 4,12 

Dev. Deviazione ,583 ,762 1,021 ,679 ,981 ,909 
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Tabella 9.27 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area C2. (livello di accordo) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 C2.1. C2.2 C2.3 C2.4 C2.5. C2.6. 

n Valido 132 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 0 

Media 3,79 4,77 4,17 4,56 2,99 4,61 

Dev. Deviazione 1,296 ,672 1,207 ,910 1,373 ,889 

 
Grafico 9.36 

Confronto nell’area C2. (grado di accordo) Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 

 
 

Per quanto si riferisce all’area C3. (si vedano le tabelle 9.28 e 9.29 e il grafico 9.37), viene 

indicata la frequenza con cui si svolgono attività come C3.1 "Si stabiliscono abitudini in classe per 

ridurre i problemi di gestione della classe", con un punteggio medio di X=3,12 negli insegnanti 

spagnoli (su una scala di tipo Likert di 4) e con una deviazione tipica di Sx=0,766. Più 

precisamente, il 42,3% (n=11) dichiara di farlo "spesso"; il 34,6% (n=9) "molto spesso" e il 23,1% 

(n=6) "raramente". Gli insegnanti italiani  mostrano una media più bassa, con X=2,89 (Sx=0,657), 
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in quanto il 60,6% (n=80) dice di farlo "spesso", il 22,7% (n=30) "raramente", il 15,2% (n=20) 

"molto spesso" e l'1,5% (n=2) "mai".  

Facendo riferimento alla frequenza di C3.2 "Si stabiliscono abitudini in classe per 

insegnare agli studenti a lavorare in modo autonomo", il punteggio medio degli insegnanti spagnoli 

è X=3,38 (Sx=0,752), in cui il 53,8% (n=14) afferma di farlo "molto spesso", il 30,8% (n=8) 

"spesso" e il 15,4% (n=4) "raramente". D'altro canto, gli insegnanti italiani mostrano una media 

anche più bassa, con X=2,89 (Sx=0,734), in quanto il 56,8% (n=75) dice di farlo "spesso", il 21,2 

% (n=28) "raramente", il 18,2% (n=24) "molto spesso" e il 3,79% (n=5) "mai". 

A sua volta, l’azione illustrata nell'item C3.3 "Si stabiliscono abitudini in classe per 

insegnare agli studenti a lavorare in gruppi cooperativi" riceve una valutazione media da parte 

degli insegnanti spagnoli di X=2,88 (Sx=0,766), in cui il 42,3% (n=11) dice di farlo "spesso", il 

34,6% (n=9) "raramente" e il 23,1% (n=6) "molto spesso". Gli insegnanti italiani mostrano 

un’assiduità leggermente inferiore rispetto a questo item, con una media X=2,74 (Sx=0,727), in 

quanto il 33,3% (n=44) lo fa "raramente", il 50% (n=66) "spesso", il 3,1% (n=4) "mai" e solo il 

13,6% (n=18) "molto spesso". 

Per quanto riguarda l’item relativo agli studenti C3.4 "Arrivano a scuola in ritardo o entrano 

alla seconda ora", il punteggio medio degli insegnanti spagnoli è X=2,38 (Sx=0,697), con il 50% 

(n=13) che dice di farlo "raramente", il 38,5% (n=10) "spesso", il 7,7% (n=2) "mai" e il restante 

3,8% (n=1) "molto spesso". I docenti italiani mostrano un punteggio medio un po’ più alto su 

questo item (X=2,79; Sx=0,688), il 34,1% (n=45) dice di farlo "raramente", il 0,8% (n=1) "mai", 

il 50,7% (n=67) "spesso" e solo il 14,4% (n=19) "molto spesso". 

Gli insegnanti spagnoli dichiarano che, con una media di X=1,88 (Sx=0,653), gli alunni 

C3.5 "Sono assenti senza giustificazione". In questo caso, il 57,7% dei partecipanti spagnoli (n=15) 

dice "raramente", il 26,9% (n=7) "mai" e il 15,4% (n=4) "spesso". La media degli insegnanti in 

Italia è più alta, con X=2,30 (Sx=0,854), con le seguenti percentuali: 16,7% (n=22) dicono "mai", 

46,2% (n=61) "raramente" e 28% (n=37) "spesso" e 9,1% (n=12) “molto spesso”.  

Alla domanda se gli studenti C3.6 "Compiono atti vandalici nei confronti della scuola o 

rubano materiale", gli insegnanti spagnoli attribuiscono un punteggio medio di X=1,58 

(Sx=0,504), con il 57,7% (n=14) che sceglie l'opzione "raramente" e il restante 42,3% (n=11) 

l'opzione "mai". Il punteggio medio per questo item è un po' più alto per gli insegnanti italiani, con 
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X=1,76 (Sx=0,678), in quanto il 53% (n=70) dice "raramente", il 36,4% (n=48) "mai", il 9,1% 

(n=12) "spesso" e l'1,5% (n=2) "molto spesso". 

Qualcosa di simile si verifica nell'item C3.7 "Ricorrono alla violenza fisica contro i 

compagni causando lesioni", in quanto il punteggio medio degli insegnanti spagnoli è X=1,46 

(Sx=0,508), con una suddivisione delle risposte in "mai", con il 53,8% del gruppo (n=14) e 

"raramente", con il 46,2% (n=12). X=1,52 è la frequenza media con cui gli insegnanti italiani 

dicono che questa azione viene commessa nelle scuole (Sx=0,586), in quanto il 53% (n=70) dice 

"mai", il 42,4% (n=56) "raramente", il 4,5% (n=6) "spesso". 

Molto basso è anche il punteggio medio degli insegnanti spagnoli alla domanda sulla 

frequenza con cui gli studenti C3.8 "Intimidiscono o rispondono con abusi verbali nei confronti 

degli insegnanti e del personale scolastico", con X=1,77 (Sx=0,710), in cui il 46,2% (n=12) 

conferma che accade "raramente", il 38,5% (n=10) "mai" e il 15,4% (n=4) "spesso". Leggermente 

più alta è la media degli insegnanti italiani riguardo a questa domanda, con X=1,80 (Sx=0,739), in 

quanto il 46,2% (n=61) risponde "raramente", il 14,4% (n=19) "spesso", l’1,5% (n=2) "molto 

spesso" e il restante 37,9% (n=50) "mai". 

Alla domanda se gli studenti C3.9 "Usano e/o hanno droghe o alcol", gli insegnanti spagnoli 

rispondono, in media, con un punteggio X=1,46 (Sx=0,508), con risposte divise in "mai" (53,8%; 

n=14) e "raramente" (46,2%; n=12). La media nelle scuole italiane è più alta, con X=1,55 

(Sx=0,680), considerando che gli studenti lo fanno nel 8,3% dei casi (n=11) "spesso", nel 36,4% 

(n=48) "raramente", nel 0,8% (n=1) "molto spesso" e nel 54,5% (n=72) "mai". 

Per quanto si riferisce alla frequenza con cui si svolgono C3.10 "Incontri tra pari (studenti 

o insegnanti) per facilitare l'apprendimento e le riflessioni", il punteggio medio degli insegnanti 

spagnoli è X=2,50 (Sx=0,707), con il 50% (n=13) che afferma che si svolgono "raramente", il 

38,5% (n=10) "spesso", il 7,7% (n=2) "molto spesso" e il restante 3,8% (n=1) "mai". Per quanto 

riguarda le opinioni degli insegnanti italiani, la media è X=2,41 (Sx=0,676), con il 56,1% (n=74) 

che risponde "raramente", il 33,3% (n=44) "spesso", il 4,5% (n=6) "mai" e il 6,1% (n=8) "molto 

spesso". 

In riferimento all'item C3.11 "Incontri programmati con il dirigente scolastico e i colleghi", 

gli insegnanti spagnoli affermano che hanno luogo, in media, X=2,92 (Sx=0,796), in quanto il 

38,5% (n=10) risponde "spesso", il 34,6% (n=9) "raramente" e il 25,9% (n=7) "molto spesso". Da 

parte loro, gli insegnanti italiani dicono di farlo con una media di X=2,61 (Sx=0,651), in quanto il 
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53,8% (n=71) dice di farlo "spesso", il 37,1% (n=49) "raramente", il 3,8% (n=5) "mai" e il 5,3% 

(n=7) "molto spesso". 

All’item della frequenza con cui fanno C3.12 "Networking/comunità virtuale", gli 

insegnanti spagnoli mostrano una media di  X=2,27 (Sx=0,919), con una grande disparità nelle 

risposte, in quanto il 46,2% (n=12) risponde "raramente", il 23,1% (n=6) "spesso", il 19,2% (n=5) 

"mai" e 11,5% (n=3) "molto spesso". A loro volta, gli insegnanti italiani mostrano una media di 

X=2,22 (Sx=0,713), in quanto il 25% (n=33) risponde "spesso", il 58,3% (n=77) "raramente", il 

4,5% (n=6) "molto spesso" e il 12,1% (n=16) "mai". 

Per quanto riguarda lo sviluppo di C3.13 "Collaborazioni con altre scuole", gli insegnanti 

spagnoli confermano che si realizzano, con un punteggio medio di X=2,12 (Sx=0,653), con una 

disparità nelle risposte, con 69,2% dei partecipanti (n=18) che risponde "raramente", seguito dal 

15,4% (n=4) "spesso", l'11,5% (n=3) "mai" e il restante 3,8% (n=1) "molto spesso". X=2,24 

(Sx=0,711) è la media degli insegnanti italiani, con il 31,1% (n=41) che risponde "spesso", il 53% 

(n=70) "raramente", il 3% (n=4) "molto spesso" e solo il 12,9% (n=17) "mai". 

Per concludere questa sottoarea, viene chiesta la frequenza con cui si tengono C3.14 

"Corsi/seminari", con gli insegnanti spagnoli che ottengono un punteggio medio di X=2,88 

(Sx=0,711), in cui il 50% (n=13) conferma che si tengono "spesso", il 30,8% (n=8) "raramente" e 

il restante 19,2% (n=5) "molto spesso". La media degli insegnanti italiani è X=2,54 (Sx=0,647), 

dove il 48,5% (n=64) risponde "spesso", il 43,2% (n=57) "raramente", il 4,5% (n=6) "molto 

spesso" e il 3,8% (n=5) "mai". 

In sintesi, gli insegnanti spagnoli mostrano un punteggio più alto per l'item che si riferisce 

a stabilire abitudini in classe per insegnare agli studenti a lavorare in modo autonomo, mentre il 

punteggio più alto degli insegnanti italiani si riferisce a stabilire abitudini in aula per ridurre i 

problemi di gestione della classe. D'altro canto, la frequenza è, in generale, in questo settore 

abbastanza equilibrata in entrambi i centri educativi. 
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Tabella 9.28 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area C3. (frequenza) Garantire un ambiente di 

apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 

 

C3.

1 

C3.

2 

C3.

3 

C3.

4 

C3.

5 

C3.

6 

C3.

7 

C3.

8 

C3.

9 

C3.1

0 

C3.1

1 

C3.1

2 

C3.1

3 

C3.1

4 

N Valido 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Perdut

i 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,12 3,38 2,88 2,38 1,88 1,58 1,46 1,77 1,46 2,50 2,92 2,27 2,12 2,88 

Dev. 

Deviazion

e 

,766 ,752 ,766 ,697 ,653 ,504 ,508 ,710 ,508 ,707 ,796 ,919 ,653 ,711 

 
Tabella 9.29 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area C3. (frequenza) 

 

C3.

1 

C3.

2 

C3.

3 

C3.

4 

C3.

5 

C3.

6 

C3.

7 

C3.

8 

C3.

9 

C3.1

0 

C3.1

1 

C3.1

2 

C3.1

3 

C3.1

4 

N Valido 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Perdut

i 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,89 2,89 2,74 2,79 2,30 1,76 1,52 1,80 1,55 2,41 2,61 2,22 2,24 2,54 

Dev. 

Deviazion

e 

,657 ,734 ,727 ,688 ,854 ,678 ,586 ,739 ,680 ,676 ,651 ,713 ,711 ,647 
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Facendo riferimento all'area D. "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i 

soggetti interessati", e più specificamente all'area D1. (frequenza con cui vengono sviluppate le 

attività) (si vedano le tabelle 9.30 e 9.31 e il grafico 9.38), gli insegnanti spagnoli confermano che 

l'item D1.1 "I genitori/tutori legali sono ben informati sulle attività di miglioramento della scuola", 

gli insegnanti spagnoli mostrano una frequenza media di X=3,31 (Sx=0,618), in cui il 52,8% 

(n=14) risponde "spesso", il 38,5% (n=10) "molto spesso" e il restante 7,7% (n=2) "raramente". In 

questo item, gli insegnanti italiani mostrano una media più bassa di X=2,83 (Sx=0,644), in quanto 

il 25,8% (n=34) dice che ciò accade "raramente", l’1,5% (n=2) "mai", e il 60,6% (n=80) "spesso" 

e 12,1% (n=16) “molto spesso”. 

Facendo riferimento all'item D1.2 "Ai genitori/tutori legali vengono fornite informazioni 

dettagliate su come sostenere il lavoro degli studenti a casa", il punteggio medio degli insegnanti 

spagnoli è X=3,12 (Sx=0,766), in cui il 42,3% (n=11) dice che viene fatto "spesso", il 34,6% (n=9) 

"molto spesso" e il 23,1% (n=6) "raramente". Anche in questo item la frequenza media degli 
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Grafico 9.37 

Confronto nell’area C3. (frequenza) Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 
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insegnanti italiani è più bassa (X=2,73; Sx=0,708), in quanto il 56,8% (n=75) risponde "spesso", 

il 28% (n=37) "raramente", il 4,5% (n=6) "mai" e il 10,6% (n=14) "molto spesso". 

Rispetto all'item D1.3 "Si tengono regolarmente workshop che aiutano i genitori/tutori 

legali a lavorare con i loro figli", gli insegnanti spagnoli mostrano una media di X=2,31 

(Sx=0,928), in cui il 42,3% (n=11) risponde "raramente", il 26,9% (n=7) "spesso", il 19,2% (n=5) 

"mai" e l'11,5% (n=3) "molto spesso". Gli insegnanti italiani hanno una media leggermente 

superiore (X=2,66; Sx=0,603), in quanto il 52,3% (n=69) risponde "raramente", il 40,9% (n=54) 

"mai" e 6,8% (n=9) “spesso”. 

Alla domanda su D1.4 "Il personale sfrutta regolarmente le risorse e il sostegno offerti dalla 

comunità o dagli enti locali", il valore medio degli insegnanti spagnoli è X=2,88 (Sx=0,766), in 

cui il 42,3% (n=11) risponde "spesso", il 34,6% (n=9) "raramente" e il 23,1% (n=6) "molto 

spesso". Nel caso degli insegnanti italiani, essi mostrano un punteggio medio di X=2,42, con una 

grande varianza nelle risposte (Sx=0,763), in quanto il 5,3% (n=7) risponde "molto spesso", il 

43,2% (n=57) "spesso", il 40,1% (n=53) "raramente" e il 11,4% (n=15) "mai". 

Infine, nell'item D1.5 "Il personale condivide opinioni comuni sulla scuola e 

sull'insegnamento con i soggetti interessati", il punteggio medio degli insegnanti spagnoli è 

X=2,69 (Sx=0,788), in quanto il 42,3% (n=11) risponde "spesso", il 38,5% (n=10) "raramente", il 

15,4% (n=4) "molto spesso" e il restante 3,8% (n=1) "mai". D'altra parte, il 2,3% (n=3) degli 

insegnanti italiani dice di farlo "molto spesso", il 33,3% (n=44) "spesso", il 53,8% (n=71) 

"raramente" e l'10,6% (n=14) "mai"; con X=2,27 (Sx=0,678). 

In sintesi, gli insegnanti spagnoli danno più importanza al fatto che i genitori/tutori siano 

ben informati sulle attività di miglioramento della scuola, così gli insegnanti italiani che 

considerano questo item il più importante. Da parte loro, gli insegnanti spagnoli danno meno 

importanza all'organizzazione con regolarità di workshop che aiutano i genitori/tutori a lavorare 

con i propri figli; e gli insegnanti italiani danno meno importanza al fatto che il personale condivida 

opinioni comuni sulla scuola e sull'insegnamento con i soggetti interessati. 
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Tabella 9.30 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area D1. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 

N Valido 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 3,31 3,12 2,31 2,88 2,69 

Dev. Deviazione ,618 ,766 ,928 ,766 ,788 

 
Tabella 9.31 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area D1. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 

N Valido 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 

Media 2,83 2,73 2,66 2,42 2,27 

Dev. Deviazione ,644 ,780 ,603 0,763 ,678 
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Infine, viene presentato il livello di importanza con cui gli insegnanti valutano l'area D2. 

(si vedano le tabelle 9.32 e 9.33 e il grafico 9.39), “Creare un rapporto produttivo con le famiglie 

e i soggetti interessati”. Più specificamente, gli insegnanti spagnoli dichiarano che, in media, D2.1 

"La scuola riceve un riconoscimento finanziario per aver migliorato i punteggi raggiunti dagli 

studenti" ottiene un punteggio X=3,04 (su una scala di tipo Likert di 5), con una deviazione tipica 

di Sx=1,370, in cui il 19,2% (n=5) lo considerano rispettivamente “parecchio importante” e 

"bastante importante" e il 23,1% (n=6) rispettivamente “importante” e “poco importante”, per 

finire con il 15,4% (n=4) “per niente importante”. Da parte loro, gli insegnanti italiani mostrano 

una media più bassa di X=2,93 (Sx=1,167), in quanto il 25% (n=33) lo ritiene “importante”, il 28% 

(n=37) "abbastanza importante", il 9,1% (n=12) "molto importante", il 25,8% (n=34) "poco 

importante" e il 12,1% (n=16) "per niente importante". 

D'altra parte, il punteggio medio assegnato dagli insegnanti spagnoli a D2.2 "La maggior 

parte dei genitori/tutori legali e la comunità educativa sono d'accordo con i cambiamenti realizzati 
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Grafico 9.38 

Confronto nell’area D1. (importanza) Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 
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nella scuola", è X=3,77 (Sx=0.992), in quanto il 23,1% (n=6) lo ritengono "molto importante", 

46,1% (n=12) "bastante importante" e 15,4% (n=4) rispettivamente “importante” e " poco 

importante". Così, la media degli insegnanti italiani è leggermente più bassa X=3,61, (Sx=0,826), 

in quanto il 41,7% (n=55) lo ritiene "importante", 37,9% (n=50) "abbastanza importante", il 13,6% 

(n=18) "molto importante"), il 6% (n=8) "poco importante" e l'0,8% (n=1) "per niente importante".  

Facendo riferimento all'item D2.3 "I genitori/tutori o la comunità educativa chiedono che 

il miglioramento della scuola sia condiviso pubblicamente", il punteggio medio degli insegnanti 

spagnoli è X=3,73 (Sx=0,962), in cui il 23,1% (n=6) "molto importante", 38,5% (n=10) “bastante 

importante” il 26,9% (n=7) "importante” e 11,5% (n=3) “poco importante”.  X=3,54 (Sx=1,007) 

è la media degli insegnanti italiani (molto simile a quella degli insegnanti spagnoli), in cui il 39,4% 

(n=52) lo considera "importante", il 16,7% (n=22) "molto importante" e 14,4% (n=19) “poco 

importante”, il 27,3% (n=36) "abbastanza importante" e il 2,3% (n=3) "per niente importante". 

Se si fa riferiamo a D2.4 "I genitori/tutori comprendono gli standard accademici e le 

aspettative stabiliti per gli studenti", gli insegnanti spagnoli attribuiscono un punteggio medio di 

X=3,92 (Sx=1,017). Più specificamente, 34,6% (n=9) lo ritengono rispettivamente “molto 

importante” e “bastante importante”,  il 19,2% (n=5) "importante" e l’11,5% (n=3) “poco 

importante”. Il punteggio medio degli insegnanti italiani è più basso, con X=3,71 (Sx=0,878), in 

quanto il 31,8% (n=42) lo considera "abbastanza importante", il 43,2% (n=57) "importante", il 

18,2% (n=24) "molto importante" e il 5,3% (n=7) "poco importante" e 1,5% (n=2) “per niente 

importante”. 

Inoltre, alla domanda sull'item D2.5 "Esiste un elevato livello di cooperazione tra la scuola 

e la comunità locale", gli insegnanti spagnoli assegnano, in media, il punteggio X=3,38 

(Sx=1,235), 23,1% (n=6) "molto importante", 26,9% (n=7) “bastante importante” e 26,9% (n=7) 

“poco importante”, il 19,2% (n=5) "importante" e infine 3,8% (n=1) “per niente importante”. In 

questo caso gli insegnanti italiani mostrano una media più alta su questo item, con X=3,91 

(Sx=1,000), in quanto il 38,6% (n=51) lo ritiene "importante", il 20,4% (n=27) "abbastanza 

importante", il 6,8% (n=9) "poco importante", il 31,8% (n=42) "molto importante" e il 2,3% (n=3) 

"per niente importante".  

Il punteggio medio degli insegnanti spagnoli riguardo all’item D2.6 "Esiste partecipazione 

alla vita scolastica da parte di tutti i membri della famiglia" è X=3,38 (Sx=1,235), con percentuali 

molto simili in quanto 26,9% (n=7) lo considerano “molto importante”, 15,4% (n=4) “bastante 
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importante”, 30,8% (n=8) “importante”, 23,1% (n=6) “poco importante” e 3,8% (n=1) “per niente 

importante”. Da parte loro, gli insegnanti italiani mostrano un punteggio medio su questo item di 

X=3,27 (un poco più basso di quello degli insegnanti spagnoli), e una deviazione nelle loro risposte 

di (Sx=1,158). Più specificamente, il 25% (n=33) di questo gruppo lo ritiene “importante”, il 

30,3% n=40 "abbastanza importante", il 21,2% (n=28) “poco importante", il 17,4% (n=23) "molto 

importante" e il 6,1% (n=8) "per niente importante".  

Infine, all’item D2.7 "I commenti dei genitori/tutori legali e/o della comunità educativa 

sono oggetto di discussione", gli insegnanti spagnoli attribuiscono un'importanza media di X=3,31 

(Sx=1,123), in cui il 38,5% lo ritiene "importante" (n=10), un altro 19,2% (n=5) rispettivamente 

"bastante importante", “molto importante” e  "poco importante", solamente 3,8% (n=1) si è 

espresso come “per niente importante”. Gli insegnanti italiani assegnano un punteggio  medio di 

X=3,37 (Sx=1,080) (di poco superiore agli insegnanti spagnoli), in quanto il 12,9%  lo considera 

tra “molto importante” (n=17) e “importante” 38,6% (n=51), il 27,3% (n=36) "abbastanza 

importante", il 15,2% (n=20) "poco importante" e il 6,1% (n=8) "per niente importante". 

Riassumendo questa sotto-area, va sottolineato che gli insegnanti spagnoli hanno quasi 

sempre punteggi più alti. Questo gruppo dà maggiore importanza all’item che si riferisce al fatto 

che i genitori/tutori comprendono gli standard accademici e le aspettative stabiliti per gli studenti; 

mentre gli italiani attribuiscono maggiore importanza al fatto che ci sia un elevato livello di 

cooperazione tra la scuola e la comunità locale. Inoltre, gli insegnanti spagnoli e italiani 

concordano sul fatto di attribuire una certa importanza alla discussione dei commenti dei 

genitori/tutori legali e/o della comunità educativa. 

 
Tabella 9.32 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici spagnoli dell’area D2. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati 

 D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 

N Valido 26 26 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,04 3,77 3,73 3,92 3,38 3,38 3,31 

Dev. Deviazione 1,370 ,992 ,962 1,017 1,235 1,235 1,123 
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Tabella 9.33 

Dati statistici descrittivi del campione di dirigenti scolastici italiani dell’area D2. (importanza) Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati. 

 D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6 D2.7 

N Valido 132 132 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,93 3,61 3,54 3,71 3,91 3,27 3,37 

Dev. Deviazione 1,167 ,826 1,007 ,878 1,000 1,158 1,080 
 

 

 

D'altra parte, e rispetto a ciascuna area in generale (si vedano le tabelle 9.34 e 9.35), si può 

vedere nella tabella quali aree sono state valutate meglio dagli insegnanti spagnoli (tabella 9.34) e 

dagli insegnanti italiani (tabella 9.35). Occorre considerare che il punteggio massimo per tutti gli 

item è 5, tranne che per gli item C3. e D1., per i quali è 4: 
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Grafico 9.39 

 Confronto nell’area D2. (importanza) Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati dei dirigenti 

scolastici spagnoli e italiani. 
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Tabella 9.34 

Analisi dei dati descrittivi generali delle variabili dei dirigenti scolastici spagnoli. 

 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 

N Valido 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,9615 4,2308 4,1655 3,7308 4,3322 4,0705 2,3297 2,8615 3,5042 

Dev. 

Deviazione 

,55431 ,44790 ,52080 ,68892 ,43252 ,55211 ,34231 ,57625 ,55643 

 
Tabella 9.35 

Analisi dei dati descrittivi generali delle variabili dei dirigenti scolastici italiani. 

 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 

N Valido 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

Perduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,6000 3,7455 3,6711 4,0341 4,3802 4,1490 2,304 2,582 3,477 

Dev. Deviazione ,54141 ,67228 ,75696 ,78133 ,57789 ,57376 ,28718 ,51328 ,63827 

 

9.10.4  Studio correlazionale  

 

D'altro canto, al fine di rispondere al complemento dell'obiettivo specifico 2 “Confrontare 

differenze e somiglianze tra le azioni educative dei dirigenti scolastici e degli insegnanti in 

entrambi i contesti educativi, tenendo conto degli ambienti di apprendimento e delle loro relazioni 

con le famiglie", è stata realizzata un'analisi correlazionale, differenziata in due gruppi: dirigenti 

scolastici e insegnanti. 

 

9.10.5  Studio correlazionale: dirigenti scolastici 

 

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici spagnoli (si veda la tabella 9.36), si può osservare 

come l'area B. "Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento" 

correla con E2 con un Rxy=0,822. "Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di 
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qualità" (frequenza), anche se con una significatività non molto alta (in quanto è considerata 

significativa a livelli inferiori a p.<0,05) di p.=0,386. Ciò è dovuto al basso numero di partecipanti 

(n=3), per cui non è possibile trarre conclusioni estrapolabili, ma solo sapere qual è la correlazione 

nel presente campione. Ciò significa che, quando i valori di una delle variabili sono modificati 

nelle opinioni degli amministratori, saranno modificati nello stesso senso (positivo o negativo) 

anche i valori dell'altra variabile con cui è correlata. 

La variabile C. "Autonomia scolastica e risorse strategiche" mostra un'alta correlazione con 

F2. "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati" (importanza), mostrando 

una correlazione di Pearson di Rxy=0,996; p.=0,058). Tradotto in pratica, questo significa che più 

importanza i dirigenti scolastici danno all'autonomia scolastica e alle risorse strategiche, più 

importanza danno anche alla necessità di creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti 

interessati. 

Facendo riferimento alla necessità espressa in D. "Pianificazione, coordinamento e 

valutazione dell'insegnamento", si correla con un Rxy=0,971 (p.=0,154) con l'area di E1. "Garantire 

un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità" (importanza), il che significa che 

livelli più alti dell'area D. si traducono in livelli più alti dell'area E1. rispetto alle opinioni dei 

dirigenti scolastici. 

Infine, esiste una correlazione moderata-alta di Rxy=0,636 (p.=0,561) tra i due tipi di item 

nella stessa area F. "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati" 

(importanza e frequenza), il che significa che maggiore è l'importanza di questo item per i dirigenti 

scolastici spagnoli, maggiore è la frequenza con cui si genera una relazione con la famiglia.  

  



 558 

Tabella 9.36 

Correlazione di Pearson tra aree nei dirigenti scolastici spagnoli. 

 B C D E1 E2 F1 F2 
B Correlazione di Pearson 1 ,249 ,319 ,082 ,822 -,660 ,160 

Sig. (bilaterale)  ,840 ,793 ,948 ,386 ,541 ,898 

N 3 3 3 3 3 3 3 

C Correlazione di Pearson ,249 1 -,839 -,945 ,756 ,564 ,996 

Sig. (bilaterale) ,840  ,367 ,212 ,454 ,619 ,058 

N 3 3 3 3 3 3 3 

D Correlazione di Pearson ,319 -,839 1 ,971 -,277 -,923 -,885 

Sig. (bilaterale) ,793 ,367  ,154 ,821 ,252 ,309 

N 3 3 3 3 3 3 3 

E1 Correlazione di Pearson ,082 -,945 ,971 1 -,500 -,803 -,971 

Sig. (bilaterale) ,948 ,212 ,154  ,667 ,407 ,154 

N 3 3 3 3 3 3 3 

E2 Correlazione di Pearson ,822 ,756 -,277 -,500 1 -,115 ,693 

Sig. (bilaterale) ,386 ,454 ,821 ,667  ,927 ,512 

N 3 3 3 3 3 3 3 

F1 Correlazione di Pearson -,660 ,564 -,923 -,803 -,115 1 ,636 

Sig. (bilaterale) ,541 ,619 ,252 ,407 ,927  ,561 

N 3 3 3 3 3 3 3 

F2 Correlazione di Pearson ,160 ,996 -,885 -,971 ,693 ,636 1 

Sig. (bilaterale) ,898 ,058 ,309 ,154 ,512 ,561  

N 3 3 3 3 3 3 3 

*. La correlazione è significativa nel livello 0,05 (bilaterale). 

**. La correlazione è significativa nel livello 0,01 (bilaterale). 

 

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici italiani (si veda la tabella 9.37), la correlazione 

dell'area B. "Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento", così 

come accade per i dirigenti scolastici spagnoli, si correla anche con l'area E2. "Garantire un 

ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità" (frequenza), con un Rxy=0,990 

leggermente più alto e un livello di significatività più alto (p.=0,091). 
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Qualcosa di simile si verifica con l'area C. "Autonomia scolastica e risorse strategiche", 

poiché, così come accade con i dirigenti scolastici spagnoli, viene correlata  con l'area F2. "Creare 

un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati" (importanza), con l'aggiunta che gli 

italiani lo fanno anche nell'area F1., che si riferisce alla frequenza dello stesso item. La correlazione 

con entrambe le aree è Rxy=0,842, rispettivamente, leggermente più alta rispetto ai dirigenti 

scolastici spagnoli. 

Inoltre, esistono alcune coincidenze con le correlazioni tra l'area E1. "Garantire un 

ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità" (importanza), e anche con l'area D. 

"Pianificazione, coordinamento e valutazione dell'insegnamento", mostrando una correlazione di 

Rxy=0,968 (p.=0,162), leggermente superiore a quella dei dirigenti scolastici spagnoli.  

 
Tabella 9.37 

Correlazione di Pearson tra aree nei dirigenti scolastici italiani. 

 B C E1 D E2 F1 F2 

B Correlazione di Pearson 1 ,540 -,251 ,000 ,990 ,000 ,000 

Sig. (bilaterale)  ,637 ,838 1,000 ,091 1,000 1,000 

N 3 3 3 3 3 3 3 

C Correlazione di Pearson ,540 1 -,950 -,842 ,655 ,842 ,842 

Sig. (bilaterale) ,637  ,201 ,363 ,546 ,363 ,363 

N 3 3 3 3 3 3 3 

E1 Correlazione di Pearson -,251 -,950 1 ,968 -,387 -,968 -,968 

Sig. (bilaterale) ,838 ,201  ,162 ,747 ,162 ,162 

N 3 3 3 3 3 3 3 

D Correlazione di Pearson ,000 -,842 ,968 1 -,143 -1,000** -1,000** 

Sig. (bilaterale) 1,000 ,363 ,162  ,909 ,000 ,000 

N 3 3 3 3 3 3 3 

E2 Correlazione di Pearson ,990 ,655 -,387 -,143 1 ,143 ,143 

Sig. (bilaterale) ,091 ,546 ,747 ,909  ,909 ,909 

N 3 3 3 3 3 3 3 

F1 Correlazione di Pearson ,000 ,842 -,968 -1,000** ,143 1 1,000** 

Sig. (bilaterale) 1,000 ,363 ,162 ,000 ,909  ,000 

N 3 3 3 3 3 3 3 

F2 Correlazione di Pearson ,000 ,842 -,968 -1,000** ,143 1,000** 1 
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Sig. (bilaterale) 1,000 ,363 ,162 ,000 ,909 ,000  

N 3 3 3 3 3 3 3 

*. La correlazione è significativa nel livello 0,05 (bilaterale). 

**. La correlazione è significativa nel livello 0,01 (bilaterale). 

 

Infine, coincide anche la correlazione tra le due sottoaree (importanza e frequenza) dell'area 

F. "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati", essendo nel caso dei 

dirigenti scolastici italiani, una correlazione perfetta di Rxy=1 e con una perfetta significatività di 

p.=0. 

Come conclusione dell'analisi di correlazione dei due gruppi a carattere differenziato, 

occorre sottolineare che esistono coincidenze tra le correlazioni delle aree, per cui, in sintesi e nel 

nostro campione:  

• Maggiore è l'importanza di "stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di 

apprendimento", maggiore è l'importanza di "garantire un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità". 

• Maggiore è l'importanza di generare "autonomia scolastica e risorse strategiche", maggiore 

è l'importanza e la frequenza (quest'ultima solo nei dirigenti scolastici italiani) di "creare 

un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati". 

• Maggiore è la "pianificazione, il coordinamento e la valutazione dell'insegnamento", 

maggiore è l'importanza di "garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di 

qualità". 

• Maggiore è l'importanza di "creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti 

interessati", maggiore è la frequenza con cui si generano queste relazioni.   

 
9.10.6  Analisi correlazione: docenti 

 

Per quanto riguarda le correlazioni osservate tra le aree che si riferiscono agli insegnanti 

spagnoli (si veda la tabella 9.38), occorre rilevare che, a differenza del campione di dirigenti 

scolastici, in questa occasione esiste significatività nelle relazioni tra le variabili. Pertanto, l'area 

B1. (frequenza di "Leadership distribuita") è moderatamente ma significativamente correlata 

all'area D1. (frequenza di “Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati”), 
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con un Rxy=0,549 (p=0,004), il che suggerisce che i partecipanti spagnoli che assegnano un 

punteggio nella prima area, lo fanno in modo molto simile nella seconda e viceversa.  

D'altro canto, anche l'area B2. (importanza della “Leadership distribuita”) è correlata con 

C1. (importanza di “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità”) con un 

Rxy=0,452 e con una significatività di p=0,020. 

L’area B3. (importanza delle figure educative nella “Leadership distribuita”) è legata con 

un Rxy=0,570 con l'area D1. (frequenza di "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i 

soggetti interessati"), la cui significatività è alta con p=0,570. 

Inoltre, l’area B4. (grado di accordo di “Leadership distribuita”) è correlata con Rxy=0,333 

(p=0,097) con l'area B2. (importanza della “Leadership distribuita”), il che suggerisce che le 

persone che sono d'accordo con gli item relativi alla leadership distribuita, attribuiscono  

importanza alla leadership stessa.  

L’item C1. (importanza di "Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di 

qualità") si correla in Rxy con la dimensione D2. (importanza di "Creare un rapporto produttivo 

con le famiglie e i soggetti interessati"), con una significatività di p=0,019, il che significa che la 

relazione è molto valida. 

L’area C2. (grado di accordo di “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato 

e di qualità”) si relaziona con l’area D2. (importanza di “Creare un rapporto produttivo con le 

famiglie e i soggetti interessati”) in quanto la correlazione di Pearson è di Rsx=632, con una 

significatività alta di p=0.001. 

A sua volta, l'area C3. (frequenza di “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, 

ordinato e di qualità”), è relazionata in Rsx=0,751 con l’area D1. (frequenza di “Creare un rapporto 

produttivo con le famiglie e i soggetti interessati”) e la significatività è totale (p=0). Ciò significa 

che quando i partecipanti sono d’accordo in un’area, in generale lo sono nell’altra. 
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Tabella 9.38 

Correlazione di Pearson tra aree nei docenti spagnoli. 

 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 

B1 Correlazione di 

Pearson 
1 ,031 ,391* -,206 ,049 ,031 ,458* ,549** ,106 

Sig. (bilaterale)  ,882 ,048 ,312 ,811 ,881 ,019 ,004 ,605 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

B2 Correlazione di 

Pearson 
,031 1 ,305 ,333 ,452* ,282 ,069 ,061 ,286 

Sig. (bilaterale) ,882  ,130 ,097 ,020 ,163 ,737 ,769 ,156 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

B3 Correlazione di 

Pearson 
,391* ,305 1 ,315 ,327 ,232 ,336 ,570** ,237 

Sig. (bilaterale) ,048 ,130  ,117 ,103 ,255 ,093 ,002 ,245 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

B4 Correlazione di 

Pearson 
-,206 ,333 ,315 1 ,202 -,058 ,076 -,067 -,103 

Sig. (bilaterale) ,312 ,097 ,117  ,322 ,780 ,711 ,743 ,615 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

C1 Correlazione di 

Pearson 
,049 ,452* ,327 ,202 1 ,479* ,371 ,455* ,458* 

Sig. (bilaterale) ,811 ,020 ,103 ,322  ,013 ,062 ,020 ,019 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

C2 Correlazione di 

Pearson 
,031 ,282 ,232 -,058 ,479* 1 ,265 ,371 ,632** 

Sig. (bilaterale) ,881 ,163 ,255 ,780 ,013  ,191 ,062 ,001 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

C3 Correlazione di 

Pearson 
,458* ,069 ,336 ,076 ,371 ,265 1 ,751** ,258 

Sig. (bilaterale) ,019 ,737 ,093 ,711 ,062 ,191  ,000 ,203 
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N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

D1 Correlazione di 

Pearson 
,549** ,061 ,570** -,067 ,455* ,371 ,751** 1 ,416* 

Sig. (bilaterale) ,004 ,769 ,002 ,743 ,020 ,062 ,000  ,034 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

D2 Correlazione di 

Pearson 
,106 ,286 ,237 -,103 ,458* ,632** ,258 ,416* 1 

Sig. (bilaterale) ,605 ,156 ,245 ,615 ,019 ,001 ,203 ,034  

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

*. La correlazione è significativa nel livello 0,05 (bilaterale). 

**. La correlazione è significativa nel livello 0,01 (bilaterale). 

 

Per quanto riguarda le correlazioni esistenti da parte degli insegnanti italiani (si veda la 

tabella 9.39), esiste una correlazione moderata (Rxy=0,382) dell’area B1. (frequenza di 

“Leadership distribuita”) con l'area D1. (frequenza di “Creare un rapporto produttivo con le 

famiglie e i soggetti interessati”). La significatività della correlazione è totale, con p=0. 

L'area B2. (Importanza di “Leadership distribuita”) è correlata in Rxy=0,466 (p=0) con 

l'area D2. (importanza di "Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati"). 

L’area B3. (importanza di “Leadership distribuita”) è correlata in Rxy=0,477 (p=0) con 

l'area C1. (importanza di “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità”). 

Per ricordare il significato di tali correlazioni, si può dire che quando i partecipanti optano per 

alcuni valori in un'area, optano per valori molto simili nell'altra area. 

L’area C2. (grado di accordo di “Garantire un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato 

e di qualità”), è relazionata con l’area C1. (importanza di “Garantire un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità”) con un Rxy=0,351 p=0. Detta relazione può essere dovuta al fatto 

che si tratta di sottoaree della stessa zona. 

Con un rapporto basso-moderato (Rxy=0,218; p=0,012) l'item C3. (frequenza di "Garantire 

un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità") si relaziona con D1. (frequenza di 

"Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati").  
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Infine, l'area D1. (frequenza di “Creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti 

interessati”) si relaziona con l'area D2. (importanza di “Creare un rapporto produttivo con le 

famiglie e i soggetti interessati”) probabilmente per sua natura, in Rxy=0.486 (p=0).  

 
Tabella 9.39 

Correlazione di Pearson tra aree nei docenti italiani. 

 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 

B1 Correlazione di 

Pearson 

1 ,209* ,232** ,126 ,157 ,171* ,070 ,382** ,112 

Sig. (bilaterale)  ,016 ,007 ,149 ,073 ,050 ,424 ,000 ,202 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

B2 Correlazione di 

Pearson 

,209* 1 ,151 ,398** ,249** ,232** ,049 ,233** ,466** 

Sig. (bilaterale) ,016  ,083 ,000 ,004 ,008 ,581 ,007 ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

B3 Correlazione di 

Pearson 

,232** ,151 1 ,289** ,477** ,313** ,124 ,398** ,372** 

Sig. (bilaterale) ,007 ,083  ,001 ,000 ,000 ,158 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

B4 Correlazione di 

Pearson 

,126 ,398** ,289** 1 ,257** ,278** -,137 ,191* ,400** 

Sig. (bilaterale) ,149 ,000 ,001  ,003 ,001 ,117 ,029 ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

C1 Correlazione di 

Pearson 

,157 ,249** ,477** ,257** 1 ,351** -,102 ,341** ,446** 

Sig. (bilaterale) ,073 ,004 ,000 ,003  ,000 ,246 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

C2 Correlazione di 

Pearson 

,171* ,232** ,313** ,278** ,351** 1 -,019 ,338** ,310** 
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Sig. (bilaterale) ,050 ,008 ,000 ,001 ,000  ,826 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

C3 Correlazione di 

Pearson 

,070 ,049 ,124 -,137 -,102 -,019 1 ,218* ,049 

Sig. (bilaterale) ,424 ,581 ,158 ,117 ,246 ,826  ,012 ,581 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

D1 Correlazione di 

Pearson 

,382** ,233** ,398** ,191* ,341** ,338** ,218* 1 ,486** 

Sig. (bilaterale) ,000 ,007 ,000 ,029 ,000 ,000 ,012  ,000 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

D2 Correlazione di 

Pearson 

,112 ,466** ,372** ,400** ,446** ,310** ,049 ,486** 1 

Sig. (bilaterale) ,202 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,581 ,000  

N 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

*. La correlazione è significativa nel livello 0,05 (bilaterale). 

**. La correlazione è significativa nel livello 0,01 (bilaterale). 

 

Riassumendo, in quanto alle correlazioni dei docenti spagnoli e italiani, è possibile trarre 

le seguenti conclusioni: 

• In linea generale, se si è d’accordo sull’importanza e sulla frequenza con la quale si mettono 

in atto azioni di leadership distribuita, si rileva un aumento della frequenza e 

dell’importanza rispetto alla necessità di creare un rapporto produttivo con le famiglie e i 

soggetti interessati.  

• Inoltre, si rileva un aumento della frequenza e dell’importanza rispetto alla necessità di 

creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati in presenza di un 

ambiente di apprendimento chiaro, ordinato e di qualità. 
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10 Capitolo 10 

Analisi qualitativa dei focus group ai docenti 
 

Per rispondere all'obiettivo specifico 4 - "Conoscere e confrontare le opinioni degli 

insegnanti spagnoli e italiani sulla leadership scolastica anche in relazione all'influenza che questa 

può avere sull'ambiente di apprendimento e sulle relazioni con le famiglie e i soggetti interessati", 

è stata scelta un'analisi qualitativa del contenuto sia semantico che tematico.  

 

10.1  Campione e metodo 

 

La selezione del campione dei docenti che partecipano al focus group parte prioritariamente 

dall’idea che essi siano scelti all’interno delle sei scuole osservate durante gli studi di caso (tre in 

Spagna e tre in Italia) al fine di approfondire alcuni aspetti legati proprio a quella leadership 

scolastica. Purtroppo, questo non si è verificato totalmente così come programmato. Infatti, nel 

caso delle scuole spagnole solamente due su tre, ovvero i due Istituti di Istruzione Superiore, hanno 

aderito all’iniziativa di partecipare al focus group; mentre per quelle italiane solamente una scuola 

tra le tre osservate, ovvero l’Istituto di Istruzione Superiore “Renato Elia”, ha dato la disponibilità 

a partecipare. Questo credo si sia verificato in quanto le dirigenti osservate non erano più in 

servizio in quelle scuole (una in pensione e una trasferita). Pertanto, in quest’ultimo caso, non 

essendo il gruppo rappresentativo, è stata fatta un’altra scelta.  
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Le modalità con cui sono stati contattati i docenti ha seguito questo iter: in Spagna è stata 

inviata un’email ai dirigenti scolastici di richiesta alla partecipazione del focus group dei docenti 

delle loro scuole. Una volta avuta la disponibilità dei dirigenti, loro stessi hanno inviato al 

ricercatore i contatti dei docenti che avevano aderito al focus al fine di stabilire insieme la 

procedura di svolgimento. In Italia, come precisato prima, la scelta è stata per forza di cose distinta 

e il ricercatore ha deciso di far partecipare dei docenti di due scuole superiori vicine alla sua località 

per facilitarne l’incontro. Questi sono stati contattati direttamente tramite un’email.  

Il campione dei docenti spagnoli che hanno aderito al focus è stato di otto, ma alla fine 

hanno partecipato solo in sette: quattro donne e tre uomini, facenti parte, come anticipato, delle 

due scuole superiori osservate attraverso lo studio di caso. La modalità di svolgimento è avvenuta 

tramite piattaforma online a causa delle restrizioni della pandemia. Il campione dei docenti italiani 

che hanno aderito è stato di otto e tutti hanno partecipato all’incontro: cinque donne e tre uomini, 

facenti parte di due istituti superiori dislocati su tre plessi. Qua l’incontro, vista la prossimità dal 

luogo di residenza del somministratore, è stato possibile realizzarlo in presenza in un’aula ampia 

di una biblioteca scolastica.  

Dunque, sono stati realizzati due focus group, uno in Spagna (con i docenti di due diverse 

scuole superiori) e uno in Italia (anche questo con i docenti di due diverse scuole superiori). Di 

seguito (tavola 10.1) i criteri di inclusione e di esclusione secondo cui è stato selezionato il 

campione. 

 
Tabella 10.1 

Criteri di inclusione ed esclusione del campione. 

Criterio di inclusione del campione                       Criterio di esclusione del campione 
Docenti titolari  
Docenti di scuola superiore 
Docenti con esperienza di almeno 
cinque anni 
Docenti con esperienza di almeno tre 
anni in quell’istituto  
Avere rivestito o rivestire incarichi di 
middle leading  
Presenza di entrambi i sessi 
 

Docenti supplenti  
Docenti di scuola primaria 
Docenti con esperienza minore di 
cinque anni 
Docenti con esperienza minore di tre 
anni in quell’istituto 
Non aver mai rivestito incarichi di 
middle leading 
Presenza di un solo sesso 

 



 568 

I focus group sono stati scelti per la raccolta di due dati (opinioni dei docenti italiani e 

spagnoli), che sono stati audio-registrati con il consenso informato dei partecipanti. La scelta di 

questa tecnica si è basata sulla necessità di ottenere la visione particolare di ogni membro, ma 

anche la visione del gruppo dopo l'interazione.  

I gruppi sono stati strutturati in due focus group (si veda la tabella 10.2). Il primo gruppo a 

partecipare al focus è stato quello dei docenti italiani. Come anticipato, l’incontro si è svolto 

all’interno della biblioteca dell’Istituto di Istruzione Superiore “Corinaldesi-Padovano” di 

Senigallia. I partecipanti si sono seduti attorno ad un grande tavolo, equidistanti gli uni dagli altri. 

Due computer sono stati messi ai due estremi del tavolo per permettere una doppia registrazione, 

la scelta è stata fatta sia per una questione di audio, sia per una maggiore sicurezza nel caso in cui 

una registrazione non fosse andata perfettamente a buon fine.  

A causa della conoscenza personale di molti dei docenti da parte del ricercatore, si è deciso 

di far svolgere il focus group a due professoresse: una come somministratrice e l’altra come 

osservatrice. La somministratrice si è posta in una posizione intorno al tavolo, mentre 

l’osservatrice in una scrivania poco distante con un computer personale per prendere appunti. 

L’incontro è durato circa due ore, il focus poco meno di un’ora e trenta minuti. Nella parte 

dell’appendice viene riportato lo schema adottato per la somministrazione del focus group. 

Il secondo gruppo a partecipare è stato quello dei docenti spagnoli. Come accennato in 

precedenza, il focus si è svolto per forza di cose con la modalità online. L’impossibilità di muoversi 

tra i due Paesi e di entrare nelle scuole per lo svolgimento dell’attività, non era sicuramente stata 

prevista al momento della strutturazione della tesi. Dunque, il lavoro è stato completato lo stesso, 

ma con questa diversa modalità. I docenti invitati si sono trovati in piattaforma insieme con la 

somministratrice, che in questo caso è stata la stessa ricercatrice, e l’osservatrice che invece è stata 

la docente coinvolta anche per il focus group dei professori italiani. Entrambe si son viste collegate 

dall’Istituto di Istruzione Superiore di Senigallia, ma in stanze diverse per non arrecare disturbi 

all’audio. L’incontro è stato di circa un’ora e mezza. Anche per questo si riporta nell’appendice lo 

schema utilizzato con la suddivisione delle parti e la sequenza delle domande.  
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Tabella 10.2 

Strutturazione dei focus group. 

Focus Group Data Luogo Durata Partecipanti 

Focus Group 1 
Docenti Italia 

23/10/2020 Biblioteca Istituto 
Superiore Senigallia 

1 ora e 26 minuti 8 

Focus Group 2 
Docenti Spagna 

10/12/2020 Piattaforma online Go to 
meeting 

1 ora e 30 minuti 7 

 

L'alto livello di conoscenza del moderatore delle abilità comunicative e dell'argomento in 

sé è stato di grande aiuto per la padronanza del focus group. La conversazione veniva reindirizzata 

nei momenti in cui era ritenuto essenziale, sempre all'interno di un margine di flessibilità affinché 

la produzione discorsiva fosse spontanea e libera468. La partecipazione di un osservatore ha 

permesso di percepire sia le informazioni non verbali che quelle verbali, interpretando i 

comportamenti e le comunicazioni dei partecipanti al focus group. Le sue osservazioni sono state 

poste all’interno di schede presenti nell’appendice di questo lavoro. 

 

10.2 Informatizzazione e analisi dei dati 

 

Essendo lo scopo dei focus group quello di raccogliere informazioni e di esplorare più a 

fondo le questioni relative alla percezione della leadership, in questo lavoro viene realizzata 

un'analisi classica del contenuto (tematico e semantico) con l'aiuto del programma di analisi 

qualitativa Nvivo 12 Pro. 

In una prima fase, che prevede la creazione delle categorie, esse sono state identificate dopo 

la trascrizione e la lettura dettagliata delle tendenze più evidenti nei gruppi. Successivamente, sulla 

base della conoscenza della letteratura scientifica sull'argomento, è stata stabilita la 

categorizzazione finale dei punti più salienti nel discorso dei focus group al fine di categorizzare 

 
468 M. C. Sánchez Gomez, A. Iglesias, A. V. Martín, El Software como facilitador de los procesos de calidad en la 
investigación en ciencias sociales, Quality & Quantity. Springer, 2017. 
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le informazioni delle testimonianze. Questa fase è della massima importanza, poiché si deve 

rispettare il principio di completezza, significatività, precisione, replicabilità ed esclusività469.  

In una seconda fase, sono risultate 4 categorie principali e 7 sottocategorie (vedi figura 

10.1). Come risultato, è stata elaborata una mappa concettuale.  

 
Figura 10.1 

Categorie e sottocategorie dei focus group di docenti. 

 
 

Il punto di partenza è stata un'analisi deduttiva con l'obiettivo di scoprire l'orientamento 

generale del discorso dei due focus group (Spagna e Italia). 

Tenendo conto degli obiettivi, si è ritenuto essenziale optare, anche in questo caso,  per 

l'analisi del contenuto così come intesa da Bardín (1996) ed esplicitata nel capitolo otto. 

Con questa analisi del contenuto, si è ritenuto essenziale conoscere la frequenza dei termini 

più ricorrenti di entrambi i gruppi per osservare come si sono orientati i loro discorsi. In un primo 

passo, questo si ottiene attraverso l'elaborazione di mappe di nuvole. In una seconda fase, la finalità 

è conoscere i codici utilizzati più frequentemente in ciascuno dei focus group, che saranno 

identificati per mezzo di una mappa ramificata o gerarchica.  

 
469 M. C. Sánchez Gómez, M. C. Delgado, M. C. Santos, El proceso de la investigación cualitativa. Manual de 
procedimiento: ejemplificación con una tesis doctoral, Edintras, 2013. 
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D’altro canto, per rispondere all'obiettivo precedentemente menzionato, è stata realizzata 

anche un'analisi del contenuto semantico per capire quali temi sono pallidamente correlati data la 

codifica di ciascuno dei gruppi, e tenendo conto della relazione tra i focus group. Così, si fornisce 

un'analisi per cluster e gli indici di correlazione di Pearson. 

 

10.3 Risultati 

10.3.1 Analisi del contenuto tematico: differenze e somiglianze nel discorso globale dei 

docenti spagnoli e italiani 

 

Prima di tutto, saranno presentati i n=20 termini più frequenti nei focus group in Italia e 

Spagna, rivelando così l'orientamento di ogni gruppo.  

Il termine più ripetuto nei focus group spagnoli è stato "studenti", con n=34, pari all'11,64% 

del discorso (si vedano il grafico 10.1 e la tabella 10.3), seguito dal termine "insegnanti", con n=26 

e l'8,90% delle testimonianze. Successivamente, il terzo termine più ripetuto è "progetto", con 

n=18 (ovvero 6,51% del discorso), seguito da "scuola" e "genitori" con n=18 (6,16%).  

 
Grafico 10.1 

Nuvola di parole dei docenti spagnoli. 
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Tabella 10.3 

Frequenza e percentuale dei termini più ricorrenti nelle interviste dei docenti spagnoli. 

Termine N 
 
(frequenza) 

%  
 
(percentuale) 

studenti 34 11,64% 
docenti 26 8,90% 
progetto 19 6,51% 
istituto 18 6,16% 
genitori 18 6,16% 
scuola 16 5,48% 
dirigente scolastico 16 5,48% 
importante 15 5,14% 
lavorare 15 5,14% 
team 14 4,79% 
scuola 13 4,45% 
leadership 13 4,45% 
contesto 12 4,11% 
ambiente 11 3,77% 
famiglia 11 3,77% 
gente 9 3,08% 
cambiare 8 2,74% 
classe 8 2,74% 
famiglie 8 2,74% 
fondamentale 8 2,74% 

 

Dall’altro lato, la nuvola di parole risultante dal focus group dei docenti italiani (si vedano 

il grafico 10.2 e la tabella 10.4) indica che il termine più ripetuto è stato "scuola", con n=58 e il 

22,14% del discorso, seguito da “dirigente scolastico” (n=34; 12,98%), “famiglie” (n=15; 5,73%), 

“docente” (n=13; 4,96%) e “leader” (n=12; 4,58%). 
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Grafico 10.2 

Nuvola di parole dei docenti italiani. 

 
 

Tabella 10.4 

Frequenza e percentuale dei termini più ricorrenti nelle interviste dei docenti italiani. 

Termine   N 

 

(frequenza) 

 % 

                                

(percentuale) 

scuola 58 22,14% 

dirigente 34 12,98% 

famiglie 15 5,73% 

docente 13 4,96% 

leader 12 4,58% 

docenti 11 4,20% 

lavoro 11 4,20% 

responsabilità 11 4,20% 

collaborazione 10 3,82% 

creare 10 3,82% 

leadership 10 3,82% 

autorevole 9 3,44% 

competenze 8 3,05% 

personale 8 3,05% 

persone 8 3,05% 

clima 7 2,67% 
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importante 7 2,67% 

 insegnamento 7 2,67% 

studenti 7 2,67% 

aziende 6 2,29% 

 

Il fatto che nei due gruppi di focus siano emerse come parole più ripetute quelle 

rispettivamente di “studenti” e “docenti” in Spagna e di “scuola” e “dirigente” in Italia, potrebbe 

essere dovuto alla diversa dimensione degli istituti, più contenuta nel primo caso con delle 

dinamiche maggiormente centrate sulle relazioni didattiche ed umane tra gli alunni e il corpo 

docente, e più gerarchicamente strutturata, con una figura cardine quale quella del dirigente e con 

un numero significativo di personale scolastico, nel secondo caso. 

Di seguito, vengono forniti i risultati ottenuti nelle quattro categorie principali risultanti dai 

focus group di docenti spagnoli e italiani: (1) Leadership per l'apprendimento; (2) Ambiente di 

apprendimento; (3) Rapporti con le famiglie e i soggetti interessati; e (4) Prospettive future.  

Anche in questo caso sarà effettuata un’analisi di carattere deduttivo, per trovare in un 

primo momento i dati più generali e poi concludere con i dati più specifici e dettagliati. Queste 

mappe ramificate consentono di sapere quali categorie hanno raggiunto una maggiore 

codificazione e, pertanto, le categorie a cui è stato dedicato più tempo nel corso degli interventi. 

Le figure 10.3 e 10.4 e le tabelle 10.5 e 10.6 mostrano il confronto e le differenze tra le 

principali categorie di docenti spagnoli e italiani. Così, l'area di ciascuna delle sezioni rivela il 

numero di codifiche e, quindi, il grado di apparizione nel discorso delle interviste assegnato a 

ciascuna categoria.  

La dimensione "Leadership per l'apprendimento" è di gran lunga la più codificata dagli 

insegnanti spagnoli, rappresentando il 64,29% di tutto il discorso generato nel focus group (n=18). 

Ciò può essere dovuto alla natura dello studio, dato che la leadership è il principale costrutto 

analizzato (etichetta verde). Con una grande differenza, le dimensioni, "Rapporti con le famiglie e 

soggetti interessati" (etichetta rossa) e "Prospettive future" (etichetta blu) hanno la stessa frequenza 

e le stesse percentuali, con il 14,29% del discorso, rispettivamente, ovvero n=4 riferimenti. 

All'ultimo posto, con n=2 e solo il 7,14% degli interventi si trova la categoria principale di 

"Ambiente di apprendimento" (etichetta viola). 
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Grafico 10.3 

Mappa ramificata generale dei docenti spagnoli. 

 
 

Tabella 10.5 

Frequenze e percentuali della mappa ramificata generale dei docenti spagnoli. 

Categoria N % 

Leadership per l’apprendimento 18 64,29% 
Rapporto famiglie e soggetti interessati 4 14,29% 
Prospettive future 4 14,29% 
Ambiente di apprendimento 2 7,14% 

 

Per quanto riguarda le categorie più frequentemente utilizzate nei focus group dei docenti 

italiani, si può notare, così come nel gruppo spagnolo, che la categoria più frequentemente citata 

è "Leadership per l'apprendimento", con una percentuale elevata rispetto alle altre categorie (52%; 

n=26). Questo è dovuto anche alla natura dello studio di ricerca. Al secondo posto si trova 

"Rapporti con le famiglie e i soggetti interessati" con n=12 e il 24% della categorizzazione. 
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Successivamente, nel 14% della conversazione (n=7) sono stati discussi aspetti dell'"Ambiente di 

apprendimento" e infine, con n=5 occasioni (ovvero il 10% della conversazione) si è discusso di 

"Prospettive future". 

 
Grafico 10.4 

Mappa ramificata generale dei docenti italiani. 

 
 
Tabella 10.6 

Frequenze e percentuali della mappa ramificata generale dei docenti italiani. 

Categoria N % 

Leadership per l’apprendimento 26 52,00% 
Rapporto famiglie e soggetti interessati 12 24,00% 
Ambiente di apprendimento 7 14,00% 
Prospettive future 5 10,00% 
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Pertanto, si rilevano alcune differenze di codifica tra i focus group italiani e spagnoli. 

Nonostante ci sia coincidenza nella prima categoria più frequente ("Leadership per 

l'apprendimento"), questo fatto è dovuto alla natura dell'oggetto di studio. Tuttavia, si può notare 

che gli insegnanti italiani fanno molti più riferimenti alle categorie "Rapporti con famiglie e 

soggetti interessati" e "Ambiente di apprendimento", mentre la categoria "Prospettive future" ha 

solamente un riferimento in più. 

Successivamente, al fine di comprendere l'interpretazione delle categorie in modo più 

specifico, vengono presentate le mappe ramificate di ciascuna delle quattro categorie principali.  

 

10.4  La leadership per l’apprendimento 

 

Per quanto riguarda la categoria principale "Leadership per l'apprendimento", nel focus 

group dei docenti spagnoli spiccano allo stesso modo due tipi di leadership, con n=6 e 33,33%:  

“leadership istruzionale” e "leadership trasformazionale" (si vedano il grafico 10.5 e la tabella 

10.7).  

In letteratura i costrutti di leadership per l’apprendimento oscillano sistematicamente tra 

un approccio di leadership istruzionale (instructional leadership), che si caratterizza per essere un 

approccio top-down e transattivo con un forte coordinamento e controllo dei processi di 

insegnamento e apprendimento da parte del dirigente scolastico, e un approccio di leadership 

trasformativa (transformational leadership), che per contro si caratterizza come bottom-up e 

trasformativo, con un forte impegno in termini di condivisione della leadership, supporto 

individualizzato e stimolazione intellettuale agli insegnanti, promozione del senso di comunità 

all’interno e all’esterno della scuola. 

Quando al focus group spagnolo viene chiesto se il dirigente o i dirigenti scolastici che 

hanno avuto nella loro carriera professionale seguivano l’uno o l’altro approccio, la  partecipante 

E (A.C.)470 afferma che il suo attuale dirigente scolastico non rispecchia nessuno dei due approcci, 

ma poi la sua interpretazione si sovrappone a entrambi i tipi di leadership. Così, dice che le 

decisioni del suo dirigente scolastico "...sono basate sul benessere degli studenti. Ascolta tutti, ma 

non s’impone. Ha degli standard molto alti. La sua leadership è buona perché ha un vero progetto, 

 
470  E indica il docente spagnolo e la parentesi () contiene le iniziali del nome e del cognome. 
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che difende". D'altra parte, E (C.V.) dice di non capire la leadership istruzionale senza la leadership 

trasformazionale, e viceversa: "Nel nostro centro funziona in entrambe le direzioni, dal basso verso 

l'alto e dall'alto verso il basso. Se non riusciamo a combinare le due cose, le scuole non 

funzionano...". Tuttavia, spiccano gli interventi di vari partecipanti, che confermano che la 

burocrazia a cui sono sottoposti i dirigenti scolastici rappresenta un handicap per ottenere una 

leadership reale ed efficace da parte dei dirigenti scolastici: "... quando iniziano, i dirigenti 

scolastici seguono un progetto un po' trasformativo, il fatto è che in Spagna l'eccessiva burocrazia 

fa sì che alla fine si debba giocare con tutto..." E (S.H.); riguardo al dirigente E (R.R.) afferma: 

"Una cosa è ciò che si vuole fare e un'altra cosa è ciò che si può fare (...) qui il modello che abbiamo 

della dirigenza nei centri educativi..., sembra che l'unica cosa che vogliono è che obbediscano...". 

Sulla stessa linea, E (C.V.) menziona di nuovo l’amministrazione - in questo caso intesa come 

legislazione - affermando che "Con le ultime leggi, c'è un tentativo di stabilire la leadership 

dall'alto verso il basso, caricando le persone di responsabilità che non dovrebbero avere". 

Questi interventi possono significare come ancora oggi nel sistema scolastico spagnolo non 

vige l’idea di una leadership scolastica ben strutturata e con dei tratti chiari. Si tratta, perlopiù, di 

un ruolo altamente burocratico ed esecutivo, senza alcuna vera autonomia economica, 

organizzativa e didattica. 

D'altro canto, la "leadership distribuita" è stata menzionata in n=4 riferimenti, con il 

22,22% degli interventi in questa categoria. Questo tipo di leadership, di cui sempre più spesso si 

parla oggi, si caratterizza per il fatto che fa riferimento ad una pluralità di individui che esercitano 

influenza all’interno della comunità scolastica per effetto di una posizione organizzativa assegnata 

loro sia formalmente che informalmente. Si tratta di un cambiamento culturale significativo in 

quanto la scuola come sistema non fa più riferimento al ruolo unico del dirigente scolastico, ma 

affida a tutti i suoi membri lo sviluppo, il funzionamento e la gestione della scuola. Sostenendo 

questo tipo di leadership, E (R.R.) afferma che "Il segreto è saper delegare. C'è il preside 

presidenzialista che fa passare tutto per le sue mani e quello che ha qualche gruppetto (...) tra tutti 

gli insegnanti che lo aiuta...". E (C.V.) è d'accordo con E (R.R.), intendendo l'efficacia della 

leadership distribuita come "...leadership multiple... saper delegare ha una parte piramidale, mi 

piacciono più le leadership multiple, nella stessa direzione, naturalmente...". Infine, E (C.V.) dà 

un esempio di un progetto che il dirigente scolastico ha condotto per affrontare le esigenze sia 

degli studenti con difficoltà che degli studenti con risultati eccellenti. A tal fine, il dirigente 
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scolastico ha messo in atto una leadership distribuita in cui "...25 docenti (...) sono stati in grado 

di dare impulso alla scuola per un periodo piuttosto lungo, .., c'era un lavoro dirigenziale... che ha 

reso possibile... che ci fosse una leadership molto distribuita per dare impulso...". 

Queste interazioni, secondo la letteratura scientifica sull'argomento, possono significare 

l’importanza da parte dei dirigenti di riuscire a coinvolgere più leader nella realizzazione del loro 

progetto scolastico (vision e mission della scuola); di saper strutturare delle forme organizzative 

condivise a livello non solamente del singolo, ma di un intero gruppo; e da parte dei docenti della 

grande necessità che hanno di voler contribuire al benessere e al miglioramento dell’istituto dove 

insegnano, apportando competenze e professionalità. 

Infine, la "leadership integrata", ovvero l'utilizzo di una leadership integrata istruzionale e 

trasformazionale insieme, è stata menzionata in n=2 occasioni (11,11%). E (R. R.) sottolinea 

l'importanza del gruppo docente affinché le cose vadano bene nella scuola, in quanto assicura che, 

anche se si ha un dirigente scolastico brillante, "...se l'insegnante non lavora bene...", il lavoro del 

dirigente scolastico non avrà molto senso, in quanto dice che "...l'ambiente è fondamentale...". O 

il partecipante E (Y.M.), il quale afferma che "...la leadership sta nel permettere che queste 

situazioni molto difficili, i rapporti tra docenti e alunno, migliorino...".   

Come sostenuto da autori quali Marks e Printy (2003), e approfondito nel capitolo uno di 

questo lavoro, una forma integrata di leadership, ovvero che combina le qualità di entrambe 

(trasformazionale e istruzionale), è la maniera migliore per prevedere e migliorare il clima 

scolastico e i risultati degli studenti. Essa rispecchia una grande forza, la quale viene trasmessa a 

tutti gli individui che fanno parte della comunità scolastica. 
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Grafico 10.5 

Mappa ramificata "La leadership per l’apprendimento" dei docenti spagnoli. 

 
 
Tabella 10.7 

Frequenze e percentuali della categoria "La leadership per l’apprendimento” dei docenti spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Leadership istruzionale 6 33,33% 

Leadership trasformazionale 6 33,33% 

Leadership distribuita 4 22,22% 

Leadership integrata 2 11,11% 

 

Per quanto riguarda il focus group di docenti italiani (si vedano il grafico 10.6 e la tabella 

10.8), il 50% degli interventi riguardanti i tipi di leadership per l'apprendimento erano a favore 

della leadership distribuita (n=13). Questo è dimostrato dalle testimonianze dei partecipanti. I 
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(F.C.)471 afferma che egli non vede “…un’evoluzione a favore di una leadership distribuita…”, a 

parole si dice tanto, “…si chiede al dirigente di valorizzare, mettere le persone al giusto posto…”, 

però poi nei fatti non ci si crede veramente fino in fondo, neanche da parte del Ministero e “…Il 

dirigente non può far niente perché non ha gli strumenti giusti” per cambiare questo stato di cose. 

Sì, perché le persone giuste e che vanno valorizzate a scuola ci sono, solo che “…Questi ruoli 

intermedi  dovrebbero necessariamente esserci e normatizzati dal punto di vista contrattuale e di 

carriera” secondo I (L.M.) e, continua I (F.C.), “…devono avere una loro autonomia…” con la 

supervisione sempre però del dirigente senza “…andare ognuno per conto proprio…”. D’accordo 

con i suoi predecessori risulta essere il professor I (L.L.) il quale pensa che: “…le figure intermedie 

sono utilissime nell’ambiente scolastico” e vanno valorizzate non tanto dal punto di vista 

economico, quanto dal riconoscimento da parte degli altri colleghi. Un punto importante sembra 

essere la capacità del dirigente di riconoscere le figure più valide e di delegare: “Sì, sì, sono 

perfettamente d’accordo sul discorso del delegare perché è fondamentale…” replica I (L.M.), 

sostenuta da I (L.L.) “Se ci sono delle deleghe precise chi si muove lo fa non a motivo personale, 

ma della scuola…”. Continua ad essere d’accordo su questo aspetto anche I (L.C.), la quale afferma 

che secondo la sua esperienza: “…il dirigente valido è colui che riesce ad individuare le 

potenzialità di ogni docente…”, che sa come “…far emergere…le sue potenzialità”, ed infine che 

è  capace di “…distribuire le responsabilità e i compiti, anche se non è semplice…”. Di turnover 

parla la I (FR.C.), la quale crede che ogni docente dovrebbe avere le giuste competenze per 

sostituire i colleghi che ormai da tanto tempo hanno rivestito dei ruoli di middle leading.  

In secondo luogo, hanno fatto n=5 riferimenti alla "leadership istruzionale" e alla 

"leadership trasformazionale" allo stesso modo. I docenti raccontano quasi tutti di aver avuto 

esperienze con dirigenti che incarnavano sia l’uno che l’altro tipo di leadership con i pro e i contro 

per ognuna delle due posizioni. Secondo I (L.M.) il tipo di leader istruzionale, se da una parte può 

incutere un certo timore, “…dall’altra però ci dava sicurezza perché ci toglieva i dubbi; in molte 

decisioni bastava  rivolgersi al dirigente per avere una risposta. Era sempre molto presente”. Di 

altrettanta presenza e sicurezza parla I (F.C.) asserendo: “…La presenza credo sia una cosa 

fondamentale…”, “…Secondo me il leader autorevole e preparato, percepito come un  punto di 

riferimento sicuro  credo sia molto importante a scuola; inoltre “il fatto di essere autorevole, di 

 
471  I indica il docente italiano e la parentesi () contiene le iniziali del nome e del cognome. 
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creare un clima di collaborazione, di dare delle responsabilità e di individuare delle persone adatte 

per certi ruoli sia fondamentale e influisca molto sull’esito della formazione e dell’educazione… 

Insomma, il leader deve essere una persona autorevole e credibile e non troppo autoritaria e deve 

essere presente”. 

Chi si schiera a favore della figura del leader trasformazionale sembra essere I (E.L.)  “Mi 

trovo molto più a mio agio  con un tipo di  leadership trasformazionale, più collaborativo, aperto 

perché  nell’altro caso mi sento un po’  più limitata e inibita anche nelle scelte didattiche, questa 

presenza che un po'  intimorisce...”. Affermazione che condivide anche la I (L.C.), lei sembra 

essere non contenta di una dirigenza molto autoritaria avuta negli anni precedenti. Ovviamente, ha 

trovato disastrosa la figura opposta di un leader che “…lasciava molto spazio alla collaborazione 

e all’iniziativa dei docenti fino a quando si arrivava a situazioni di conflitto perché mancava la 

testa che organizzava e coordinava il tutto, la sicurezza di cui diceva la collega, mancava un punto 

di riferimento. Quindi anche secondo me un giusto equilibrio tra una figura che sia autorevole e 

non autoritaria, che sia presente a scuola, che rappresenti un punto per il docente, ma anche per lo 

studente, è molto, molto importante, che sappia calibrare autorità e democrazia”.  Secondo I (L.L) 

“…la leadership trasformativa in una scuola dove il dirigente sappia dare delle regole ai docenti e 

i mezzi e le possibilità di andare avanti agli studenti sia quella più proficua. Il dirigente dovrebbe 

essere una figura con la quale scambiare informazioni, molto leale a molto sincera, collaborativa. 

Colui che organizza e che incide tanto sui suoi insegnanti quanto sui suoi collaboratori…”. 

Infine, come è accaduto nel focus group spagnolo, sono stati fatti meno riferimenti alla 

“leadership integrata”, con n=3 (11,54%) con affermazioni come quelle dei partecipanti. Per I 

(F.C.) “…la leadership integrata favorisce la crescita del personale e lo sviluppo di collaborazione 

e di buone pratiche che poi si ripercuotono anche sulla qualità dell’insegnamento…”. A riprendere 

questa affermazione è la I (L.C.) per la quale “La collaborazione e la condivisione delle 

responsabilità tra il leader,…e il corpo docente rende il clima scolastico sicuramente più 

favorevole…”. A mostrarsi d’accordo con la distribuzione di responsabilità da parte del leader, ma 

con una maggiore propensione a ridurre le troppe libertà che a volte impropriamente i docenti si 

prendono magari a discapito della professionalità e del rendimento degli studenti, è la I (L.M.)  

Questa categoria mostra che nel gruppo di docenti spagnoli  c'è una maggiore tendenza alla 

leadership trasformazionale e istruzionale da parte dei dirigenti, mentre nel gruppo di docenti 

italiani, la leadership distribuita è più diffusa. Questo, in base alla letteratura scientifica sulla 
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tematica, potrebbe essere dovuto alla complessità delle scuole italiane, dove il dirigente scolastico 

non riesce da solo a portare a compimento le numerosissime mansioni e responsabilità dettate dalla 

troppa burocrazia e dall’immensità di situazioni extrascolastiche alle quali deve far fronte 

giornalmente. 

 
Grafico 10.6 

Mappa ramificata "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici italiani. 

 
 
Tabella 10.8 

Frequenze e percentuali della categoria "Il personale docente e le funzioni intermedie” dei dirigenti scolastici italiani. 

Sottocategoria N % 

Leadership distribuita 13 50,00% 
Leadership istruzionale 5 19,23% 
Leadership trasformazionale 5 19,23% 
Leadership integrata 3 11,54% 
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10.5  L’ambiente di apprendimento  

 

Per quanto riguarda la categoria "L'ambiente di apprendimento", solo una sottocategoria è 

stata rilevata nei docenti spagnoli (si vedano il grafico 10.7 e la tabella 10.9): "creare un ambiente 

di apprendimento chiaro, ordinato e qualitativo", dando per scontato che concepiscono solo quella 

modalità per ottenere un ambiente di apprendimento efficace. Alcune delle testimonianze che lo 

dimostrano sono le seguenti: E (Y.M.) "...lo spazio, la pulizia per esempio, penso che sia molto 

importante creare un buon ambiente di lavoro,... avere buone condizioni tecnologiche e 

naturalmente che nelle classi...i rapporti siano adeguati...". E (A. C.) ci assicura che questo si 

ottiene "...per l'interesse degli studenti ad avere un ambiente pulito, che possono provenire da 

luoghi dove non lo avevano. Quindi penso che uno spazio che faciliti l'ambiente sia più importante 

di un rapporto più basso...". E (Y.M.) conta anche sull'entusiasmo e sulla motivazione degli 

studenti per ottenere il giusto ambiente di apprendimento. Per concludere, E (C.V.) elabora 

enumerando gli aspetti fondamentali per ottenere un ambiente di apprendimento chiaro, ordinato 

e qualitativo: "pulizia, ordine, puntualità, risorse tecniche (schermi, proiettori, computer), 

atmosfera piacevole, disponibilità a lavorare, ecc. Ma fa anche notare che più il personale docente 

è anziano, più c'è bisogno di motivazione. E (C.V.), sulla stessa linea, afferma che sono tre gli 

aspetti essenziali per un ambiente di apprendimento efficace: (1) che il personale docente si senta 

a proprio agio e protetto nella scuola; (2) la convivenza; e (3) un progetto educativo innovativo e 

partecipativo. 
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Grafico 10.7 

Mappa ramificata "L’ambiente di apprendimento" dei docenti spagnoli. 

 
 
Tabella 10.9 

Frequenze e percentuali della categoria "L’ambiente di apprendimento” dei docenti spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Creazione di un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità 

3 100% 

 

Dalla categoria "L'ambiente di apprendimento" (si vedano il grafico 10.8 e la tabella 10.10), 

occorre notare che i docenti italiani hanno fatto più riferimenti ad esso, il che può darci un indizio 

che l'importanza per loro è maggiore rispetto alla visione dei docenti spagnoli. Ciò è dimostrato 

dalle affermazioni di I (L.C.), la quale parla di un sistema di regole chiaro e sereno quale 

condizione essenziale per favorire l’apprendimento. Lo stesso afferma I (F.C.) “…Le condizioni 

per creare un buon ambiente di apprendimento sono anche quelle che permettono all’insegnate di 

agire con serenità,…”, un ruolo fondamentale rivestono le regole e “…lo spirito di collaborazione 
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e di partecipazione…”. L’idea di una scuola come comunità accogliente e luogo di aggregazione 

sociale pervade il discorso di I (L.M.). Questo tipo di scuola, essendo accogliente per natura, 

dovrebbe essere capace di non far disperdere i ragazzi e di creare le migliori condizioni per 

apprendere. 

Tali affermazioni, in relazione alle caratteristiche delle scuole, potrebbero significare come 

le condizioni affinché ci sia un apprendimento efficace siano diverse nei due ambienti educativi, 

legate le une al contesto contingente e circostante (in Spagna) e le altre a quello maggiormente 

didattico e relazionale (in Italia).  Si ha l’impressione che si tende a sottolineare distinte priorità e 

comunque a considerare due aspetti molto importanti e per alcuni versi legati tra loro, come base 

differente per sviluppare il processo educativo. 

 
Grafico 10.8 

Mappa ramificata "L’ambiente di apprendimento" dei docenti italiani. 
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Tabella 10.10 

Frequenze e percentuali della categoria "L’ambiente di apprendimento” dei docenti italiani. 

Sottocategoria N % 

Creazione di un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità 

5 100 

 

10.6  I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati 

 

Come nella categoria precedente, anche in questa è stata identificata una sola 

sottocategoria: "creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati". Nel focus 

group spagnolo (si vedano il grafico 10.9 e la tabella 10.11), n=4 riferimenti sono stati ottenuti 

dalla domanda sulla reale possibilità di creare un rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti 

interessati. A questo proposito, E (R.R.) è convinto che "...la scuola, un istituto, l'insegnamento, 

deve sempre avere l'ambizione di trasformare, di migliorare, non solo di cambiare, ma di 

migliorare le cose, e a volte questo può scontrarsi con il punto di vista di certe famiglie...", e 

prosegue affermando che "la scuola deve appoggiarsi alle famiglie, ma senza rinunciare ai suoi 

obiettivi" (...). "...bisogna cercare di far sì che la famiglia faccia parte del team, ma questo non è 

sempre possibile".  E (C.V.) sostiene che i modi per far partecipare i genitori sono principalmente 

"...attraverso le AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos)", ma secondo lui non 

funzionano bene perché è molto difficile farli partecipare, sebbene si tratti di una buona iniziativa. 

Continua sostenendo che "...una buona leadership implica avere un buon rapporto con i genitori, 

nel senso che i genitori non ti devono vedere come una persona distante...". Infine, anche E (S.H.) 

è d'accordo che "...è chiaro che se i genitori collaborano, le cose vanno molto meglio...", 

rafforzando il concetto  con un'esperienza della sua scuola.  

Dal focus group degli insegnanti spagnoli si può concludere che essi ritengono la 

partecipazione dei genitori essenziale per il buon funzionamento della scuola. Tuttavia, le linee di 

azione dei genitori dovrebbero essere migliorate, potenziando la partecipazione delle famiglie 

nell'ambiente educativo.   
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Grafico 10.9 

Mappa ramificata "I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati” dei docenti spagnoli. 

 
 

Tabella 10.11 

Frequenze e percentuali della categoria "I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati” dei docenti spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Creazione di un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità 

4 100 

 

Riferendosi alla categoria “I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati”, i docenti 

italiani in questo caso sono intervenuti di più dei docenti spagnoli, con n=12 riferimenti al riguardo, 

come ad esempio l’interpretazione di I (F.C.), il quale afferma che in un società in continuo 

cambiamento “…la scuola non può agire da sola”, ma deve raccogliere “anche le istanze che 

arrivano dalle famiglie e dal mondo esterno”, insomma la scuola riveste un importante ruolo di 

mediazione “…tra la famiglia e il territorio” I (FR.C.). Ma se questo da una parte è vero, è 

altrettanto vero che spesso la comunicazione avviene ad intermittenza e non sempre il messaggio 
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che la scuola vorrebbe diffondere riesce a passare alle famiglie I (L.C.). Su questo punto è 

abbastanza d’accordo I (F.C.), il quale aggiunge però che anche le famiglie e il mondo esterno 

dovrebbero in qualche modo tendere la mano alla scuola, avvicinarsi a lei e cercare di costruire 

una relazione di senso e produttiva. Questa carenza di relazione è spesso da attribuire al mancato 

riconoscimento sociale della scuola ed al fatto che non si cerca neanche di crearlo ormai più. “…La 

scuola non è vista e riconosciuta ormai da tanto tempo…” I (L.M.) ed aggiunge “…la scuola non 

è ritenuta importante perché fuori c’è di meglio, è più facile e la scuola non serve. Questo è un 

problema sociale grande e quindi serve un disegno ben preciso…”. La motivazione di questo 

allontanamento in parte è anche colpa di quello che la scuola non è stata in grado di trasmettere e 

costruire, troppo concentrata sulla produzione di risultati piuttosto che sui processi formativi I 

(L.L.). Inoltre, la comunicazione tra la scuola e le famiglie va costruita in modo logico e concreto, 

senza ridursi alle mere circolari formali o agli aspetti negativi degli studenti, per i quali la scuola 

è sempre pronta e preparata a trasferirli alle famiglie, ma è necessario che essa si faccia portavoce 

di tutti gli aspetti positivi “…dobbiamo essere bravi a comunicare anche le situazioni di eccellenza 

e come valorizzarle…” I (L.C.). Sì perché diamo per scontato che chi a scuola va bene non debba 

essere premiato e non è necessario che la famiglia lo sappia; mentre ci preme comunicare “…con 

le famiglie quando c’è qualcosa che non va…” I (L.C.). 

Il fatto che i professori italiani diano maggior spazio e importanza all’argomento sulla 

relazione con le famiglie e i soggetti interessasti rispetto ai loro colleghi spagnoli, potrebbe forse 

dipendere in primis da una carenza di comunicazione strutturata con le famiglie e dunque dalla 

necessità, in questa sede, di parlarne maggiormente proprio per sviscerare meglio il problema; 

secondo (di contro) dal fatto che le scuole italiane osservate spendono maggior tempo nelle 

relazioni di rete con il mondo esterno, il mondo del lavoro, le associazioni, ecc. 

Questo potrebbe significare che i docenti italiani danno più importanza (considerato che 

gli dedicano più tempo durante la conversazione) alla creazione di una rete forte con le famiglie e 

i soggetti interessati. Questo, in linea generale, potrebbe dipendere da due fattori: 1.  la normativa 

scolastica ed esattamente il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 7 parla esplicitamente della possibilità 

di creare delle “Reti di scuole”; 2. l’attivazione obbligatoria per le scuole superiori dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), secondo le Linee Guida ai sensi dell’art. 

1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, attraverso cui si stabiliscono delle forti relazioni 

con le imprese e gli enti disponibili a collaborare con gli istituti scolastici. 
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Grafico 10.10 

Mappa ramificata "I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati” dei docenti italiani. 

 
 

Tabella 10.12 

Frequenze e percentuali della categoria "I rapporti con le famiglie e i soggetti interessati” dei docenti italiani. 

Sottocategoria N % 

Creazione di un ambiente di apprendimento 

chiaro, ordinato e di qualità 

12 100 

 

10.7  Prospettive future 

 

Facendo riferimento alla categoria "Prospettive future" (N=5) da parte degli insegnanti 

spagnoli (si vedano il grafico 10.11 e la tabella 10.13), c'è solo una sottocategoria "prospettive 

future per migliorare il clima di apprendimento", in cui i docenti hanno un’idea molto chiara sulle 

azioni del docente per migliorare l'ambiente di apprendimento: E (L.B.) dice che bisogna 
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"Solamente lavorare", E (S.H.). "Empatia e tecnologia", E (A.C.) "Speranza e entusiasmo" ed E 

(Y.M.) "Non scontrarsi con il nemico dell'amministrazione".   

 
Grafico 10.11 

Mappa ramificata "Prospettive future" dei docenti spagnoli. 

 
 

Tabella 10.13 

Frequenze e percentuali della categoria "Prospettive future” dei docenti spagnoli. 

Sottocategoria N % 

Prospettive future per migliorare il clima di 

apprendimento 

5 100 

 

Passando alla categoria "Prospettive future" da parte degli insegnanti italiani (si vedano il 

grafico 10.12 e la tabella 10.14), il numero di riferimenti alla sottocategoria "prospettive future per 

migliorare il clima di apprendimento" coincide, con testimonianze come quella del partecipante I 

(F.C.), che ha detto che per un docente è fondamentale: “Mettersi in discussione, aggiornarsi, 
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motivare i ragazzi ad acquisire le competenze necessarie per affrontare un mondo in continua 

evoluzione, aprire la scuola al mondo esterno”. Per I (L.L.) questo impegno per il futuro si traduce 

in una responsabilità del docente nel “Condividere la propria passione per la materia con gli 

studenti”; mentre per I (L.M.) sembra essere un’azione maggiormente legata all’ambiente, infatti 

così recita:  “Fare lezione in spazi nuovi e attrezzati per le singole discipline con la possibilità per 

gli studenti di spostarsi al cambio dell'ora nelle varie aule tematiche”. D’accordo con entrambe le 

visioni sembra essere I (Fr.C.) che parla di creazione di un clima positivo. Infine I (E.G.) ritorna 

sulle competenze dei docenti quali responsabili di azioni che possono modificare e migliorare i 

risultati: “Un docente dovrebbe mettere in pratica azioni basate sull'apprendimento attivo degli 

studenti”. 

 
Grafico 10.12 

Mappa ramificata "Prospettive future" dei docenti italiani. 
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Tabella 10.14 

Frequenze e percentuali della categoria "Prospettive future” dei docenti italiani. 

Sottocategoria N % 

Prospettive future per migliorare il clima di 

apprendimento 

5 100 

 

10.8 Analisi del contenuto semantico generale dei focus group 

 

Per completare l'obiettivo, è stata realizzata una cluster analysis, intesa come un'analisi del 

contenuto semantico che mira a identificare le relazioni tra temi (categorie) o gruppi (italiano e 

spagnolo).  

Sono state effettuate due cluster analysis: (1) analisi del contenuto semantico tra i focus 

group italiani e spagnoli; e (2) analisi del contenuto semantico generale delle categorie in entrambi 

i focus group italiano e spagnolo.  

Per questo tipo di analisi, il discorso del focus group viene diviso in gruppi o cluster per 

scoprire quali categorie e gruppi sono più strettamente legati tra loro, e con quale intensità. A tal 

fine, il discorso è stato diviso in gruppi (cluster), facendo riferimento ai concetti o categorie che 

sono più simili tra loro attraverso gli indici di correlazione più appropriati. 

 

10.9 Analisi del contenuto semantico tra i due focus group: Spagna e Italia 

 

In questo caso, abbiamo optato per l'indice di correlazione di Pearson (grado di relazione 

tra categorizzazione), e non l'indice di correlazione di Jaccard (grado di relazione per similarità 

delle parole utilizzate). Questo perché date le due diverse lingue non ha senso conoscere la 

somiglianza dei termini usati tra i due gruppi. 

Così si rileva che esiste una relazione molto alta di Rxy=0,97 e, quindi, si può affermare 

che c'è una relazione tra le codifiche e negli interventi dei focus group spagnoli e italiani. 
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10.10  Analisi del contenuto semantico generale delle categorie in entrambi i focus 

group italiano e spagnolo 

 

Allo scopo di scoprire l’esistenza di relazioni tra i cluster o categorie, gli elementi dei 

cluster sono analizzati per mezzo dell'Indice di correlazione di Pearson per vedere quali categorie 

hanno discusso di aspetti simili.  

In entrambi i focus group in generale (si vedano il grafico 10.13 e la tabella 10.15), si 

possono vedere le categorie che sono correlate con un Rxy=0,7 o superiore. L'interpretazione di 

ciascuna delle relazioni è la seguente: 

 

• Il campione conferma che la "leadership trasformazionale" va di pari passo con la 

"leadership istruzionale" in ogni caso, con un Rxy =1. Cioè, senza l’uno non esisterebbe 

l'altro e viceversa. Questi due tipi di leadership sono anche relazionati con un Rxy =0,77 

alla "leadership distribuita", mentre con la "leadership integrata" si ottiene un Rxy =0,81, e 

con la “leadership distribuita” un Rxy =0,77. In sintesi, tutti i tipi di leadership sono 

correlati, ma la correlazione è evidente tra "leadership trasformazionale" e "istruzionale", 

e in secondo luogo tra entrambe con la "leadership integrata". 

• Il raggiungimento di un “ambiente chiaro, ordinato e qualitativo” è più influenzato (dal più 

alto al più basso) dalla “leadership istruzionale” e “trasformazionale” (entrambi Rxy=0,83) 

e dalla “leadership integrata” (Rxy=0,82). Non c'è una relazione significativa con la 

“leadership distribuita”. Questo ambiente chiaro, ordinato e qualitativo si riflette in un 

Rxy=0,79 con la necessità di un "rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati".  

• Per quanto riguarda la necessità di un "rapporto produttivo tra le famiglie e i soggetti 

interessati", essa è più correlata alla "leadership integrata", con Rxy =0,79, seguita dalla 

"leadership istruzionale" e dalla "leadership trasformazionale", con Rxy=0,78, 

rispettivamente. Infine, la leadership che è meno correlata al raggiungimento di un 

“rapporto produttivo con le famiglie e i soggetti interessati” è la "leadership distribuita", 

con Rxy =0,74. 
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Grafico 10.13 

Analisi per cluster dei due focus group spagnolo e italiano. 
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Tabella 10.15 

Coefficiente di correlazione di Pearson nei focus group spagnolo e italiano in generale. 

Codice A Codice B Coefficiente di correlazione di 

Pearson 

Leadership 

trasformazionale 

Leadership istruzionale 1 

Leadership istruzionale Ambiente chiaro, ordinato e di 

qualità 

0,833068 

Leadership 

trasformazionale 

Ambiente chiaro, ordinato e di 

qualità 

0,833068 

Leadership integrata Ambiente chiaro, ordinato e di 

qualità 

0,823018 

Leadership integrata Leadership istruzionale 0,819782 

Leadership 

trasformazionale 

Leadership integrata 0,819782 

Rapporto produttivo Ambiente chiaro, ordinato e di 

qualità 

0,798456 

Rapporto produttivo Leadership integrata 0,791296 

Rapporto produttivo Leadership istruzionale 0,786827 

Rapporto produttivo Leadership trasformazionale 0,786827 

Leadership 

istituzionale 

Leadership distribuita 0,778197 

Leadership 

trasformazionale 

Leadership distribuita 0,778197 

Leadership integrata Leadership distribuita 0,772484 

Rapporto produttivo Leadership distribuita 0,748607 
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11 Capitolo 11 

Conclusioni 
 

Lo studio presentato nelle pagine precedenti considera alcune caratteristiche legate alle 

azioni e alle pratiche dirigenziali quotidiane, nonché al tipo di leadership maggiormente utilizzato, 

in sei scuole osservate tra la Spagna e l’Italia al fine di evidenziarne le possibili somiglianze e 

differenze. La leadership scolastica è stata investigata non solamente dal punto di vista dei 

dirigenti, ma anche da quello dei docenti che in quelle scuole vi lavorano e hanno continui contatti 

con il leader. Le caratteristiche analizzate nei capitoli relativi ai risultati della ricerca vengono di 

seguito presentati in maniera concisa per entrambe le categorie scolastiche dei due contesti 

educativi. 

Si è potuto notare che la funzione direttiva è, per sua stessa natura, molto complessa e, a 

volte, difficile da sintetizzare. In relazione al materiale prodotto e esaminato, si può asserire che le 

due realtà educative osservate attraverso l’importante figura della leadership scolastica, 

restituiscono un’immagine dirigenziale simile per molti aspetti nei ruoli e nelle funzioni svolte, 

ma differente dal punto di vista dell’ambientale educativo, culturale e normativo.  

A seguire vengono presentate le conclusioni a partire dai risultati più importanti di questa 

ricerca, che sorgono dall’analisi delle azioni e delle voci di dirigenti e di docenti le cui riflessioni 

sono di aiuto per la loro stesura. Il paragrafo si organizza in cinque sotto paragrafi. In un primo 

momento,  restituisce una sintesi dei risultati per riassumere gli elementi comuni e le differenze 
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incontrate tra i dirigenti e i docenti delle scuole osservate, utilizzando la metodologia qualitativa 

(studi di caso e  interviste ai dirigenti, focus group ai docenti) e quantitativa (questionari ai dirigenti 

e ai docenti); in secondo luogo, presenta la discussione rispetto al tema e alle possibili implicazioni 

sugli argomenti trattati; seguono i contributi e le limitazioni  di questa ricerca; per finire con alcune 

idee su possibili studi futuri e concludere così questo lavoro. 

 

11.1  Sintesi dei risultati   

 

Partendo dal presupposto che occuparsi della leadership per l’apprendimento richiede una 

precisa descrizione delle loro personalità e degli aspetti che sono legati al clima, così come alle 

relazioni  con il personale scolastico, il mondo esterno e le famiglie, si può asserire che essa 

rappresenta qualcosa di profondamente soggettivo e ha a che vedere con la cultura. Si tratta, 

insomma, di un tema molto complesso, dinamico e dalle mille sfaccettature. 

I primi elementi che saltano agli occhi in questa ricerca, la quale non ha la pretesa di fornire 

risultati sul lavoro dei dirigenti scolastici su larga scala nei due contesti europei, ma semplicemente 

di studiare e osservare un piccolo numero di leader in poche scuole selezionate, mettendone in 

evidenza, per rispondere all’obiettivo generale, somiglianze e differenze relativamente  alle loro 

attività, relazioni e al loro tipo di leadership, vengono di seguito sintetizzati. 

 

1. Gli studi di caso dei dirigenti scolastici: 

Si inizia con gli studi di caso, la cui finalità non è quella di generalizzare il caso preso in 

esame, ma piuttosto comprenderlo accuratamente nella sua peculiarità, unicità, complessità e nel 

suo contesto sociale ed economico specifico472. I risultati interessanti che emergono mostrano 

subito che il lavoro del dirigente scolastico, in entrambe le realtà, è per sua natura complesso, 

frammentato e caotico, contrassegnato dalla brevità delle azioni. Poco il tempo di riflessione prima 

di agire, bisogna sempre essere tempestivi e pronti ad affrontare le più disparate situazioni che 

quotidianamente si presentano. Nessuno di loro si tira indietro davanti alle difficoltà e sono sempre 

pronti ad assumersi tutte le responsabilità.  

 
472 R. Stake, Qualitative Case Studies, in The Sage Handbook of Qualitative Research, in N. K. Denzin e Y. S. Lincoln 
(a cura di), Sage, 2005, in C. Rossignoli, Protocollo del caso di studio. 
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Una differenza tra i dirigenti delle scuole spagnole e italiane è quella che si manifesta tra 

lo svolgimento di attività che richiedono un tempo più breve di azione (di durata tra 1-5 minuti) e 

di attività che richiedono un tempo più lungo (oltre i 20 minuti). Nelle prime c’è una maggiore 

percentuale di attività svolte da parte dei leader spagnoli, mentre nelle seconde da parte dei leader 

italiani. Questo potrebbe anche dipendere dal fatto che i dirigenti sono stati osservati in momenti 

diversi dell’anno scolastico; sicuramente ci sono dei periodi particolari in cui a scuola viene 

richiesta maggiormente la presenza fissa del dirigente per lo svolgimento di collegi, consigli, 

scrutini, che dunque si traducono in attività più lunghe nel tempo. Mentre le attività che richiedono 

un tempo medio di azione (6-11 minuti) sono abbastanza similari nei due contesti. Le tipologie di 

attività osservate (per esempio, conversazioni, lavoro di scrivania, telefonate, riunioni, 

appuntamenti, ecc.) mostrano ancora una volta che il leader a scuola svolge spesso delle azioni che 

non sono necessariamente programmate, soprattutto se si tratta di conversazioni o telefonate; 

mentre appaiono leggermente più organizzate le attività quali riunioni o lavoro di scrivania. 

Ognuna delle azioni osservate si svolge di solito all’interno dell’ufficio del dirigente, sia per quelli 

spagnoli che italiani, o comunque a scuola. I leader spagnoli hanno scarse possibilità di 

spostamenti esterni e di uscite; mentre non è così per quelli italiani. Questi ultimi, oltre all’enormità 

di riunioni con l’ufficio centrale, gli enti locali, si muovono anche per svolgere corsi di formazione 

o per raggiungere gli altri plessi scolastici, spesso ubicati in sedi staccate e distanti dalla sede 

centrale di lavoro. I rapporti personali sono caratterizzati, per entrambe le realtà, da svariate 

relazioni con il personale scolastico e non, con una propensione, nonostante i numerosi contatti 

giornalieri, a trascorrere parecchio tempo da soli, e questo vale soprattutto per i leader italiani. 

Mentre le relazioni che si svolgono quotidianamente a scuola restituiscono un dato molto 

interessante, ovvero che il tempo che si dedica agli studenti è più che decuplicato per i leader della 

Spagna, questo credo perché i dirigenti di questo paese, a differenza di quelli dell’Italia, continuano 

a svolgere la loro attività di insegnamento in classe e a mantenere un rapporto e un contatto diretto 

in qualità di docenti con gli allievi. Le relazioni con i genitori sono, in linea generale, 

maggiormente strutturate da parte dei dirigenti spagnoli, più che di quelli italiani; mentre in modo 

opposto gli italiani dedicano più tempo ad attendere personale esterno rispetto ai loro colleghi. 

Classificando queste attività dei leader scolastici su tre dimensioni: management, amministrazione 

e questioni personali, si nota una maggiore concentrazione nella attività di management da parte 

degli italiani e meno in quelle amministrative, dato che è opposto per gli spagnoli (anche se la 



 601 

differenza è maggiormente presente nelle attività di management rispetto a quelle amministrative, 

segno che comunque anche un dirigente italiano è molto coinvolto nella gestione burocratica).  

Un altro elemento che attraverso l’obiettivo generale si vuole comprendere è quello della 

tipologia di leadership, tra quelle più contemplate nella letteratura ovvero trasformazionale e 

istruzionale, maggiormente incarnata dai dirigenti nei due contesti e cercarne le possibili ragioni. 

Emerge che le attività portate avanti dai dirigenti nelle quali si manifesta la leadership 

trasformazionale è pressoché identica in entrambi i contesti, con una leggera flessione a favore dei 

dirigenti spagnoli. Questo dato potrebbe dipendere dal fatto che tra le attività di leadership 

trasformazionale sono state considerate anche le ore svolte in classe con gli studenti per le attività 

d’insegnamento (in media i tre dirigenti spagnoli hanno impartito cinque ore di lezione 

settimanali). Mentre, i dirigenti italiani una volta assunto il ruolo dirigenziale non insegnano più 

nelle classi e il loro contatto con gli studenti si riduce a sporadiche occasioni spesso legate a 

situazioni disciplinari o a eventi speciali. Se così non fosse, le azioni focalizzate a far emergere un 

tipo di leadership istruzionale, sarebbero maggiormente presenti tra i dirigenti spagnoli, le cui 

mansioni burocratiche sono insite nella figura professionale del director e dove vige un sistema 

scolastico ancora fortemente centralizzato. 

Come conclusione degli studi di caso si vuole ulteriormente comprendere per quali delle 

tre categorie i dirigenti utilizzano in maggior misura azioni focalizzate sugli aspetti di leadership, 

rimarcandone somiglianze e differenze. Si nota che i dirigenti italiani mettono in atto la loro 

leadership quando compiono azioni di management, mentre i leader spagnoli propendono ad 

utilizzare parte della loro leadership anche per le questioni amministrative e le relazioni personali. 

Le azioni che non risultano concentrarsi sugli aspetti di leadership, per entrambi i contesti 

dirigenziali, sono quelle che concernono primariamente gli aspetti amministrativi, seguite da 

quelle personali e di management con risultati molto simili e senza necessità di rimarcare ulteriori 

differenze.  

 

2. Le interviste ai dirigenti scolastici che hanno preso parte agli studi di caso: 

A completamento ed integrazione degli studi di caso, vengono realizzate le interviste 

strutturate per i sei dirigenti scolastici, il cui obiettivo (obiettivi 2 e 3) è  quello di fornire 

un’ulteriore comparazione tra le strategie dirigenziali da essi poste in essere, prendendo più in 

considerazione gli ambienti di apprendimento e le relazioni con le famiglie, le attività 
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organizzativo-gestionali e didattiche, gli aspetti normativi della legislazione scolastica dei due 

paesi. Le domande poste sono state racchiuse in sette aree: il lavoro e la carriera del dirigente; il 

personale docente e il middle leading; la scuola e la sua organizzazione; il sistema scolastico, la 

formazione e la valutazione; la gestione del personale e gli organi collegiali; le relazioni con le 

famiglie e gli stakeholders; gli studenti e le attività curricolari ed extrascolastiche, e in diverse 

sottocategorie. Per ognuna delle aree trattate si possono trarre degli interessanti risultati.  

Nel lavoro e la carriera del dirigente scolastico con riferimento al tempo di lavoro in 

Spagna il leader ha un orario settimanale poco flessibile in termini di ore e un po' più autonomo 

nella sua organizzazione giornaliera. Tutti i dirigenti scolastici lavorano su cinque giornate. Al 

contrario, il dirigente scolastico in Italia ha un contratto di lavoro che gli permette di gestire con 

maggiore autonomia le sue azioni e programmare le attività secondo criteri di efficienza ed 

efficacia dell’istituto che dirige in qualsiasi momento della giornata. Tutti lavorano su sei giorni 

la settimana. Se da un lato attribuire maggiore flessibilità oraria dà ai capi d’istituto italiani la 

sensazione di essere più indipendenti, restituendo loro una immagine di leader e meno da 

“impiegato” come, invece, lo è in Spagna, dall’altro lato questo si traduce spesso in un sovraccarico 

di ore lavorative e in un’assunzione maggiore di responsabilità che vanno ben oltre i limiti orari di 

una normale giornata di lavoro. Nella stessa categoria con riferimento alla carriera dirigenziale 

emergono delle sostanziali differenze tra i due sistemi scolastici e le relative modalità di scelta e 

di carriera dei leader educativi. Come ampiamente discusso in questo lavoro per poter accedere 

alla carriera dirigenziale in Spagna i docenti, con determinati prerequisiti professionali, presentano 

per una specifica scuola un curriculum vitae  insieme ad un progetto, che viene valutato da una 

commissione all’interno di ogni regione autonoma. Coloro i quali vengono scelti hanno la 

possibilità di avere un contratto dirigenziale per quattro anni, rinnovabile per un ulteriore periodo 

di altri quattro anni, per poi ritornare a svolgere l’attività di docente a meno che non si decida di 

ricandidarsi con un diverso progetto e per un diverso istituto e partecipare ad un’altra selezione. 

Molto diversa la situazione in Italia dove, invece, i docenti che aspirino a diventare dirigenti, 

sempre che abbiano acquisito già determinati prerequisiti, devono richiedere di partecipare a un 

concorso nazionale su base regionale e superare le varie prove scritte ed orali.  Il loro contratto, 

una volta valutati i titoli e svolto l’anno di prova, non può più ritornare ad esser quello di docente. 

Una sostanziale peculiarità del sistema scolastico italiano, non presente in Spagna, è quella che 

riguarda le reggenze. Un dirigente può avere su richiesta, o in alcuni casi anche d’ufficio, da gestire 
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un’altra scuola oltre la sua per mancanza di personale direttivo. Questa condizione non è rara in 

Italia e comporta un aggravio di responsabilità gestionali e un’ulteriore perdita di  relazionali 

personali e professionali di dimensione controllabile.  Per concludere con questa prima area, si può 

asserire che in entrambi i sistemi educativi i dirigenti scolastici sono i maggiori e gli unici 

responsabili di tutto quello che accade a scuola, compresi i problemi legati alla sicurezza o alle 

questioni legali. Concordano ampiamente sul fatto che si tratta di un lavoro carico di impegni, ma 

senza alcuna gratificazione dal punto di vista professionale, sociale e men che meno economico. 

Nella categoria relativa al personale docente e alle figure di middle leading emerge che in 

Spagna e similmente in Italia le funzioni intermedie sono scelte dal dirigente scolastico e non 

hanno alcun tipo di carriera. Infatti è il futuro director che durante la presentazione del suo progetto 

sceglie, motivando, la figura del jefe de estudios e del segretario. Entrambi sono dei docenti e 

continuano a svolgere per alcune ore settimanali la loro attività in classe. In Italia, anche se è il 

dirigente che ha autonomi poteri di scelta delle figure docenti che lo accompagnano nella direzione 

della scuola, non ha alcuna voce in capitolo nella scelta del direttore ammnistrativo (dsga), che 

invece appartiene al personale di segreteria (ATA) ed ha un contratto diverso rispetto ai docenti.  

Nella parte della scuola e la sua organizzazione si possono rimarcare alcune differenze 

legate proprio ai diversi contesti, alle distinte modalità di produrre determinata documentazione, 

agli orari, nonché all’autonomia. Quest’ultima si presenta pressoché simile nelle due realtà ovvero 

è molto limitata e segue sempre una direzione verticistica. Infatti, sia dal punto di vista economico 

che didattico-organizzativo si vedono parecchie limitazioni soprattutto in Spagna. Mentre in Italia 

sembra ci sia una tendenza a voler attribuire più autonomia ai dirigenti, un po' come accade nei 

sistemi scolastici anglosassoni, ma poi nella realtà è ancora parecchio legata alle istanze 

burocratiche che ne rendono macchinosa l’effettiva attuazione. Il risultato è che siamo davanti a 

sistemi scolastici fortemente centralizzati, lenti dal punto di vista operativo perché pieni di 

burocrazia e di norme da seguire pedissequamente. Se volessimo evidenziare un aspetto di 

differenziazione si potrebbe asserire che nel sistema scolastico italiano la gestione organizzativa, 

la didattica così come le relazioni con il mondo esterno e le altre istituzioni sembrano fluire con 

una maggiore lieve autonomia.  

L’area del sistema scolastico, la formazione e la valutazione trova le scuole dei due paesi 

poco organizzate e non del tutto mentalmente strutturate per queste attività siano esse legate al 

personale docente, ma soprattutto a quello dirigenziale. Per questi ultimi, secondo gli intervistati 
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spagnoli la formazione obbligatoria per un dirigente è praticamente inesistente. Mentre riguardo 

alla valutazione dei dirigenti essa non si realizza direttamente nei loro confronti, ma avviene 

indirettamente ogni anno attraverso un ispettore che ha il compito di controllare tutta la 

documentazione prodotta dalla scuola. Altrettanto in Italia l’idea di una formazione obbligatoria 

per i dirigenti non è contemplata. Dunque, sembra che l’esperienza sul campo sia l’unico modo 

per formare i dirigenti scolastici, lasciati spesso in balia di situazioni complesse che 

richiederebbero, invece, maggiori competenze considerato che il loro ambito di azione spazia da 

quello pedagogico, psicologico, a quello organizzativo, relazionale, economico-amministrativo e 

legislativo. Senonché, sono sempre loro a rispondere delle azioni e ad essere valutati, o almeno si 

è cercato di farlo in Italia attraverso una valutazione annuale del dirigente scolastico, che all’inizio 

sembrava essere partita bene e speditamente, ma che ultimamente si è alquanto rallentata. Compito 

del Direttore Generale dell’ufficio di appartenenza è  valutare, seguendo una piattaforma e dei 

criteri, i dirigenti scolastici, restituendo loro un feedback su quanto da loro stessi dichiarato di aver 

svolto e dei risultati raggiunti nelle loro istituzioni. Ovviamente, in entrambi i contesti culturali 

alla valutazione dei leader non corrisponde un miglioramento in termini di risultati di carriera e/o 

economici. Si tratta, più che altro, di un mero adempimento formale che spesso non ha significative 

conseguenze, almeno in Italia. 

Nell’area sulla gestione del personale e gli organi collegiali si riscontrano parecchie 

similitudini tra i dirigenti spagnoli e italiani. Pur non avendo alcuna possibilità di poter decidere 

quali docenti o personale di segreteria scegliere, sono sempre i diretti responsabili della loro 

gestione  all’interno della scuola, ma per nessuna ragione possono incidere sul miglioramento 

economico o di carriera di detto personale. Anche gli organi scolastici sono parecchio simili per 

funzioni e caratteristiche: claustro-collegio dei docenti (con funzioni didattico-pedagogiche e 

formato da soli docenti), consejo escolar-consiglio di istituto (con funzioni economiche e di 

supervisione degli aspetti  disciplinari e formato oltre che dai docenti e dal personale 

amministrativo anche da una componente genitoriale e studentesca). 

Nella parte relativa alle relazioni con le famiglie e gli stakeholders un elemento 

significativo che si evince nelle scuole spagnole è che nel loro piano delle attività settimanali c’è 

sempre uno spazio temporale dedicato agli incontri con i genitori, abitualmente i dirigenti 

incontrano le famiglie nelle prime ore della mattina. Si tratta di un vero e proprio orario di 

ricevimento che i genitori conoscono e se hanno bisogno sanno che in quella finestra oraria 
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possono essere attesi dal dirigente. Situazione non strutturata nelle scuole italiane dove, invece, i 

genitori possono telefonare per prendere un appuntamento o recarsi direttamente a scuola e cercare 

di parlare con il capo di istituto o in sua assenza con il suo primo collaboratore. Le maggiori 

diversità di gestione delle relazioni genitoriali,  spesso legate a sole situazioni problematiche e 

rarissime volte per apportare miglioramenti o proposte innovative nella scuola, più che una marcata 

differenza tra i dirigenti scolastici che operano nelle scuole in Spagna e quelli che dirigono le 

scuole in Italia, sembra dipendere dalla tipologia d’istituto. In maniera quasi naturale nelle scuole 

dove gli alunni sono più piccoli i genitori sono più presenti e interessati, mentre con il crescere 

dell’età dei figli questo tipo di relazione assume le sembianze di una delega di responsabilità alla 

scuola. Ciò è ancora più marcato per quelle realtà in cui gli studenti sono a rischio di dispersione 

scolastica o dove i genitori non hanno gli strumenti e i mezzi per poter seguire costantemente i 

figli, vuoi per la distanza fisica dalla scuola, vuoi per problemi lavorativi. I contatti e le relazioni 

con le autorità locali e le altre scuole, anche attraverso rapporti di rete, sono alquanto insignificanti 

nelle scuole spagnole osservate o addirittura assenti; mentre risultano considerevolmente maggiori 

e più strutturati nelle scuole italiane.  

Infine, rispetto all’ultima area trattata nelle interviste che riguarda gli studenti e le attività 

curricolari e extrascolastiche emergono subito due profonde differenze tra i centri educativi e 

dunque la leadership per l’apprendimento dei dirigenti. Una riguarda la considerevole 

diseguaglianza che esiste in termini di grandezza numerica degli studenti per scuola, circa il triplo 

in quelle italiane. Questo necessita sicuramente di una leadership maggiormente concentrata sugli 

aspetti manageriali piuttosto che didattici, facendo spesso perdere della scuola il senso della misura 

e di ciò che Sergiovanni (2000) chiama “comunità di apprendimento”. Si tratta per le scuole 

italiane di una gestione molto più complessa, anche se simile nel tipo di attività e di responsabilità 

dirigenziali,  ma meno  “umana” rispetto a quelle spagnole. L’altra particolarità attiene alle attività 

progettuali che si svolgono a scuola. I tre dirigenti spagnoli affermano di svolgere pochissime e 

raramente attività extrascolastiche. Di solito sono più che altro concorsi o attività di orientamento 

per la scelta della scuola. Nessuno sta svolgendo, per esempio, dei progetti PON, ritenuti troppo 

complicati da organizzare e amministrare economicamente. La loro idea, in generale, è quella che 

un numero maggiore di progetti potrebbe distogliere gli studenti da quelli che sono gli obiettivi 

didattici che la scuola si è prefissati, apportando poco in termini di apprendimento significativo. 

Completamente opposta è la situazione per le scuole dirette dai leader italiani. Qui le attività 
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progettuali non solo rappresentano il cuore dell’istituto, ma vengono considerate come peculiarità, 

arricchimento del piano dell’offerta formativa e, conseguentemente, motivo di scelta della scuola 

da parte dei genitori. Per i dirigenti e i docenti i progetti rappresentano un modo per raggiungere 

gli obietti didattici, anche se in maniera trasversale e indiretta, per migliorare al di là delle 

conoscenze, le competenze e le abilità. Ovviamente, in termini di tempo  queste richiedono un 

maggiore impegno da parte dei leader scolastici, i quali già oberati di lavoro si sentono 

maggiormente pressati.  Sarebbe interessante, per una futura ricerca, comprendere se scuole con 

maggiori attività extrascolastiche incidono più positivamente sui risultati di apprendimento degli 

studenti.  

 

3. I questionari ai docenti e ai dirigenti delle scuole partecipanti agli studi di caso: 

Tra gli obiettivi specifici di questa ricerca ce ne sono due in modo particolare (obiettivi 1 

e complemento al 2) che, attraverso un’analisi quantitativa con l’utilizzo dei questionari, vogliono 

rimarcare le somiglianze e le diversità delle azioni e delle strategie espletate dai dirigenti nei due 

contesti anche attraverso il confronto tra le risposte dei dirigenti e dei docenti delle scuole scelte. 

Nel capitolo nove di questa ricerca viene sviluppata l’analisi descrittiva e lo studio correlazione, 

seguendo come ordine prima i dirigenti e poi i docenti. Il questionario dei dirigenti consta di sei 

parti: dati personali, professionali e della scuola; stabilire obiettivi e aspettative didattici, di 

miglioramento e di apprendimento; autonomia scolastica e risorse strategiche; pianificazione, 

coordinamento e valutazione dell’insegnamento; assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo 

ambiente di apprendimento; creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders, e 

quello dei docenti di quattro: dati personali, professionali e della scuola;  leadership distribuita; 

assicurare un chiaro ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento; creare una produttiva 

relazione con le famiglie e gli stakeholders.  

Tralasciando la prima parte con i dati personali e professionali, ci concentriamo sul 

confronto delle altre dimensioni.  Per i dirigenti nella seconda sezione: stabilire obiettivi e 

aspettative didattici si riconfermano i risultati dello studio di caso e dell’intervista, ovvero si nota 

un maggiore accordo su tutti quegli aspetti che riguardano la visone chiara degli obiettivi che si 

vogliono perseguire a scuola, dalla sua mission educativa e delle relazioni costruttive con i docenti; 

mentre i dirigenti spagnoli, rispetto a quelli italiani, ritengono più importante la relazione con gli 

studenti e tutto ciò che attiene agli aspetti riferiti alle lezioni. Questo è sicuramente legato al fatto 
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che, come già sottolineato in precedenza, i leader italiani perdono totalmente il contatto diretto con 

gli studenti poiché non insegnano più la loro disciplina.  

Nella terza area su autonomia scolastica e risorse strategiche, come già sintetizzato nel 

capitolo nove, ancora una volta sembra emergere per i dirigenti spagnoli una maggiore propensione 

per gli aspetti educativo-didattici legati alla relazione con gli studenti e alla scelte dei criteri della 

loro ammissione ai corsi; mentre i leader italiani pensano sia importante poter agire sui criteri di 

scelta e gratificazione economica degli insegnanti e sulle linee di valutazione da adottare per gli 

studenti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’azione del leader spagnolo sugli aspetti 

salariali è qualcosa di molto distante dal tipo di leadership presente nelle scuole, non avendo il 

dirigente alcuna voce in capitolo di scelta in tal senso. Quelli italiani, invece, protesi più ad una 

leadership di tipo manageriale, ritengono importante questo aspetto, assieme all’innovazione 

metodologico-didattica e alla valutazione quale elemento molto presente nelle scuole italiane per 

via delle prove nazionali Invalsi che annualmente gli studenti svolgono.  

La quarta area pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento mostra dei 

risultati abbastanza simili tra le risposte dei sei dirigenti. Ancora una volta i dirigenti italiani 

attribuiscono maggiore importanza agli aspetti legati ad una didattica innovativa e ai test degli 

studenti, mentre i leader spagnoli alla gestione delle classi da parte dei docenti. 

Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento sembra più 

importante per i dirigenti spagnoli nel momento in cui si riferisce allo spazio circostante, all’ordine 

e alla pulizia, nonché al rispetto delle regole e degli altri, alla collaborazione tra insegnanti e 

studenti, per finire con la condivisione delle conoscenze disciplinari. I dirigenti italiani a loro volta 

sono d’accordo nel mantenere un buon rapporto tra docenti e tra questi ultimi e gli studenti. Mentre, 

per entrambe le categorie, ma soprattutto per gli spagnoli, riscuote una minore importanza il 

coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica.  

L’ultima area trattata riguarda il creare un rapporto produttivo con le famiglie e gli 

stakeholders in linea generale mostra che i dirigenti spagnoli ritengono un po' più importante 

rispetto ai colleghi italiani fornire la giusta informazione sulle attività svolte e un buon livello di 

comunicazione nel rapporto scuola-famiglia. I leader italiani sono più propensi, invece, ad 

effettuare incontri in caso di sopraggiunte difficoltà. Sul versante rapporti con il mondo esterno si 

ha, di contro, una maggiore cooperazione, come emerso precedentemente, da parte delle scuole 

italiane.  
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Sembrerebbe, dunque, che la leadership scolastica spagnola si lasci maggiormente 

coinvolgere nelle attività didattiche e nei rapporti diretti con le famiglie e gli studenti; mentre la 

leadership per l’apprendimento italiana vede  nelle relazioni esterne un elemento fondamentale a 

riprova di quanto giù affermato rispetto all’importanza delle attività progettuali extra-scolastiche 

e del minor contatto diretto leader-studenti. 

Volendo osservare questa stessa leadership da un’altra prospettiva ovvero prendendo in 

considerazione le affermazioni e le convinzioni dei docenti, si procede, sempre attraverso gli 

obiettivi della ricerca, alla somministrazione del questionario nei loro confronti. Anche in questo 

caso non considerando la prima parte che è quella relativa ai dati personali e professionali, si inizia 

con la seconda area che è quella della leadership distribuita. Agire con una certa libertà 

d’iniziativa e autonomia su svariati aspetti gestionali,  condividere con il dirigente idee e pratiche 

educative e ricevere sostegno e stimolo nelle iniziative didattiche, appare più evidente tra i docenti 

spagnoli che comunque rivestono un ruolo di colleghi con il dirigente scolastico, il quale oltre ad 

essere un leader educativo è anche un docente, un “primus inter pares”, ha una relazione più diretta 

e meno strutturata o gerarchica con gli altri professori. Insomma, egli non è, come nel caso del 

dirigente italiano, il datore di lavoro degli insegnati, ragion per cui in questa area i punteggi dei 

professori italiani si mantengono sempre più bassi rispetto ai loro colleghi spagnoli. Tra le figure 

di middle leading ritenute importanti vi è un generale accordo nell’affermare che si tratta del jefe 

de estudios in Spagna e del primo collaboratore del dirigente in Italia. Anche l’idea di poter avere 

una adeguata remunerazione e la possibilità di un riconoscimento di carriera per il ruolo ricoperto 

sono due tra le condizioni ritenute più significative rispettivamente per i docenti italiani e per quelli 

spagnoli.  

Le aree che seguono sono praticamente identiche a quelle poste nei questionari ai dirigenti 

scolastici, ma con sottoaree a volte diverse. La terza attiene all’ambiente di apprendimento chiaro, 

ordinato e di qualità. Generalmente, sono i docenti italiani che attribuiscono maggior peso a questa 

area, anche se le differenze sono minime rispetto ai loro colleghi spagnoli. Inoltre, si nota un certo 

accordo nelle risposte all’interno dei due gruppi. Volendo evidenziare le questioni ritenute più 

significative, va sicuramente sottolineata la rilevanza che entrambi danno alla creazione di un 

ambiente di fiducia dove poter svolgere serenamente le attività d’insegnamento. Da notare che, 

come per i dirigenti,  anche per i docenti italiani e spagnoli la sezione del questionario riferita alla 

partecipazione dei genitori alla vita scolastica ottiene un minor consenso in termini di importanza. 



 609 

Quando le domande vertono più sugli aspetti didattici, sulle metodologie e sulle pratiche 

d’insegnamento, si nota un certo equilibrio ed accordo nelle risposte dei due gruppi, dando più 

valore al loro compito quale facilitatore e meno a quello di avere una didattica che sia uniforme 

tra i professori. Questo dato potrebbe essere attribuito al fatto che ancora oggi si crede molto nella 

libertà d’insegnamento e nella scelta di personali strategie didattiche che spesso si differenziano 

non soltanto in relazione alla disciplina insegnata, ma anche alla propria formazione e competenze. 

Mentre, quando le domande sono indirizzate al lavoro in aula degli studenti si nota un certo 

equilibrio nelle risposte dei docenti in entrambe le realtà scolastiche. 

L’ultima area del questionario per docenti, come per i dirigenti, attiene alla creazione di 

un rapporto produttivo con le famiglie e gli stakeholders. Nella prima parte riferita 

all’informazione che sia attraverso il rapporto scuola-famiglia e la società, sia gli insegnanti italiani 

che spagnoli attribuiscono molta più considerazione alla relazione con le famiglie e un po’ meno 

con i soggetti portatori di interesse. Mentre, sembra diano diversa rilevanza all’organizzazione di 

eventi informativi per le famiglie (poco importante per i professori spagnoli) e alla condivisione 

di opinioni sulla scuola e l’insegnamento con gli esterni (meno importante per i professori italiani). 

Infine, si notano dei punteggi quasi sempre più alti tra le risposte degli insegnanti spagnoli quando 

ci si riferisce ai riconoscimenti, sia in termini economici che di cambiamenti significati, 

miglioramenti concreti, standard accademici e coinvolgimento delle famiglie, nei confronti delle 

scuole. A loro volta si evincono risultati un po’ più alti tra i docenti italiani quando si prende in 

considerazione il rapporto con la comunità locale quale fondamentale interlocutore nella 

costruzione di relazioni educative e professionali concrete (soprattutto per gli istituti superiori). 

 

4. I focus group ai docenti delle scuole osservate durante gli studi di caso: 

L’ultimo degli obiettivi di questa ricerca, intende approfondire la conoscenza delle opinioni 

dei docenti sulla leadership scolastica presente nelle scuole osservate dei due paesi durante lo 

studio di caso. Si decide di utilizzare per questo un’analisi di tipo qualitativa con la 

somministrazione di due focus group.  

La percezione riscontrata conferma quanto già rilevato con le altre inchieste ovvero che la 

leadership per l’apprendimento nel sistema scolastico in Spagna stenta a definirsi come 

veramente trasformazionale e ancor meno come leadership di tipo distribuita  e condivisa, ma 

risulta, invece, caratterizzata dagli aspetti burocratici, persa tra le regole e le norme da seguire 
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pedissequamente e con poca vera autonomia decisionale. Di contro, i docenti italiani, pur 

riconoscendo l’importanza del lavoro collaborativo con un dirigente di tipo trasformazionale, 

propenso al dialogo e alla collaborazione, ritengono che in un sistema di così complessa gestione 

ci sia bisogno anche di un leader autorevole, in grado di fornire un’unica e chiara direzione e che 

in un certo qual modo dia un corretto spazio e la giusta misura  alle azioni da parte di tutti.  

Sia i docenti spagnoli sia quelli italiani riconoscono l’importanza e la necessità di avere a 

scuola i due tipi di leadership e attribuiscono ai loro dirigenti la capacità di saperli alternare a 

seconda della situazione e del contesto. Solitamente,  in ambienti più degradati o con scarse 

prospettive di successo scolastico per gli studenti, l’idea di un leader forte che si ponga come punto 

di riferimento, aiuta ad ottenere migliori risultati di apprendimento e ad essere più seguito dai 

docenti. Viceversa, una scuola in un ambiente socialmente favorevole e di più facile gestione 

ottiene buoni risultati con un leader trasformazionale. Gli insegnati vedono in modo positivo l’idea 

di una leadership condivisa e distribuita, qualcuno tra i docenti spagnoli parla anche di leadership 

“multipla”, dove tutti, docenti e dirigenti, vanno nella stessa direzione.  Purtroppo, ancora oggi 

questa realtà è troppo poco strutturata e riconosciuta in due sistemi scolastici alquanto centralizzati, 

con scarsa autonomia e con una debole cultura rispetto alla leadership per l’apprendimento. Come 

lontani sono dall’idea dell’importanza del riconoscimento di carriera ed economico di quelle figure 

chiave che a scuola assieme al dirigente si assumono responsabilità e svolgono veri e propri 

compiti di middle leading.  

L’ambiente di apprendimento, del quale si è già discusso nelle altre analisi, vede i docenti 

italiani confermare l’importanza di un clima sereno quale presupposto per poter apprendere con 

successo. È responsabilità dei docenti, oltre che compito del dirigente, creare fiducia e sicurezza 

non solo organizzativamente attraverso una scuola sicura, accogliente e aperta, ma anche tramite 

il buon esempio, lo stimolare l’interesse alla partecipazione e la passione allo studio. Per i 

professori spagnoli, similmente ai loro dirigenti, l’aspetto legato all’ambiente ben ordinato e pulito, 

favorisce la collaborazione, la voglia di apprendere e facilita le relazioni tra pari e tra questi e i 

docenti. Ovviamente, di fondamentale importanza risultano essere anche i docenti in quanto 

responsabili di creare le giuste condizioni per facilitare l’apprendimento, di condividere le 

situazioni problematiche e di elaborare un chiaro progetto educativo. 

Le relazioni con le famiglie e gli stakeholders confermano che nel sistema educativo 

italiano si stenta maggiormente a stabilire dei rapporti costruttivi e strutturati con le famiglie e che 
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questo risulta spesso dipendere dallo scarso riconoscimento sociale e investimenti adeguati nei 

confronti della scuola, dal poco coinvolgimento educativo da parte di molte famiglie (soprattutto 

in certi tipi di scuole), dalla difficile e poco incisiva comunicazione tra le attività che si svolgono 

a scuola e i genitori. Mentre, l’idea di rendere partecipi persone o enti esterni, pur essendo 

abbastanza presente e meglio organizzata, vede spesso le azioni e gli obiettivi degli stakeholders 

esulare da quelli specificatamente scolastici ed educativo-didattici, in quanto in parecchi casi essi 

sono mossi da  interessi di profitto e finanziamenti per lo svolgimento di determinati progetti. I 

professori spagnoli vedono le relazioni con le famiglie non sempre facili, ma di fondamentale 

importanza ai fini del miglioramento dei risultati scolastici e dell’integrazione nella società. La 

scuola non può rinunciare ad avere il sostegno e la collaborazione dei genitori, anche se questo 

avviene tra mille difficoltà e richiede uno sforzo maggiore da parte di tutta la comunità scolastica. 

Il ruolo del leader educativo è fondamentale in questa relazione, in quanto rappresenta il primo 

sostegno tramite il quale poter costruire dei rapporti più profondi e indirizzare verso obiettivi 

comuni la scuola e le famiglie. Secondo i docenti che hanno risposto al focus i rapporti con gli 

stakeholders sono più distanti e la partecipazione sociale da parte dei cittadini è culturalmente 

scarsa. 

 

11.2  Discussione  

 

Volendo iniziare questo paragrafo con un parallelismo, si può dire che il periodo di svolta, 

nel quale si comincia ad avvertire la necessità di un cambiamento nella figura del dirigente 

scolastico, si avverte in entrambi i paesi tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del XXI secolo. 

In Italia questa sorta di rivoluzione avviene attraverso il  D.Lgs. n. 59/1998 che istituisce la 

qualifica dirigenziale per i capi d’istituto delle istituzioni scolastiche ed educative autonome alle 

quali viene attribuita una propria personalità giuridica e autonomia. Egli diventa il responsabile a 

tutti gli effetti della gestione finanziaria e strumentale;  gli vengono conferiti autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane anche attraverso 

l’organizzazione della sua attività lavorativa che dovrà rispondere a criteri di efficienza ed efficacia 

e che sarà svincolata da un orario prestabilito. Il suo reclutamento avverrà periodicamente tramite 

regolare corso concorso regionale.  In Spagna è con la “Ley Orgańica de Calidad Educativa 

(LOCE, 2002)”, che si vuole attribuire al dirigente la giusta importanza e fare in modo che diventi 
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una delle figure fondamentali per la qualità del sistema educativo. Anche in questo caso si cerca 

di attribuirgli maggiore autonomia e potenziare la sua figura quale leader per l’apprendimento. Tra 

le maggiori novità si vuole sottolineare la fine del carattere elettivo per assumere il ruolo di 

dirigente scolastico e introdurre, invece, un concorso di merito e una valutazione da parte di una 

commissione. Come poi sia andata veramente la storia per i leader educativi in Italia e in Spagna 

lo abbiamo ampiamente discusso nei diversi momenti e capitoli di questo lavoro e che adesso 

andremo a raccogliere in un’ultima sintesi comparativa. 

La figura del dirigente scolastico quale leader per l’apprendimento che emerge da questa 

ricerca evidenzia delle sostanziali differenze con degli aspetti a “favore” e degli altri “contro” in 

entrambe le realtà educative. L’idea di questo paragrafo è proprio quella di evidenziarli, 

rimarcando quelli maggiormente significativi ovvero: il ruolo del dirigente come scelta lavorativa 

e le sue responsabilità e l’autonomia; la dimensione della/delle realtà scolastiche che dirigono; le 

relazioni interne con i docenti, gli studenti e il personale scolastico; le relazioni esterne con le 

famiglie e gli stakeholders; le attività didattiche; il tempo di riflessione e di azione personale e 

professionale. 

In riferimento al primo aspetto quale scelta lavorativa di una attività complessa, 

scarsamente riconosciuta dal punto di vista sociale e sottopagata, se confrontata con le enormi 

responsabilità da affrontare (economiche, giuridiche, amministrative, pedagogiche, di sicurezza, 

ecc.), si nota che in Spagna ci si trova spesso davanti a situazioni di mancanza di candidati. 

Pertanto, l’amministrazione centrale è costretta ad invitare dei docenti a presentare la propria 

candidatura ed assumere il ruolo ancora prima di essere valutati da una commissione e di aver 

presentato il progetto e il curriculum; soltanto in seguito il dirigente nominato potrà fornire tutta 

la documentazione al fine di regolarizzare il suo contratto, così come è successo a due dei tre 

dirigenti osservati e intervistati. Questo ruolo non perfettamente delineato e dai contorni sfumati, 

a metà strada tra la figura docente e quella dirigenziale, tra compiti di amministrazione e di 

didattica, non risente totalmente del riconoscimento quale superiore gerarchico  da parte degli altri 

docenti e del personale all’interno della scuola. Senza dimenticare che  il suo rapporto di lavoro è 

per un tempo definito, oltre il quale ritornerà a svolgere a tempo pieno l’attività d’insegnamento. 

Confrontato con la realtà dirigenziale italiana questo aspetto ci restituisce l’immagine di una 

leadership per l’apprendimento più equilibrata dal punto di vista delle mansioni, ma meno incisiva 

in termini di autonomia gestionale e decisionale. In Italia  la figura del leader scolastico, che 
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avviene per scelta volontaria e tramite la partecipazione ad un concorso a livello regionale e indetto 

per tutta la nazione allo stesso momento, vede la richiesta da parte di moltissimi insegnanti, ma il 

superamento e l’ottenimento di un contratto a tempo indeterminato da parte di pochi. Il dirigente 

rappresenta a scuola il datore di lavoro e il responsabile diretto di tutte le attività che in essa si 

svolgono; ha una linea gerarchica nei confronti dei docenti e del personale più marcata e un 

inquadramento professionale più definito riguardo alle responsabilità e alla gestione autonoma che 

il leader spagnolo.  

Il secondo aspetto che è risultato interessante durante la ricerca è quello che si riferisce alla 

dimensione delle due realtà. Pur avendo cercato di confrontare scuole spagnole e italiane con lo 

stesso numero di studenti,  la missione è risultata difficile in quanto la loro grandezza dipende dalle 

norme di ogni sistema. Infatti, i centri educativi spagnoli vedono in media una frequenza di alunni 

che è circa un terzo di meno rispetto agli istituti italiani. Questo sta a significare che anche la figura 

del leader per l’apprendimento ha da gestire e organizzare delle realtà completamente diverse per 

complessità, anche se abbastanza simili nel tipo di attività. A tal riguardo la letteratura conferma 

che non è soltanto il tipo di leader o i suoi tratti di personalità, di cui abbiamo discusso in questo 

studio, che fanno la differenza in termini di risultati scolastici, ma anche  l’ambiente nel quale 

opera, il contesto socio-culturale e persino la dimensione delle scuole che dirige. Questa ultima 

variabile gioca un ruolo importante, per Southworth (2003), nell’influenzare la natura della 

leadership per l’apprendimento nella scuola; e anche se questa ricerca non ha direttamente studiato 

questa relazione, si è potuto notare che il leader che agisce in scuole di dimensioni più contenute 

rispetto a colui il quale si trova a dirigere scuole di grandi dimensioni, necessita di una diversa 

capacità di gestione e di un team più piccolo di docenti ai quali affidare compiti di middle 

management. Questo non sta a significare in termini assoluti che la direzione in Spagna sia più 

facile, ma semplicemente sottolineare che il dirigente di una scuola più piccola ha meno situazioni 

da gestire e da condividere con un ristretto numero di docenti; mentre colui il quale agisce in una 

scuola più grande ha maggiori difficoltà di organizzazione, di comunicazione ed è più naturale e 

funzionale che affidi diversi compiti di responsabilità a più docenti della scuola.  

Continuando il confronto sulle relazioni interne con i docenti, gli studenti e il personale 

tutto, anche in questo caso si evincono delle differenze. Come abbiamo appena finito di dire, la 

realtà scolastica spagnola ha una dimensione più contenuta, molto più vicina a quella di una 

comunità vera e propria dove i soggetti che la popolano, non soltanto sono fisicamente più vicini, 
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ma hanno la possibilità di definire e perseguire degli obiettivi condivisi, dove ci si sente parte attiva 

e dove i membri sono animati da ideali professionali e da comuni pratiche etiche. Il leader di questa 

comunità ha delle responsabilità ben delineate. Ha molti incontri con gli studenti, che segue anche 

personalmente in qualità di tutor o mentor, e il personale scolastico per dare precise indicazioni. 

In Italia, di contro, non è chiaramente delineata l’idea della scuola come di una comunità educativa 

e spesso manca la visone pedagogica da seguire.  È quasi utopico per un dirigente dare un’unica 

direzione educativo-didattica. Gli istituti sono molto grandi, per vie delle leggi di bilancio e degli 

accorpamenti degli ultimi anni,  a volte ci si conosce appena tra docenti e tra questi e il dirigente 

ed è difficile un dialogo costruttivo e animato da ideali ed obiettivi comuni. La presenza di vari 

plessi, in molti casi distanti tra di loro, dove il dirigente appena riesce a recarsi poche ore durante 

la settimana, non permettono la costruzione di un dialogo continuativo e significativo con tutti. 

Pertanto, la figura che si delinea è quella di un leader che risolve le situazione problematiche, si 

assume tutte le responsabilità, ma che non approfondisce molti di quegli aspetti che invece sono 

fondamentali per un sistema educativo. Se a questo si aggiunge la grande probabilità per un 

dirigente di avere in carico un'altra scuola (o anche due), come nel caso di una delle dirigenti 

osservate, ubicate spesso in comuni diversi e distanti tra di loro, la situazione diventa ancora più 

difficilmente gestibile. Il leader si reca nella scuola di reggenza per poco tempo e per adempiere a 

semplici funzioni amministrative e di routine. Ha la necessità ancora maggiore di affidare parte 

delle sue responsabilità a delle figure intermedie, che possano gestire la scuola in sua assenza. Gli 

incontri con gli alunni, da parte del dirigente, faticano ad avvenire con costanza, se non per 

situazioni legate a sanzioni disciplinari o manifestazioni particolari, e riescono raramente a 

costruire un rapporto di conoscenza profondo tra leader-studenti. Anche col personale ATA, pur 

essendo ben seguito e avendo delle regole precise dettate dal dirigente insieme con il dsga, non ha 

necessariamente dei contatti giornalieri, vuoi per le distanze, vuoi per la mancanza di tempo ed 

opportunità.   

Come è noto i dirigenti rivestono un ruolo importante nel favorire il coinvolgimento della 

famiglia nella vita scolastica. Purtroppo ancora oggi, secondo Smith et al. (2021), si sa poco su 

quali sono gli aspetti specifici di leadership che promuovono l’impegno e la partecipazione 

familiare. Tuttavia, si sa che il coinvolgimento della famiglia nella scuola influisce sul successo 

degli studenti e sul loro  benessere in generale. I dirigenti di entrambe le realtà educative 

dimostrano una certa sensibilità nei confronti di questa relazione, ritenendola fondamentale 
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soprattutto nel momento in cui i genitori vengono coinvolti nel lavoro scolastico, nel supporto 

accademico a casa per favorire l’apprendimento e  nella relazione con gli insegnanti e le altre 

famiglie. Senonché, negli ultimi anni si nota un certo distacco da parte dei genitori e un disinteresse 

nei confronti della scuola, soprattutto in quelle fasce di età maggiori. È proprio qui che si avverte, 

inoltre, la perdita di contatto e di relazioni solide e costruttive, spesso giustificate dagli impegni 

lavorativi o dalla distanza dal centro educativo. Volendo rimarcare alcune diversità tra i dirigenti 

osservati dei due paesi, si può asserire che mentre in Spagna esiste una programmazione oraria 

settimanale dove sono sempre previsti degli incontri con le famiglie e che, tranne casi particolari, 

vengono attesi regolarmente a scuola; in Italia questa organizzazione è meno strutturata e i genitori 

se vogliono parlare con il dirigente, telefonano, prendono un appuntamento o vanno direttamente 

a scuola. In entrambi i contesti non è stata riscontrata nessuna diversità nella relazione scuola-

famiglia rispetto al tipo di leadership utilizzato dai dirigenti. Sempre disponibili, aperti al dialogo, 

propositivi, capaci di stabilire una disciplinata e rispettosa relazione.  Rispetto, invece, ai rapporti 

con enti locali, esperti del territorio e aziende a qualunque titolo, si osservano delle differenze. In 

linea generale, le scuole italiane tessono più solidi e strutturati rapporti con il mondo esterno e 

anche con le altre scuole. Il fatto di avere una linea d’indirizzo legislativa che incoraggia e stimola 

alla collaborazione e alla creazione di reti, fa sì che tutto il mondo scolastico: docenti, studenti, 

dirigenti e personale  si senta particolarmente coinvolto in questi rapporti. Pertanto, lo stile di 

leadership adottato in questa occasione è più vicino a quello di una leadership istruzionale che 

stabilisce obiettivi concreti da perseguire e lo fa attraverso queste relazioni; cerca e valuta i risultati 

raggiunti con un bilancio sociale; coinvolge le persone e sfrutta le risorse materiali e umane che 

ha a disposizione. In Spagna, questo tipo di rapporto con gli stakeholders è invece meno sentito, 

meno vissuto da parte delle comunità scolastiche. Questo non significa che non esistano delle 

relazioni con il mondo esterno, ma nelle scuole visitate esse sono molto poche o quasi insistenti, 

legate a sporadici momenti e all’espletamento di attività spesso obbligatorie o comunque di 

orientamento o di preparazione agli studi universitari. La leadership, in queste occasioni, si pone 

con una funzione di mediazione e di accordo con gli altri docenti, dunque distribuita, in cui autorità 

e potere sono condivisi. 

Le attività didattiche per il dirigente sono in questa sintesi generalmente riferite alle lezioni 

in classe. Questa è una delle più grandi peculiarità che le scuole spagnole hanno al contrario di 

quelle italiane, mentre elementi come il monitorare e il valutare sono abbastanza similari. Se è 
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vero che i docenti sono il primo e più grande elemento che incide direttamente sugli apprendimenti 

degli studenti e, invece, l’azione del dirigente è indiretta e subordinata all’influenza che hanno 

sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento nelle classi (secondo quanto affermano 

Leithwood, Jantzi e  McElheron-Hopkins nel 2006 ed Hallinger nel 2010), sarebbe interessante 

comprendere come in una situazione ibrida, come quella spagnola, quanto e come incide il leader 

educativo in termini di risultati, visto che la sua azione si sviluppa sia in qualità di dirigente che di 

docente. Quello che si è potuto evidenziare in questo studio, pur non avendo analizzato questa 

relazione, è che i leader spagnoli partecipano regolarmente ai consigli di classe come docenti della 

disciplina, alla programmazione delle attività, alla valutazione e sono anche tutor dei loro studenti, 

insomma oltre alle responsabilità di direzione hanno un ruolo e una funzione didattico-pedagogica 

molto ben definita rispetto ai loro colleghi italiani. Per questi ultimi non esiste per contratto la 

possibilità di insegnare la propria disciplina nelle classi. Insomma, il dirigente perde il contatto 

diretto con gli studenti, sui quali, a differenza di quelli spagnoli, incide solo indirettamente sui loro 

risultati educativi. La figura del leader per l’apprendimento, rispetto a questo elemento, che ne 

viene fuori in Italia è quella di una guida che dà delle indicazioni, dei riferimenti, delle idee, che 

presiede gli incontri in qualità di garante.  

Infine, questo stato di cose incide molto sul tempo personale e professionale dei dirigenti 

in maniera distinta nei due paesi. Il momento della riflessione e dell’azione, anche se per natura di 

ruolo, si presenta nelle due realtà simile ovvero con una costante frammentarietà e dispersione di 

energie, frenetico e a tratti caotico, vede favoriti i dirigenti spagnoli. La dimensione più piccola, 

gli orari di lavoro fissi e strutturati, circoscrivono le loro attività all’interno di una dimensione 

contenuta e ben precisa. Al contrario i leader italiani, nonostante la flessibilità maggiore nella 

gestione del loro tempo, finiscono spesso per non riuscire a portare a termine le attività iniziate o 

programmate, ed è facile dedurre perché; si vedono costretti a svolgere parte del loro lavoro la sera 

a casa o durante il fine settimana, pur lavorando tutti e tre fino al sabato. Elementi che non abbiamo 

analizzato (le ore di lavoro a casa),  ma che fanno comprendere come il ruolo del leader in Italia 

viva col costante sacrificio di una categoria investita da enormi responsabilità e poco 

riconoscimento sotto tutti gli altri punti di vista.  
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11.3  Contributi e limitazioni 

 

I contributi di questo lavoro visti dal punto di vista del contenuto metodologico utilizzato 

permettono di conoscere e analizzare la vita quotidiana lavorativa di sei dirigenti scolastici in 

Spagna e in Italia attraverso l’osservazione degli studi di caso. Per loro natura questo tipo di 

metodologia rappresenta una via efficace per raccogliere una notevole quantità di dati empirici, 

ma che spesso possono risultare poco veritieri sia per l’influenza dell’osservato, il quale tende ad 

assumere anche inconsciamente un determinato atteggiamento, sia per quella dell’osservatore, il 

quale potrebbe far risaltare quegli elementi che più interessano la sua investigazione. Affinché i 

risultati siano più attendibili e rigorosi si è soliti procedere con diversi studi di caso (multiple case 

study), come in questo lavoro, confrontarli e analizzarli insieme. Inoltre, è preferibile includere 

altre fonti di dati a conferma dei risultai quali interviste, questionari e focus group.  

Un altro elemento molto importante riguarda la selezione dei casi e la loro scarsa 

rappresentatività. In questa ricerca la scelta dei centri educativi è avvenuta tra quegli istituti che, 

oltre a corrispondere con i requisiti prescelti (località, numero di studenti, tipologia di scuola), 

hanno dato la loro totale disponibilità allo svolgimento dell’indagine. Si è iniziato con i dirigenti 

spagnoli e concluso con quelli italiani, anche se l’ordine interno non è stato uniforme, ma è variato 

in base agli impegni ed è stato negoziato con i dirigenti. 

A questo si aggiunge il tempo impiegato per lo svolgimento dell’osservazione che in 

ognuno degli istituti è stato di cinque giornate lavorative in seno alla stessa settimana. Un tempo 

più disteso avrebbe forse permesso di vedere altre caratteristiche e particolarità dei centri, ma che 

di contro avrebbe potuto significare invadere maggiormente la sfera lavorativa della vita scolastica. 

Infatti, la presenza di una persona esterna, seppur discreta e che ha fornito tutte le indicazioni sulla 

ricerca, viene vissuta quasi sempre come una forma di valutazione e, pur non volendo, questo 

modifica alcuni atteggiamenti e dinamiche e crea qualche timore. Per fortuna in quasi tutte le 

scuole osservate, tranne in un caso in Spagna, i dirigenti hanno vissuto questo momento come una 

possibilità di far conoscere la loro realtà scolastica, anche alle istituzioni e per apportare, se 

necessario, modifiche migliorative e cambiamenti significativi.   

Un’ulteriore riflessione va fatta riguardo al periodo in cui è avvenuta l’osservazione e lo 

svolgimento degli studi di caso. Esso non ha coinciso per tutti i dirigenti, in quanto è dipeso dalla 

loro disponibilità ed impegni. Dunque, essendo la vita a scuola molto variegata e dinamica in 
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maniera non costante nelle varie parti dell’anno,  l’aver osservato i dirigenti in situazioni 

scolastiche distinte per impegno e attività educative (vedi momenti di valutazione ed esami, 

approssimarsi di festività, fine del quadrimestre, inizio o chiusura dell’anno scolastico), ha potuto 

significare una difformità di risultati in termini di attività svolte, collaborazioni, confronti, riunioni, 

dialoghi e persino di tempo personale.   

Per concludere, tra gli elementi che hanno favorito questo studio, va sottolineata 

sicuramente la grande disponibilità di quasi la totalità dei dirigenti osservati, solo un po' di 

reticenza in un caso in Spagna. Praticamente, hanno permesso al ricercatore di seguirli ovunque, 

di visitare tutta la scuola/le scuole e di conoscerne ogni aspetto, di dialogare con il personale, di 

fotografare ogni ambiente, di accedere alla documentazione scolastica, di partecipare a riunioni e 

incontri e di vivere anche i momenti di pausa insieme. Mentre, un limite potrebbe essere attribuito 

al fatto che non si è riusciti a parlare con tutto il resto della comunità scolastica o almeno con una 

parte rappresentativa di essa come: personale amministrativo, studenti, genitori e personale 

esterno. Questo, pur non essendo contemplato tra gli obiettivi, avrebbe sicuramente potuto offrire 

un altro punto di vista interessante, fornire altri elementi e spunti di riflessione, ampliare 

l’osservazione e l’analisi delle scuole visitate e della leadership per l’apprendimento in esse 

presente. Ma questa sarebbe stata un’altra storia e un’altra ricerca. 

 

11.4  Future linee di investigazione 

 

Lavorando su questa ricerca si sono riscontarti alcuni elementi interessanti, e non 

direttamente approfonditi e trattati, che potrebbero rappresentare delle idee concrete per ulteriori 

studi riguardo alla leadership per l’apprendimento nei due paesi di Spagna e d’Italia. Partendo da 

alcuni dei risultati dello studio, l’esigenza preminente che si è avvertita fin dall’inizio, è stata quella 

di studiare se esiste una correlazione tra alcune variabili significative e differenti della leadership 

spagnola e italiana (quali per esempio, la carriera dirigenziale, la presenza in classe del dirigente 

come professore, lo svolgimento di attività didattiche, il tipo di leadership adottato, le diverse 

figure di middle leading, la dimensione della/delle scuole da gestire, la costruzione di relazioni, le 

attività extrascolastiche) e vedere se e come incidono sull’apprendimento degli studenti, 

tracciandone, ovviamente differenze e similitudini.  
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Inoltre, come giù anticipato, si potrebbero utilizzare i risultati di questa ricerca per 

realizzare dei seminari e degli incontri nelle scuole, dei master nelle università e aiutare i dirigenti 

non solo a sentirsi più uniti e meno soli, ma anche per fornire loro strumenti di azione e pratiche 

di gestione scolastica, per formarli adeguatamente rispetto alla complessità e alla continua 

evoluzione del loro ruolo. 

Infine, in una visione più ampia, si potrebbero coinvolgere e far pervenire i dati dello studio 

e degli incontri alle comunità autonome e agli uffici scolastici regionali, nonché ai  relativi 

ministeri, agli istituti di ricerca educativi e di nuovo alle università. L’obiettivo sarebbe riuscire a 

rivedere e rinnovare i sistemi attuali di governance. 

 

11.5  In poche parole 

 

Rimarcare l’importanza della figura del dirigente scolastico all’interno delle scuole non è 

superfluo e neanche retorico. È il leader che dà la direzione, che riesce a coinvolgere tutta la 

comunità, che ne condiziona i comportamenti, gli atteggiamenti, il modo di pensare e di sentire,  

che fornisce gli strumenti di un’azione condivisa e che, attraverso il suo esempio, stimola la 

partecipazione alla vita della comunità educativa. Figura complessa la sua, in costante evoluzione, 

poliedrica, versatile, che non soltanto guarda ai risultati scolastici, ma che cerca di dare, a partire 

dalla sua scuola, un senso di equità e di equilibrio alla delicata società odierna. 
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Conclusiones 

 

El estudio presentado en las páginas anteriores considera algunas características vinculadas 

a las acciones y a las prácticas directivas diarias, así como al tipo de liderazgo más utilizado, en 

seis escuelas observadas en España e Italia, con el fin de destacar posibles similitudes y diferencias. 

El liderazgo escolar se ha investigado, no solo desde el punto de vista de los directores, sino 

también desde el de los profesores que trabajan en esas escuelas y tienen contacto continuo con el 

líder. Las características analizadas en los capítulos sobre los resultados de la investigación se 

presentan a continuación de forma concisa para ambas categorías escolares en los dos contextos 

educativos. 

Se ha averiguado que la función de liderazgo es, por su propia naturaleza, muy compleja 

y, a veces, difícil de resumir. En relación con el material producido y examinado, se puede afirmar 

que las dos realidades educativas observadas a través de la importante figura del liderazgo escolar, 

devuelven una imagen directiva similar en muchos aspectos en los roles y en las funciones 

desempeñadas, pero diferente desde el punto de vista del entorno educativo, cultural y normativo.  

A continuación se presentan las conclusiones desde los resultados más importantes de esta 

investigación, que surgen del análisis de las acciones y las voces de directores y profesores cuyas 

reflexiones son útiles para su redacción. La presente sección está organizada en cinco 

subsecciones. En primer lugar, se presenta un resumen de los resultados para sintetizar los 

elementos comunes y las diferencias encontradas entre los directores y los profesores de los centros 

observados, utilizando la metodología cualitativa (estudios de caso y entrevistas con directores, 

focus group con profesores) y cuantitativa (cuestionarios a directores y profesores); en segundo 

lugar, se presenta la discusión respecto al tema y a las posibles implicaciones sobre los temas 

tratados; a continuación, se exponen las aportaciones y las limitaciones de esta investigación; y, 

por último, se finaliza con algunas ideas sobre posibles estudios futuros y se concluye así este 

trabajo. 

 

11.6  Síntesis de los resultados   

 

Reconociendo que ocuparse del liderazgo para el aprendizaje requiere una descripción 

precisa de las personalidades y de los aspectos vinculados al clima, así como de las relaciones con 
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el personal escolar, el mundo exterior y las familias, puede afirmarse que el liderazgo es algo 

profundamente subjetivo y que tiene que ver con la cultura. En definitiva, se trata de una cuestión 

muy compleja, dinámica y polifacética. 

A continuación se resumen los primeros elementos que destacan en esta investigación, que 

no pretende ofrecer resultados sobre el trabajo de los directores escolares a gran escala en los dos 

contextos europeos, sino simplemente estudiar y observar a un pequeño número de líderes en unas 

pocas escuelas seleccionadas, destacando, para cumplir el objetivo general, las similitudes y 

diferencias en sus actividades, relaciones y tipo de liderazgo. 

 

1. Los estudios de caso de los directores escolares: 

Se empieza por los estudios de caso, cuyo objetivo es comprenderlo con precisión en su 

peculiaridad, singularidad, complejidad y en su contexto social y económico específico473. Los 

interesantes resultados que surgen inmediatamente muestran que el trabajo del director de un 

centro educativo, en ambas realidades, es por naturaleza complejo, fragmentado y caótico, 

marcado por la brevedad de las acciones. Hay poco tiempo para reflexionar, antes de pasar a la 

acción, siempre hay que ser rápido y estar preparado para hacer frente a las más diversas 

situaciones que se presentan a diario. Ninguno rehúye las dificultades y siempre están dispuestos 

a asumir responsabilidades.  

Una diferencia entre los directores de los centros españoles e italianos es la que existe entre 

la realización de actividades que requieren un menor tiempo de acción (de duración entre 1-5 

minutos) y actividades que requieren mayor tiempo (más de 20 minutos).  En las primeras hay un 

mayor porcentaje de actividades realizadas por los directores españoles, mientras que en las 

segundas por los directores italianos. Esto también podría depender del hecho de que los directores 

han sido observados en diferentes momentos del año escolar; por cierto hay períodos particulares 

en los que la presencia fija del director es más necesaria en la escuela para la realización de 

claustros, reuniones, evaluaciones, que por lo tanto se traducen en actividades más largas. Por otro 

lado, las actividades que requieren un tiempo medio de actuación (6-15 minutos) son bastante 

similares en los dos contextos. Los tipos de actividades observadas (por ejemplo, conversaciones, 

trabajo de escritorio, llamadas telefónicas, reuniones, citas, etc.) muestran una vez más que el líder 

 
473 R. Stake, Qualitative Case Studies, in The Sage Handbook of Qualitative Research, en N. K. Denzin e Y. S. Lincoln 
(editado por), Sage, 2005, en C. Rossignoli, Protocollo del caso di studio. 
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en la escuela suele llevar a cabo acciones que no están necesariamente planificadas, especialmente 

si se trata de conversaciones o llamadas telefónicas; mientras que actividades como las reuniones 

o el trabajo de escritorio parecen algo más organizadas. Cada una de las acciones observadas suele 

tener lugar dentro del despacho del director, tanto para los españoles como para los italianos, o en 

todo caso en la escuela. Los directores españoles, al tener una sola localización como centro de 

trabajo, tienen una realidad laboral diferente a los directores italianos, que deben moverse 

diariamente entre los distintos centros donde desarrolla su responsabilidad. Además de la gran 

cantidad de reuniones con la oficina central de la Consejería de Educación y con las autoridades 

locales, los directores italianos también viajan para llevar a cabo cursos de formación o para 

desplazarse a otras sedes escolares, a menudo situadas en lugares aislados y alejados del lugar 

central de trabajo. Las relaciones personales se caracterizan, para ambas realidades, por una 

variedad de relaciones con el personal de la escuela y con otros sujetos, con una propensión, a 

pesar de los numerosos contactos diarios, a pasar mucho tiempo a solas, y esto es especialmente 

cierto para los directores italianos. Las relaciones que se producen a diario en la escuela revelan 

un hecho muy interesante, que el tiempo dedicado a los alumnos es más de diez veces mayor para 

los directores de España. Esto se debe a que los directores de este país, a diferencia de los de Italia, 

siguen desarrollando su actividad docente en el aula y mantienen una relación y un contacto directo 

como profesores con sus alumnos. Las relaciones con los padres son, en general, más estructuradas 

por parte de los directores españoles, más que los italianos; mientras que, por el contrario, los 

italianos dedican más tiempo a atender al personal externo que sus compañeros. Clasificando estas 

actividades de los directores escolares en tres dimensiones: gestión, administración y asuntos 

personales, observamos una mayor concentración en las actividades de gestión por parte de los 

italianos y menos en las administrativas, lo que es contrario para los españoles (aunque la 

diferencia está más presente en las actividades de gestión que en las administrativas, señal de que 

también un director italiano está muy implicado en la gestión burocrática).  

Otro elemento que se quiere comprender a través del objetivo general es el tipo de 

liderazgo, entre los más contemplados en la literatura, es decir transformacional e instruccional, 

mayormente representado por los directores en los dos contextos y buscar las posibles razones. Se 

desprende que las actividades realizadas por los directores en las que se manifiesta el liderazgo 

transformacional son prácticamente idénticas en ambos contextos, con un ligero descenso a favor 

de los directores españoles. Esto podría deberse al hecho de que las actividades de liderazgo 



 623 

transformacional también incluían las horas que se pasaban en el aula con los alumnos para las 

actividades de enseñanza (de media, los tres directores españoles han dado cinco horas de clase a 

la semana). Por otra parte, los directores italianos dejan de impartir clases en las aulas una vez que 

han asumido la función de director y su contacto con los alumnos se reduce a ocasiones 

esporádicas, a menudo relacionadas con problemas de conducta o eventos especiales. De no ser 

así, las acciones dirigidas a favorecer la presencia de un liderazgo instruccional estarían más 

presentes entre los directores españoles, cuyas tareas burocráticas son inherentes a la figura 

profesional del director y donde todavía existe un sistema escolar fuertemente centralizado. 

Como conclusión de los estudios de caso, se quiere comprender mejor para cuál de las tres 

categorías los directores utilizan en mayor medida acciones centradas en los aspectos de liderazgo, 

señalando las similitudes y las diferencias. Se observa que los directores italianos implementan su 

liderazgo cuando realizan acciones de gestión, mientras que los directores españoles tienden a 

utilizar parte de su liderazgo también para los asuntos administrativos y las relaciones personales. 

Las acciones que no parecen centrarse en los aspectos de liderazgo, para ambos contextos 

directivos, son las que se refieren principalmente a los aspectos administrativos, seguidas de las 

acciones personales y de gestión con resultados muy similares y sin necesidad de destacar más 

diferencias.  

 

2. Las entrevistas a los directores escolares que han participado en los estudios de 

caso: 

Para completar e integrar los estudios de caso, se realizan entrevistas estructuradas a los 

seis directores de los centros escolares, cuyo objetivo (objetivos 2 y 3) es proporcionar una mayor 

comparación entre las estrategias de liderazgo que ponen en marcha, teniendo más en cuenta los 

entornos de aprendizaje y las relaciones con las familias, las actividades organizativas-directivas 

y didácticas y los aspectos normativos de la legislación escolar de los dos países. Las preguntas se 

han agrupado en siete áreas: el trabajo y la carrera del director; el personal docente y la middle 

leading (dirección intermedia); el centro educativo y su organización; el sistema escolar, la 

formación y la evaluación; la gestión del personal y los órganos colegiados; las relaciones con las 

familias y los stakeholders; los alumnos y las actividades curriculares y extracurriculares, y en 

varias subcategorías. Para cada una de las áreas cubiertas, se pueden extraer resultados 

interesantes.  
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En el trabajo y en la carrera del director escolar, con referencia al tiempo de trabajo en 

España, el director tiene un horario semanal poco flexible en términos de horas y un poco más 

autónomo en su organización diaria. Todos los directores de escuela trabajan cinco días. Por el 

contrario, el director en Italia tiene un contrato de trabajo que le permite gestionar sus acciones 

con más autonomía y planificar las actividades según criterios de eficiencia y eficacia del instituto 

que dirige en cualquier momento del día. Todos trabajan seis días a la semana. Si, por un lado, la 

concesión de una mayor flexibilidad horaria da a los directores escolares italianos la sensación de 

ser más independientes, dándoles una imagen de líder y menos de “empleado” como pasa en 

España, por otro lado, esto se traduce a menudo en una sobrecarga de horas de trabajo y en una 

mayor asunción de responsabilidades que van mucho más allá de los límites horarios de una 

jornada laboral normal. En la misma categoría con referencia a las carreras directivas surgen 

diferencias sustanciales entre los dos sistemas escolares y las formas de elección y de carrera de 

los líderes educativos. Como se ha comentado ampliamente en este trabajo, para acceder a la 

carrera directiva en España los profesores, con ciertos requisitos profesionales previos, presentan 

para un centro concreto un currículum vitae junto con un proyecto, que es evaluado por una 

comisión dentro de cada Comunidad Autónoma. Los candidatos elegidos tienen la posibilidad de 

tener un contrato de dirección durante cuatro años, renovable por otro periodo de cuatro años, y 

después volver a trabajar como profesor, a menos que decidan volver a presentarse con un proyecto 

y para un centro diferente y participar en otra selección. La situación es muy diferente en Italia, 

donde, en cambio, los profesores que aspiran a convertirse en directores, siempre que hayan 

adquirido ciertos requisitos previos, deben solicitar participar en una oposición nacional de ámbito 

regional y superar las pruebas escritas y orales.  Una vez evaluadas sus cualificaciones y 

completado el año de prueba, su contrato no puede volver a ser el de un profesor. Una peculiaridad 

sustancial del sistema escolar italiano, no presente en España, es la relativa a las “regencias”. Un 

director puede tener que dirigir, a petición o en algunos casos incluso de oficio, otra escuela que 

no sea la suya por falta de personal directivo. Esta condición no es infrecuente en Italia y supone 

un agravamiento de las responsabilidades de gestión y una mayor pérdida de relaciones personales 

y profesionales de tamaño controlable. Para concluir con esta primera área, se puede afirmar que 

en ambos sistemas educativos los directores escolares son los principales y únicos responsables de 

todo lo que ocurre en la escuela, incluyendo los problemas relacionados con la seguridad o las 
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cuestiones legales. Coinciden en que se trata de un trabajo exigente sin recompensa profesional, 

social y mucho menos económica. 

En la categoría relacionada con el personal docente y las figuras de middle leading (los 

mandos intermedios) se observa que en España, y de forma similar en Italia, los mandos 

intermedios son elegidos por el director del centro y no tienen ningún tipo de carrera. De hecho es 

el futuro director el que durante la presentación de su proyecto elige, motivando, la figura del jefe 

de estudios y del director administrativo. Ambos son profesores y siguen trabajando unas horas a 

la semana en las aulas. En Italia, aunque el director tiene poderes autónomos para elegir a los 

profesores que le acompañarán en la dirección del centro, no tiene voz en la elección del director 

administrativo (dsga), que en cambio pertenece al personal de secretaría (ATA) y tiene un contrato 

diferente al de los profesores.  

En la parte de la escuela y de su organización, se observan algunas diferencias, vinculadas 

precisamente a los distintos contextos, a las diferentes formas de elaborar cierta documentación, 

al horario, así como a la autonomía. La autonomía es más o menos la misma en las dos realidades, 

es decir, es muy limitada y siempre sigue una dirección descendente. De hecho, tanto desde el 

punto de vista económico como didáctico-organizativo existen muchas limitaciones, 

especialmente en España. En Italia, en cambio, parece haber una tendencia a querer dar más 

autonomía a los directores, un poco como en los sistemas escolares anglosajones, pero en realidad 

sigue estando muy ligada a instancias burocráticas que hacen compleja su aplicación efectiva. El 

resultado es que nos encontramos con sistemas escolares muy centralizados, que funcionan con 

lentitud porque están llenos de burocracia y normas que hay que seguir servilmente. Si quisiéramos 

destacar un aspecto de diferenciación, podría decirse que en el sistema escolar italiano, la gestión 

organizativa, la enseñanza, así como las relaciones con el exterior y otras instituciones parecen 

fluir con una mayor, aunque limitada, autonomía.  

En el ámbito del sistema escolar, la formación y la evaluación, los centros escolares de 

los dos países están mal organizados y no están completamente estructurados mentalmente para 

estas actividades, ya sean relacionadas con el personal docente, pero sobre todo con el personal 

directivo. En cuanto a este último, según los encuestados españoles, la formación obligatoria para 

un director es prácticamente inexistente. En cuanto a la evaluación de los directores, no se realiza 

directamente sobre ellos, sino indirectamente cada año a través de un inspector que tiene la tarea 

de comprobar toda la documentación producida por la escuela. Del mismo modo, en Italia no se 
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contempla la idea de una formación obligatoria para los directores. Parece, por tanto, que la 

experiencia sobre el terreno es la única forma de formar a los responsables escolares, que a menudo 

quedan a merced de situaciones complejas que requerirían mayores competencias, dado que su 

ámbito de actuación va desde lo pedagógico, lo psicológico, lo organizativo, lo relacional, lo 

económico-administrativo y lo legislativo. Sin embargo, siempre son ellos los que rinden cuentas 

de sus acciones y los que son evaluados, o al menos se ha intentado hacer en Italia mediante una 

evaluación anual de los directores de los centros escolares, que al principio parecía haber tenido 

un buen comienzo pero que últimamente se ha ralentizado un poco. La tarea del director general 

de la oficina competente es evaluar, siguiendo una plataforma y unos criterios, a los directores de 

las escuelas, dándoles cuenta de lo que han dicho que han hecho y lo que han conseguido en sus 

instituciones. Obviamente, en ambos contextos culturales la evaluación de los líderes no se 

corresponde con una mejora en términos de carrera y/o resultados financieros. Es, más que nada, 

un mero cumplimiento formal que a menudo no tiene consecuencias significativas, al menos en 

Italia. 

En el ámbito de la gestión de personal y de los órganos colegiados hay muchas similitudes 

entre los directores españoles e italianos. Aunque no tienen la posibilidad de decidir qué profesores 

o personal de secretaría elegir, siempre son responsables directos de su gestión dentro de la escuela, 

pero por ningún motivo pueden influir en la mejora económica o profesional de este personal. Los 

órganos escolares también son muy similares en cuanto a funciones y características: claustro-

collegio dei docenti (con funciones didáctico-pedagógicas y formado solo por profesores), consejo 

escolar-consiglio di istituto (con funciones económicas y de supervisión de aspectos disciplinarios 

y formado por profesores y personal administrativo, además de unos delegados de padres y 

alumnos). 

En el apartado de las relaciones con las familias y los stakeholders, un elemento 

significativo que se observa en los colegios españoles es que en su plan de actividades semanal 

siempre hay un espacio de tiempo dedicado a las reuniones con los padres, y los directores suelen 

reunirse con las familias a primera hora de la mañana. Se trata de un verdadero horario de recepción 

que los padres conocen y si lo necesitan saben que en esa franja horaria pueden ser atendidos por 

el director. Esta situación no está estructurada en las escuelas italianas, donde, en cambio, los 

padres pueden llamar para pedir una cita o ir directamente a la escuela e intentar hablar con el 

director de la misma o, en su ausencia, con su primer asistente. La mayor diversidad en la gestión 
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de las relaciones con los padres, a menudo vinculada solo a situaciones problemáticas y muy 

raramente a mejoras o propuestas innovadoras en la escuela, más que una marcada diferencia entre 

los directores que trabajan en escuelas de España y los que dirigen escuelas en Italia, parece 

depender del tipo de escuela. De forma casi natural, en las escuelas donde los alumnos son más 

jóvenes, los padres están más presentes e interesados, mientras que a medida que los niños crecen, 

este tipo de relación adquiere la apariencia de una delegación de responsabilidad en la escuela. 

Esto es aún más pronunciado en aquellas situaciones en las que los alumnos corren el riesgo de 

abandonar la escuela o en las que los padres no tienen las herramientas y los medios para seguir a 

sus hijos constantemente, ya sea por la distancia física de la escuela o por problemas de trabajo. 

Los contactos y las relaciones con las autoridades locales y otros centros escolares, también a 

través de las relaciones en red, son más bien insignificantes en los centros españoles observados o 

incluso están ausentes; mientras que son considerablemente mayores y más estructurados en los 

centros italianos.  

Finalmente, en cuanto a la última área tratada en las entrevistas, que se refiere a los 

alumnos y a las actividades curriculares y extracurriculares, surgen inmediatamente dos 

profundas diferencias entre los centros educativos y, por tanto, el liderazgo para el aprendizaje de 

los líderes. Uno de ellos se refiere a la considerable desigualdad que existe en cuanto al número 

de alumnos por escuela, aproximadamente tres veces más en las escuelas italianas. Sin duda, esto 

requiere un liderazgo más centrado en los aspectos de gestión que en los didácticos, lo que a 

menudo hace que las escuelas pierdan su sentido de escala y de aquello que Sergiovanni (2000) 

llama "comunidad de aprendizaje". Para las escuelas italianas se trata de una gestión mucho más 

compleja, aunque similar en el tipo de actividades y responsabilidades directivas, pero menos 

"humana" que en las escuelas españolas. La otra particularidad se refiere a las actividades de 

proyectos realizadas en la escuela. Los tres directores españoles afirman que realizan muy pocas 

y escasas actividades extracurriculares. Suelen ser más bien concursos o actividades de orientación 

para la elección de escuela. Ninguno lleva a cabo, por ejemplo, proyectos PON (Programma 

Operativo Nazionale), que consideran demasiado complicados de organizar y administrar 

económicamente. Su idea, en general, es que un mayor número de proyectos podría distraer a los 

alumnos de los objetivos educativos que la escuela se ha fijado, aportando poco en el camino del 

aprendizaje significativo. La situación de las escuelas dirigidas por dirigentes italianos es 

completamente opuesta. Aquí, las actividades de los proyectos no solo representan el corazón de 
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la escuela, sino que se consideran una característica especial, un enriquecimiento del plan de 

estudios y, en consecuencia, una razón para que los padres elijan la escuela. Para los gestores y los 

profesores, los proyectos son una forma de alcanzar los objetivos educativos, aunque de forma 

transversal e indirecta, para mejorar más allá de los conocimientos, las competencias y las 

habilidades. Obviamente, en términos de tiempo, requieren un mayor compromiso por parte de los 

directores de los centros escolares, que ya se sienten más presionados. Sería interesante, para 

futuras investigaciones, entender si las escuelas con más actividades extracurriculares inciden de 

forma más positiva en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Los cuestionarios a los docentes y directivos de las escuelas que han participado a 

los estudios de caso: 

Entre los objetivos específicos de esta investigación hay dos en particular (objetivos 1 y 

complemento al 2) que, a través de un análisis cuantitativo con el uso de cuestionarios, quieren 

señalar las similitudes y diferencias de las acciones y estrategias llevadas a cabo por los directores 

en los dos contextos también a través de la comparación entre las respuestas de los directores y de 

los profesores de las escuelas seleccionadas. En el capítulo nueve de esta investigación se 

desarrolla el análisis descriptivo y el estudio de correlación, siguiendo como orden primero a los 

directores y luego a los profesores. El cuestionario de los directores consta de seis partes: datos 

personales, profesionales y del centro; establecimiento de objetivos y expectativas de enseñanza, 

mejora y aprendizaje; autonomía del centro y recursos estratégicos; planificación, coordinación y 

evaluación de la enseñanza; garantía de un entorno de aprendizaje claro, ordenado y cualitativo; 

creación de una relación productiva con las familias y los stakeholders, y el cuestionario de los 

profesores consta de cuatro partes: datos personales, profesionales y del centro; liderazgo 

distribuido; garantía de un entorno de aprendizaje claro, ordenado y cualitativo; creación de una 

relación productiva con las familias y los stakeholders.  

Dejando a un lado la primera parte con los datos personales y profesionales, vamos a 

enfocar nuestra atención en comparar las demás dimensiones. Para los directores en el segundo 

apartado: establecer objetivos y expectativas educativas, se reconfirman los resultados del estudio 

de casos y de la entrevista, es decir, hay una mayor coincidencia en todos aquellos aspectos que 

tienen que ver con la visión clara de los objetivos a perseguir en el centro, su misión educativa y 

las relaciones constructivas con los profesores; mientras que los directores españoles, en 
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comparación con los italianos, consideran más importante la relación con los alumnos y todo lo 

relacionado con los aspectos relativos a las clases. Esto está seguramente relacionado con el hecho 

de que, como ya se ha subrayado anteriormente, los líderes italianos pierden totalmente el contacto 

directo con los estudiantes, ya que no enseñan su disciplina.  

En el tercer ámbito sobre la autonomía escolar y los recursos estratégicos, como ya se 

resumió en el capítulo nueve, de nuevo parece emerger para los directores españoles una mayor 

propensión a los aspectos educativo-didácticos vinculados con la relación con los alumnos y con 

la elección de los criterios de su admisión a los cursos. Por otra parte, los líderes italianos piensan 

que es importante poder actuar sobre los criterios de elección y gratificación económica de los 

profesores y sobre las líneas de evaluación a adoptar para los alumnos. Esto podría ser debido a 

que la actuación del líder español en los aspectos salariales es algo muy alejado del tipo de 

liderazgo presente en los colegios, ya que el director no tiene voz en la elección en este sentido. 

Los italianos, por su parte, inclinados más hacia un liderazgo de tipo directivo, consideran 

importante este aspecto, junto con la innovación metodológica-didáctica y la evaluación como 

elemento muy presente en las escuelas italianas debido a las pruebas nacionales Invalsi que los 

alumnos realizan cada año.  

La cuarta área, planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza, muestra 

resultados bastante similares entre las respuestas de los seis directores. Una vez más, los directores 

italianos atribuyen más importancia a los aspectos relacionados con una enseñanza innovadora y 

a los exámenes de los alumnos, mientras que los directores españoles dan más importancia a la 

gestión del aula por parte de los profesores. 

Garantizar un entorno de aprendizaje claro, ordenado y cualitativo parece ser lo más 

importante para los directores españoles cuando se hace referencia al espacio, al orden y a la 

limpieza, así como al respeto de las normas y de los demás, a la colaboración entre profesores y 

alumnos y, por último, al intercambio de los conocimientos sobre las asignaturas. A su vez, los 

directores italianos están de acuerdo en mantener una buena relación entre los profesores y entre 

éstos y los alumnos. Para ambas categorías, pero especialmente para la española, la participación 

de los padres en la vida escolar es menos importante.  

La última área tratada se refiere a la creación de una relación productiva con las familias 

y los stakeholders en general muestra que los directores españoles consideran ligeramente más 

importante que sus compañeros italianos proporcionar la información correcta sobre las 
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actividades llevadas a cabo y un buen nivel de comunicación en la relación escuela-familia. Sin 

embargo, los directores italianos son más proclives a celebrar reuniones en caso de dificultades. 

En el lado de las relaciones con el exterior hay, en cambio, una mayor cooperación, como ya se ha 

puesto de manifiesto, por parte de las escuelas italianas.  

Parece, por tanto, que el liderazgo escolar español está más implicado en las actividades 

didácticas y en las relaciones directas con las familias y los alumnos; mientras que el liderazgo de 

aprendizaje italiano ve en las relaciones externas un elemento fundamental, confirmando lo dicho 

anteriormente sobre la importancia de las actividades de proyectos extracurriculares y del contacto 

menos directo director-alumnos. 

Al observar este mismo liderazgo desde otra perspectiva, es decir, teniendo en cuenta las 

declaraciones y las creencias de los profesores, se procede, siempre a través de los objetivos de la 

investigación, a la administración del cuestionario a los mismos. También en este caso, al no 

considerar la primera parte que es la de los datos personales y profesionales, se empieza por la 

segunda área que es la del liderazgo distribuido. Actuar con cierta libertad de iniciativa y 

autonomía en varios aspectos de la gestión, compartir con el director ideas y prácticas educativas 

y recibir apoyo y estímulo en las iniciativas didácticas es más evidente entre los profesores 

españoles que, sin embargo, tienen un papel de compañeros con el director, que además de ser un 

líder educativo es también un profesor, un "primus inter pares" y tiene una relación más directa y 

menos estructurada o jerárquica con los demás profesores. En definitiva, no es, como en el caso 

del director italiano, el patrón de los profesores, lo que explica por qué en este ámbito las 

puntuaciones de los profesores italianos son siempre inferiores a las de sus compañeros españoles. 

Entre las figuras de middle leading consideradas importantes hay un acuerdo general en afirmar 

que es el jefe de estudios en España y el primer colaborador del director en Italia. La idea de poder 

tener una remuneración adecuada y la posibilidad de un reconocimiento de la carrera profesional 

por la función desempeñada son también dos de las condiciones consideradas más significativas 

para los profesores italianos y españoles respectivamente.  

Las siguientes áreas son prácticamente idénticas a las contenidas en los cuestionarios para 

los directores de los centros escolares, pero con subáreas a veces diferentes. La tercera se refiere 

al entorno de aprendizaje claro, ordenado y de calidad. En general, son los profesores italianos 

los que dan más importancia a este ámbito, aunque las diferencias son mínimas en comparación 

con sus compañeros españoles. Además, hay cierta coincidencia en las respuestas dentro de los 
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dos grupos. Si queremos destacar las cuestiones que se consideran más significativas, sin duda hay 

que resaltar la importancia que ambos dan a la creación de un ambiente de confianza en el que 

puedan desarrollar su actividad docente con serenidad. Cabe señalar que, al igual que en el caso 

de los directores, la sección del cuestionario referida a la participación de los padres en la vida 

escolar obtiene un menor consenso en términos de importancia para los profesores italianos y 

españoles. Cuando las preguntas tratan más de aspectos didácticos, de metodologías y prácticas de 

enseñanza, hay cierto equilibrio y coincidencia en las respuestas de los dos grupos, dando más 

valor a su tarea como facilitadores y menos a la de tener una didáctica uniforme entre los 

profesores. Esto podría atribuirse al hecho de que, incluso hoy en día, se sigue creyendo en la 

libertad de enseñanza y en la elección de estrategias pedagógicas personales, que a menudo 

difieren no solo en relación con la asignatura, sino también con la propia formación y las 

habilidades. Por otra parte, cuando las preguntas se dirigen al trabajo en el aula de los alumnos, se 

observa cierto equilibrio en las respuestas de los profesores de ambos centros. 

La última área del cuestionario para los profesores, al igual que para los directores, se 

refiere a la creación de una relación productiva con las familias y los stakeholders. En la primera 

parte referida a la información que pasa por la relación escuela-familia y la sociedad, tanto los 

profesores italianos como los españoles dan mucha más importancia a la relación con las familias 

y un poco menos a los stakeholders. Por otro lado, parecen dar una importancia diferente a la 

organización de eventos informativos para las familias (poco importante para los profesores 

españoles) y a la puesta en común de opiniones sobre la escuela y la enseñanza con personas ajenas 

(menos importante para los profesores italianos). Por último, se observan casi siempre 

puntuaciones más altas entre las respuestas de los profesores españoles cuando se refieren al 

reconocimiento, tanto en términos económicos como de cambios significativos, mejoras concretas, 

nivel académico e implicación de las familias, hacia los centros educativos. A su vez, los resultados 

son algo más elevados entre los profesores italianos cuando se considera la relación con la 

comunidad local como interlocutor fundamental en la construcción de relaciones educativas y 

profesionales concretas (especialmente para los institutos de secundaria). 
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4. Los grupos focales a los docentes de las escuelas observadas durante los estudios de 

caso: 

El último de los objetivos de esta investigación pretende profundizar en el conocimiento 

de las opiniones de los profesores sobre el liderazgo escolar presente en las escuelas observadas 

de los dos países durante el estudio de caso. Se decidió utilizar un análisis cualitativo con la 

administración de dos focus group.  

La percepción encontrada confirma lo que ya se ha detectado con las otras encuestas, a 

saber, que el liderazgo para el aprendizaje en el sistema escolar en España apenas se define como 

verdaderamente transformacional y menos aún como un liderazgo distribuido y compartido, sino 

que se caracteriza por aspectos burocráticos, perdidos entre las normas y reglamentos a seguir 

servilmente y con poca autonomía real de decisión. Por otro lado, los profesores italianos, aunque 

reconocen la importancia del trabajo colaborativo con un director de tipo transformacional, 

dispuesto al diálogo y a la colaboración, creen que en un sistema de gestión tan complejo también 

es necesario un líder reputado, capaz de proporcionar una dirección única y clara y en cierto modo 

capaz de proporcionar un espacio correcto y la medida justa a las acciones de todos.  

 Tanto los profesores españoles como los italianos reconocen la importancia y la necesidad 

de contar con los dos tipos de liderazgo en las escuelas y atribuyen a sus directores la capacidad 

de alternarlos según la situación y el contexto. Normalmente, en entornos más degradados o con 

escasas perspectivas de éxito académico para los alumnos, la idea de un líder fuerte que actúe 

como punto de referencia ayuda a conseguir mejores resultados de aprendizaje y a ser más seguido 

por los profesores. Por el contrario, una escuela en un entorno socialmente favorable y más fácil 

de gestionar obtiene buenos resultados con un líder transformacional. Los profesores ven con 

buenos ojos la idea de un liderazgo compartido y distribuido, algunos profesores españoles hablan 

incluso de un liderazgo "múltiple", donde todos, profesores y directores, van en la misma 

dirección.  Desgraciadamente, aún hoy esta realidad está demasiado poco estructurada y 

reconocida en dos sistemas escolares más bien centralizados, con poca autonomía y una cultura 

débil respecto al liderazgo para el aprendizaje. Al igual que están alejados de la idea de la 

importancia del reconocimiento de carrera y económico de aquellas figuras clave que en la escuela 

que, junto con el director, asumen responsabilidades y realizan verdaderas tareas de middle 

leading.  
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 El ambiente de aprendizaje, del que ya se ha hablado en los otros análisis, hace que los 

profesores italianos confirmen la importancia de un clima sereno como requisito para poder 

aprender con éxito. Es responsabilidad de los profesores, al igual que tarea del director, crear 

confianza y seguridad no solo a nivel organizativo mediante una escuela segura, acogedora y 

abierta, sino también mediante el buen ejemplo, estimulando el interés por la participación y la 

pasión por el estudio. Para los profesores españoles, así como para sus directores, el aspecto de un 

entorno ordenado y limpio fomenta la colaboración, el deseo de aprender y facilita las relaciones 

entre pares y entre estos y los profesores. Obviamente, los profesores también tienen una 

importancia fundamental, ya que son los responsables de crear las condiciones adecuadas para 

facilitar el aprendizaje, compartir las situaciones problemáticas y desarrollar un plan educativo 

claro. 

 Las relaciones con las familias y los stakeholders confirman que en el sistema educativo 

italiano es más difícil establecer relaciones constructivas y estructuradas con las familias y que 

esto se debe a menudo a la falta de reconocimiento social y de inversiones adecuadas en las 

escuelas, a la falta de implicación educativa de muchas familias (especialmente en determinados 

tipos de escuelas) y a la comunicación difícil y poco incisiva entre las actividades que se realizan 

en la escuela y los padres. Por otro lado, la idea de involucrar a personas u organismos externos, 

aunque está bastante presente y mejor organizada, a menudo ve cómo las acciones y los objetivos 

de los stakeholders van más allá de los específicamente escolares y educativo-didácticos, ya que 

en muchos casos están motivados por intereses de lucro y financiación para llevar a cabo 

determinados proyectos. Los profesores españoles consideran que las relaciones con las familias 

no siempre son fáciles, pero tienen una importancia fundamental para la mejora de los resultados 

escolares y la integración en la sociedad. La escuela no puede prescindir del apoyo y de la 

colaboración de los padres, aunque esto ocurra en medio de muchas dificultades y requiera un 

mayor esfuerzo de toda la comunidad escolar. El papel del líder educativo es fundamental en esta 

relación, ya que representa el primer apoyo a través del cual se pueden construir relaciones más 

profundas y dirigir la escuela y las familias hacia objetivos comunes. Según los profesores que 

respondieron al focus, las relaciones con los stakeholders son más distantes y la participación 

social de los ciudadanos es culturalmente pobre. 
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11.7  Discusión  

 

Si queremos empezar este apartado con un paralelismo, podemos decir que el periodo de 

inflexión, en el que se empieza a sentir la necesidad de un cambio en la figura del director de 

escuela, se da en ambos países entre finales de los años 90 y principios del siglo XXI. En Italia, 

esta especie de revolución se produjo a través del Decreto Legislativo n. 59/1998, que estableció 

la cualificación directiva de los directores de las instituciones escolares y educativas autónomas 

que fueron dotadas de personalidad jurídica propia y autonomía. El director de la escuela pasa a 

ser responsable a todos los efectos de la gestión financiera e instrumental; se le otorgan poderes 

autónomos de dirección, coordinación y potenciación de los recursos humanos, también a través 

de la organización de su actividad laboral que deberá responder a criterios de eficiencia y eficacia 

y estará libre de horarios fijos. Su reclutamiento se realizará periódicamente a través de una 

oposición de competencia regional.  En España es con la “Ley Orgánica de Calidad Educativa 

(LOCE, 2002)” que se quiere dar al director la importancia adecuada y convertirlo en una de las 

figuras fundamentales para la calidad del sistema educativo. También en este caso se trata de darles 

mayor autonomía y reforzar su papel de líder para el aprendizaje. Una de las innovaciones más 

importantes es el fin del carácter electivo para asumir la función de director escolar e introducir, 

en su lugar, una oposición de mérito y una evaluación por parte de un tribunal. Cómo ha sido la 

historia de los líderes educativos en Italia y España, lo hemos discutido ampliamente en los 

diferentes momentos y capítulos de este trabajo que ahora vamos a recoger en una síntesis 

comparativa final. 

La figura del gestor escolar como líder para el aprendizaje que emerge de esta investigación 

muestra diferencias sustanciales con algunos aspectos “a favor” y otros “en contra” en ambas 

realidades educativas. La idea de este apartado es precisamente resaltarlas, destacando las más 

significativas, es decir: el papel del director como elección laboral y sus responsabilidades y 

autonomía; la dimensión de la/s realidad/es escolar/es que dirigen; las relaciones internas con los 

profesores, los alumnos y el personal del centro; las relaciones externas con las familias y los 

stakeholders; las actividades didácticas; el tiempo de reflexión y la acción personal y profesional. 

En referencia al primer aspecto como elección laboral de una actividad compleja, poco 

reconocida desde el punto de vista social y mal pagada, si se compara con las enormes 

responsabilidades a las que hay que hacer frente (económicas, legales, administrativas, 
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pedagógicas, de seguridad, etc.), se constata que en España nos encontramos a menudo con 

situaciones de falta de candidatos. Así, la administración central se ve obligada a invitar a los 

profesores a presentar su candidatura y asumir el cargo incluso antes de que hayan sido evaluados 

por un tribunal y hayan presentado su proyecto y su currículum; solo más tarde el director 

designado podrá aportar toda la documentación para regularizar su contrato, como ocurrió con dos 

de los tres directores observados y entrevistados. Este papel, que no está perfectamente delimitado 

y tiene contornos borrosos, a medio camino entre la figura de profesor y la de director, entre tareas 

administrativas y didácticas, no se ve totalmente afectado por el reconocimiento como superior 

jerárquico por parte de los demás profesores y del personal del centro. Sin olvidar que su relación 

laboral es por un periodo de tiempo determinado, tras el cual volverá a la docencia a tiempo 

completo. En comparación con la realidad directiva italiana este aspecto nos da la imagen de un 

liderazgo para el aprendizaje más equilibrado desde el punto de vista de las tareas, pero menos 

incisivo en cuanto a la autonomía directiva y de decisión. En Italia la figura del líder escolar, que 

surge por elección voluntaria y a través de la participación en una oposición organizada a nivel 

regional y convocada al mismo tiempo para toda la nación, ve la candidatura de muchos profesores, 

pero la aprobación y la obtención de un contrato permanente por parte de unos pocos. El director 

es el patrón y el responsable directo de todas las actividades que se desarrollan en el centro; tiene 

una línea jerárquica más marcada hacia los profesores y el personal y un marco profesional más 

definido en cuanto a responsabilidades y gestión autónoma que el líder español.  

El segundo aspecto que resultó interesante durante la investigación es el que se refiere al 

tamaño de las dos realidades. Aunque intentamos comparar escuelas españolas e italianas con el 

mismo número de alumnos, la misión fue difícil porque su tamaño depende de las normas de cada 

sistema. De hecho, los centros educativos españoles tienen, de media, un tercio menos de alumnos 

que los italianos. Esto significa que también la figura del líder para el aprendizaje tiene que 

gestionar y organizar realidades que son completamente diferentes en complejidad, aunque 

bastante similares en el tipo de actividades. En este sentido, la literatura confirma que no es solo 

el tipo de líder o sus rasgos de personalidad, que hemos analizado en este estudio, lo que marca la 

diferencia en cuanto a resultados escolares, sino también el entorno en el que se desenvuelve, el 

contexto sociocultural e incluso el tamaño de las escuelas que dirige. Esta última variable, para 

Southworth (2003), juega un papel importante al influir en la naturaleza del liderazgo para el 

aprendizaje en la escuela; y aunque en esta investigación no se estudió directamente esta relación, 
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se pudo constatar que el líder que actúa en escuelas más pequeñas necesita una capacidad de 

gestión diferente y un equipo más pequeño de profesores a los que encomienda tareas de middle 

management. Esto no quiere decir en términos absolutos que la gestión en España sea más fácil, 

sino simplemente subraya que el director de un centro más pequeño tiene menos situaciones que 

gestionar y compartir con un número reducido de profesores; mientras que el que actúa en un 

centro más grande tiene más dificultades de organización, de comunicación y le resulta más natural 

y funcional encomendar diferentes tareas de responsabilidad a más profesores del centro.  

Siguiendo con la comparación sobre las relaciones internas con los profesores, los alumnos 

y todo el personal, también en este caso surgen diferencias. Como acabamos de decir, la realidad 

escolar española tiene una dimensión menor, mucho más cercana a la de una verdadera comunidad 

donde los sujetos no solo están físicamente más cerca, sino que tienen la posibilidad de definir y 

perseguir objetivos compartidos, donde uno se siente parte activa y donde los miembros están 

animados por ideales profesionales y prácticas éticas comunes. El líder de esta comunidad tiene 

responsabilidades claramente definidas. Tiene muchas reuniones con los alumnos, a los que 

también sigue personalmente como tutor o mentor, y con el personal de la escuela para darles 

indicaciones precisas. En Italia, en cambio, la idea de la escuela como comunidad educativa no 

está claramente delineada y a menudo falta la visión pedagógica a seguir.  Es casi utópico que un 

director de escuela dé una única dirección educativo-didáctica. Los institutos son muy grandes, 

debido a las leyes presupuestarias y a las fusiones de los últimos años, y a veces apenas se conocen 

entre los profesores y entre éstos y el director, lo que dificulta un diálogo constructivo animado 

por ideales y objetivos comunes. La presencia de varias sedes, en muchos casos alejadas unas de 

otras, a las que el director apenas llega a visitar unas horas a la semana, no permite la construcción 

de un diálogo continuo y significativo con todos. Por lo tanto, la figura que surge es la de un líder 

que resuelve situaciones problemáticas, asume todas las responsabilidades, pero que no entra en 

muchos de los aspectos que son fundamentales en un sistema educativo. Si a esto añadimos la gran 

probabilidad de que un líder esté a cargo de otra escuela (o incluso de dos), como en el caso de 

una de las directoras observadas, a menudo ubicados en municipios diferentes y distantes, la 

situación se vuelve aún más difícil de gestionar. El líder acude a la escuela de regencia por un corto 

periodo de tiempo y para realizar tareas administrativas y rutinarias sencillas. Tiene una necesidad 

aún mayor de confiar algunas de sus responsabilidades a figuras intermedias que puedan gestionar 

la escuela en su ausencia. Las reuniones con los alumnos, por parte del director, son difíciles de 
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llevar a cabo de forma regular, salvo en situaciones relacionadas con sanciones disciplinarias o 

eventos particulares, y rara vez logran construir una relación profunda de conocimiento entre líder 

y alumnos. Incluso con el personal ATA, aunque son bien seguidos y tienen reglas precisas 

dictadas por el director junto con el dsga, no necesariamente tiene contactos diarios, ya sea por las 

distancias, o por la falta de tiempo y oportunidades.   

Como es sabido, los directores desempeñan un papel importante en el fomento de la 

participación de las familias en la vida escolar. Lamentablemente, según Smith et al. (2021), se 

sabe poco sobre qué aspectos específicos del liderazgo promueven el compromiso y la 

participación de las familias. Sin embargo, sí se sabe que la participación de la familia en la escuela 

afecta al éxito de los alumnos y a su bienestar general. Los directores de ambas realidades 

educativas muestran cierta sensibilidad hacia esta relación, y creen que es especialmente crucial 

cuando los padres se implican en el trabajo escolar, en el apoyo académico en casa para fomentar 

el aprendizaje y las relaciones con los profesores y las otras familias. Sin embargo, en los últimos 

años hemos observado cierto desapego por parte de los padres y una falta de interés por parte de 

la escuela, especialmente en las franjas de mayor edad. Es precisamente aquí donde se puede notar 

la pérdida de contacto y de relaciones sólidas y constructivas, a menudo justificadas por los 

compromisos laborales o por la distancia del centro educativo. Queriendo señalar algunas 

diferencias entre los directores observados de los dos países, se puede afirmar que mientras en 

España existe una programación horaria semanal en la que siempre están previstas reuniones con 

las familias y que, salvo casos particulares, se realizan regularmente en la escuela, en Italia esta 

organización está menos estructurada y si quieren hablar con el director, los padres llaman por 

teléfono, piden cita o van directamente a la escuela. En ambos contextos, no se encontraron 

diferencias en la relación escuela-familia con respecto al tipo de liderazgo utilizado por los 

directores. Siempre disponibles, abiertos al diálogo, proactivos, capaces de establecer una relación 

disciplinada y respetuosa. Por otro lado, en lo que respecta a las relaciones con las autoridades 

locales, los expertos locales y las empresas, se observan diferencias. En general, las escuelas 

italianas tienen relaciones más sólidas y estructuradas con el exterior y también con otras escuelas. 

El hecho de contar con una directriz legislativa que fomenta y estimula la colaboración y el trabajo 

en red hace que todo el mundo escolar: profesores, alumnos, directores y personal se sienta 

especialmente implicado en estas relaciones. Por lo tanto, el estilo de liderazgo adoptado en esta 

ocasión se acerca más al de un liderazgo instruccional que fija objetivos concretos a perseguir y lo 
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hace a través de estas relaciones; busca y evalúa los resultados alcanzados con un balance social; 

implica a las personas y hace uso de los recursos materiales y humanos a su disposición. En 

España, este tipo de relación con los stakeholders es menos sentida, menos experimentada por las 

comunidades escolares. Esto no quiere decir que no existan relaciones con el exterior, pero en los 

colegios visitados son muy escasas o casi insistentes, ligadas a momentos esporádicos y a la 

realización de actividades muchas veces obligatorias o en todo caso de orientación o preparación 

para los estudios universitarios. El liderazgo, en estas ocasiones, tiene una función de mediación 

y acuerdo con el resto de profesores, por tanto, distribuida, en la que se comparten la autoridad y 

el poder. 

Las actividades educativas para el director se refieren generalmente a las clases en el aula. 

Esta es una de las mayores peculiaridades que tienen las escuelas españolas frente a las italianas, 

aunque elementos como el seguimiento y la evaluación son bastante similares. Si es cierto que el 

profesorado es el primer y mayor elemento que incide directamente en el aprendizaje de los 

alumnos y, en cambio, la acción del director es indirecta y está subordinada a la influencia ejercida 

en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas (según afirman Leithwood, Jantzi y 

McElheron-Hopkins, en el 2006 y Hallinger en el 2010), sería interesante entender, en una 

situación híbrida, como la española, cuánto y cómo afecta el líder educativo en términos de 

resultados, dado que su acción se desarrolla tanto como director que como docente. Lo que hemos 

podido señalar en este estudio, aunque no hemos analizado esta relación, es que los líderes 

españoles participan regularmente en los consigli di classe como profesores de la asignatura, en la 

planificación de las actividades, en la evaluación y son también tutores de sus alumnos, en 

definitiva, además de sus responsabilidades de gestión, tienen un papel y una función didáctico-

pedagógica muy definida en comparación con sus compañeros italianos. Para estos últimos, el 

contrato no les permite impartir su propia disciplina en las clases. En definitiva, el director pierde 

el contacto directo con los alumnos, sobre los que, a diferencia de los españoles, solo incide 

indirectamente en sus resultados educativos. La figura del líder para el aprendizaje, con respecto 

a este elemento, que emerge en Italia es la de un guía que da indicaciones, referencias, ideas y 

preside las reuniones como garante.  

Por último, este estado de cosas tiene un impacto importante en el tiempo personal y 

profesional de los directores de manera diferente en los dos países. El tiempo de la reflexión y de 

la acción, aunque por la naturaleza del papel, es similar en los dos países, es decir, con una 
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constante fragmentación y dispersión de la energía, frenético y a veces caótico, favorece a los 

directores españoles. La dimensión menor, los horarios de trabajo fijos y estructurados 

circunscriben sus actividades a una dimensión contenida y bien definida. Por el contrario, los 

líderes italianos, a pesar de su mayor flexibilidad en la gestión de su tiempo, a menudo acaban por 

no poder completar las actividades que han empezado o planificado, y es fácil ver por qué; se ven 

obligados a realizar parte de su trabajo por la noche en casa o durante el fin de semana, a pesar de 

que los tres directores trabajan el sábado. Estos elementos, que no hemos analizado (las horas de 

trabajo en casa), nos hacen comprender cómo el papel del líder en Italia vive con el sacrificio 

constante de una categoría investida de enormes responsabilidades y poco reconocida desde todos 

los demás puntos de vista.  

 

11.8  Contribuciones y limitaciones 

 

Las aportaciones de este trabajo vistas desde el punto de vista del contenido metodológico 

utilizado permiten conocer y analizar la vida laboral cotidiana de seis directores escolares en 

España e Italia a través de la observación de estudios de caso. Por su naturaleza, este tipo de 

metodología es una forma eficaz de recopilar una cantidad considerable de datos empíricos que 

sin embargo a menudo pueden ser falsos tanto por la influencia del observado, que tiende a asumir 

incluso inconscientemente una determinada actitud, como por la del observador, que podría 

destacar aquellos elementos que más interesan a su investigación. Para que los resultados sean más 

fiables y rigurosos, es habitual proceder a múltiples estudios de casos (multiple case study), como 

en este trabajo, y compararlos y analizarlos conjuntamente. Además, es preferible incluir otras 

fuentes de datos para confirmar los resultados, como entrevistas, cuestionarios y focus group.  

Otro elemento muy importante es la selección de los casos y su escasa representatividad. 

En esta investigación la elección de los centros educativos se realizó entre aquellas instituciones 

que, además de cumplir con los requisitos elegidos (ubicación, número de alumnos, tipo de 

escuela), dieran su total disponibilidad para realizar la encuesta. Se comenzó con los directores 

españoles y se terminó con los italianos, aunque el orden interno no fue uniforme, sino que variaba 

según los compromisos y se negociaba con los directores. 

A esto hay que añadir el tiempo empleado para realizar la observación, que en cada uno de 

los institutos fue de cinco días laborables dentro de la misma semana. Un plazo más largo habría 
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permitido quizás ver otras características y particularidades de los centros, pero por otro lado 

podría haber supuesto invadir más la esfera laboral de la vida escolar. De hecho, la presencia de 

una persona externa, aunque sea discreta y haya proporcionado toda la información sobre la 

investigación, se vive casi siempre como una forma de evaluación y, aunque no se quiera, modifica 

ciertas actitudes y dinámicas y crea cierto temor. Afortunadamente, en casi todas las escuelas 

observadas, excepto en un caso en España, los directores vivieron este momento como una 

oportunidad para dar a conocer su realidad escolar, también a las instituciones, y para realizar, si 

fuera necesario, mejoras y cambios significativos.   

También hay que reflexionar sobre el periodo en el que tuvo lugar la observación y la 

realización de los estudios de caso. No coincidió para todos los gestores, ya que dependía de su 

disponibilidad y compromisos. Por lo tanto, dado que la vida en la escuela es muy variada y 

dinámica y no es constante en las distintas partes del año, observar a los directores en diferentes 

situaciones escolares en términos de compromiso y actividades educativas (por ejemplo, 

evaluación y exámenes, proximidad de las vacaciones, fin del trimestre, comienzo o fin del año 

escolar), pudo significar diferentes resultados en términos de actividades realizadas, 

colaboraciones, comparaciones, reuniones, diálogos e incluso tiempo personal.   

Para concluir, entre los elementos que favorecieron este estudio, hay que destacar sin duda 

la gran disposición de casi todos los directores observados, con solo una pequeña reticencia en un 

caso en España. Prácticamente, permitieron que el investigador los siguiera a todas partes, que 

visitara toda la escuela y conociera todos sus aspectos, que dialogara con el personal, que tomara 

fotos de todos los ambientes, que accediera a la documentación de la escuela, que participara en 

las reuniones y en los encuentros y que viviera los momentos de recreo juntos. Por otra parte, una 

limitación podría atribuirse al hecho de que no fue posible hablar con toda la comunidad escolar 

o, al menos, con una parte representativa de la misma como: personal administrativo, alumnos, 

padres y personal externo. Aunque no era uno de los objetivos, sin duda podría ofrecer otro punto 

de vista interesante, aportar otros elementos y elementos de reflexión, ampliar la observación y el 

análisis de las escuelas visitadas y del liderazgo para el aprendizaje presente en ellas. Pero eso 

sería otra historia y otra investigación. 
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11.9 Futuras líneas de investigación 

 

Mientras trabajábamos en esta investigación encontramos algunos elementos interesantes, 

no investigados ni tratados directamente, que podrían representar ideas concretas para futuros 

estudios sobre el liderazgo para el aprendizaje en los dos países de España e Italia. Empezando por 

algunos de los resultados del estudio, la necesidad preeminente que se sintió desde el principio fue 

la de estudiar si existe una correlación entre algunas variables significativas y diferentes del 

liderazgo español e italiano (como, por ejemplo, la carrera directiva, la presencia en el aula del 

director como profesor, la realización de actividades docentes, el tipo de liderazgo adoptado, las 

diferentes figuras de middle leading, el tamaño de la(s) escuela(s) que se gestiona(n), la 

construcción de relaciones, las actividades extracurriculares) y ver si afectan al aprendizaje de los 

alumnos y cómo lo hacen, sacando, obviamente, diferencias y similitudes.  

Además, como ya se ha mencionado, los resultados de esta investigación podrían servir 

para poner en marcha seminarios y encuentros en los centros educativos, cursos de máster en las 

universidades y para ayudar a los directores no solo a sentirse más unidos y menos solos, sino 

también para dotarles de herramientas de actuación y prácticas en la gestión escolar, para formarlos 

adecuadamente respecto a la complejidad y continua evolución de su función. 

Por último, en una visión más amplia, los datos del estudio y de las reuniones podrían 

compartirse y ser transmitidos a las Comunidades Autónomas y a las consejerías de educación 

regionales, así como a los ministerios competentes, a los institutos de investigación educativa y, 

de nuevo, a las universidades. El objetivo sería poder revisar y renovar los actuales sistemas de 

governance. 

 

11.10 En pocas palabras 

 

No es superfluo ni retórico destacar la importancia del director escolar en las escuelas. Es 

quien lidera y puede implicar a la comunidad, condicionar sus comportamientos, actitudes, su 

forma de pensar y de sentir, proporcionar las herramientas para la acción compartida y, con su 

ejemplo, estimular la participación en la vida de la comunidad educativa. La suya es una figura 

compleja, en constante evolución, polifacética, versátil, que no solo se fija en los resultados 
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escolares, sino que intenta dar, desde su centro docente, un sentido de justicia y equilibrio a la 

delicada sociedad actual. 
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studi di caso 
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1.a Carta de petición de permiso para directivos con estudio de caso 

 

UAM Universidad Autónoma   

de Madrid 

Facultad de Educación del Profesorado 

Doctorado en Educación 

 

Estimado colega. 

 

Me llamo Anna Maria Nicolosi y trabajo como directora del "Instituto de Enseñanza Superior 

Bettino Padovano” en la ciudad de Senigallia (Italia). 

Estoy realizando un Doctorado de Investigación en Educación con los catedráticos Don Agustín 

de la Herrán Gascón y Don Pablo García Sempere en la Universidad Autónoma de Madrid sobre 

“Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y diferencias”. 

Mi proyecto de investigación se va a desarrollar a través un estudio de campo en diferentes 

contextos, motivo por el que necesito realizar un período de observación directa en alguna de las 

escuelas que he seleccionado, entre las cuales se encuentra la suya. 

Esto significa que durante una semana debo observar cómo se desarrolla su trabajo, hacer una 

entrevista estructurada y rellenar un cuestionario sobre aspectos organizativo-didácticos de su 

escuela. Todo ello de forma discreta y sin perturbar el equilibrio de su trabajo diario. Podrá 

contribuir así en el desarrollo de la investigación científica sobre liderazgo para la enseñanza. 

Todos los datos recogidos serán tratados de forma anónima y su nombre no figurará en el 

cuestionario. 

Si le es posible le agradecería una respuesta positiva para poder establecer juntos la mejor forma 

de llevar a efecto mi trabajo. 

 

Atentamente. 

Doctoranda 

Anna Maria Nicolosi. 

 

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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1.b Carta di richiesta di permesso per dirigenti con studio di caso 

 
 
UAM Universidad Autónoma 

de Madrid 

Facultad de Educación del Profesorado 

Doctorado en Educación 

 

Gentile dirigente, 

Mi chiamo Anna Maria Nicolosi e sono il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Bettino Padovano” di Senigallia.  

Sto svolgendo un Dottorato di Ricerca in Educazione con i Professori Agustín de la Herrán Gascón 

e Pablo García Sempere presso l’Università Autónoma di Madrid su “La leadership dei dirigenti 

scolastici in Spagne e Italia: similitudini e differenze”. 

Il mio progetto di ricerca si sviluppa attraverso uno studio di campo in differenti contesti, motivo 

per il quale necessito realizzare un periodo di osservazione diretta in alcune delle scuole che ho 

selezionato, tra le quali la sua.  

Ciò significa che per una settimana dovrei osservare il suo lavoro, porle alcune domande e un 

questionario su alcuni aspetti organizzativo-didattici della sua scuola. Il tutto in forma discreta e 

senza turbare l’equilibrio del suo lavoro quotidiano. Contribuirebbe in questo modo allo sviluppo 

della ricerca scientifica sulla leadership per l’apprendimento. 

Se è disponibile, la prego di replicare a questa e-mail per stabilire insieme il periodo di 

osservazione. 

La ringrazio per l’attenzione. 

Saluti, 

 

Dottoranda  

Anna Maria Nicolosi 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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1.c Request letter of Case Study for Principal  

 

UAM University of Madrid  

Faculty of Education  

Ph.D. in Education 

 

Dear colleague,  

My name is Anna Maria Nicolosi and I am the principal at Italian public school, Bettino Padovano 

Technical and Vocational High School, in Senigallia.  

I am doing a Ph.D. in Education on “The Leadership of Principals in Spain and Italy: Similarities 

and Differences” with Professor Agustín de la Herrán Gascón and Professor Pablo García Sempere 

at the University Autónoma in Madrid.  

As my research project is international, I am required to observe principals in schools outside of 

Italy and wondered if your school could be one of these.  

I would like to observe you for one week, conduct an interview with you and ask you to complete 

a questionnaire looking at organisational and didactic aspects leadership and learning. My 

attendance will be discrete and should not upset your daily routine. It will also be a way for you to 

contribute to the scientific research to improve leadership in learning. 

If you are available, please reply to this email to arrange a time that suits. 

 

Thank you for your attention. 

Best regardes, 

 

Ph.D. Student  

Anna Maria Nicolosi 

 

 

  

Doctorado en Educación  
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Allegato  2 - Griglia di osservazione giornaliera 

studio di caso 
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2.a Griglia di Osservazione giornaliera studio di caso 
 

Griglia 2.a 

Osservazione giornaliera studio di caso. 

 
Griglia di Osservazione (Giornaliera) 
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Legenda 

 

Luogo: Ufficio, Entrata/Corridoio, Uffici amministrativi, Altri luoghi a scuola, Fuori dalla scuola. 

Tipo di attività: Conversazioni, Scrivania, Lezioni, Appuntamenti, Riunioni, Telefonate, Visite, 

Tour, Altro. 

Programmazione: Attività programmate, Attività non programmate. 

Persone coinvolte: Solo; Personale scolastico (Staff di collaboratori, Insegnanti, Staff 

amministrativo, Studenti); Personale esterno (Genitori, Visitatori/Persone esterne, Telefonate 

esterne). 

Categoria delle attività: Management, Amministrazione, Personale. 

Dimensione di leadership: Trasformazionale, Non Trasformazionale. 

Strategie: Management e apprendimento (Miglioramento della scuola, pianificazione, attuazione, 

Insegnare in classe, Osservazioni delle classi, Osservazione del lavoro degli studenti, Discutere 

sui risultati degli studenti, Mentoring e coaching, Organizzazione didattica, Visite, Riunioni, 

Tour); Management e relazioni (Costruire relazioni con le famiglie, Costruire relazioni con la 

comunità scolastica,  Collegare e rispondere  ad attività extra scolastiche); Amministrazione 

(Pianifica, organizza, coordina il lavoro, Risponde alle e-mail, comunicazioni scritte; completa / 

scrive rapporti; telefona, Risponde ai problemi di natura amministrativa, Monitora impegni 

scolastici, Risolve problemi di manutenzione); Personale (Tempo personale, Discussioni con 

osservatore). 
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Allegato 3 - Consenso informato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 653 

 

3.a Hoja de información dirigida al personal directivo escolar 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado: Liderazgo de directores escolares en 

España e Italia: similitudes y diferencias. 

El propósito de este documento es que usted disponga de la información necesaria para decidir 

aceptar o rechazar su participación en este estudio. Por favor, no dude en plantear cualquier duda 

que pueda surgirle durante la lectura del mismo. Muchas gracias por su colaboración.  

 

El título del estudio es: Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y 

diferencias. 

Investigador Responsable: Agustín de la Herrán Gascón Profesor titular del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

La persona que va a realizar el estudio es la doctoranda Anna Maria Nicolosi, directora de un 

Instituto de Enseñanza Superior en Italia. 

 

El estudio tiene como objetivo el analizar los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, mediante una serie de factores generalmente correlacionados con el ambiente escolar, 

con la capacidad y los distintos elementos que motivan a los profesores y con la cualidad del 

entorno de aprendizaje en diferentes países. 

 

Su participación consiste en uno de los siguientes casos: 

Primer caso, una observación participativa (caso de estudio) en el que será observado durante 

cinco días laborales consecutivos por parte de la doctoranda que lo acompañará en su rutina 

habitual. Responder a una entrevista sobre aspectos organizativo-didácticos, de relación con la 

comunidad escolar, de gestión administrativa y profesionales. Responder a un cuestionario sobre 

datos biográficos; profesionales; gestiones de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de las 

relaciones con la familia de los alumnos y la comunidad escolar; de administración.  

Doctorado en Educación 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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Segundo caso, responder a una entrevista sobre aspectos organizativo-didácticos, de relación con 

la comunidad escolar, de gestión administrativa y profesionales. Responder a un cuestionario 

sobre dato biográficos; profesionales; gestiones de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de las 

relaciones con la familia de los alumnos y la comunidad escolar; de administración.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Todos los datos recogidos, 

serán almacenados en el ordenador personal de la doctoranda Anna Maria Nicolosi y protegidos 

con un código alpha numérico, los datos serán guardados y solo tendrán acceso el Investigador 

responsable y la doctoranda. 

 

Solo para el caso de estudio, y siempre que muestre su conformidad, su participación será 

mencionada como estudio de caso en el que pueden citarse su nombre y el nombre del Instituto o 

Colegio que ha participado a la observación. 

 

Ante cualquier duda o cuestión relativa a este estudio puede dirigirse a:  

 

Investigador Responsable: Agustín de la Herrán Gascón Profesor titular del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

agustin.delaherran@uam.es 
Estudiante investigador: Anna Maria Nicolosi 

anna.nicolosi@estudiante.uam.es 

 
 

 

  

mailto:agustin.delaherran@uam.es
file:///C:/Users/AH.5012424/Downloads/anna.nicolosi@estudiante.uam.es
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 Hoja de consentimiento para el participante 

 

 

Declaro: 

Que he leído y entendido toda la información oral y escrita en relación a la participación en el 

proyecto Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y diferencias. 

Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el 

objetivo del estudio. 

 

He tenido la oportunidad de debatir y preguntar sobre dicha información y he recibido las 

respuestas adecuadas por parte de alguno de los miembros del equipo investigador encargado de 

este estudio. 

 

Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y soy consciente que soy libre de retirarme del 

estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga dar explicación 

alguna. 

 
 
Firma del participante                                                                                                               
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3.b Hoja de información dirigida a profesores    
 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado: Liderazgo de directores escolares en 

España e Italia: similitudes y diferencias. 

El propósito de este documento es que usted disponga de la información necesaria para decidir 

aceptar o rechazar su participación en este estudio. Por favor, no dude en plantear cualquier duda 

que pueda surgirle durante la lectura del mismo. Muchas gracias por su colaboración.  

 

El título del estudio es: Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y 

diferencias. 

Investigador Responsable: Agustín de la Herrán Gascón Profesor titular del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

La persona que va a realizar el estudio es la doctoranda Anna Maria Nicolosi, directora de un 

Instituto de Enseñanza Superior en Italia. 

 

El estudio tiene como objetivo el analizar los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, mediante una serie de factores generalmente correlacionados con el ambiente escolar, 

con la capacidad y los distintos elementos que motivan a los profesores y con la cualidad del 

entorno de aprendizaje en diferentes países. 

 

Su participación consiste en uno de los siguientes casos: 

Primer caso, responder a un cuestionario sobre dato biográficos; profesionales; procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la clase; de las relaciones con la familia de los alumnos y la comunidad 

escolar; de administración; de evaluación.  

Segundo caso, responder a un cuestionario sobre dato biográficos; profesionales; procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la clase; de las relaciones con la familia de los alumnos y la comunidad 

escolar; de administración; de evaluación. Participar en un grupo focal que se llevará a cabo en 

un tiempo estimado de dos horas, y cuyo propósito es: comprender en profundidad las relaciones 

y las percepciones que tienen sobre el liderazgo en su escuela y sobre la influencia que piensa que 

Doctorado en Educación 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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tiene la figura del director en el aprendizaje de los estudiantes. El hecho de participar en este grupo 

focal no tendrá consecuencia para su trabajo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Todos los datos recogidos serán 

almacenados en el ordenador personal de la doctoranda Anna Maria Nicolosi y protegidos con un 

código alpha numérico secreto únicamente conocido por la propria persona. 

 

Ante cualquier duda o cuestión relativa a este estudio puede dirigirse a:  

 

Investigador Responsable: Agustín de La Herrán Gascón Profesor titular del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

agustin.delaherran@uam.es 

Estudiante investigador: Anna Maria Nicolosi 

anna.nicolosi@estudiante.uam.es 

 

  

mailto:agustin.delaherran@uam.es
file:///C:/Users/AH.5012424/Downloads/anna.nicolosi@estudiante.uam.es
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Hoja de consentimiento para el participante 

 

Declaro: 

Que he leído y entendido toda la información oral y escrita en relación a la participación en el 

proyecto Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y diferencias.  

Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el 

objetivo del estudio. 

 

He tenido la oportunidad de debatir y preguntar sobre dicha información y he recibido las 

respuestas adecuadas por parte de alguno de los miembros del equipo investigador encargado de 

este estudio. 

Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

 

El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y soy consciente que soy libre de retirarme del 

estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga dar explicación 

alguna. 

 
 
Firma del participante                                                                                                               
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3.c Foglio informativo diretto al personale direttivo 

 

Lei è stato selezionato per partecipare allo studio di ricerca intitolata: La leadership dei dirigenti 

scolastici in Spagne e Italia: similitudini e differenze. 

 

L’obiettivo di questo documento è che lei disponga delle informazioni necessarie per decidere di 

accettare o di rifiutare la sua partecipazione allo studio. Per favore, non abbia alcun dubbio a 

chiedere delucidazioni durante la lettura dello stesso. Grazie per la sua collaborazione. 

 

Il titolo della ricerca è: La leadership dei dirigenti scolastici in Spagna e Italia: similitudini e 

differenze. 

Ricercatore Responsabile: Agustín de la Herrán Gascón Professore titolare del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

La persona che realizzerà lo studio è la dottoranda Anna Maria Nicolosi, dirigente scolastico di un 

Istituto di Istruzione Superiore a Senigallia. 

 

Lo studio ha l’obiettivo di analizzare gli effetti della leadership sull’apprendimento degli studenti 

mediante una serie di fattori relazionati con l’ambiente scolastico,  con la capacità e i distinti 

elementi che motivano i docenti e con la qualità dell’ambiente di apprendimento circostante in 

diversi paesi. 

 

La sua partecipazione consiste in uno dei seguenti casi: 

Primo caso, una osservazione partecipante (studio di caso) nel quale sarà osservato durante 

cinque giorni lavorativi consecutivi da parte della dottoranda che la accompagnerà nella sua 

routine quotidiana. Rispondere a una intervista su aspetti organizzativo-didattici, di relazione con 

la comunità scolastica, di gestione amministrativa e professionale. Rispondere a un questionario 

su dati biografici, professionali, gestione dei processi di insegnamento e apprendimento, di 

relazioni con la famiglia degli alunni e la comunità scolastica, di amministrazione.  
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Secondo caso, rispondere ad una intervista su aspetti organizzativo-didattici, di relazione con la 

comunità scolastica, di gestione amministrativa e professionale. Rispondere a un questionario su 

dati biografici, professionali, gestione dei processi di insegnamento e apprendimento, di relazioni 

con la famiglia degli alunni e la comunità scolastica, di amministrazione.  

 

La partecipazione allo studio di ricerca è assolutamente volontaria. Le informazioni che si 

raccoglieranno non saranno utilizzate per nessun altro scopo al di fuori di questa ricerca. Tutti i 

dati raccolti saranno conservati nel computer personale della dottoranda Anna Maria Nicolosi e 

protetti con un codice alfanumerico, i dati conservati saranno accessibili solamente al ricercatore 

responsabile e alla dottoranda. 

 

Solo per lo studio di caso, e sempre che lei dia il suo consenso, la sua partecipazione potrà essere 

menzionata come studio di caso nella quale si farà menzione al suo nome e a quello della sua 

scuola o istituto che ha partecipato all’osservazione.  

 

Per qualsiasi dubbio o questione relativi a questo studio potrà rivolgersi a: 

Ricercatore responsabile: Agustín de la Herrán Gascón Professore titolare del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

agustin.delaherran@uam.es 

Studente ricercatrice: Anna Maria Nicolosi 

anna.nicolosi@estudiante.uam.es 

 

  

mailto:agustin.delaherran@uam.es
file:///C:/Users/AH.5012424/Downloads/anna.nicolosi@estudiante.uam.es
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 Foglio di consenso per il partecipante 

 

Dichiaro: 

Che ho letto e compreso tutte le informazioni orali e scritte in relazione alla partecipazione al 

progetto  La leadership dei dirigenti scolastici in Spagna e Italia: similitudini e differenze. 

Mi è stata data una copia del Foglio Informativo, datato e firmato. Mi sono state spiegate le 

caratteristiche l’obiettivo dello studio.  

Ho avuto la possibilità di chiedere e di discutere  sulle relative informazioni e ho ricevuto le 

risposte adeguate da parte di ognuno dei membri del gruppo di ricerca incaricati allo studio.  

Mi è stato assicurato che si manterrà l’anonimato dei miei dati.  

Do il consenso in modo volontario e sono cosciente di essere libero di ritirarmi dallo studio in 

qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza dare nessuna spiegazione. 

 
 
Firma del partecipante                                                                                                               

 

  



 662 

3.d Foglio informativo diretto al personale docente  

 

Lei è stato selezionato per partecipare allo studio di ricerca intitolata: La leadership dei dirigenti 

scolastici in Spagna e Italia: similitudini e differenze. 

L’obiettivo di questo documento è che lei disponga delle informazioni necessarie per decidere di 

accettare o rifiutare la sua partecipazione allo studio. Per favore, non abbia alcun dubbio a chiedere 

delucidazioni durante la lettura dello stesso. Grazie per la sua collaborazione. 

 

Il titolo della ricerca è: La leadership dei dirigenti scolastici in Spagna e Italia: similitudini e 

differenze. 

Ricercatore Responsabile: Agustín de la Herrán Gascón Professore titolare del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

La persona che realizzerà lo studio è la dottoranda Anna Maria Nicolosi, dirigente scolastico di un 

Istituto di Istruzione Superiore a Senigallia. 

 

Lo studio ha l’obiettivo di analizzare gli effetti della leadership sull’apprendimento degli studenti 

mediante una serie di fattori relazionati con l’ambiente scolastico, con la capacità e i distinti 

elementi che motivano i docenti e con la qualità dell’ambiente di apprendimento circostante in 

diversi paesi. 

 

La sua partecipazione consiste in uno dei seguenti casi: 

Primo caso, rispondere a un questionario su dati biografici, professionali, gestione dei processi 

di insegnamento e apprendimento, di relazioni con la famiglia degli alunni e la comunità scolastica, 

di amministrazione, di valutazione.  

Secondo caso, rispondere a un questionario su dati biografici, professionali, gestione dei processi 

di insegnamento e apprendimento, di relazioni con la famiglia degli alunni e la comunità scolastica, 

di amministrazione, di valutazione. Partecipare in un focus group che si svolgerà in un tempo 

stimato di circa due ore e il cui proposito è: comprendere in profondità le relazioni e la percezione 

sopra la leadership nella sua scuola e sopra l’influenza che pensa abbia la figura del dirigente 
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nell’apprendimento degli studenti. La partecipazione a questo focus group non avrà alcuna 

conseguenza nel suo lavoro. 

 

La partecipazione allo studio di ricerca è assolutamente volontaria. Le informazioni che si 

raccoglieranno non saranno utilizzate per nessun altro scopo al di fuori di questa ricerca. Tutti i 

dati raccolti saranno conservati nel computer personale della dottoranda Anna Maria Nicolosi e 

protetti con un codice alfanumerico, i dati conservati saranno accessibili solamente al ricercatore 

responsabile e alla dottoranda. 

 

Per qualsiasi dubbio o questione relativi a questo studio potrà rivolgersi a: 

Ricercatore responsabile: Agustín de la Herrán Gascón Professore titolare del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación en la Facultad de Formación de Profesorado. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

agustin.delaherran@uam.es 

Estudiante investigador: Anna Maria Nicolosi 

anna.nicolosi@estudiante.uam.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agustin.delaherran@uam.es
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Foglio di consenso per il partecipante 

 

Dichiaro: 

Che ho letto e compreso tutte le informazioni orali e scritte in relazione alla partecipazione al 

progetto  La leadership dei dirigenti scolastici in Spagna e Italia: similitudini e differenze. 

Mi è stata data una copia del Foglio Informativo, datato e firmato. Mi sono state spiegate le 

caratteristiche l’obiettivo dello studio.  

Ho avuto la possibilità di chiedere e di discutere  sulle relative informazioni e ho ricevuto le 

risposte adeguate da parte di ognuno dei membri del gruppo di ricerca incaricati allo studio.  

Mi è stato assicurato che si manterrà l’anonimato dei miei dati.  

Do il consenso in modo volontario e sono cosciente di essere libero di ritirarmi dallo studio in 

qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza dare nessuna spiegazione. 

 
 
Firma del partecipante                                                                                                               
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Allegato 4 – Validazione intervista dirigenti 
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______________________________________________________________________________ 
 

4.a Solicitud de experto para la validación de la entrevista dirigida a los directores 

Estimado/a profesor/a.  

Me llamo Anna Maria Nicolosi. Trabajo como directora del "Instituto de Enseñanza Superior 

Bettino Padovano” en la ciudad de Senigallia (Italia). Estoy realizando el Doctorado en Educación 

por la Universidad Autónoma de Madrid, con el Dr. Agustín de la Herrán Gascón y el Dr. Pablo 

García Sempere. La investigación se llama: “Liderazgo de directores escolares en España e Italia: 

similitudes y diferencias”. 

Me dirijo a usted respetuosamente, a sugerencia del director de la investigación, para solicitar su 

colaboración como experto/a en la validación de un instrumento de observación. El objetivo de la 

investigación es comprender si hay diferencias entre las actividades de dirección y su alcance en 

la escuela desarrolladas por los/las directores/as de los centros docentes observados de España e 

Italia, particularmente respecto a su estilo de liderazgo adoptado. 

 

Gracias por su participación. 
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4.b Modelo de validación: Entrevista para directores escolares durante el estudio de 

caso 

 
INSTRUCCIONES 

 
Me dirijo a usted respetuosamente para solicitar su colaboración como experto/a en la 

validación del siguiente instrumento, que forma parte de la tesis doctoral: “Liderazgo de directores 

escolares en España e Italia: similitudes y diferencias”.  

El objetivo de la investigación es comprender cómo en los dos diferentes sistemas 

educativos de España e Italia las actividades desarrolladas diariamente para los directores, inciden 

en las escuelas que dirigen. Para ello se ha optado por seguir una metodología “Mixed Method 

Research”: Cualitativa y fenomenológica por un lado, con el estudio de casos múltiples y la 

entrevista como diseño de investigación; Cuantitativa, por otro lado, con el cuestionario como 

técnica de recogida de información.  

Su papel como experto/a se sitúa dentro de la evaluación de la entrevista que será realizado 

a los profesionales de la Escuelas.  

 
Los aspectos a evaluar en cada ítem serán: claridad, coherencia y relevancia, en una 

escala del 1 al 4, la cual se explica a continuación:  

Además, se podrá realizar una evaluación más cualitativa escribiendo cualquier sugerencia 

relativa al ítem o a la dimensión evaluada, así como la formulación de un ítem nuevo o 

reformulación de alguno existente.  

Por último, se pedirá una valoración global del instrumento en la que deberá marcar con 

una X si está de acuerdo o en desacuerdo con cuatro afirmaciones y, en su caso, indicar alguna 

observación, sugerencia o propuesta de mejora. 
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CATEGORÍA CLASICIFCACIÓN INDICADOR 

 
CLARIDAD 
El ítem se comprende fácilmente, 
es decir, su sintáctica y 
semántica son adecuadas. 
 
 
 
 
 
 

1. No cumple con el criterio 
 
2. Bajo nivel 
 
 
 
 
 
 
3. Moderado nivel 
 
 
 
 
4. Alto nivel 
 
 

El ítem no es claro. 
 
El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una 
modificación muy grande en el 
uso de las palabras de acuerdo 
con su significado o por la 
ordenación de las mismas. 
 
Se requiere una modificación 
muy específica de algunos de los 
términos del ítem. 
 
 
El ítem es claro, tiene semántica 
y sintaxis adecuada. 

 
COHERENCIA 
 
El ítem tiene relación lógica con 
la dimensión o indicador que está 
midiendo. 

1. No cumple con el criterio 
 
 
2. Bajo nivel 
 
 
3. Moderado nivel 
 
 
 
 
4. Alto nivel 
 

El ítem no tiene relación lógica 
con la dimensión. 
 
El ítem tiene una relación 
tangencial con la dimensión. 
 
El ítem tiene una relación 
moderada con la dimensión que 
está midiendo. 
 
El ítem se encuentra 
completamente relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 

 
RELEVANCIA 
 
El ítem es esencial o importante, 
es decir debe ser incluido. 

1. No cumple con el criterio 
 
 
 
2. Bajo nivel 
 
 
 
3. Moderado nivel 
 
 
4. Alto nivel 
 

El ítem puede ser eliminado sin 
que se vea afectada la medición 
de la dimensión. 
 
El ítem tiene alguna relevancia, 
pero otro ítem puede estar 
incluyendo lo que mide este. 
 
El ítem es relativamente 
importante. 
 
El ítem es muy relevante y debe 
ser Incluido. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Entrevista para directores escolares durante el estudio de caso 
Tabla 4.b1.  

Entrevista para directores escolares durante el estudio de caso. 

Área 
específica/Dimensión 

Preguntas/Ítem CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

El trabajo y la carrera 
del director 

1. ¿Cómo se realiza 
el trabajo del 
director durante la 
semana?, o ¿cuántos 
días trabaja? 
 
 
2. ¿A qué hora 
comienza y termina 
habitualmente su 
jornada laboral? 
 
 
3. ¿Tiene un horario 
flexible, es decir, 
puede organizarse 
en base a los 
compromisos o es 
rígido, fijo, 
debiendo respetar un 
horario? 
 
 
4. ¿Cuántas horas 
trabaja 
semanalmente? 
 
 
5. Estas horas de 
trabajo ¿pueden 
variar y por qué?, 
¿por qué otros 
compromisos? 
 
 
6. ¿Sigue enseñando 
en las clases?, 
¿cuántas horas 
semanales? 
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7. ¿Sigue trabajando 
en casa por asuntos 
de la escuela durante 
la tarde o el fin de 
semana?  
 
 
8. ¿Cuánto tiempo 
dedica a las 
reuniones internas 
con los profesores, 
personal y/o padres 
durante la semana? 
 
 
9. ¿Tiene reuniones 
periódicas con sus 
superiores? 
 
 
10. Sus 
compromisos 
escolares ¿se 
desarrollan dentro 
de esta escuela o 
tiene otras 
ubicaciones o 
escuelas que 
administrar?, 
¿cuántas, por 
ejemplo y dónde? 
 
 
11. ¿Podría describir 
brevemente un día 
tipo del director? 
 
 

12. Si usted quisiera 
¿podría cambiar de 
escuela y cómo debe 
hacerlo o está 
obligado a 
permanecer un 
tiempo 
preestablecido? 
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13. Su carrera 
profesional y 
escolar, cuénteme. 
 
 
14. ¿Cómo llego a 
ser director? Dígame 
si hay una carrera, 
un nombramiento de 
cargo de confianza o 
algo similar. 
 
15. ¿Cuáles son sus 
principales 
responsabilidades? 
 
 
16. ¿También es 
responsable de la 
seguridad? 
 
 
17. Si tiene algún 
problema ¿a quién 
se dirige? 
 
 
18. ¿Algunas  
cuestiones clave que 
condicionan la 
enseñanza?  
 
 
19. En una palabra o 
frase ¿cómo 
describiría el trabajo 
del director de 
escuela? 
 
 

20. ¿Cómo siente su 
trabajo desde el 
punto de vista del 
prestigio social y de 
los esfuerzos 
empleados? 
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El personal docente y 
los mandos 
intermedios 

21. Hábleme de su 
personal, por 
ejemplo. 
 
 
22. ¿Cuántos 
profesores hay en 
esta escuela? 
 
 
23. ¿Pueden cambiar 
fácilmente de 
escuela y cómo 
pueden hacerlo? 
 
 
24. ¿Cuántas horas a 
la semana trabajan? 
 
 
25. ¿Tiene uno o 
más vicedirectores? 
 
 
26. ¿Cómo son 
elegidos? 
 
 
27. ¿Cómo se llega a 
vicedirector? 
 
 
28. ¿Tienen alguna 
carrera o 
recompensa 
económica por el 
trabajo de vice? 
 
 
29. ¿Quién les paga, 
por ejemplo? 
 
 
30. ¿Hacen horas 
extras durante la 
semana? 
 
 
31. ¿Pueden, si ellos 
quieren, cambiar 
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cada año de función 
o escuela? 
 
 
32. ¿Pueden 
renunciar a ser 
vicedirectores?, ¿por 
qué? y ¿cómo? 
 
 
33. ¿Podría definir 
los roles y 
responsabilidades 
del vice? 
 
 
34. ¿Qué otras 
figuras del staff o 
middle management 
existen en su 
escuela? 
 
 
35. ¿Podría 
describirlos? 
 
 
36. ¿Cuál es el 
procedimiento de 
selección? 
 
 
37. ¿Tienen una 
carrera o 
recompensa 
económica por el 
trabajo que realizan? 
 
 
38. ¿Quién les paga? 
 
 
39. ¿Hacen horas 
extras durante la 
semana? 
 
 
40. ¿Pueden 
renunciar al trabajo 
que hacen?, ¿por 
qué? y ¿cómo? 
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41. ¿Podría definir 
roles y 
responsabilidades? 
 
 
 

La escuela y su 
organización 

42. ¿Tiene un plan 
de trabajo 
semanal/anual 
definido? 
 
 
43. ¿Hay un plan de 
actividad escolar a 
seguir? 
 
 
44. ¿Hay un informe 
oficial de evaluación 
de la escuela? 
 
 
45. ¿Hay un 
balance/informe 
social del trabajo 
escolar? 
 
 
46. ¿Cómo y a quien 
informa de lo que se 
hace en su escuela? 
 
 
47. ¿Cuánta 
autonomía tiene en 
sus acciones 
organizativas o 
didácticas? 
 
 
48. ¿Cuánta 
autonomía tiene en 
la gestión financiera 
y organizativa? 
 
 
49. ¿Cuánta 
autonomía tiene en 
la acción de dirigir 
la escuela en 
general? 

 
 
 
. 
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50. ¿Su escuela 
recibe fondos 
anuales? 
 
 
51. ¿De quién? 
 
 
52. ¿Cómo los 
gestiona y con 
quién? 
 
53.Y sobre las 
elecciones 
didácticas, ¿cómo 
puede actuar un 
director? 
 
 
54. Existen acciones 
directas o 
específicas?  
Puede mostrar algún 
ejemplo? 
 
 

El sistema escolar, la 
formación y la 
evaluación 

55. ¿Hay una 
evaluación de su 
trabajo? 
 
 
56. ¿Quién lo 
evalúa, ¿cada cuánto 
y cómo lo hacen? 
 
 
57. ¿Sigue cursos de 
formación 
obligatorios? 
 
 
58. ¿Cuántas horas 
al año? 
 
 
59. La figura de 
middle leading junto 
con el vice ¿reciben 
una formación 
específica? 
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60. ¿Están obligados 
a formarse? 
 
 
61. ¿Cuántas horas 
anuales? 
 
 
62. Y el resto de 
profesores ¿están 
obligados a formarse 
y cómo? 
 
63. ¿Puede organizar 
directamente cursos 
de formación en la 
escuela? 
 
 
64. ¿Existe alguna 
forma de evaluar al 
profesorado?, ¿quién 
lo hace? 
 
 
65. ¿Tiene poderes 
en la evaluación de 
los profesores? 
 
 
66. ¿Puede decidir 
cambiar a los 
profesores que no 
satisfacen sus 
necesidades 
educativas? 
 
 
67. Si alguno de los 
profesores se 
ausenta, ¿cuáles son 
los procedimientos 
de sustitución? 
 
 
68. ¿Cómo es el 
sistema de 
instrucción y 
educación en su 
país? ¿Podría 
contarme un poco 
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cómo esta articulada 
la escuela? 
 
 
69. ¿Hay algún 
programa ministerial 
a seguir? 
 
 
70. ¿Cuáles fueron 
las últimas reformas 
escolares? 
 
 
71. ¿Han aportado 
innovaciones 
particulares? 
¿Cuáles? 
 
 

La gestión del 
personal y los órganos 
colegiados 

72. ¿Quién elige a 
los profesores? 
 
 
73. ¿Tiene algún 
poder sobre esto? 
 
 
74. ¿Cuánto 
personal de 
secretaría hay en 
esta escuela? 
 
 
75. ¿Qué roles 
tienen? 
 
 
76. ¿Hay 
vigilantes/bedeles? 
 
 
77. Hábleme del 
secretario, ¿qué hace 
exactamente? 
 
 
78. ¿Cuántas horas 
trabaja? 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 678 

79. ¿Quién lo 
coordina? 
 
 
80. ¿Tiene 
autonomía y 
responsabilidad 
personal o está 
siempre a cargo del 
director? 
 
 
81. ¿Hay órganos 
colegiados en su 
escuela? 
 
82. ¿Cuáles son? 
 
 
83. ¿Por quién están 
compuestos? 
 
 
84. ¿Cómo están 
regulados?, ¿hay 
algún reglamento en 
la escuela?, ¿de qué 
tipo? Deme algunos 
ejemplos. 
 
 
85. ¿Cómo son 
elegidos? 
 
 
86. ¿Cuánto tiempo 
permanecen en el 
cargo? 
 
 
87. ¿Cada cuánto 
tiempo/cuantas 
veces se reúnen 
durante una 
semana/año? 
 
 
88. ¿Qué poderes o 
responsabilidades 
tienen? 
 



 679 

89. ¿Cuánto afectan 
o cuánto poder 
tienen en sus 
elecciones 
colegiadas o de 
gerencia? 
 
 

Las relaciones con las 
familias y las partes 
interesadas 

90. Hábleme de su 
relación con las 
familias, ¿cómo es? 
 
 
91. ¿Su escuela 
trabaja en red con 
otras escuelas de su 
territorio? 
92. ¿Tiene contactos 
con las autoridades 
locales? 
 
 
93. De qué tipo, 
¿podría darme 
algunos ejemplos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Los estudiantes y las 
actividades 
curriculares y 
extraescolares 
 

94. ¿Cuántos 
estudiantes hay 
exactamente en su 
escuela? 
 
 
95. ¿Cuál es el 
promedio de 
estudiantes por 
clase? 
 
 
96. ¿Cuántas horas 
escolares tienen a la 
semana los chicos? 
 
 
97. ¿Hay exámenes 
o pruebas 
periódicas? 
 
 
98. ¿Hay pruebas 
estandarizadas? 
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99. ¿Hay alumnos 
extranjeros? 
 
 
100. ¿Hay alumnos 
con discapacidad o 
necesidades 
educativas 
especiales? 
 
 
101. ¿Cómo se 
gestionan y por 
quién? 
 
 
102. ¿Están en 
clases diferentes? 
 
 
103. ¿Tienen 
programas 
diferentes? 
 
 
104. ¿Hay 
profesores o figuras 
ad hoc especiales 
para ellos? 
 
 
105. ¿Realiza 
proyectos 
extraescolares? 
 
 
106. De qué tipo 
(locales, nacionales, 
europeos) y a 
quienes involucran. 
 
 
107. Cuales, por 
ejemplo. 
 
 
108. ¿Por cuánto 
tiempo y cómo se 
producen? 
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Allegato 5 - Intervista dirigenti durante 

lo studio di caso 
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5.a Entrevista para directores escolares durante el estudio de caso 

 

Área específica: El trabajo y la carrera del director 

1. ¿Cómo se realiza el trabajo del director durante la semana? o ¿Cuántos días trabaja? 

2. ¿A qué hora comienza y termina habitualmente su jornada laboral? 

3. ¿Tiene un horario flexible, es decir, puede organizarse en base a los compromisos o es rígido, 
fijo, debiendo respetar un horario? 

4. ¿Cuántas horas trabaja semanalmente en el centro? 

5. Estas horas de trabajo ¿Pueden variar? ¿Por qué? ¿Por otros compromisos? 

6. ¿Sigue enseñando en las clases? ¿Cuántas horas semanales? 

7. ¿Sigue trabajando en casa por asunto de escuela durante la tarde o el fin de semana?  

8. ¿Cuánto tiempo dedica a las reuniones internas con los profesores, personal y/o padres durante 
la semana? 

9. ¿Tiene reuniones periódicas con sus superiores? 

10. ¿Sus compromisos escolares se desarrollan dentro de esta escuela o tiene otras ubicaciones o 
escuelas que administrar? ¿Cuántas, dónde, en su caso? 

11. ¿Podría describir brevemente un día tipo del director? 

12. Si usted quisiera ¿Podría cambiar de escuela y cómo debe hacerlo o está obligado a permanecer 
un tiempo preestablecido? 

13. ¿Cómo ha sido su carrera profesional? 

14. ¿Cómo llego a ser director? Dígame si hay una carrera, un nombramiento de cargo de confianza 
o algo similar. 

15. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? ¿También es responsable de la seguridad? 

16. Si tiene algún problema ¿A quién se dirige? 

17. ¿Algunas cuestiones claves que condicionan la enseñanza?  

18. En una palabra o frase ¿Cómo describiría el trabajo del director de escuela? 

19. ¿Cómo siente su trabajo desde el punto de vista del prestigio social y del esfuerzo invertido? 

 

Área específica: El personal docente y los mandos intermedios 

20. Hábleme de su personal. 
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21. ¿Cuántos profesores hay en esta escuela? 

22. ¿Pueden cambiar fácilmente de escuela y cómo pueden hacerlo? 

23. ¿Cuántas horas a la semana trabajan? 

24. ¿Tiene uno o más jefe de estudios? 

25. ¿Cómo son elegidos? 

26. ¿Cómo se llega a jefe de estudios? 

27. ¿Tienen alguna carrera o recompensa económica por el trabajo de jefe de estudios? 

28. ¿Quién les paga? 

29. ¿Hacen horas extras durante la semana? 

30. ¿Pueden, si ellos quieren, cambiar cada año de función o escuela? 

31. ¿Pueden renunciar a ser jefe de estudios? ¿Por qué? ¿Cómo? 

32. ¿Podría definir los roles y responsabilidades del jefe de estudios? 

33. ¿Qué otras figuras del staff o middle management existen en su escuela? ¿Podría describirlos? 

34. ¿Cuál es el procedimiento de selección? 

35. ¿Tienen una carrera o recompensa económica por el trabajo que realizan? 

36. ¿Quién les paga? 

37. ¿Hacen horas extras durante la semana? 

38. ¿Pueden renunciar al trabajo que hacen? ¿Por qué? ¿Cómo? 

39. ¿Podría definir roles y responsabilidades? 

 

Área específica: La escuela y su organización 

40. ¿Tiene un plan de trabajo semanal/anual definido?  

41. ¿Hay un plan de actividad escolar a seguir? 

42. ¿Hay un informe oficial de evaluación de la escuela?  

43. ¿Hay un balance/informe social del trabajo escolar?  

44. ¿Cómo y a quien informa de lo que se hace en su escuela?  

45. ¿Cuánta autonomía tiene en sus acciones organizativas o didácticas? 
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46. ¿Cuánta autonomía tiene en la gestión financiera y organizativa? 

47. ¿Cuánta autonomía tiene en la acción de dirigir la escuela en general? 

48. ¿Su escuela recibe fondos anuales? 

49. ¿De quién? 

50. ¿Cómo los gestiona y con quién? 

51.Y sobre las elecciones didácticas ¿Cómo puede actuar un director? 

52. ¿Existen acciones directas o específicas? ¿Puede mostrar algún ejemplo? 

 

Área específica: El sistema escolar, la formación y la evaluación 

53. ¿Hay una evaluación de su trabajo? 

54. ¿Quién lo evalúa? ¿Cada cuánto se hace? ¿Cómo se realiza? 

55. ¿Sigue cursos de formación obligatorios? ¿De cuántas horas al año? 

56. La figura de middle leading junto con el jefe de estudios ¿Reciben una formación específica? 

57. ¿Están obligados a formarse? 

58. ¿Cuántas horas anuales? 

59. Y el resto de profesores ¿Están obligados a formarse y cómo? 

60. ¿Puede organizar directamente cursos de formación en la escuela? 

61. ¿Existe alguna forma de evaluar al profesorado? ¿Quién lo hace? 

62. ¿Tiene poderes en la evaluación de los profesores? 

63. ¿Puede decidir cambiar a los profesores que no satisfacen sus necesidades educativas? 

64. Si alguno de los profesores se ausenta ¿Cuáles son los procedimientos de sustitución? 

65. ¿Cómo es el sistema de instrucción y educación en su país? ¿Podría contarme un poco cómo 
esta articulada la escuela? 

66. ¿Hay algún programa ministerial a seguir? 

67. ¿Cuáles fueron las últimas reformas escolares? 

68. ¿Han aportado innovaciones particulares? ¿Cuáles? 
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Área específica: La gestión del personal y los órganos colegiados 

69. ¿Quién elige a los profesores? 

70. ¿Tiene algún poder sobre esto? 

71. ¿Cuánto personal de secretaría hay en esta escuela? 

72. ¿Qué roles tienen? 

73. ¿Hay vigilantes/bedeles? 

74. Hábleme del secretario ¿Qué hace exactamente? 

75. ¿Cuántas horas trabaja? 

76. ¿Quién lo coordina? 

77. ¿Tiene autonomía y responsabilidad personal o está siempre a cargo del director? 

78. ¿Hay órganos colegiados en su escuela? 

79. ¿Cuáles son? 

80. ¿Por quién están compuestos? 

81. ¿Cómo están regulados? ¿Hay algún reglamento en la escuela? ¿De qué tipo? Si quiere ponga 
algunos ejemplos. 

82. ¿Cómo son elegidos? 

83. ¿Cuánto tiempo permanecen en el cargo? 

84. ¿Cada cuánto tiempo/cuantas veces se reúnen durante una semana/año? 

85. ¿Qué poderes o responsabilidades tienen? 

86. ¿Cuánto afectan o cuánto poder tienen en sus elecciones colegiadas o de gerencia? 

 

Área específica: Las relaciones con las familias y las partes interesadas 

87. Hábleme de su relación con las familias ¿Cómo es? 

88. ¿Su escuela trabaja en red con otras escuelas de su territorio? 

89. ¿Tiene contactos con las autoridades locales? 

90. ¿De qué tipo? ¿Podría darme algunos ejemplos? 

 

Área específica: Los estudiantes y las actividades curriculares y extraescolares 
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91. ¿Cuántos estudiantes hay exactamente en su escuela? 

92. ¿Cuál es el promedio de estudiantes por clase? 

93. ¿Cuántas horas escolares tienen a la semana los chicos? 

94. ¿Hay exámenes o pruebas periódicas? 

95. ¿Hay pruebas estandarizadas? 

96. ¿Hay alumnos extranjeros? 

97. ¿Hay alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales? 

98. ¿Cómo se gestionan y por quién? 

99. ¿Están en clases diferentes? 

100. ¿Tienen programas diferentes? 

101. ¿Hay profesores o figuras ad hoc especiales para ellos? 

102. ¿Realiza proyectos extraescolares?   

103. ¿De qué tipo (locales, nacionales, europeos) y a quienes involucran? 

104. ¿Cuáles, por ejemplo? 

105. ¿Por cuánto tiempo y cómo se producen? 
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5.b Intervista ai dirigenti scolastici durante lo studio di caso 

 
 

Area specifica: Il lavoro e la carriera del dirigente 
 
1. Come si svolge il lavoro del dirigente scolastico durante la settimana, ovvero quanti giorni 
lavora? 
 
2. A che ora abitualmente inizia e termina la sua giornata lavorativa? 
 
3. Ha un orario flessibile, ovvero si può organizzare in base agli impegni o è rigido, fisso con un 
orario da rispettare? 
 
4. Quante ore lavora settimanalmente?  
 
5. Queste ore di lavoro possono variare e perché, per quali altri impegni? 
 
6. Lei continua ad insegnare nelle classi? Per quante ore settimanali? 
 
7. Continua lavorando a casa per motivi scolastici la sera o durante il fine settimana? 
 
8. Quanto tempo dedica ad incontri interni alla scuola con insegnanti, personale e/o genitori 
durante la settimana? 
 
9. Ha degli incontri periodici con i suoi superiori? 
 
10. I suoi impegni scolastici si svolgono solo all’interno di questa scuola o ha altre sedi o scuole 
da gestire?  Quante per esempio? E Dove? 
 
11. Potrebbe descrivere brevemente una giornata tipo del dirigente? 
 
12. Se lei volesse, potrebbe cambiare scuola e come dovrebbe fare o ha l’obbligo di rimanere per 
un tempo prestabilito? 
 
13. Mi parli della sua carriera professionale e scolastica. 
  
14. Come è diventato dirigente? Mi racconti se esiste una carriera, una nomina di fiducia o qualcosa 
di simile. 
 
15. Quali sono le sue principali responsabilità? Lei è anche responsabile della sicurezza? 
 
16. Se ha qualche problema a chi si rivolge? 
 
17. Alcun elemento chiave che condiziona l’insegnamento? 
 
18. In una parola o una frase come descriverebbe il lavoro del dirigente scolastico? 
 
19. Come reputa il suo lavoro dal punto di vista del prestigio sociale e dell’impegno profuso? 
 
 
Area specifica: Il personale docente e il middle leading 
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20. Mi parli del suo personale per esempio. 
 
21. Quanti docenti ci sono in questa scuola? 
 
22. Possono facilmente cambiare scuola e come lo fanno? 
 
23. Quante ore la settimana lavorano? 
 
24. Lei ha uno o più vicari? 
 
25. Come vengono scelti? 
 
26. Come si diventa vicario? 
 
27. Hanno una qualche carriera o ricompensa economica per il lavoro di vice? 
 
28. Chi li paga? 
 
29. Fanno delle ore in più durante la settimana? 
 
30. Possono se vogliono cambiare ogni anno mansione o scuola?  
 
31. Possono rinunciare ad essere vicari? Perché? E come? 
 
32. Potrebbe definire ruoli e responsabilità del vice? 
 
33. Quali altre figure di staff o middle management esistono nella sua scuola? Potrebbe 
descriverle? 
 
34. Qual è la procedura di scelta? 
 
35. Hanno una carriera o una ricompensa economica per il lavoro che svolgono? 
 
36. Chi li paga? 
 
37. Fanno delle ore in più durante la settimana? 
 
38. Possono rinunciare alla mansione che svolgono? Perché? E come? 
 
39. Potrebbe definirne ruoli e responsabilità? 
 
Area specifica: La scuola e la sua organizzazione 
 
40. Ha un piano di lavoro settimanale/annuale definito? 
 
41. Esiste un piano delle attività scolastiche da seguire? 
 
42. Esiste un rapporto ufficiale di valutazione della scuola? 
 
43. Esiste un bilancio sociale del lavoro scolastico? 
 
44. Come e a chi rendiconta quello che fa la sua scuola? 
 
45. Quanto è autonomo nelle sue azioni organizzative e didattiche? 
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46. Quanto è autonomo nella gestione finanziaria ed organizzativa? 
 
47. Quanto è autonomo nelle sue azioni di conduzione della scuola in generale? 
 
48. La sua scuola riceve dei fondi annuali? 
 
49. Da chi? 
 
50. Come li gestisce e con chi? 
 
51. E sulle scelte didattiche, come può agire un dirigente? 
 
52. Esistono azione dirette o specifiche. Mi mostri qualche esempio… 
 
 
Area specifica: Il sistema scolastico, la formazione e la valutazione 
 
53. Esiste una valutazione del suo lavoro? 
 
54. Chi lo valuta, ogni quanto e come lo valutano? 
 
55. Segue dei corsi di formazione obbligatori? Per quante ore annue? 
 
56. Le figure del middle leading assieme con il vice ricevono una specifica formazione? 
 
57. Sono obbligati a formarsi? 
 
58. Per quante ore annue? 
 
59. E gli altri docenti sono tenuti a formarsi e come? 
 
60. Li potete organizzare direttamente voi a scuola i corsi di formazione? 
 
61. Esiste una forma di valutazione del personale docente? Chi la fa?  
 
62. Lei ha poteri sulla valutazione dei docenti? 
 
63. Può decidere di cambiare i docenti che non soddisfano le sue esigenze didattiche? 
 
64. Se qualcuno dei suoi docenti è assente, quali sono le procedure di sostituzione? 
 
65. Come è il sistema d’istruzione e educazione nel suo paese? Potrebbe parlarmene un poco, 
com’è articolata la scuola? 
 
66. Ci sono dei programmi ministeriali da seguire? 
 
67. Quali sono state le ultime riforme scolastiche? 
 
68. Hanno apportato innovazioni particolari? Quali? 
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Area specifica: La gestione del personale e gli organi collegiali 
 
69. Chi li sceglie i docenti? 
 
70. Lei ha qualche potere in merito? 
 
71. Quanto personale di segreteria c’è in questa scuola? 
 
72. Quali ruoli hanno? 
 
73. Ci sono dei custodi/bidelli? 
 
74. Mi parli del segretario, cosa fa esattamente? 
 
75. Quante ore lavora? 
 
76. Chi lo coordina? 
 
77. Ha autonomia e responsabilità personali o fa sempre capo al dirigente? 
 
78. Ci sono organi collegiali nella sua scuola? 
 
79. Quali sono? 
 
80. Da chi sono composti? 
 
81. Come sono regolati? Ci sono regolamenti a scuola? Di che tipo, mi faccia qualche esempio… 
 

82. Come vengono scelti? 
 
83. Quanto tempo rimangono in carica? 
 
84. Ogni quanto tempo/quante volte si incontrano durante una settimana/anno? 
 
85. Quali poteri e/o responsabilità hanno? 
 
86. Quanto incidono o quanto potere hanno nelle scelte collegiali e/o dirigenziali? 
 
 
Area specifica: Le relazioni con le famiglie e gli stakeholder 
 
87. Mi parli dei suoi rapporti con le famiglie, come sono? 
 
88. La sua scuola lavora in rete con altre scuole del territorio? 
 
89. Ha dei contatti con gli enti locali? 
 
90. Di che tipo, potrebbe fare qualche esempio. 
 
 
Area specifica: Gli studenti e le attività curricolari e extrascolastiche 
 
91. Quanti studenti ci sono esattamente nella sua scuola? 
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92. Quanti studenti ci sono mediamente per classe? 
 
93. Quante ore la settimana scolastiche hanno i ragazzi? 
 
94. Ci sono esami o prove periodiche? 
 
95. Ci sono prove standardizzate? 
 
96. Ci sono alunni stranieri? 
 
97. Ci sono alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali? 
 
98. Come vengono gestiti e da chi? 
 
99. Si trovano in classi diverse? 
 
100. Hanno programmi diversi? 
 
101. Ci sono docenti o figure ad hoc per loro? 
 
102. Si realizzano progetti extra scolastici? 
 
103. Di che tipo (locali, nazionali, europei) e chi coinvolgono? 
 
104. Quali per esempio. 
 
105. Per quanto tempo e come si svolgono? 
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Allegato 6 - Trascrizione completa interviste 
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6.a Entrevista para director escolar durante el estudio de caso 

 
Tabla 6.a1  

Transcripción completa de la primera entrevista de estudio de caso. 

Entrevista N. 1 Entrevistador:  

Anna Maria Nicolosi 

Participante: 

Horacio Silvestre Landobre 
 Transcripción: 

Anna Maria Nicolosi 

Sexo: M 

 
 Fecha de la entrevista: 

28 mayo-01 junio 2018 

 

Instituto: Instituto de Enseñanza 
Superior “San Mateo” Madrid 

País: España 

Área específica 
 

Preguntas Respuestas 

El trabajo y la carrera 
del director 

  

Subcategoría:  
Las horas y los días de 
trabajo 

 

  

 1. ¿Cómo se realiza el 
trabajo del director durante 
la semana? ¿Cuántos días 
trabaja? 
 
 
2. ¿A qué hora comienza y 
termina habitualmente su 
jornada laboral? 
 
 
3. ¿Tiene un horario 
flexible, es decir, puede 
organizarse en base a los 
compromisos o es rígido, 
fijo, debiendo respetar un 
horario? 
 
 

El horario oficial es de cinco días, de 
lunes a viernes. 
 
 
 
 
Comienzo a las ocho de la mañana 
aproximadamente y termino a las 
tres de la tarde. 
 
 
Un horario bastante fijo. 
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4. ¿Cuántas horas trabaja 
semanalmente en el 
centro? 
 
 
 
 
5. Estas horas de trabajo  
¿Pueden variar? ¿Por qué? 
¿Por otros compromisos? 

 

El horario de un funcionario docente 
español es de treinta siete horas y 
media. Treinta horas son de 
permanencia en el instituto y siete y 
media para las reuniones y la 
preparación de clases. 
 
Eventualmente puede haber 
reuniones a otras instancias. 

 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

6. ¿Sigue enseñando en las 
clases? ¿Cuántas horas 
semanales? 
 

Sí, ocho horas semanales. 
 

Subcategoría: 
El trabajo en casa 
 

7. ¿Sigue trabajando en 
casa por asuntos de la 
escuela durante la tarde o 
el fin de semana?  
 

El horario de mi trabajo no tiene por 
qué continuar en casa, salvo por 
motivos excepcionales. 
 

Subcategoría: 
Las reuniones y los 
compromisos 
 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a 
las reuniones internas con 
los profesores, personal y/o 
padres durante la semana? 
 
 
 
 
9. ¿Tiene reuniones 
periódicas con sus 
superiores? 
 
 
10. ¿Sus compromisos 
escolares se desarrollan 
dentro de esta escuela o 
tiene otras ubicaciones o 
escuelas que administrar? 
¿Cuántas, dónde, en su 
caso? 
 

Depende. Habitualmente las 
reuniones con padres y órganos 
colegiados son por la tarde. Hay 
épocas en que esas reuniones se 
concentran y otras épocas en que no 
hay.  
 
 
No. Algunas veces con el inspector 
para resolver problemas. 
 
 
 
No. En España, que yo sepa, cada 
instituto tiene un director y cada 
director tiene un instituto. Es una 
relación biunívoca. 
 

Subcategoría: 
El trabajo del director 
 

11. ¿Podría describir 
brevemente un día tipo del 
director? 
 

Habitualmente llego al despacho en 
torno a las ocho. Si no hay alguna 
situación urgente, miro la 
correspondencia y respondo al correo 
electrónico. Me relaciono siempre 
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con el equipo para resolver 
cuestiones didácticas con mi jefe de 
estudios y de administración 
económica con la secretaría. Casi 
todos los días doy clase de latín y 
griego. Habitualmente hacia media 
mañana hacemos una pausa y luego 
sigo con mi trabajo en el despacho 
hasta el final del día. Si hay 
seminarios por la tarde, me quedo a 
comer y sigo después. 
 

Subcategoría: 
La carrera dirigencial 
 

12. Si Vd. quisiera, ¿Podría 
cambiar de escuela y cómo 
debe hacerlo o está 
obligado a permanecer un 
tiempo preestablecido? 
 
 
 
 
 
 
 
13. Cómo ha sido su 
carrera profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Cómo llegó a ser 
director? Dígame si hay 
una carrera, un 
nombramiento de cargo de 
confianza o algo similar. 

Estoy obligado a permanecer aquí 
cuatros años, el tiempo que dura el 
proyecto, que es renovable por otros 
cuatros años. Solamente puedo 
cambiar de instituto dimitiendo o 
porque me destituyan. Para ser 
director en otro instituto hay que 
presentar un proyecto específico y 
solicitar serlo cuando se convoque el 
puesto. 
 
 
He tomado mi grado en el 1982 
“Licenciado en Filosofía y Letras” 
(Filología Clásica) en la Universidad 
Autónoma de Madrid. He seguido un 
doctorado, siempre en la UAM, 
consiguiendo el título de “Doctor en 
Filosofía y Letras” (Filología Latina) 
en el 1992. Mi carrera como profesor 
de latín y griego empieza en el 1983 
en diversos Institutos de Bachillerato 
in España. Desde el año escolar 2011-
2012 comienzo mi experiencia como 
director en este Instituto para 
desarrollar el ‘Bachillerato de 
Excelencia’. 
 
 
He presentado un proyecto para este 
instituto, porque es la que me 
corresponde como grado de 
enseñanza, describiendo mis 
objetivos, la elección personal de mi 
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 staff motivándola, junto con un 
curriculum vitae. Después, este 
proyecto, junto con mi curriculum ha 
sido evaluado por una comisión 
compuesta por un inspector, un 
director, un asesor técnico enviado 
por la Consejería de Educación (la 
competencia sobre Educación la 
ejercen en España las regiones, 
llamadas ‘autonomías’ y dos 
componentes más, uno del Claustro 
de profesores y otro del Consejo 
Escolar. 
 

Subcategoría: 
Las responsabilidades 
 

15. ¿Cuáles son sus 
principales 
responsabilidades? 
¿También es responsable 
de la seguridad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Si tiene algún 
problema ¿A quién se 
dirige? 
 

Ser el representante de la 
administración, cumplir y hacer 
cumplir las leyes, en particular las 
educativas.  
Presidir el Consejo Escolar (órgano 
de representación de la comunidad 
escolar: padres, alumnos, profesores 
y personal no docente). 
Garantizar la disciplina de los 
alumnos (ahora se llama 
‘convivencia’). 
Ser el jefe del personal al servicio del 
instituto. 
Administrar el presupuesto asignado 
para el funcionamiento. 
Velar por el mantenimiento y el 
correcto uso de los medios materiales 
y las instalaciones. 
Organizar horarios de trabajo, de 
docencia y el calendario de 
actividades para el correcto 
funcionamiento del instituto. 
Sí, soy la autoridad máxima en el 
instituto. 
 
 
Quien se ocupa del mantenimiento y 
organización de los Institutos 
Superiores en España son las DAT 
(Direcciones de Área Territorial, que 
dependen de la Consejería de 
Educación regional). Madrid está 
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dividido en cinco áreas: Madrid 
Capital, norte, sur, este, oeste. Mi 
instituto pertenece a Madrid Capital. 
 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

17. ¿Algunas cuestiones 
clave que condicionan la 
enseñanza?  
 

Sustancialmente, a mi entender, el 
problema mayor que tienen los 
colegios/institutos hoy en España es 
querer que sirvan para cualquier cosa, 
menos transmitir conocimientos. Es 
decir, las leyes educativas fijan unos 
objetivos fantasiosos y demasiado 
variados. Esos objetivos pretenden 
confortar psicológicamente a los 
alumnos, a la vez que aspiran a 
solucionar el problema social de la 
igualdad, no la de oportunidades, sino 
la de resultados. Todo ese esfuerzo 
baldío distrae del objetivo principal 
de la escuela, que es transmitir 
conocimientos, e impide que se 
consiga. 
 

Subcategoría: 
El trabajo del director 

18. En una palabra o frase 
¿Cómo describiría el 
trabajo del director de 
escuela? 
 

 

19. ¿Cómo siente su 
trabajo desde el punto de 
vista del prestigio social y 
del esfuerzo invertido? 
 

Idealmente, debe ser el guía de la 
docencia. 
Realmente, viene a ser el gestor de un 
negociado gubernamental. 
 

 

Se puede resumir con la expresión 
castiza: ‘ni agradecido ni pagado’. El 
cargo no está reconocido 
socialmente: a un director se le 
considera algo así como un 
funcionario que administra 
‘derechos’. Y está mal pagado para el 
esfuerzo y la responsabilidad que 
implica. 
 

El personal docente y los 
mandos intermedios 
 

  

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera 
del personal docente 
 

20. Hábleme de su 
personal. 
 
 

Hay dos funcionarios 
administrativos, un jefe de 
administración y otro dedicado a 
administración que no hacen 
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21. ¿Cuántos profesores 
hay en esta escuela? 
 
 
 
 
22. ¿Pueden cambiar 
fácilmente de escuela y 
cómo pueden hacerlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ¿Cuántas horas a la 
semana trabajan? 
 
 
 

docencia, solo se encargan de 
administración; dos auxiliares que se 
ocupan de vigilar la escuela; tres 
personas que se ocupan de la limpieza 
contratadas a empresas externas. Ese 
es el personal para el mantenimiento 
y la organización del instituto. 
 
 
 
17,5 profesores incluidos los que 
formamos la junta directiva, es decir, 
director, la secretaria y jefe de 
estudios. 
 
 
Sí, por dos vías, una ordinaria y otra 
extraordinaria. La ordinaria es por 
medio del ‘concurso de traslados’, un 
procedimiento regulado por el que se 
cubren las vacantes que se producen 
cada año. Se hace un concurso 
público al que se presenta quien 
quiere; y en función de un baremo de 
méritos (antigüedad, méritos 
académicos, publicaciones, méritos 
administrativos e idiomas) se otorgan 
las vacantes. 
 
 
Son treinta horas semanales de 
permanencia física en el instituto, 
más las reuniones de departamento y 
evaluación, así se llega a las 37,5 
horas semanales que marca la ley. 
 

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera 
del jefe de estudios 
 

24. ¿Tiene uno o más jefes 
de estudios? 
 
 
 
 
 
25. ¿Cómo son elegidos? 
 
 

Solamente una jefe de estudios. En 
institutos más grandes puede haber 
más, para distintas etapas. 
‘vicedirector’ es una figura que no 
existe actualmente.  
 
 
Es el director quien lo designa, 
justificando la elección en el marco 
de su proyecto de dirección. 
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26. ¿Cómo se llega a jefe 
de estudios? 
 
 
27. ¿Tienen alguna carrera 
o recompensa económica 
por el trabajo de jefe de 
estudios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ¿Quién les paga? 
 
 
 
 
 
 
 
29. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
 
 
 
 
30. ¿Pueden, si ellos 
quieren, cambiar cada año 
de función o escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es designado por el director. 
 
 
 
No y sí. Los secretarios y los jefes de 
estudios cobran un complemento a su 
sueldo equivalente a la mitad del que 
percibe el director. El complemento 
varía según el tamaño del instituto o, 
en el caso del San Mateo, la 
importancia del programa que 
desarrolla. Y, aunque se les 
reconocen los años de servicio en ese 
cargo para algunas cosas, no 
desarrollan una carrera como jefes de 
estudios o secretarios de otros 
institutos. El nombramiento depende 
del director de cada instituto. 
 
 
Todos los profesores y los cargos 
directivos son pagados por la 
Consejería de Educación 
directamente de acuerdo con los 
presupuestos aprobados en el 
parlamento regional y nacional. 
 
 
Los cargos directivos tenemos una 
dedicación mayor que los profesores. 
Es difícil de cuantificar, pero en el 
San Mateo hacemos muchas horas 
extras, que no se pagan. 
 
 
Naturalmente. A nadie se le obliga a 
ser jefe de estudios. Eso en cuanto al 
cargo. En cuanto al destino como 
profesor, depende de varios factores. 
En el San Mateo todos estamos 
nombrados ad hoc, pero tenemos otro 
instituto de destino. En caso de dejar 
el San Mateo, que es algo también 
voluntario, tendríamos la obligación 
de ir a nuestros respectivos institutos; 
y de ahí no te puedes mover, salvo 
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31. ¿Pueden renunciar a 
ser jefe de estudios? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. ¿Podría definir los 
roles y responsabilidades 
del jefe de estudios? 
 
 
 
 
 
 

que ‘consigas’ otro puesto en los 
‘concursos de traslados’ que se 
convocan anualmente. 
 
 
Sí, pueden renunciar. Pueden tomar 
la decisión personalmente. Si es de un 
curso para otro, no tiene que justificar 
su decisión. Si se produce en medio 
de un curso, la cosa cambiaría; pero 
no conozco ningún caso ni sé cuál 
sería el procedimiento exacto. 
Probablemente se le obligaría a 
terminar el curso ‘por necesidades del 
servicio’.  
 
 
La jefe de estudios es la figura 
académica más importante en la 
escuela. El origen del jefe de estudios 
viene de las escuelas jesuitas de la 
época y todavía se mantiene hoy en 
todas las escuelas de España. Se 
ocupa de la elaboración del horario, 
de las tutorías. 
 

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera de 
otros mandos intermedios 
 

33. ¿Qué otras figuras del 
staff o middle management 
existen en su escuela? 
¿Podría describirlos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. ¿Cuál es el 
procedimiento de 
selección? 
 
 
 

Staff solo yo, la secretaria y la jefe de 
estudios, los demás son todos 
profesores y dan clase. 
La secretaria es una profesora, sigue 
dando clase ocho horas a la semana y 
es responsable de toda la parte 
administrativa y de gestión 
financiera.  
Es designada, al igual que la jefe de 
estudios, por el director. Forma parte 
del proyecto de dirección. 
 
 
Es designada en el equipo directivo 
por el director, forma parte del 
proyecto de dirección. 
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35. ¿Tienen una carrera o 
recompensa económica 
por el trabajo que realizan? 
 
 
36. ¿Quién les paga? 
 
 
 
 
37. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
 
38. ¿Pueden renunciar al 
trabajo que hacen? ¿Por 
qué?  ¿Cómo? 
 
 
39. ¿Podría definir roles y 
responsabilidades? 
 
 

Todo esto ya está respondido en el 
apartado anterior, cuando se hablaba 
del jefe de estudios. 
 
 
La Consejería de Educación de 
acuerdo con los presupuestos 
generales de la Región. 
 
 
Los mismo que el director. 
 
 
 
Todo esto ya está respondido en el 
apartado anterior, cuando se hablaba 
del jefe de estudios. 
 
 
Es la responsable de la parte 
administrativa y de la gestión 
económica; pero siendo una docente 
dedica parte de su tiempo a la 
enseñanza. 

La escuela y su 
organización 
 

  

Subcategoría: 
Los planes escolares 
 

40. ¿Tiene un plan de 
trabajo semanal/anual 
definido? 
 
 
 
 
 
41. ¿Hay un plan de 
actividad escolar a seguir? 
 
 
 
42. ¿Hay un informe 
oficial de evaluación de la 
escuela? 
 
 
 

Anualmente la escuela produce dos 
documentos: Documento de 
Organización del Centro (DOC) para 
la administración; y la Programación 
General Anual (PGA), para la 
docencia. 
 
 
Tanto en el DOC como en la PGA se 
recogen todas las actividades del 
Centro. 
 
 
Sí, lo realiza la inspección. 
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43. ¿Hay un  
balance/informe social del 
trabajo escolar? 
 
 
 

Se elabora una memoria de resultados 
al final del curso. La elabora la 
dirección con la ayuda de los 
seminarios didácticos de cada 
asignatura. 
 

Subcategoría: 
La gestión de la 
autonomía organizativa o 
didáctica 
 

44. ¿Cómo y a quien 
informa de lo que se hace 
en su escuela? 
 
 
 
 
 
 
45. ¿Cuánta autonomía 
tiene en sus acciones 
organizativas o didácticas? 
 
 

La memoria anual la supervisa la 
Inspección educativa. En el San 
Mateo además hay que elaborar una 
memoria para la Dirección General 
de Secundaria que supervisa el 
programa de ‘Bachillerato de 
Excelencia’. 
 
 
Limitada: los planes de estudio son 
demasiado rígidos, están concebidos 
para atender más las presiones de 
determinados lobbies que la 
formación humana de los alumnos. 
Las leyes educativas pretenden ser 
una cosa que regule toda la vida 
académica, pero suele ser un 
galimatías. 
 

Subcategoría: 
La gestión de la 
autonomía financiera  
 

46. ¿Cuánta autonomía 
tiene en la gestión 
financiera y organizativa? 
 
 
 
 
 
47. ¿Cuánta autonomía 
tiene en la acción de 
dirigir la escuela en 
general? 
 
 
48. ¿Su escuela recibe 
fondos anuales? 
 
 
49. ¿De quién? 
 
 

Cada año la Consejería nos da una 
determinada cantidad de dinero para 
la gestión de todo lo que nos ocurre 
en el Instituto, salvo los gastos de 
personal. En resumen, sí hay bastante 
autonomía de gestión. 
 
 
Hay una falsa autonomía. El sistema 
está muy verticalizado. 
 
 
 
 
Sí. 
 
 
 
De la Consejería. 
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50. ¿Cómo los gestiona y 
con quién? 
 

Sirve para la gestión de todo aquello 
que necesita el Instituto. Si hay gastos 
extraordinarios y particulares los pido 
aparte. La gestión se lleva entre la 
secretaria y el director con la 
supervisión del Consejo Escolar 

Subcategoría: 
La gestión de la 
autonomía organizativa o 
didáctica 
 

51. Y sobre las elecciones 
didácticas ¿Cómo puede 
actuar un director? 
  
 
52. Existen acciones 
directas o específicas? 
¿Puede mostrar algún 
ejemplo? 
 

Muy limitadamente, por lo expuesto 
antes. 
 
 
 
En el plan de estudios del 
‘Bachillerato de Excelencia’ he 
tenido cierta influencia: todos los 
alumnos cursan dos idiomas 
extranjeros, en la clase de Letras 
todos cursan Latín (cosa rarísima en 
España y que me causa graves 
quebraderos de cabeza), en Ciencias 
todos cursan Matemáticas, Física y 
Química con programas exigentes y 
todos los alumnos hacen un trabajo de 
investigación. 

El sistema escolar, la 
formación y la 
evaluación 
 

  

Subcategoría: 
La evaluación del 
director 
 

53. ¿Hay una evaluación 
de su trabajo? 
 
 
 
54. ¿Quién lo evalúa? 
¿Cada cuánto se hace? 
¿Cómo se realiza? 
 

Sí, como se ha dicho antes, la 
inspección educativa evalúa 
anualmente el trabajo del director. 
 
 
Anualmente un director en España es 
evaluado por un inspector en relación 
con la actividad laboral desarrollada 
según los documentos oficiales 
(DOC, PGA, Memoria Anual y otras 
actuaciones extraordinarias que se 
hubieran producido. 

Subcategoría: 
La formación del director 
y del jefe de estudios 
 

55. ¿Sigue cursos de 
formación obligatorios? 
¿Cuántas horas al año? 
 
 
 

No hay una formación obligatoria. 
Yo lo he hecho solo una vez. Como 
se refleja en la anterior pregunta, no 
hay formación obligatoria. 
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56. La figura de middle 
leading junto con el jefe 
de estudios ¿Reciben una 
formación específica? 
 
 
57. ¿Están obligados a 
formarse? 
 
 
 
 
58. ¿Cuántas horas 
anuales? 
 

Solamente si quieren. 
 
 
 
 
 
En teoría no hay un sistema de 
formación obligatorio cada año y con 
horas específicas. Pero, hay oferta de 
cursos para recibir voluntariamente. 
 
 
Como queda dicho, no es 
obligatorio. 
 

Subcategoría:  
La formación de los 
profesores 
 

59. Y el resto de 
profesores ¿Están 
obligados a formarse y 
cómo? 
 
 
 
 
 
 
60. ¿Puede organizar 
directamente cursos de 
formación en la escuela? 
 

Si quieren, voluntariamente pueden 
hacer cursos de formación variados 
(administración, idiomas, etc.). Cada 
seis años (sexenio) se valora esa 
formación y el profesor recibe un 
complemento en el sueldo. Después 
del quinto sexenio no se sube el 
sueldo más. 
 
 
Sí, pero a coste cero. No se pagan.  
 

Subcategoría: 
La evaluación de los 
profesores 
 

61. ¿Existe alguna forma 
de evaluar al profesorado? 
¿Quién lo hace? 
 
 
 
62. ¿Tiene poderes en la 
evaluación de los 
profesores? 
 
 
63. ¿Puede decidir cambiar 
a los profesores que no 
satisfacen sus necesidades 
educativas? 
 

La inspección valora al profesorado, 
pero solo si se da alguna 
circunstancia (concursos o 
solicitudes), no de manera regular. 
 
 
Excepcionalmente, dado el carácter 
especial de la selección del 
profesorado en el San Mateo. 
 
 
Moderadamente, pero solo porque se 
trata del Instituto San Mateo. 
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Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

64. Si alguno de los 
profesores se ausenta 
¿Cuáles son los 
procedimientos de 
sustitución? 
 

Están los docentes de guardia que son 
los que sustituyen a los profesores en 
caso de ausencia. Solamente se 
sustituye un profesor por otro en caso 
de baja laboral (enfermedad, 
embarazo o cosa así) que dure más de 
quince días. 
 

Subcategoría: 
El sistema escolar 
 

65. ¿Cómo es el sistema de 
instrucción y educación en 
su país? ¿Podría contarme 
un poco cómo esta 
articulada la escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que pomposamente se llama 
‘sistema educativo’ es un caos desde 
hace tiempo. Cada región 
(‘Autonomía’ llaman a cada una de 
esas unidades territoriales) hace un 
poco lo que le da la gana, tanto en la 
organización administrativa de las 
escuelas como en lo académica, 
aunque siempre dentro de un marco 
general, que es el siguiente:  

o Educación Infantil: 
hasta los 6 años. 

o Educación Primaria: 
de 6 a 12 años: seis 
cursos. 

o Educación 
Secundaria 
Obligatoria (ESO): 
cuatro cursos. 

o Después de la ESO se 
puede optar por  

▪ Bachillerato: 
dos cursos. En 
principio, para 
ir a la 
Universidad. 

▪ Ciclos de 
Formación 
Profesional: 
grado medio y 
superior. 
También se 
pueden hacer 
los de grado 
superior 
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66. ¿Hay algún programa 
ministerial a seguir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. ¿Cuáles fueron las 
últimas reformas 
escolares? 
 
 
 
 
 
 
 
68. ¿Han aportado 
innovaciones particulares? 
¿Cuáles? 
 
 
 

después del 
bachillerato. 
En fin, un lío. 

 
 

En teoría, sí, porque cada asignatura 
tiene una especie de programación 
estatal marco. Pero esas 
programaciones (currículos los 
llaman) son una montaña de páginas 
llenas de vaguedades pedagogías y 
con poco contenido. Es bastante 
difícil averiguar qué es lo que tiene 
que saber un alumno en un 
determinado curso. Su redacción es 
tan confusa que debería ser motivo de 
vergüenza para quienes lo han 
escrito.  
 
 
Esta semana mismo: la llamada ‘Ley 
Celaa’́ (Ley Orgánica de 
Modificación de la Ley Orgánica de 
Educación = LOMLOE). Llevamos 
ocho leyes de educativas en menos de 
cuarenta años. Aunque el número es 
engañoso, es la misma idea con 
distintos nombres.   
 
 
La única novedad didáctica ha sido 
introducir contenidos sesgados sobre 
la historia o la moral individual. En el 
aspecto organizativo sería muy largo 
exponer las novedades nocivas.  
 

La gestión del personal y 
los órganos colegiados 
 

  

Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

69. ¿Quién elige a los 
profesores? 
 
 
 
 

En el San Mateo lo puedo proponer 
yo como director; en el resto de las 
escuelas esto no es posible porque la 
contratación se decide centralmente. 
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70. ¿Tiene algún poder 
sobre esto? 
 
 
71. ¿Cuánto personal de 
secretaría hay en esta 
escuela? 
 
 
72. ¿Qué roles tienen? 
 
 
 
 
73. ¿Hay 
vigilantes/bedeles? 
 
 
74. Hábleme del secretario 
¿Qué hace exactamente? 
 
 
 
 
75. ¿Cuántas horas 
trabaja? 
 
 
76. ¿Quién lo coordina? 
 
 
 
77. ¿Tiene autonomía y 
responsabilidad personal o 
está siempre a cargo del 
director? 
 

Solo por ser una escuela de 
excelencia tengo esta posibilidad. 
 
 
Dos de personal administrativo. 
 
 
 
 
Una jefa de administración y las otras 
de administración no dan clase, solo 
se encargan de la administración. 
 
 
Dos personas auxiliares que se 
ocupan de vigilar la escuela.  
 
 
La secretaria se ocupa de la parte 
económica. Ella es una profesora 
también y sigue dando su clase ocho 
horas a la semana. 
 
 
Es una profesora y trabaja como los 
otros profesores. 
 
 
La junta directiva es coordinada por 
el director. 
 
 
La responsabilidad última 
corresponde al director. 
 

Subcategoría: 
Los órganos colegiados 
 
 
 
 
 
 
 

78. ¿Hay órganos 
colegiados en su escuela? 
 
 
79. ¿Cuáles son? 
 
 
 
 

Sí…  
 
 
 
…los obligatorios por ley: Consejo 
Escolar, Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP), Claustro de 
Profesores y Departamentos 
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80. ¿Por quién están 
compuestos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81. ¿Cómo están 
regulados? ¿Hay algún 
reglamento en la escuela? 
¿De qué tipo? Si quiere 
ponga algunos ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. ¿Cómo son elegidos? 
 
 
 
 
 
 
 

didácticos (antes se llamaban 
‘Seminarios didácticos’) 
 
 
El Claustro de Profesores lo 
componen los profesores, lo mismo 
que la CCP; solo que en la CCP solo 
están los jefes de cada departamento 
didáctico. Los departamentos 
didácticos los profesores de cada 
materia por separado. El Consejo 
Escolar del San Mateo lo componen 
el director, la jefe de estudios, la 
secretaria (sin voto), cinco profesores 
elegidos por el Claustro, tres 
alumnos, dos padres, un 
representante del personal no docente 
y un representante del Ayuntamiento. 
 
 
El Consejo Escolar está regulado por 
la propia ley nacional en cuanto a sus 
funciones; su composición la fija un 
reglamento de ámbito regional, 
aunque todos están redactados más o 
menos igual, inspirados en una norma 
estatal. Por otro lado, hay un 
Reglamento de Régimen Interno, 
destinado a regular, sobre todo, la 
convivencia. Está redactado de 
acuerdo con la normativa regional 
sobre convivencia, que tiene rango de 
Decreto. Todas las sesiones y la toma 
de acuerdos se rigen por el 
procedimiento administrativo común 
(hay una ley sobre eso). 
 
 
Los miembros del Claustro lo son por 
naturaleza, no se eligen. Para el 
Consejo Escolar se celebran unas 
elecciones por sectores (padres, 
alumnos, profesores, personal no 
docente) cada dos años.  
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83. ¿Cuánto tiempo 
permanecen en el cargo? 
 
 
 
 
 
 
84. ¿Cada cuánto 
tiempo/cuantas veces se 
reúnen durante una 
semana/año? 
 
 
 
 
 
85. ¿Qué poderes o 
responsabilidades tienen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. ¿Cuánto afectan o 
cuánto poder tienen en sus 
elecciones colegiadas o de 
gerencia? 
 
 
 
 
 

El director se nombra por un período 
de cuatro años, prorrogable por dos 
veces, con evaluación anual. El 
Consejo Escolar se nombra también 
por cuatro años, pero se renueva por 
mitades cada dos.  
 
 
Es obligado hacer una reunión por 
trimestre en Claustro y Consejo 
Escolar. Si hay asuntos urgentes que 
tratar, se convocan reuniones 
extraordinarias. La CCP se reúne 
semanalmente, lo mismo que los 
departamentos.  
 
 
Sustancialmente, el Claustro discute 
las cuestiones académicas y 
didácticas, informa la programación 
y la memoria anual. El Consejo 
Escolar tiene competencias 
fundamentalmente de supervisión de 
cuentas y de la disciplina. También 
puede pedir la dimisión del director. 
 
 
Normalmente poco. Todos los 
órganos colegiados tienen un carácter 
más consultivo que ejecutivo. Solo el 
Consejo Escolar puede tener una 
influencia mayor en la redacción del 
Reglamento de Régimen Interno o en 
alguna cosa del presupuesto 
económico; pero, a efectos prácticos, 
su margen de influencia es muy 
pequeño. El Consejo Escolar es, en 
esencia, un adorno para dar 
apariencia democrática y 
participativa a las escuelas; pero, las 
cosas verdaderamente importantes 
(planes de estudio, reparto de fondos, 
etc.) se deciden en otras instancias. 
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Las relaciones con las 
familias y las partes 
interesadas 
 

  

Subcategoría: La 
relación con las familias 
 

87. Hábleme de su 
relación con las familias 
¿Cómo es? 
 

Suelo llevarme bien y gozo de cierto 
respeto. No obstante, cuando se 
produce algún conflicto disciplinario 
o la familia cree que no tiene los 
privilegios que viene buscando, 
suelen reaccionar mal.  La relación 
con las familias en los centros de 
enseñanza es muy problemática y 
está basada en una irritante 
desconfianza (y mala fe, 
habitualmente) desde que entraron en 
vigor las leyes socialistas en materia 
de Educación (más o menos desde la 
década de los años 80 del siglo XX). 
Es una relación presidida por una 
mezcla de disimulos, picaresca y falta 
absoluta de entendimiento.  
 

Subcategoría:  
La relación externa y el 
trabajo en red 
 

88. ¿Su escuela trabaja en 
red con otras escuelas de 
su territorio? 
 
 
89. ¿Tiene contactos con 
las autoridades locales? 
 
 
90. De qué tipo ¿Podría 
darme algunos ejemplos? 
 

No. Para bien y para mal, el San 
Mateo es único.  
 
 
 
Muy poco. 
 
 
 
El Ayuntamiento tiene un 
representante en el Consejo Escolar, 
pero no suele venir a las reuniones. A 
las autoridades locales les pido que 
mejore la seguridad y la limpieza en 
los alrededores del instituto, como es 
su obligación. En todo lo demás, no 
suelen ser de mucha ayuda. Por otra 
parte, los ayuntamientos en institutos 
no tienen nada que ver ni con la 
selección del profesorado o del resto 
del personal, ni con el mantenimiento 
de los edificios. 
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Los estudiantes y las 
actividades curriculares 
y extraescolares 
 

  

Subcategoría: 
Los estudiantes en el 
Centro 
 

91. ¿Cuántos estudiantes 
hay exactamente en su 
escuela? 
 
 
92. ¿Cuál es el promedio 
de estudiantes por clase? 
 
 
 
 
 
93. ¿Cuántas horas 
escolares tienen a la 
semana los chicos? 
 

En este momento son 117 alumnos 
de primer año y 133 de segundo año. 
 
 
 
Hay por clase un máximo de treinta y 
cinco alumnos, excepcionalmente 
treinta y ocho, la media en el 
bachillerato es de treinta. 
En la primaria son menos.  
 
 
Tienen cinco jornadas lectivas 
semanales, de lunes a viernes, con 
seis horas de clase diarias, 
normalmente; o sea, treinta horas. En 
el San Mateo, los alumnos de 
Ciencias tienen treinta y tres en 1º 
Bachillerato y treinta y dos en 2º 
Bachillerato; mientras que los de 
Letras tienen treinta y cuatro en 1º y 
treinta y dos en 2º.  
 

Subcategoría:  
El currículo escolar y las 
pruebas  
 

94. ¿Hay exámenes o 
pruebas periódicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. ¿Hay pruebas 
estandarizadas? 
 
 

Hay examen al final del trimestre y en 
esta parte del año coincide con el 
examen final. La evaluación de los 
estudiantes sucede cada trimestre. 
Las escuelas deciden la modalidad de 
evaluación que por lo general se 
expresan a través de un examen de la 
materia.  
 
 
El Instituto de Enseñanza Superior 
“San Mateo” es un Instituto de 
excelencia, en el que todos los 
estudiantes que acceden deben tener 
una nota de mérito, es decir, una 
media alta de notas. Esa nota de 
mérito también se puede adquirir 
haciendo el examen ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria) que tiene 
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lugar a nivel de la Comunidad de 
Madrid. Además, tienen el examen 
final para acceder a la 
Universidad…la prueba EVAU. 

Subcategoría:  
Los alumnos con 
necesidades educativas 
espéciales  
 

96. ¿Hay alumnos 
extranjeros? 
 
 
97. ¿Hay alumnos con 
discapacidad o 
necesidades  
educativas especiales? 
 
 
98. ¿Cómo se gestionan y 
por quién? 
 
 
 
99. ¿Están en clases 
diferentes? 
 
 
100. ¿Tienen programas 
diferentes? 
 
 
101. ¿Hay profesores o 
figuras ad hoc especiales 
para ellos? 
 

Entre un 10% y un 20%. 
 
 
 
 
No. 
 
 
 
 
No tenemos alumnos con 
discapacidad en este tipo de 
Bachillerato. 
 
 
Aquí no hay. 
 
 
 
En otras escuelas sí, pero aquí no 
tenemos alumnos con discapacidad. 
 
 
Hay profesores especialistas, pero 
aquí no hay. 
 
 

Subcategoría:  
Los proyectos 
extraescolares 
 

102. ¿Realiza proyectos 
extraescolares? 
 
 
 
 
 
 
103. ¿De qué tipo (locales, 
nacionales, europeos) y a 
quienes involucran? 
 
 
104. ¿Cuáles, por 
ejemplo? 

La escuela, al ser un Instituto de 
excelencia, tiene una alta tendencia a 
la participación en diversos 
concursos académicos que se 
desarrollan en la zona, pero también 
en otros contextos europeos … 
 
 
De varios tipos: de la Comunidad, 
nacional y europeo. 
 
 
 
Por ejemplo, el “premio 
extraordinario de bachillerato” 
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105. ¿Por cuánto tiempo y 
cómo se producen? 
 
 

lanzado por la Comunidad Autónoma 
de Madrid. La visita al CERN. El 
Certamen Ciceronianum Arpinas. 
 
 
En el ‘Premio Extraordinario’ 
pueden participar todos los alumnos 
con una media de al menos 8,75 
puntos en los dos años del  curso y 
que asistan a algún bachillerato. Los 
premios extraordinarios a ganar son 
25 para toda la Comunidad de Madrid 
y ascienden a mil euros cada uno. El 
Instituto San Mateo ha obtenido 
catorce premios en 9 años (circa 7% 
del total). Quienes superen esta 
prueba tienen la oportunidad de 
participar en otra convocatoria 
pública y nacional, donde los premios 
disponibles son 15. 
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6.b Entrevista para director escolar durante el estudio de caso 

 
Tabla 6.b2  

Transcripción completa de la segunda entrevista de estudio de caso. 

Entrevista N. 2 Entrevistador:  

Anna Maria Nicolosi 

Participante: 

María Teresa Aira Mosteirín 
 Transcripción: 

Anna Maria Nicolosi 

Sexo: F 

 Fecha de la entrevista: 

26-30 noviembre 2018 

Colegio: Centro de 
Enseñanza Infantil y Primaria 

Pi1 Margal di Madrid. 
 

País: España 
 

Área específica 
 

Preguntas Respuestas 

El trabajo y la carrera del 
director 

  

Subcategoría:  
Las horas y los días de 
trabajo 

 

  

 1. ¿Cómo se realiza el trabajo 
del director durante la 
semana? ¿Cuántos días 
trabaja? 
 
 
2. ¿A qué hora comienza y 
termina habitualmente su 
jornada laboral? 
 
 
3. ¿Tiene un horario flexible, 
es decir, puede organizarse en 
base a los compromisos o es 
rígido, fijo, debiendo respetar 
un horario? 
 
 

Cinco. 
 
 
 
 
 
De nueve a cuatro. 
 
 
 
 
Horario flexible en la 
organización. Fijo en las horas 
de trabajo. 
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4. ¿Cuántas horas trabaja 
semanalmente en el centro? 
 
 
5. Estas horas de trabajo 
¿Pueden variar? ¿Por qué? 
¿Por otros compromisos? 

 

Treinta. 
 
 
 
Hay compromisos fuera, pero 
entre las treinta horas 
semanales. 
 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

6. ¿Sigue enseñando en las 
clases? ¿Cuántas horas 
semanales? 
 

Clase todos los días, son 
cinco…secciones, hay dos por 
la mañana y tres por la tarde. 
 

Subcategoría: 
El trabajo en casa 
 

7. ¿Sigue trabajando en casa 
por asuntos de la escuela 
durante la tarde o el fin de 
semana?  
 

Cuando estoy en casa prefiero 
desconectar del trabajo. 
 

Subcategoría: 
Las reuniones y los 
compromisos 
 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a las 
reuniones internas con los 
profesores, personal y/o 
padres durante la semana? 
 
 
 
 
9. ¿Tiene reuniones 
periódicas con sus 
superiores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Sus compromisos 
escolares se desarrollan 
dentro de esta escuela o tiene 
otras ubicaciones o escuelas 
que administrar? ¿Cuántas, 
dónde, en su caso? 
 

Depende…a los padres si 
llegan todos los días son cinco. 
Y a los profesores depende, en 
la semana pueden ser dos, 
tres…o cinco 
incluso…depende cada día… 
 
 
Sí, con el inspector y entre 
directores. Se habla de 
problemas un poco generales, 
de tema de pruebas externas, 
de conserjes, de normativa, de 
programa de préstamo de 
libros…sobre bilingüismo, 
sobre normativa o algo 
especifico. 
 
 
Solo es esta. 
 

Subcategoría: 
El trabajo del director 
 

11. ¿Podría describir 
brevemente un día tipo del 
director? 

Típicamente es atención a los 
padres…, y luego, si no tengo 
clase, es estar en el despacho, 
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 revisión de correo electrónico 
y contestación a ellos y 
luego…si viene alguna 
empresa o…otro director o 
mantenimiento…Luego voy a 
clase todos los días y después 
si tenemos algún plan que 
revisar en el centro trabajamos 
sobre ello, normalmente lo 
sigo yo o la secretaría. Eso en 
un día normal. Cuando hay 
reuniones o el claustro hay que 
añadir reuniones, pero esas 
son por la tarde…y atención al 
comedor… 
 
 

Subcategoría: 
La carrera dirigencial 
 

12. Si Vd. quisiera, ¿Podría 
cambiar de escuela y cómo 
debe hacerlo o está obligado a 
permanecer un tiempo 
preestablecido? 
 
 
 
 
 
13. Cómo ha sido su carrera 
profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí estoy hasta el ´21, tengo 
un proyecto de cuatro años y 
luego sería renovable por otros 
cuatro años y luego volvería a 
la enseñanza o a presentar otro 
proyecto… En esta también 
puedo cuando se termine esta 
“legislatura”. 
 
 
Yo, para mi tengo la antigua 
diplomatura, una carrera de 
tres años que hice, de 
profesorado de E.G.B. 
educación general básica. 
Tengo además dos masters, 
uno oficial y otro de título 
propio; El oficial es lo que me 
convalidaron para ser 
directora. Yo el proyecto lo 
presenté antes de hacer el 
curso, no tenía la habilitación 
de dirección. Presenté el 
proyecto y luego vas al curso y 
a mí me convalidaron el 
master…. 
Tengo 26 años de experiencia. 
Y para ser director tienes que 
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14. ¿Cómo llegó a ser 
director? Dígame si hay una 
carrera, un nombramiento de 
cargo de confianza o algo 
similar. 
 

tener al menos cinco años de 
enseñanza. 
 
 
Aquí me eligieron para una 
comisión de servicio, yo 
presenté un currículum en ese 
momento y la directora ...de 
territorio me designó a este 
centro, pero me dijo que tenía 
que presentar un proyecto al 
año siguiente y yo lo hice. 
Se hace de forma que tienes 
que presentar un proyecto por 
ese Centro, los objetivos, que 
indicador quiere conseguir y 
luego lo presenta y tiene que 
defenderlo delante de un 
tribunal que lo forman 
representantes del consejo 
escolar y del claustro que 
pueden ser dos profesores o 
dos padres o un profesor y un 
padre. Tú presentas un 
proyecto y el equipo. 
 

Subcategoría: 
Las responsabilidades 
 

15. ¿Cuáles son sus 
principales 
responsabilidades? 
¿También es responsable de 
la seguridad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Si tiene algún problema 
¿A quién se dirige? 

Yo soy responsable del equipo 
docente, que son los 
profesores, de los trabajadores 
en el comedor y monitor del 
personal del Ayuntamiento y 
administrativo, y después 
responsable de lo más 
importante del Centro que son 
los niños… y dar cuenta los 
padres. 
Soy responsable si no se 
revisan las instalaciones…por 
eso paso revisión… son los 
consejos que vigilan… Pero sí, 
la responsable soy yo 
efectivamente.  
 
 
Si pasa algo ahora tengo que 
llamar al 112…si pasa fuera de 
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 mi horario tengo que llamar al 
Ayuntamiento. Depende del 
problema si es de fuego o de 
accidente …los bomberos…si 
entra alguien sin permiso, la 
policía…La responsabilidad 
es mientras que estoy aquí. 
 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

17. ¿Algunas cuestiones 
clave que condicionan la 
enseñanza?  
 

Aquí es muy importante el 
tema de la convivencia. 
 

Subcategoría: 
El trabajo del director 

18. En una palabra o frase 
¿Cómo describiría el trabajo 
del director de escuela? 
 
 

 

 
 
19. ¿Cómo siente su trabajo 
desde el punto de vista del 
prestigio social y del esfuerzo 
invertido? 
 

Yo lo describiría como algo 
experiencial y a vivirlo y a 
disfrutarlo y…a mi desde 
luego me gusta. Me parece 
algo novedoso, algo que 
cambia y me aporta mucho, 
muchísimo. 
 
 
Normal. La dirección es el 
último recurso al que quieren 
llegar… Pero prestigio 
económico. El esfuerzo no 
está pagado, ni sea de 
dirección ni maestro. 

El personal docente y los 
mandos intermedios 
 

  

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera del 
personal docente 
 

20. Hábleme de su personal. 
 
 
 
 
21. ¿Cuántos profesores hay 
en esta escuela? 
 
 
22. ¿Pueden cambiar 
fácilmente de escuela y cómo 
pueden hacerlo? 
 
 
23. ¿Cuántas horas a la 
semana trabajan? 

Secretaria una, es personal 
docente. La administrativa una 
y lo paga la administración. 
 
 
Diecisiete conmigo. 
 
 
 
Cada año hay un concurso, 
sí…por puntuación. 
 
 
 
También treinta. 
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Subcategoría: 
El trabajo y la carrera del 
jefe de estudios 
 

24. ¿Tiene uno o más jefes de 
estudios? 
 
 
25. ¿Cómo son elegidos? 
 
 
26. ¿Cómo se llega a jefe de 
estudios? 
 
 
 
27. ¿Tienen alguna carrera o 
recompensa económica por el 
trabajo de jefe de estudios? 
 
 
28. ¿Quién les paga? 
 
 
29. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
 
30. ¿Pueden, si ellos quieren, 
cambiar cada año de función 
o escuela? 
 
 
31. ¿Pueden renunciar a ser 
jefe de estudios? ¿Por qué? 
¿Cómo? 
 
32. ¿Podría definir los roles y 
responsabilidades del jefe de 
estudios? 
 
 
 
 
 
 

Un jefe de estudios y una 
secretaria. 
 
 
El equipo, sí, yo. 
 
 
Lo elijo yo. Normalmente se 
presenta un proyecto en el 
centro. 
 
 
Tiene un extra. 
 
 
 
 
La consejería. 
 
 
Tenemos el mismo horario. 
 
 
 
Sí, pueden cambiar. 
 
 
 
 
Presentar su renuncia a mi… 
 
 
 
Tiene la función de tipo 
pedagógico, todo aquello que 
se refiere a la enseñanza de los 
niños, al profesorado, es el 
mismo que designa las aulas y 
como van a ir…siempre 
supervisando conmigo. Tiene 
una función directa con el 
profesorado, el alumnado y 
también con los padres, tiene 
un gran filtro por allí. Yo tengo 
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un gran filtro. Todo lo que es 
la función pedagógica: Plan de 
estudios, programación 
general, programación 
bilingüismo, 
coordinación…con los 
niños…las partes de los 
conflictos. La última persona 
que lo supervisa soy yo.    
 

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera de  
otros mandos intermedios 
 

33. ¿Qué otras figuras del 
staff o middle management 
existen en su escuela? 
¿Podría describirlos? 
 
 
34. ¿Cuál es el procedimiento 
de selección? 
 
 
 
 
 
 
35. ¿Tienen una carrera o 
recompensa económica por el 
trabajo que realizan? 
 
 
36. ¿Quién les paga? 
 
 
37. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
38. ¿Pueden renunciar al 
trabajo que hacen? ¿Por qué?  
¿Cómo? 
 
 
39. ¿Podría definir roles y 
responsabilidades? 
 
 

Staff no. 
Hay coordinador de equipo, 
coordinador de comedor. En 
ellos se delegan las funciones. 
 
 
Los definen el curriculum, un 
coordinador por equipo… por 
ejemplo lo del comedor…se 
puede definir fuera del centro. 
Pero siempre lo designamos en 
el centro. 
 
 
En algunos casos sí, como lo 
de la biblioteca. 
 
 
 
Hay un fondo. 
 
 
No. 
 
 
 
Sí, pero no lo hacen. 
 
 
 
Depende, cada uno tiene 
distinta responsabilidad en 
relación a su prestación 
laboral. 

La escuela y su organización 
 

  



 721 

Subcategoría: 
Los planes escolares 
 

40. ¿Tiene un plan de trabajo 
semanal/anual definido? 
 
 
 
 
 
 
 
41. ¿Hay un plan de actividad 
escolar a seguir? 
 
 
 
42. ¿Hay un informe oficial 
de evaluación de la escuela? 
 
 
 
43. ¿Hay un balance/informe 
social del trabajo escolar? 
 
 
 

Sí, el horario. Normalmente 
sigo esa línea…equipo 
directivo, organización de 
comedor, atención de padres, 
reuniones con los profesores y 
docencia directa y los 
prácticos. 
 
 
Es el proyecto que he hecho yo 
para poder acceder a la función 
directiva en este centro. 
 
 
De la escuela no, pero sobre el 
director sí, lo hace la 
inspección. 
 
 
Sí, en la memoria final 
tenemos que justificar lo que 
hemos planteado…el equipo 
directivo lo elabora y lo 
propone…y los profesores y 
todo el personal lo valoran y lo 
evalúan…también el AMPA y 
el consejo escolar…ver si 
estos objetivos y actividades 
que han propuesto se han 
conseguido o no y cuáles hay 
que mejorar y cuál es su 
observación…en positivo 
también. 
 
 

Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
organizativa o didáctica 
 

44. ¿Cómo y a quien informa 
de lo que se hace en su 
escuela? 
 
 
45. ¿Cuánta autonomía tiene 
en sus acciones organizativas 
o didácticas? 
 
 

Alguna vez a través de la 
AMPA. 
 
 
 
Nosotros nos regimos por la 
autonomía del Centro, pero no 
puedes salirte de esta 
autonomía, algo que sea 
extrapolado de la norma y de 
la ley.  
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Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
financiera  
 

46. ¿Cuánta autonomía tiene 
en la gestión financiera y 
organizativa? 
 
 
 
47. ¿Cuánta autonomía tiene 
en la acción de dirigir la 
escuela en general? 
 
 
 
48. ¿Su escuela recibe fondos 
anuales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. ¿De quién? 
 
 
50. ¿Cómo los gestiona y con 
quién? 
 

Esa ya es hacienda…la 
economía es un presupuesto 
que diga cada Gobierno lo que 
nos toca… 
 
 
Todo está normativizado… 
dentro la autonomía donde 
está la ley y hasta donde puede 
ir. 
 
 
Sí, todos los años tenemos un 
presupuesto de dinero, que nos 
dan para gastos del Centro en 
distintas partidas…por 
ordenadores, por gestión de 
libros. El edificio no, es del 
Ayuntamiento y lo mantiene el 
personal del Ayuntamiento. 
 
 
De la Consejería. 
 
 
La gestiono con la secretaria. 
 
 

Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
organizativa o didáctica 
 

51. Y sobre las elecciones 
didácticas ¿Cómo puede 
actuar un director? 
  
 
 
 
 
52. Existen acciones directas 
o específicas? ¿Puede mostrar 
algún ejemplo? 
 

Yo tengo poder, sobre todo, 
soy la última persona que 
firma, que da el visto bueno, la 
última persona que llama la 
atención a su profesorado y al 
personal incluso. 
 
 
Cada uno tiene su 
responsabilidad, yo delego… 

El sistema escolar, la 
formación y la evaluación 
 

  

Subcategoría: 
La evaluación del director 

53. ¿Hay una evaluación de 
su trabajo? 

Si que lo hay del director de 
la escuela. 
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 54. ¿Quién lo evalúa? ¿Cada 
cuánto se hace? ¿Cómo se 
realiza? 
 

De forma indirecta cada año a 
final de curso a través de la 
memoria. No directa del 
equipo directivo. Y allí donde 
está valorado para todo el 
trabajo. Lo evaluamos 
nosotros y luego lo valora con 
una nota positiva la 
inspección. El inspector es mi 
jefe directo.  
 
 

Subcategoría: 
La formación del director y 
del jefe de estudios 
 

55. ¿Sigue cursos de 
formación obligatorios? 
¿Cuántas horas al año? 
 
 
 
 
 
 
 
56. La figura de middle 
leading junto con el jefe de 
estudios ¿Reciben una 
formación específica? 
 
 
 
57. ¿Están obligados a 
formarse? 
 
 
58. ¿Cuántas horas anuales? 
 

No, hay formación en otras 
cosas, en otro programa. 
Cuando accedes por primera 
vez te preguntan si tienes 
certificado de director que es 
un curso que se puede hacer 
antes o después del proyecto. 
O un título que te convaliden. 
 
 
Cien horas cada seis años 
como formación de 
profesorado. 
No. Lo elije el director en su 
proyecto. 
 
 
Como vice no. Como profesor 
sí. 
 
 
Cada seis años tienen cien 
horas. 
 
 

Subcategoría:  
La formación de los 
profesores 
 

59. Y el resto de profesores 
¿Están obligados a formarse 
y cómo? 
 
 
 
 
 
 

Sí. También nosotros tenemos 
formación de profesorado que 
son cursos que nos reconocen 
en el sexenio porque tenemos 
cada seis años que enseñar 
diez créditos que son cien 
horas…para poder cobrar un 
poco más. Pero todos, la 
función del equipo directivo 



 724 

 
 
 
 
 
60. ¿Puede organizar 
directamente cursos de 
formación en la escuela? 
 

en cuestión de figura como 
formación profesional 
entramos todos en el mismo…  
 
 
Sí, además hemos tenido uno 
ya. 
 

Subcategoría: 
La evaluación de los 
profesores 
 

61. ¿Existe alguna forma de 
evaluar al profesorado? 
¿Quién lo hace? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. ¿Tiene poderes en la 
evaluación de los profesores? 
 
 
63. ¿Puede decidir cambiar a 
los profesores que no 
satisfacen sus necesidades 
educativas? 
 

Sí, tienen una evaluación a 
través de la memoria. Lo hace 
el propio Centro. Todavía no 
hemos hecho un 
planteamiento de evaluación 
externa, pero tenemos una 
prueba externa que hace una 
evaluación sobre profesorado 
y el Centro. Y luego está el 
inspector que hace un poco la 
función de evaluación…Hay 
un plan de mejora de 
resultados establecidos, de 
criterios…se hace por la 
inspección.  
 
 
Poder no. 
 
 
 
Yo no. 
 
 

Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

64. Si alguno de los 
profesores se ausenta ¿Cuáles 
son los procedimientos de 
sustitución? 
 

Tiene que traerme un 
justificante. No llamo a otros. 
Si es para más tiempo sí. 
 

Subcategoría: 
El sistema escolar 
 

65. ¿Cómo es el sistema de 
instrucción y educación en su 
país? ¿Podría contarme un 
poco cómo esta articulada la 
escuela? 
 

Se podría mejorar. 
 
 
 
 
 



 725 

66. ¿Hay algún programa 
ministerial a seguir? 
 
 
67. ¿Cuáles fueron las 
últimas reformas escolares? 
 
 
 
68. ¿Han aportado 
innovaciones particulares? 
¿Cuáles? 
 
 
 

Hay un curriculum que es un 
decreto ley. 
 
 
La ley es infinita. La que 
tenemos ahora mismo la 
L.O.M.C.E. 
 
 
Sí. Novedades han sido por la 
prueba que hacen en el tercero 
y sexto. Ante estaba solo en 
cuarto. Ha sido un cambio.  
 

La gestión del personal y los 
órganos colegiados 
 

  

Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

69. ¿Quién elige a los 
profesores? 
 
 
70. ¿Tiene algún poder sobre 
esto? 
 
 
71. ¿Cuánto personal de 
secretaría hay en esta 
escuela? 
 
 
 
 
72. ¿Qué roles tienen? 
 
 
 
 
73. ¿Hay vigilantes/bedeles? 
 
 
 
 
 
 
 

Los elije la administración.  
 
 
 
No. 
 
 
 
Una secretaria y una 
administrativa que 
compartimos con otro centro y 
que viene aquí el martes y el 
jueves. 
 
 
Administrativa total y gestión 
económica y …matricula de 
los niños. 
 
 
Sí, dos conserjes. Los coordina 
el Ayuntamiento.  No soy 
responsable, pero ellos hacen 
lo que yo les diga. Tienen sus 
funciones y su estatuto como 
trabajadores, pero aquí en el 
Centro hacen lo que dice la 
dirección…  
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74. Hábleme del secretario 
¿Qué hace exactamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. ¿Cuántas horas trabaja? 
 
 
76. ¿Quién lo coordina? 
 
 
 
77. ¿Tiene autonomía y 
responsabilidad personal o 
está siempre a cargo del 
director? 
 

Se ocupa de toda la parte 
administrativa y la gestión 
económica. Es parte del 
equipo directivo que he 
elegido yo con mi proyecto. Y 
a diferencia del personal 
administrativo es un profesor. 
Sigue dando clase como todo 
el equipo.    
 
 
Treinta.  
 
 
Forman parte del equipo. Yo 
lo coordino. 
 
 
Es bastante autónomo. 
Aunque cada día trabajamos 
juntos para cuestiones 
administrativas y de gestión. 
Pero al final soy yo 
responsable. 
 
 

Subcategoría: 
Los órganos colegiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. ¿Hay órganos colegiados 
en su escuela? 
 
79. ¿Cuáles son? 
 
 
 
80. ¿Por quién están 
compuestos? 
 
 
 
 
 
81. ¿Cómo están regulados? 
¿Hay algún reglamento en la 
escuela? ¿De qué tipo? Si 
quiere ponga algunos 
ejemplos. 
 

Ya no lo llamamos así. 
 
 
Son los consejos escolares y 
el claustro. 
 
 
El claustro por profesorado del 
Centro; el consejo escolar por 
padres, profesorado y un 
representante del 
Ayuntamiento.  
 
 
Hay una O.M. (Orden 
Ministerial), reglamento 
orgánico del Centro que regula 
las funciones de cada uno…. 
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82. ¿Cómo son elegidos? 
 
 
 
83. ¿Cuánto tiempo 
permanecen en el cargo? 
 
 
 
84. ¿Cada cuánto 
tiempo/cuantas veces se 
reúnen durante una 
semana/año? 
 
 
 
85. ¿Qué poderes o 
responsabilidades tienen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. ¿Cuánto afectan o cuánto 
poder tienen en sus 
elecciones colegiadas o de 
gerencia? 
 

Con votaciones, se sacan los 
candidatos y se votan. 
 
 
Cuatro años. El del consejo 
escolar solo, el del claustro son 
los profesores.  
 
 
Pueden ser tres obligatorios y 
luego las reuniones extras que 
se soliciten. Pueden llegar a 
ser seis el consejo escolar. El 
claustro bastante más. 
 
 
El claustro tiene poder 
didáctico, tutorías, plan y 
proyecto, programaciones, la 
programación general anual, a 
los planes de mejora y de 
resultado y a la memoria; las 
actividades interna y externa 
del Centro y a la parte del 
curso del aula y de la 
necesidad que tengan. El 
consejo escolar es una función 
un poco interpretativa y de 
relación puente entre escuela, 
padres y Ayuntamiento. 
Aprueba presupuesto…donde 
se rinden cuentas, gestión 
económica y se informa sobre 
la memoria y las evaluaciones; 
pruebas externas…  
 
 
Los representantes del consejo 
escolar forman parte del 
tribunal frente al   que el 
director va a presentar y 
defender su proyecto escolar. 
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Las relaciones con las 
familias y las partes 
interesadas 
 

  

Subcategoría: La relación 
con las familias 
 

87. Hábleme de su relación 
con las familias ¿Cómo es? 
 

Hay que atender a los padres 
cada día y dar cuenta de todo 
lo que se hace en el Centro.  
 

Subcategoría:  
La relación externa y el 
trabajo en red 
 

88. ¿Su escuela trabaja en red 
con otras escuelas de su 
territorio? 
 
 
89. ¿Tiene contactos con las 
autoridades locales? 
 
 
90. De qué tipo ¿Podría 
darme algunos ejemplos? 
 

No hay una red de escuelas. 
Solo por Skype y por email. 
 
 
 
Sí, con el Ayuntamiento, la 
consejería y alguna empresa. 
 
 
Para problemas estructurales 
del edificio y de economía del 
Centro, gestión del personal. 
 

Los estudiantes y las 
actividades curriculares y 
extraescolares 
 

  

Subcategoría: 
Los estudiantes en el Centro 
 

91. ¿Cuántos estudiantes hay 
exactamente en su escuela? 
 
 
92. ¿Cuál es el promedio de 
estudiantes por clase? 
 
 
 
 
93. ¿Cuántas horas escolares 
tienen a la semana los chicos? 
 

Doscientos cincuenta. 
 
 
 
Hay un promedio de 
veinticinco por aula, pero 
pueden llegar hasta 
veintiocho. 
 
 
Veinticinco horas a la semana, 
cinco todos los días. 
 

Subcategoría:  
El currículo escolar y las 
pruebas  
 

94. ¿Hay exámenes o pruebas 
periódicas? 
 
 
 
 
 
 

Tienen tres evaluaciones. Hay 
tres trimestres. Se hacen tres 
evaluaciones con la inicial que 
se hace cuando empieza el 
curso en septiembre y luego 
además los de tercero y sexto 
tienen una externa PDI. Y aquí 
además los de sexto tiene una 
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95. ¿Hay pruebas 
estandarizadas? 
 
 

prueba de Cambridge por el 
bilingüismo. 
 
 
Está la de tercero y sexto. 
 

Subcategoría:  
Los alumnos con necesidades 
educativas espéciales  
 

96. ¿Hay alumnos 
extranjeros? 
 
 
97. ¿Hay alumnos con 
discapacidad o necesidades 
educativas especiales? 
 
 
98. ¿Cómo se gestionan y por 
quién? 
 
 
 
 
99. ¿Están en clases 
diferentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100. ¿Tienen programas 
diferentes? 
 
 
101. ¿Hay profesores o 
figuras ad hoc especiales para 
ellos? 
 

Sí. 
 
 
Sí.  

 
 
 
 
Tienen una profesora 
específica formada para 
audición y lenguaje o 
pedagogía terapéutica/clínica. 
 
 
Están en la misma aula. Según 
la necesidad del alumno el 
profesor puede estar en la 
misma aula con él o 
normalmente lo sacan del aula 
para reforzar el lenguaje, 
según la necesidad que tenga 
en eso momento y existe eso 
porque es una educación 
integrada.  
 
 
Tienen programa dentro del 
currículum adaptados a ellos. 
 
 
Todos somos especialistas 
de…pero damos todos de 
primaria. 
 
 

Subcategoría:  
Los proyectos extraescolares 
 

102. ¿Realiza proyectos 
extraescolares? 
 

Hay actividades extraescolares 
que realiza el Ayuntamiento 
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103. ¿De qué tipo (locales, 
nacionales, europeos) y a 
quienes involucran? 
 
 
104. ¿Cuáles, por ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. ¿Por cuánto tiempo y 
cómo se producen? 
 
 

que son gratis y las que 
organiza el AMPA. 
 
 
Esta escuela lleva un proyecto 
internacional. 
 
 
 
Con Taipei y otros países y se 
llama Global scholars y hablan 
de varios argumentos. Este 
año, por ejemplo, del agua; los 
años anteriores de 
sostenibilidad o energía. Es 
para escuelas bilingües.  
 
 
Desde cinco años. Es el único 
proyecto que se realiza en esta 
escuela. 

 

  



 731 

6.c Entrevista para director escolar durante el estudio de caso 

 
Tabla 6.c3  

Transcripción completa de la tercera entrevista de estudio de caso. 

Entrevista N. 3 Entrevistador:  

Anna Maria Nicolosi 

Participante: 

Francisco José Pastor 
González 

 Transcripción: 

Anna Maria Nicolosi 

Sexo: M 

 Fecha de la entrevista: 

21-25 octubre 2019 

Instituto: Instituto de 
Enseñanza Superior “Antonio 
Gaudì” di Coslada - Madrid. 

 
País: España 

 
Área específica 

 
Preguntas Respuestas 

El trabajo y la carrera del 
director 

  

Subcategoría:  
Las horas y los días de 
trabajo 

 

  

 1. ¿Cómo se realiza el trabajo 
del director durante la 
semana? ¿Cuántos días 
trabaja? 
 
 
2. ¿A qué hora comienza y 
termina habitualmente su 
jornada laboral? 
 
 
3. ¿Tiene un horario flexible, 
es decir, puede organizarse en 
base a los compromisos o es 
rígido, fijo, debiendo respetar 
un horario? 
 
 

Cinco días. 
 
 
 
 
 
Comienzo sobre las ocho y 
quince y nunca termino ante de 
las dos y media. 
 
 
En principio tenemos un 
horario fijo.  
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4. ¿Cuántas horas trabaja 
semanalmente en el centro? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Estas horas de trabajo 
¿Pueden variar? ¿Por qué? 
¿Por otros compromisos? 

 

Son treinta horas de 
permanencia y luego 
teóricamente son lo mismo que 
los profesores es decir treinta 
horas de permanecía semanal y 
luego tenemos otra siete horas 
y media para trabajar en casa. 
 
 
Hay que ajustarse a lo que 
viene. 

 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

6. ¿Sigue enseñando en las 
clases? ¿Cuántas horas 
semanales? 
 

Doy siete horas de clase este 
año. 
 

Subcategoría: 
El trabajo en casa 
 

7. ¿Sigue trabajando en casa 
por asuntos de la escuela 
durante la tarde o el fin de 
semana?  
 

Si claro. Hay que trabajar más 
que aquí…En casa siempre te 
toca trabajar primero con tus 
clases y luego con lo que te 
toca aquí. 
 

Subcategoría: 
Las reuniones y los 
compromisos 
 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a las 
reuniones internas con los 
profesores, personal y/o 
padres durante la semana? 
 
 
 
9. ¿Tiene reuniones 
periódicas con sus 
superiores? 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Sus compromisos 
escolares se desarrollan 
dentro de esta escuela o tiene 
otras ubicaciones o escuelas 
que administrar? ¿Cuántas, 
dónde, en su caso? 

Al menos una hora diaria tengo 
de reunión con profesores, y 
luego las reuniones con los 
padres, es variable, pero las 
tengo toda la semana.  
 
 
Tenemos algunas reuniones 
que normalmente son 
reuniones 
informativas……con el 
inspector sí que nos reunimos 
más, él viene por aquí y a veces 
nos reúne a los directores de 
zona. 
 
 
Trabajo solo en este Centro. 
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Subcategoría: 
El trabajo del director 
 

11. ¿Podría describir 
brevemente un día tipo del 
director? 
 

Miro el correo… o si ya he 
concertado alguna cita con 
padres. Tengo algunas clases. 
Despacho con jefatura de 
estudios para ver cuestiones 
disciplinarias o de 
organización. Dedico un 
tiempo al trabajo 
administrativo, porque 
siempre tenemos que hacer en 
este sentido, hay que mandar 
más documentación; dedico 
otro tiempo a despachar con la 
secretaría… Y luego hay una 
parte importante del tiempo 
que son imprevistos… 
 

Subcategoría: 
La carrera dirigencial 
 

12. Si Vd. quisiera, ¿Podría 
cambiar de escuela y cómo 
debe hacerlo o está obligado a 
permanecer un tiempo 
preestablecido? 
 
 
13. Cómo ha sido su carrera 
profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como director no puedo 
cambiar de escuela. 
 
 
 
 
 
Yo estudié geografía e historia 
en la Universidad de 
Salamanca y previamente 
había estudiado piano en el 
conservatorio…. hice la 
especialidad de prehistoria, me 
interesaba la arqueología, 
estuve algún tiempo en 
excavaciones. ….después me 
decidí a hacer una oposición 
para secundaria y bueno, hice 
la oposición de música porque 
bueno, había estudiado 
música, la música me 
interesa……. Yo empecé a dar 
clase en el ‘88 o sea 31 años, 
vamos, ya hace un tiempo. 
Empecé dando clases y luego a 
los dos años, cuando me dieron 
plaza definitiva, me la dieron 
en este centro, pero cuando 
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14. ¿Cómo llegó a ser 
director? Dígame si hay una 
carrera, un nombramiento de 
cargo de confianza o algo 
similar. 
 

todavía se terminaba de 
construir. 
 
 
Yo te cuento como he llegado. 
Yo estaba de jefe de estudios 
con otro director y este director 
pidió traslado a otra 
comunidad…Y luego en 
septiembre empezó el curso y 
no había director… Entonces 
al tercer día mandaron un fax y 
me nombraron así 
directamente. Estuve así dos 
años de esta manera por 
nombramiento institucional. Y 
luego ya se planteó el tema, 
cuando ya terminó este 
mandato, de proponer director 
ya, la verdad es que me decidí 
allí a presentar un proyecto, 
tampoco había nada más, la 
verdad, y allí me decidí, 
presenté el proyecto de 
dirección teniendo en cuenta 
que me iban a acompañar mis 
amigos y compañeros y así … 
 
 

Subcategoría: 
Las responsabilidades 
 

15. ¿Cuáles son sus 
principales 
responsabilidades? 
¿También es responsable de 
la seguridad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora tenemos demasiadas 
responsabilidades que creo que 
no corresponden. Tenemos la 
responsabilidad global sobre el 
funcionamiento del centro esto 
está claro, tenemos también 
una responsabilidad muy 
grande sobre los alumnos y lo 
que puede pasar con ellos 
porque son menores en su 
mayoría y es una 
responsabilidad...También 
eres responsable de que los 
profesores trabajen en un 
ambiente adecuado porque hay 
veces que el ambiente para los 
profesores no es adecuado para 
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16. Si tiene algún problema 
¿A quién se dirige? 

dar clase o para trabajar y los 
alumnos, también entre ellos, 
tenemos esa responsabilidad 
con los profesores y con todo 
el personal   y también 
tenemos una responsabilidad 
que no corresponde, que 
tenemos también aquí, que 
tiene que ver con los aspectos 
de la convivencia y de aspectos 
que ya son electivas. 
 
La seguridad del edificio 
también te trae 
preocupaciones…el 
responsable eres tú también. 
 
 
A infraestructura… 
 
 

Subcategoría: 
La enseñanza  
 

17. ¿Algunas cuestiones 
clave que condicionan la 
enseñanza?  
 

Hacer algunas cosas judiciales 
que no me pertenecen, que 
tienen que ver con los 
menores… 
 
 

Subcategoría: 
El trabajo del director 

18. En una palabra o frase 
¿Cómo describiría el trabajo 
del director de escuela? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Cómo siente su trabajo 
desde el punto de vista del 

Por un lado, yo creo que es un 
trabajo interesante y 
desesperante al mismo tiempo, 
yo lo veo de esa manera. Yo lo 
veo como algo que a mí me 
incentiva bastante y al mismo 
tiempo termino frustrado 
muchas veces. Porque no 
puedes hacer lo que te gustaría 
realmente ni intentarlo…pero 
bueno. A mí me resulta 
gratificante en general, como 
trabajo me parece que está 
bien. 
 
 
El prestigio social es poco, 
pienso, por lo que veo…Pero 
bueno, creo que no tenemos 
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prestigio social y del esfuerzo 
invertido? 
 

mucho prestigio social 
tampoco, pero yo me siento 
demasiado maltratado... 
 

El personal docente y los 
mandos intermedios 
 

  

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera del 
personal docente 
 

20. Hábleme de su personal. 
 
 
 
 
 
 
 
21. ¿Cuántos profesores hay 
en esta escuela? 
 
 
22. ¿Pueden cambiar 
fácilmente de escuela y cómo 
pueden hacerlo? 
 
 
23. ¿Cuántas horas a la 
semana trabajan? 
 
 
 

Tenemos dos personas de 
secretaría, tenemos tres 
conserjes y cuatro personas de 
la limpieza, y dos personas en 
cafetería; Los coordinamos 
nosotros. 
 
 
Profesores en este centro son 
47. 
 
 
Ellos pueden cambiar de 
escuela. 
 
 
 
Los profesores tienen 30 horas 
de trabajo presencial, es decir 
aquí en el centro, de las cuales 
20 son lectivas, es decir 20 son 
con alumnos, 10 son 
complementarias, es decir 
reuniones con padres, 
preparación y luego tienen 
otras 7 horas y media 
semanales en casa para 
correcciones de exámenes, 
preparación y demás. 
 
 

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera del 
jefe de estudios 
 

24. ¿Tiene uno o más jefes de 
estudios? 
 
 
25. ¿Cómo son elegidos? 
 
 
 

Tengo tres jefes de estudios. 
 
 
 
Elijo yo porque forman parte 
del proyecto. 
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26. ¿Cómo se llega a jefe de 
estudios? 
 
 
27. ¿Tienen alguna carrera o 
recompensa económica por el 
trabajo de jefe de estudios? 
 
 
28. ¿Quién les paga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ¿Pueden, si ellos quieren, 
cambiar cada año de función 
o escuela? 
 
 
 
31. ¿Pueden renunciar a ser 
jefe de estudios? ¿Por qué? 
¿Cómo? 
 
 
32. ¿Podría definir los roles y 
responsabilidades del jefe de 
estudios? 

Lo elije el propio director. 
 
 
 
Tiene un complemento los 
jefes de estudios, más pequeño 
que el del director. 
 
 
La administración. Depende 
del centro; En cada centro 
cobra un complemento 
distinto, porque hay una parte 
del complemento que se paga 
por alumno matriculado y 
entonces te varia cada año. 
 
 
Tienen las mismas horas que 
los profesores: treinta horas de 
trabajo presencial aquí en el 
centro, de las cuales veinte son 
lectivas con alumnos, diez son 
complementarias, es decir 
reuniones con padres y 
preparación. Luego tienen 
otras siete horas y media 
semanales en casa para 
correcciones de exámenes, 
preparación. 
 
 
El jefe de estudios podría 
cambiar de escuela como 
profesor, pero como jefe no, 
esta como adjunto a él. 
 
 
Ellos presentan la dimisión y 
ellos pueden cambiar y no ser 
jefe de estudios más. 
 
 
El jefe de estudios tiene la 
responsabilidad de la 
organización, es en realidad el 
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responsable sobre horario de 
profesores, de alumnos, de 
organización espacial del 
centro que le corresponde y 
luego la otra responsabilidad 
importante que tiene es sobre 
la convivencia, es decir el 
aspecto disciplinario, estas dos 
cosas fundamentalmente 
recaen en el jefe de estudio. 
  

Subcategoría: 
El trabajo y la carrera de 
otros mandos intermedios 
 

33. ¿Qué otras figuras del 
staff o middle management 
existen en su escuela? 
¿Podría describirlos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. ¿Cuál es el procedimiento 
de selección? 
 
 
35. ¿Tienen una carrera o 
recompensa económica por el 
trabajo que realizan? 
 
 

36. ¿Quién les paga? 
 
37. ¿Hacen horas extras 
durante la semana? 
 
 
38. ¿Pueden renunciar al 
trabajo que hacen? ¿Por qué?  
¿Cómo? 

A parte los jefes de estudios 
está el orientador y la 
secretaria es parte también del 
grupo. 
Nosotros funcionamos, creo 
que en casi todos los sitios 
también, de una manera 
bastante conjunta, es decir que 
no establecemos de una forma 
rígida nuestros deberes y 
nuestras responsabilidades… 
Hay unas funciones más o 
menos definidas que no son 
rígidas, nosotros nos 
ayudamos en ese sentido. 
 
 
La secretaria también o el 
secretario lo elijo yo. 
 
 

Tienen un complemento al 
mes… 
 
 
 
La administración. 
 
 
Habitualmente no. 
 
 
Ellos presentan dimisiones. 
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39. ¿Podría definir roles y 
responsabilidades? 
 
 

…En momentos 
determinados, como todos 
damos clases pues si resulta 
que estamos en clase unos 
cuantos, y está la secretaria y 
en ese momento tiene que 
tomar una medida disciplinaria 
la toma ella, de la misma 
manera que si llega alguien 
con una factura cuando no está 
la secretaria, cualquiera de los 
demás la firma o toma nota o 
lo que sea. 
 

La escuela y su organización 
 

  

Subcategoría: 
Los planes escolares 
 

40. ¿Tiene un plan de trabajo 
semanal/anual definido? 
 
41. ¿Hay un plan de actividad 
escolar a seguir? 
 
 
42. ¿Hay un informe oficial 
de evaluación de la escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
43. ¿Hay un balance/informe 
social del trabajo escolar? 
 
 
 

Tenemos un plan anual. 
 
 
Hay un plan de evaluación 
para final de curso… 
 
 
Cada año establecemos una 
serie de objetivos 
concretos…y se presenta un 
documento a la inspección, 
que es el programa general 
anual que va junto con otros 
documentos… 
 
 
Hay un plan de evaluación 
para final de curso… 
 
 

Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
organizativa o didáctica 
 

44. ¿Cómo y a quien informa 
de lo que se hace en su 
escuela? 
 
 
45. ¿Cuánta autonomía tiene 
en sus acciones organizativas 
o didácticas? 
 

Todo esto se presenta a la 
inspección. 
 
 
 
Podemos hacer cosas menores, 
por ejemplo, ampliar alguna 
hora de alguna asignatura… 
podemos hacer proyectos 



 740 

 internos como esto que 
hacemos aquí…Praćticamente 
nadie tiene autonomía, solo 
tenemos responsabilidad… 
 

Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
financiera  
 

46. ¿Cuánta autonomía tiene 
en la gestión financiera y 
organizativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. ¿Cuánta autonomía tiene 
en la acción de dirigir la 
escuela en general? 
 
 
 
48. ¿Su escuela recibe fondos 
anuales? 
 
 
49. ¿De quién? 
 
 
50. ¿Cómo los gestiona y con 
quién? 
 

Todo lo que hagamos es que 
no cueste dinero, no podemos 
pedir recursos para hacer 
cosas,… pero en el momento 
que quieres hacer un 
gasto…tienes que pedir 
permiso a la administración 
porque tú no puedes gastar 
nada de lo que te toca …. no 
puedes hacer ningún 
contrato…, tampoco puedes 
hacer alquileres, no puedes 
pagar cosas a plazos, entonces 
autonomía tenemos muy poca. 
 
 
Teóricamente tenemos una ley 
de autonomía de los centros en 
la práctica la autonomía es 
muy pequeña, muy pequeña. 
 
 
Sí. 
 
 
 
La Consejería. 
 
 
La secretaria organiza todo el 
trabajo de los gastos, facturas. 
Ya lo tiene todo ordenado, lo 
pasamos al ordenador para que 
yo tenga conocimiento de 
todos los gastos. Entonces ella 
me va dictando y yo voy 
metiendo en el programa la 
gestión económica y así de 
paso voy viendo el dinero que 
hay y el que queda, lo que se 
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gasta por factura, para tener un 
poquito de control... 
 
 

Subcategoría: 
La gestión de la autonomía 
organizativa o didáctica 
 

51. Y sobre las elecciones 
didácticas ¿Cómo puede 
actuar un director? 
  
 
52. Existen acciones directas 
o específicas? ¿Puede 
mostrar algún ejemplo? 
 

A través todas las reuniones 
que tiene. 
 
 
 
Participo en reuniones con los 
jefes de departamento, con mi 
propio departamento, con los 
miembros de la junta directiva, 
con el grupo de proyecto, con 
los tutores de bachillerato y 
con profesores. 
 

El sistema escolar, la 
formación y la evaluación 
 

  

Subcategoría: 
La evaluación del director 
 

53. ¿Hay una evaluación de 
su trabajo? 
 
 
54. ¿Quién lo evalúa? ¿Cada 
cuánto se hace? ¿Cómo se 
realiza? 
 

Yo no tengo una forma oficial 
de evaluación… 
 
 
Extraoficialmente sí que 
hacemos cosas para evaluarnos 
….normalmente se hace una 
evaluación final y  en algunos 
casos cuando …hay una 
bajada importante en el 
rendimiento, queremos saber 
lo que ocurre entonces sí que 
extraoficialmente hacemos 
algo parecido a lo de la 
inspección, pero bueno menos 
centrado en la documentación  
y más centrado en los 
testimonios. 
 

Subcategoría: 
La formación del director y 
del jefe de estudios 
 

55. ¿Sigue cursos de 
formación obligatorios? 
¿Cuántas horas al año? 
 
 
56. La figura de middle 
leading junto con el jefe de 

Normalmente no. 
 
 
 
 
Tienes que reunir una serie de 
créditos al año; Cada sexenio 
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estudios ¿Reciben una 
formación específica? 
 
 
 
 
 
57. ¿Están obligados a 
formarse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. ¿Cuántas horas anuales? 
 
 

tienes que reunir una serie de 
créditos que equivalen a tantas 
horas de formación, y si no lo 
reúnen no te pagan ese 
complemento… 
 
 
Unos cursos que los hemos 
hecho todos, hacen un curso 
para dirección, un curso de 
jefatura de estudios, yo lo hice 
también un tiempo y para 
secretaria nada, lo único que 
hacían era un curso para 
manejar el programa de 
gestión de cuentas, pero nada 
más… 
Ahora si eres un director nuevo 
sin experiencia sí que tienes 
que hacer el curso… 
 
 
Como todos los profesores, 
cien horas cada sexenio. 

Subcategoría:  
La formación de los 
profesores 
 

59. Y el resto de profesores 
¿Están obligados a formarse 
y cómo? 
 
 
 
60. ¿Puede organizar 
directamente cursos de 
formación en la escuela? 
 

Hacen en la Comunidad de 
Madrid unos cursos. Para darte 
los créditos tiene que hacer la 
formación, lo que ellos dicen. 
 
 
Puedo organizar cursos de 
formación. Tenemos una 
posibilidad que podemos 
concertar con centros de la 
Comunidad que se dedican a la 
formación, entonces podemos 
hacer seminarios o cursos de 
formación en el centro,… 
 

Subcategoría: 
La evaluación de los 
profesores 
 

61. ¿Existe alguna forma de 
evaluar al profesorado? 
¿Quién lo hace? 
 
 

Oficialmente no puedes 
evaluar a tus profesores. 
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62. ¿Tiene poderes en la 
evaluación de los profesores? 
 
 
63. ¿Puede decidir cambiar a 
los profesores que no 
satisfacen sus necesidades 
educativas? 
 

No tenemos esa atribución. 
 
 
 
Yo no puedo. 
 

Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

64. Si alguno de los 
profesores se ausenta ¿Cuáles 
son los procedimientos de 
sustitución? 
 

Nosotros tenemos que solicitar 
la sustitución a la 
comunidad… Normalmente 
tarden unos quince días. 
Menos de un mes aquí no 
mandan a nadie. Tenemos que 
cubrirlo con el profesorado de 
guardia y de cualquier 
manera… 
 

Subcategoría: 
El sistema escolar 
 

65. ¿Cómo es el sistema de 
instrucción y educación en su 
país? ¿Podría contarme un 
poco cómo esta articulada la 
escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
66. ¿Hay algún programa 
ministerial a seguir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pienso que no es estable, es 
decir, que estamos cambiando 
de ley de educación 
continuamente... Pienso que 
hay una idea todavía muy 
equivocada y trasnochada, no 
se apean de la conciencia de lo 
que es organizar esto y...no lo 
sé, me parece que hemos sido 
a peor… 
 
 
Un plan de ampliación, pero 
luego tampoco lo puedes 
evaluar, tú puedes decidir 
ampliar en alguna materia, 
pero luego la evaluación tiene 
que ser de lo que dice el 
programa que ya está 
establecido, no puedes evaluar 
y meterlo dentro de las notas, 
no, en eso tampoco, no 
podemos cambiar programa o 
lo que sea.  
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67. ¿Cuáles fueron las 
últimas reformas escolares? 
 
 
68. ¿Han aportado 
innovaciones particulares? 
¿Cuáles? 
 
 
 

Hemos tenido ya siete en 
corto espacio de tiempo… 
 
 
Hay mejoras materiales, pero 
como …es que se confunden 
los medios con los objetivos; 
es que mejorar los medios está 
bien, pero eso solo no sirve 
para nada… 
 

La gestión del personal y los 
órganos colegiados 
 

  

Subcategoría: 
La gestión del personal 
 

69. ¿Quién elige a los 
profesores? 
 
70. ¿Tiene algún poder sobre 
esto? 
 
 
71. ¿Cuánto personal de 
secretaría hay en esta escuela 
 
 
72. ¿Qué roles tienen? 
 
 
73. ¿Hay vigilantes/bedeles? 
 
 
74. Hábleme del secretario 
¿Qué hace exactamente? 
 
 
 
 
75. ¿Cuántas horas trabaja? 
 
 
76. ¿Quién lo coordina? 
 
 
77. ¿Tiene autonomía y 
responsabilidad personal o 

La administración central. 
 
 
Para nada. 
 
 
 
Dos personas de secretaria. 
 
 
 
De administración general. 
 
 
Tres consejeros. 
 
 
Trabajo administrativo, de 
organización de los gastos, de 
facturas y también siendo una 
profesora sigue dando clase.  
 
 
Como todos los profesores. 
 
 
Yo. 
 
 
Está en el proyecto de 
dirección conmigo y los jefes 
de estudios. 
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está siempre a cargo del 
director? 
 

 
 

Subcategoría: 
Los órganos colegiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. ¿Hay órganos colegiados 
en su escuela? 
 
 
79. ¿Cuáles son? 
 
 
 
80. ¿Por quién están 
compuestos? 
 
 
 
 
81. ¿Cómo están regulados? 
¿Hay algún reglamento en la 
escuela? ¿De qué tipo? Si 
quiere ponga algunos 
ejemplos. 
 
 
82. ¿Cómo son elegidos? 
 
 
 
 
 
83. ¿Cuánto tiempo 
permanecen en el cargo? 
 
 
 
84. ¿Cada cuánto 
tiempo/cuantas veces se 
reúnen durante una 
semana/año? 
 
 
 
 
85. ¿Qué poderes o 
responsabilidades tienen? 
 

Sí. 
 
 
 
Está la comisión de 
coordinación pedagógica. 
 
 
Están todos los jefes de 
departamento y el orientador y 
el responsable de la nueva 
tecnología del centro… 
 
 
Hay planes. 
 
 
 
 
 
 
Los jefes de departamento 
normalmente, por tradición, se 
suelen rotar, cuando no hay un 
catedrático. 
 
 
Al principio se hacía cada 
año, ahora lo hacemos cada 
cuatro años. 
 
 
Se reúnen semanalmente, cada 
quince días si no hay mucho 
que tratar o hay que dejar un 
tiempo para poner en marcha 
las cosas que se han dicho la 
vez anterior. 
 
 
Los jefes de departamentos 
tienen en realidad solo 
responsabilidad de la 
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86. ¿Cuánto afectan o cuánto 
poder tienen en sus 
elecciones colegiadas o de 
gerencia? 

programación de 
departamento y de que se 
cumpla. La razón de ser de los 
departamentos didácticos es 
que hay una homogeneidad en 
la materia que se imparte… 
entonces el jefe de 
departamento es lo que 
garantiza esa homogeneidad y 
luego él está encargado de 
informar de todas las 
cuestiones generales. Como no 
podemos estar colocando 
claustros con todos los 
profesores cada semana las 
cuestiones que nosotros 
tenemos que informar a los 
profesores la delegamos a los 
jefes de departamento. 
 
 
Este órgano tiene poder de 
hacer que se cumpla la 
programación. 

Las relaciones con las 
familias y las partes 
interesadas 
 

  

Subcategoría: La relación 
con las familias 
 

87. Hábleme de su relación 
con las familias ¿Cómo es? 
 

La relación con la familia ha 
cambiado muchísimo…Antes 
aquí había muchos alumnos y 
apenas venia ningún 
padre…ahora, con menos 
alumnos, lo de los padres  es 
continuo, todas las semanas... 
Vienen aquí para cualquier 
cosa,.. 
 

Subcategoría:  
La relación externa y el 
trabajo en red 
 

88. ¿Su escuela trabaja en red 
con otras escuelas de su 
territorio? 
 
 
89. ¿Tiene contactos con las 
autoridades locales? 

Red no hay…Hacemos alguna 
cosa con los colegios que 
tenemos alrededor.  
 
 
Tenemos muy poca 
cosa…Simplemente para 
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90. De qué tipo ¿Podría 
darme algunos ejemplos? 
 

gestionar y solucionar 
problemas… 
 
 
Solicitar la sustitución de los 
docentes; llamar a la 
infraestructura para problemas 
en el edificio; hacer unos 
cursos o proyectos. 
 

Los estudiantes y las 
actividades curriculares y 
extraescolares 
 

  

Subcategoría: 
Los estudiantes en el Centro 
 

91. ¿Cuántos estudiantes hay 
exactamente en su escuela? 
 
 
 
92. ¿Cuál es el promedio de 
estudiantes por clase? 
 
 
93. ¿Cuántas horas escolares 
tienen a la semana los 
chicos? 
 

Son ahora mismo unos 460 
estudiantes, entre 460 y 500 
por allí están. 
 
 
El promedio vamos a poner 
treinta aproximadamente. 
 
 
Los chicos tienen treinta horas 
semanales. 
 
 

Subcategoría:  
El currículo escolar y las 
pruebas  
 

94. ¿Hay exámenes o pruebas 
periódicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosotros solo tenemos dos 
pruebas externas una en cuarta 
de la ESO pero es una prueba 
de diagnóstico, es decir que no 
influye su la calificación, no 
influye en el resultado, ….y 
luego después de segundo de 
bachillerato está la prueba de 
acceso a la universidad…y 
luego el resto son todas 
pruebas internas. 
Normalmente cada curso se 
divide en tres evaluaciones y 
cada una recibe una nota 
parcial y luego una evaluación 
final y luego una 
extraordinaria para los que no 
han superado asignaturas. 
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95. ¿Hay pruebas 
estandarizadas? 
 
 

En segundo de bachillerato 
está la prueba de acceso a la 
universidad. 
 

Subcategoría:  
Los alumnos con necesidades 
educativas espéciales  
 

96. ¿Hay alumnos 
extranjeros? 
 
 
 
 
97. ¿Hay alumnos con 
discapacidad o necesidades 
educativas especiales? 
 
 
 
98. ¿Cómo se gestionan y por 
quién? 
 
 
99. ¿Están en clases 
diferentes? 
 
 
 
 
 
100. ¿Tienen programas 
diferentes? 
 
 
 
 
101. ¿Hay profesores o 
figuras ad hoc especiales para 
ellos? 
 

Hay alumnos sobre todo 
rumanos…Hay luego también 
algunos chinos, pero son 
pocos, entre tres y cinco. 
 
 
Tenemos alumnos con 
necesidades educativa 
especiales, y luego tenemos 
estos alumnos TEA. 
 
 
Estos alumnos tienen apoyo 
más individualizado. 
 
 
Estos alumnos, algunas horas 
están en la clase normal para el 
grupo de referencia y luego 
tienen una serie de horas que 
salen con una profesora.  
 
 
Tienen apoyo más 
individualizado… y las 
intervenciones periódicas del 
personal del centro. 
 
 
Es profesora terapéutica que se 
llama, y luego interviene el 
orientador en algunos casos, 
pero así intervenciones 
externas no tenemos. 
 

Subcategoría:  
Los proyectos extraescolares 
 

102. ¿Realiza proyectos 
extraescolares? 
 
 
 
 
 

Tenemos poco menos que 
nada, antes teníamos 
intercambios concertados con 
un par de centros alemanes… 
Tenemos proyectos 
extraescolares de colaboración 
municipal… 
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103. ¿De qué tipo (locales, 
nacionales, europeos) y a 
quienes involucran? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104. ¿Cuáles, por ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. ¿Por cuánto tiempo y 
cómo se producen? 

Tenemos proyectos 
extraescolares de colaboración 
municipal con el 
Ayuntamiento…Grupos 
estables de colaboraciones es 
un proyecto interno en el que 
los alumnos mayores toman 
una responsabilidad sobre los 
pequeños… Hacemos algunas 
cosas con los colegios que 
tenemos alrededor … 
 
 
Por ejemplo biología, llevan 
proyectos con el 
Ayuntamiento sobre un 
territorio que tienen allí en el 
que plantan aŕboles…, se 
cuidan de clasificar las 
especies, hacen  los cartelitos 
para poner de que especies es 
cada planta y de cuidar ese 
entorno y de hacer 
plantaciones según lo decide el 
profesor de biología…El de 
colaboración funciona muy 
bien  porque sobre todo, a parte 
que aprendan a trabajar en 
grupo y toman otra 
responsabilidad, ha cambiado 
lo que eran las relaciones 
habituales entres los mayores y 
pequeños…Invitamos a 
alumnos de los colegios que 
tenemos alrededor para que 
vengan aquí a hacer una serie 
de actividades, a veces son 
concursos con la Tablet o 
deportivos y en laboratorio se 
hacen cosas para que conozcan 
a los que están aquí dentro y 
vean el centro… 

 
Depende, algunos una vez, 
otros cada año…Los de 
orientación todos los años 
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….normalmente antes de 
vacaciones, de navidad y a 
veces de semana santa… 
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6.d Intervista al dirigente scolastico durante lo studio di caso 

 
Tabella 6.d4  

Trascrizione completa intervista quarto studio di caso. 

Intervista N. 4 Intervistatore:  

Anna Maria Nicolosi 

Partecipante: 

Giovanna Giordano 
 Trascrizione: 

Anna Maria Nicolosi 

Sesso: F 

 
 

Data dell’intervista: 

01-05 aprile 2019 

Istituto: Istituto Tecnico 
Industriale “Renato Elia” 

 
Paese: Italia 

 
Area specifica 

 
 

Domande Risposte 

Il lavoro e la carriera 
del dirigente 

 

  

Subcategoria: 
Le ore e i giorni di 
lavoro 
 

 

1. Come si svolge il lavoro del 
dirigente scolastico durante la 
settimana, ovvero quanti 
giorni lavora? 
 
 
2. A che ora abitualmente 
inizia e termina la sua giornata 
lavorativa? 
 
 
3. Ha un orario flessibile, 
ovvero si può organizzare in 
base agli impegni o è rigido, 
fisso con un orario da 
rispettare? 
 
 
4. Quante ore lavora 
settimanalmente?  
 
 

Sei giorni. 
 
 
 
 
 
Sono quasi sempre la prima ad 
arrivare la mattina intorno alle otto e 
termino nel pomeriggio. 
 
 
Il mio è flessibile, ma si protrae ben 
oltre l’orario scolastico.  
 
 
 
 
 
Mediamente lavoro tra le 40 e le 50 
ore settimanali. 
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5. Queste ore di lavoro 
possono variare e perché, per 
quali altri impegni? 

 

Sì, certo. Per esempio le riunioni nel 
pomeriggio o i corsi di formazione. 

 

Subcategoria: 
L’insegnamento 

 

6. Lei continua ad insegnare 
nelle classi? Per quante ore 
settimanali? 
 

 

Come dirigente non insegno più. 
 

Subcategoria:  
Il lavoro a casa 
 

7. Continua lavorando a casa 
per motivi scolastici la sera o 
durante il fine settimana? 
 

Continuo a lavorare da casa sempre 
durante il fine settimana. Spesso 
lavoro per un tempo inquantificabile 
da casa dove, visto che non ho 
interruzioni come a scuola, mi posso 
concentrare sulle novità legislative; 
ragion per cui non mi allontano mai 
mentalmente dalle mie 
responsabilità. 

 
Subcategoria: 
Le riunioni e gli 
impegni 
 

8. Quanto tempo dedica ad 
incontri interni alla scuola con 
insegnanti, personale e/o 
genitori durante la settimana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ha degli incontri periodici 
con i suoi superiori? 
 

Incontro i docenti in base agli 
impegni, se desiderano incontrarmi 
me lo chiedono e, se sono 
disponibile, li incontro. Il tempo che 
dedico agli insegnanti non lo 
quantifica perché parlo di continuo 
con docenti e alunni. Di mattina non 
ho riunioni con i docenti, li vedo nel 
pomeriggio a seconda delle 
necessità, per esempio i vari gruppi 
dei PON, i consigli di classe 
straordinari, i dipartimenti. Anche i 
genitori possono venire quando 
vogliono…Lo faccio per andare 
incontro all’utenza che è molto 
variegata e ha diverse esigenze di 
lavoro. Io sono sempre a 
disposizione. Se non ha 
appuntamenti particolari, la gente 
mi aspetta anche se consiglio di 
telefonare per vedere se sono 
disponibile. 
 
 
L’ Ufficio Scolastico Regionale 
incontra periodicamente i dirigenti 
per formarli, ma non tantissimi. 
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10. I suoi impegni scolastici si 
svolgono solo all’interno di 
questa scuola o ha altre sedi o 
scuole da gestire?  Quante per 
esempio? E Dove? 
 
 

Tutta la sede è all’interno di questa 
struttura. 
 

 

Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

11. Potrebbe descrivere 
brevemente una giornata tipo 
del dirigente? 
 

La mattina accolgo nell’atrio i 
professori e i ragazzi, mi trattengo 
un poco con loro e i professori 
nell’atrio e poi passo dagli uffici per 
vedere insieme con lo staff un po’ il 
lavoro da fare, le email, per 
organizzare le attività giornaliere o 
affrontare i primi problemi. In alcuni 
casi continuo visitando le classi e i 
laboratori. Durante la giornata la 
maggior parte del tempo lo trascorro 
nel mio ufficio, la mattina è più un 
lavoro amministrativo. Continuo a 
comunicare con il personale tramite 
il telefono interno o le email. Nel 
pomeriggio ci sono concentrate le 
varie riunioni. 

 
Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

12. Se lei volesse, potrebbe 
cambiare scuola e come 
dovrebbe fare o ha l’obbligo 
di rimanere per un tempo 
prestabilito? 
 
 
13. Come è stata la sua 
carriera professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrei farlo per gravi motivi, il 
contratto è triennale; io mi sono 
impegnata a rimanere in questa 
scuola per sei anni nel mio contratto. 
 
 
 
Mi sono laureata in Lingue e 
Letterature Straniere nel 1989 
nell’Università Federico II di 
Napoli. Ho seguito vari corsi e 
Master negli anni successivi alla 
laurea e continuo ancora ad 
aggiornarmi. La mia esperienza 
come docente supplente inizia a 
pochi mesi dalla laurea sempre nel 
1989 in una scuola secondaria di 
primo grado e successivamente in 
una di secondo grado. 
Contemporaneamente insegno 
inglese a futuri infermieri presso gli 
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14. Come è diventato 
dirigente? Mi racconti se 
esiste una carriera, una 
nomina di fiducia o qualcosa 
di simile. 
 
 
 

ospedali. Entro di “ruolo” nel 1991 
come docente di scuola dell’infanzia 
dove svolgo i miei primi tre anni di 
carriera a tempo indeterminato; 
seguo con l’esperienza nella scuola 
primaria per tredici anni dove gli 
ultimi otto anni, prima di diventare 
dirigente scolastico, svolgo la 
funzione di vice. 
Nel 2004  partecipo e vinco il 
concorso ordinario per esami e titoli 
come dirigente. Inizio però solo nel 
2007 a lavorare con questo nuovo 
ruolo. Ad oggi ormai sono dodici 
anni di carriera svolti di cui i primi 
otto anni come capo d’istituto presso 
il Secondo Circolo Didattico di 
Pompei fino a quando, quattro anni 
fa, mi sono trasferita nell’attuale 
sede scolastica. Attualmente non ho 
alcuna reggenza in altre scuole. 
 
 
Per diventare dirigente scolastico in 
Italia bisogna aver prestato almeno 
cinque anni di servizio in qualità di 
docente in qualsiasi ordine e grado 
della scuola pubblica e partecipare 
ad un concorso nazionale. Io l’ho 
sostenuto nel 2004. All’ora il 
concorso prevedeva almeno sette 
anni di servizio e avveniva a livello 
regionale. La prova di esame 
consisteva in una valutazione dei 
titoli validi da parte di una 
commissione giudicatrice; un 
concorso di ammissione con 
l’espletamento di due prove scritte 
(un saggio e un progetto) ed una 
orale; superata questa fase si 
accedeva ad un corso di formazione 
della durata di nove mesi al termine 
del quale si svolgeva un esame 
finale consistente in una prova 
scritta e orale finalizzata ad 
accertare le competenze richieste 
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per l’esercizio del ruolo di dirigente 
scolastico. La graduatoria finale 
veniva distinta per il settore 
formativo della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, e per il 
settore della scuola secondaria 
superiore e delle istituzioni 
educative. 
 

 
Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

15. Quali sono le sue 
principali responsabilità? Lei 
è anche responsabile della 
sicurezza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Se ha qualche problema a 
chi si rivolge? 
 

Io sono responsabile di tutto. La 
gestione complessa della scuola è 
mia responsabilità, è un indirizzo di 
gestione della responsabilità. Anche 
se non faccio le cose 
operativamente, do indicazioni e ho 
la capacità di gestire. 
Organizzazione e coordinamento a 
livello generale sono compiti 
specifici del dirigente. 
 
Sì. Lo faccio io insieme  con  
l’ RSPP. 
 
 
In caso di problemi strutturali mi 
rivolgo al responsabile dell’ufficio 
tecnico e al DSGA (segretario). 
 

 
Subcategoria: 
L’insegnamento 
 

17. Alcun elemento chiave 
che condiziona 
l’insegnamento? 
 

Un elemento che condiziona 
l’insegnamento dei docenti: la 
possibilità di sentirsi relativamente 
autonomi, di poter avere una sfera di 
autonomia, di gestire, di chiedere, al 
di là della progettazione condivisa, 
di portare avanti un discorso di 
maggiore flessibilità dell’utilizzo 
degli spazi e dei sussidi. Dà più 
empowerment. La possibilità di 
agire sul contesto, di non dire no. 
Capacità di poter intervenire di 
avere una sfera d’azione non 
limitata. 
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Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

18. In una parola o una frase 
come descriverebbe il lavoro 
del dirigente scolastico? 
 
 
 
19. Come reputa il suo lavoro 
dal punto di vista del prestigio 
sociale e dell’impegno 
profuso? 
 

Tiene insieme il sistema. Anche se 
non interviene direttamente deve 
fare sì che il sistema funzioni, il 
dirigente deve tenere il sistema. 
 
 
Il prestigio sociale nella società non 
lo avverto; lo avverte nell’ambito 
della piccola comunità pompeiana, 
ma a Napoli non c’è più questo. Nei 
piccoli centri c’è, ma non nella 
società con grandi città, là non sei 
nessuno o un parassita. 

 
Il personale docente e 
il middle leading 
 

  

Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del personale docente 
 

20. Mi parli del suo personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Quanti docenti ci sono in 
questa scuola? 
 
 
22. Possono facilmente 
cambiare scuola e come lo 
fanno? 
 
 
23. Quante ore la settimana 
lavorano? 
 

La parte amministrativa vede la 
presenza di un valido e competente 
DSGA e di 7 amministrativi, 10 
collaboratori scolastici in organico 
di diritto e, quando riesco ad 
ottenerlo, un altro collaboratore e 
mezzo in quello di fatto. Lo staff 
dirigenziale è formato da 9 
professori, più 5 funzioni 
strumentali. 
 
 
Ci sono 130 insegnanti di cui 18 di 
sostegno. 

 
 
I docenti se vogliono possono 
cambiare scuola. 
 
 
 
18 in aula e le 40 più 40 che non 
sono quantificabili.  

Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del vice 
 

24. Lei ha uno o più vicari? 
 
 
 
 

Vicario uno che ha un semidistacco 
e sta in vicepresidenza.  
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25. Come vengono scelti? 
 
 
 
 
 
26. Come si diventa vice? 
 
 
 
27. Hanno una qualche 
carriera o ricompensa 
economica per il lavoro di 
vice? 
 
 
28. Chi li paga? 
 
 
 
29. Fanno delle ore in più 
durante la settimana? 
 
 
30. Possono se vogliono 
cambiare ogni anno mansione 
o scuola?  
 
 
31. Possono rinunciare ad 
essere vicari? Perché? E 
come? 
 
 
32. Potrebbe definire ruoli e 
responsabilità del vice? 
 
 
 
 
 

Li scelgo io in relazione alle loro 
competenze organizzative e 
relazionali, li osservo e vedo quale è 
la persona più adatta. 
 
 
Lo nomina il dirigente. La nomina si 
fa per iscritto. 
 
 
Non hanno una carriera.  
 
 
 
 
 
Attraverso la contrattazione  
propongo come e quanto pagarli. 
 
 
Lavorano molto di più dell’orario 
che hanno.  
 
 
Sì, presentando la domanda di 
mobilità. 
 
 
 
Se vogliono possono rinunciare 
all’incarico anche se a me non è mai 
successo. 
 
 
Il vice si occupa dell’organizzazione 
quotidiana a della vice presidenza; è 
responsabile dell’orario, dei registri. 
Sono i vice che operativamente 
fanno; che possono sostituirla per le 
cose ordinarie e quotidiane e non per 
quelle cose che sono le competenze 
specifiche della dirigente come la 
contrattazione. La può sostituire in 
tutte le situazioni ordinarie che si 
possono creare in sua assenza o 
impedimento, anche di 
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rappresentanza. Se anche il vice è 
impegnato delega il secondo o terzo 
collaboratore.  

 
Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
delle altre figure di 
middle leading 

33. Quali altre figure di staff o 
middle management esistono 
nella sua scuola? Potrebbe 
descriverle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Qual è la procedura di 
scelta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Hanno una carriera o una 
ricompensa economica per il 
lavoro che svolgono? 
 
 
 
36. Chi li paga? 
 
 
 

Il secondo e il terzo collaboratore. Il 
secondo collaboratore si occupa 
anche dell’inclusione. 
Come middle management ho nove 
unità in tutto nello staff e cinque 
funzioni strumentali; poi i 
coordinatori di classe che si 
interfacciano con i genitori. Ci sono 
22 coordinatori per scelta ne ho 
messi due per classe. Il referente per 
il cyber bullismo; i coordinatori di 
dipartimento e i responsabili di 
laboratorio che sono più vicini alla 
didattica.  
 
 
Le figure di staff le scelgo io; ne 
potrei avere tredici ovvero il 10% 
del totale degli insegnati come 
previsto dalla normativa. Per le 
funzioni strumentali loro danno la 
disponibilità per fare le funzioni 
strumentali, oppure li cerco io e li 
convinco. Poi propongo in collegio 
queste figure. Ma prima li chiamo 
per chiedere chi vuole fare una 
figura e, tramite rapporti informali, 
vado in classe e chiedo chi è 
disponibile a rivestire l’incarico tra 
le varie funzioni e responsabilità.  
 
 
No. Sono pagati con i soldi del 
fondo della funzione strumentale e 
guadagnano più del terzo 
collaboratore. 
 
 
C’è un fondo ministeriale ogni anno 
destinato alle funzioni strumentali. 
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37. Fanno delle ore in più 
durante la settimana? 
 
 
38. Possono rinunciare alla 
mansione che svolgono? 
Perché? E come? 
 
 
39. Potrebbe definirne ruoli e 
responsabilità? 
 
 

Tutti lavorano in più rispetto 
all’orario previsto. 
 
 
Durante l’anno, ma io evito che 
rinuncino e a me non è mai capitato. 
 
 
 
Cercano di capire la dispersione 
sommersa. 
 

 
La scuola e la sua 
organizzazione 
 

  

Subcategoria: 
I piani scolastici 
 

40. Ha un piano di lavoro 
settimanale/annuale definito? 
 
 
 
 
41. Esiste un piano delle 
attività scolastiche da seguire? 
 
 
 
 
 
 
42. Esiste un rapporto 
ufficiale di valutazione della 
scuola? 
 
 
 
43. Esiste un bilancio sociale 
del lavoro scolastico? 
 

Esiste un piano annuale delle attività 
approvato in sede di collegio dei 
docenti all’inizio di ogni anno 
scolastico. 
 
 
Gli studenti hanno un piano delle 
attività scolastiche da seguire, con 
tutti i calendari dei vari progetti. Ci 
sono vari calendari per ogni attività 
che i ragazzi seguono per i PON per 
esempio, per l’alternanza….ecc.  
 
 
Piano di valutazione della scuola 
che si chiama il Rapporto di 
autovalutazione e  abbiamo anche il  
Piano di Miglioramento.  
 
 
Il bilancio sociale quest’anno non lo 
farà nessuna scuola. 

 
Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 
 

44. Come e a chi rendiconta 
quello che fa la sua scuola? 
 
 
 
 
 

La Rendicontazione sociale, invece, 
la stiamo sperimentando in 
Campania e saremo la regione pilota 
per la sperimentazione…e stiamo 
già lavorando sulla piattaforma del 
MIUR. 
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45. Quanto è autonomo nelle 
sue azioni organizzative e 
didattiche? 
 
 

Non ho reale autonomia di crescita, 
di cambiare gli indirizzi. La scuola 
ha solo decentramento 
amministrativo ma non autonomia. 
Per esempio la flessibilità del 20% 
la utilizzano specialmente dal 3 
anno per l’alternanza. Una forte 
autonomia non c’è. 
 
 

Subcategoria: 
la gestione 
dell’autonomia 
finanziaria 
 

46. Quanto è autonomo nella 
gestione finanziaria ed 
organizzativa? 
 
 
47. Quanto è autonomo nella 
sua azione di conduzione della 
scuola in generale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. La sua scuola riceve dei 
fondi annuali? 
 
 
49. Da chi? 
 
 
 
 
50. Come li gestisce e con chi? 
 

Sono limitata dalle norme sui 
contratti. 
 
 
 
Autonomia non esiste è scarsissima, 
esiste solo decentramento 
amministrativo. Nell’ambito di 
leggi stringenti li devi fare tu. Non 
posso scegliere gli insegnati o 
cominciare la scuola quando voglio, 
l’autonomia è limitata dagli organi 
collegiali che non sono mai stati 
rinnovati. Autonomia vera e propria 
le scuole non ce l’hanno.  
 
 
 
Sì. 
 
 
 
Dal Ministero dell’Istruzione, in  
relazione al tipo di scuola, alla sua 
complessità. 
 
 
Li gestisco io annualmente, ma il 
DSGA ha obbligo di dire se la spesa 
è legittima. 

 
Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 

51. E sulle scelte didattiche, 
come può agire un dirigente? 
 
 
 

Sono presente ai dipartimenti…do 
indicazioni per il curricolo di 
inglese…promuovo gli interventi 
didattici. Stimolo i docenti alla 
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52. Esistono azione dirette o 
specifiche. Potrebbe 
mostrarmi qualche esempio? 
 
 

partecipazione, alla promozione 
piuttosto che dire li dovete fare… 
 
 
Per esempio il curricolo di inglese, i 
ragazzi del terzo anno hanno 
migliorato il livello di inglese 
raggiungendo il B1 facilmente; nella 
matematica ha promosso le 
olimpiadi di matematica.  

 
Il sistema scolastico, la 
formazione e la 
valutazione 
 

  

Subcategoria: 
la valutazione del 
dirigente 
 

53. Esiste una valutazione del 
suo lavoro? 
 
 
54. Chi lo valuta, ogni quanto 
e come lo valutano? 
 

Sì. 
 
 
 
Il direttore generale mi valuta ogni 
anno; io ho avuto una valutazione 
molto lusinghiera, ma questo non ha 
effetti sulla retribuzione anche se la 
legge lo prevederebbe. Penso che il 
grado di soddisfazione degli 
stakeholder dovrebbe incidere sulla 
valutazione del DS anche 
economico.  
 

Subcategoria: 
La formazione del 
dirigente e del vice 
 

55. Segue dei corsi di 
formazione obbligatori? Per 
quante ore annue? 
 
 
 
56. Le figure del middle 
leading assieme con il vice 
ricevono una specifica 
formazione? 
 
 
57. Sono obbligati a formarsi? 
 
 
 
 

Non ci sono corsi di formazione per 
i dirigenti.  
Non c’è formazione obbligatoria per 
noi dirigenti. 
 
 
Specifica per il ruolo no. 
 
 
 
 
 
In teoria con le ultime norme lo 
sarebbero, ma come docenti; non 
esiste una formazione per le figure 
di middle leading. 
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58. Per quante ore annue? 
 
 

Non c’è un’indicazione ben precisa. 
Alcune scuole hanno pensato per 
circa 25 ore annue. 
 

Subcategoria: 
La formazione dei 
professori 
 

59. E gli altri docenti sono 
tenuti a formarsi e come? 
 
 
60. Li potete organizzare 
direttamente voi a scuola i 
corsi di formazione? 
 
 

Vale la stessa regola per tutti i 
docenti e le figure di staff. 
 
 
La scuola può organizzare corsi di 
formazione, di solito sono divisi per  
scuole di base e secondarie perché 
hanno esigenze diverse e tematiche 
alcune in comune e altre diverse. La 
parte di formazione comune si fa 
nella scuola polo per la formazione 
(per es. le figure di sistema).  

 
Subcategoria: 
La valutazione dei 
professori 
 

61. Esiste una forma di 
valutazione del personale 
docente? Chi la fa?  
 
 
62. Lei ha poteri sulla 
valutazione dei docenti? 
 
 
63. Può decidere di cambiare i 
docenti che non soddisfano le 
sue esigenze didattiche? 
 

Il bonus valuta il docente, non c’è 
una valutazione ufficiale specifica 
del personale. 
 
 
Non ho nessun potere sui docenti di 
valutazione. 
 
 
Non posso cambiarlo se non mi 
soddisfa didatticamente. 

 

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

64. Se qualcuno dei suoi 
docenti è assente, quali sono le 
procedure di sostituzione? 
 

Le assenze dei docenti dal front 
office vengono trasmesse agli uffici 
di segreteria. Le sostituzioni 
giornaliere se è possibile si fanno 
con altri docenti presenti. Per le 
convocazioni dei docenti, invece, 
sono sicura perché mi affido a 
docenti esperti del mio staff. 
 

Subcategoria: 
Il sistema scolastico 

65. Come è il sistema 
d’istruzione e educazione nel 
suo paese? Potrebbe 
parlarmene un poco, com’è 
articolata la scuola? 
 
 

Il nostro sistema educativo italiano è 
troppo poco flessibile, dà pochi 
poteri e discrezionalità, troppe 
responsabilità, senza esercizio di 
poteri. Eccessive responsabilità 
rispetto al necessario, che non 
dovrebbero dipendere dal dirigente, 
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66. Ci sono dei programmi 
ministeriali da seguire? 
 
 
 
 
 
67. Quali sono state le ultime 
riforme scolastiche? 
 
 
68. Hanno apportato 
innovazioni particolari? 
Quali? 
 
 

ma da un sistema centrale, come le 
pensioni, la ricostruzione di carriera. 
Burocrazia è necessaria, è 
organizzazione, ma non devono per 
forza avvenire a livello di scuola per 
esercitarsi. L’autonomia non è 
quello, è contestualizzare l’azione 
della scuola.  
 
 
I programmi ministeriali sono delle 
indicazioni una relativa libertà, ma 
la scuola non può scegliere gli 
indirizzi, non ha autonomia, ha 
limiti strutturali, spazi scolastici. 
 
 
La legge sulla Buona Scuola del 
2015. 
 
 
Anche le ultime riforme scolastiche 
sono state penalizzanti perché hanno 
tagliato le ore di laboratorio del 
2010.  

 
La gestione del 
personale e gli organi 
collegiali 
 

  

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

69. Chi li sceglie i docenti? 
 
 
 
 
 
70. Lei ha qualche potere in 
merito? 
 
 
71. Quanto personale di 
segreteria c’è in questa 
scuola? 
 
 
72. Quali ruoli hanno? 

L’Ufficio Scolastico Regionale in 
base a una graduatoria nomina i 
docenti, i quali scelgono secondo la 
loro posizione la scuola libera che 
più si adatta alle loro esigenze. 
 
No. 
 
 
 
Un valido e competente DSGA e di 
7 amministrativi.  
 
 
 
Il DSGA ha responsabilità  



 764 

 
 
 
 
73. Ci sono dei 
custodi/bidelli? 
 
 
 
 
74. Mi parli del segretario, 
cosa fa esattamente? 
 
 
 
 
 
75. Quante ore lavora? 
 
 
 
76. Chi lo coordina? 
 
 
77. Ha autonomia e 
responsabilità personali o fa 
sempre capo al dirigente? 
 
 
 

amministrativa riconosciuta dal 
regolamento di responsabilità. 
 
 
Ho dieci  collaboratori scolastici in 
organico di diritto e, quando riesco 
ad ottenerlo, un altro collaboratore e 
mezzo in quello di fatto. 
 
 
Il DSGA coordina tutto il personale 
ATA, interagisce molto con me sulle 
normative. É una figura insieme al 
collaboratore tra le più importanti. 
Ha grandissime responsabilità.  
 
 
Il segretario lavora più delle sue ore 
che sono 36 per contratto.  
 
 
Lo controllo io. 
 
 
Egli ha una responsabilità 
amministrativa che è solo del 
DSGA, riconosciuta dal 
regolamento di responsabilità. I 
fondi annuali li gestisce il DS, ma lui 
ha l’obbligo di dire se la spesa è 
legittima.  
 

Subcategoria: 
Gli organi collegiali 
 

78. Ci sono organi collegiali 
nella sua scuola? 
 
 
79. Quali sono? 
 
 
 
80. Da chi sono composti? 
 
 
 
81. Come sono regolati? Ci 
sono regolamenti a scuola? Di 

Sì. 
 
 
 
Ci sono il consiglio di istituto, il 
collegio docenti e i consigli di 
classe. 
 
Nel consiglio ci sono genitori, 
docenti, ATA e studenti.  
 
 
Ci sono regolamenti di istituto, dei 
laboratori, disciplina, degli acquisti. 
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che tipo? Mi faccia qualche 
esempio. 
 
 
82. Come vengono scelti? 
 
 
 
83. Quanto tempo rimangono 
in carica? 
 
 
 
84. Ogni quanto tempo/quante 
volte si incontrano durante 
una settimana/anno? 
 
 
 
85. Quali poteri e/o 
responsabilità hanno? 
 
 
 
 
86. Quanto incidono o quanto 
potere hanno nelle scelte 
collegiali e/o dirigenziali? 
 

 
 
 
 
Il consiglio si rinnova tramite 
elezioni, a scrutinio segreto. 
 
 
Il consiglio sta in carica tre anni, il 
collegio e il consiglio sono annuali. 
 
 
 
Parecchie volte durante l’anno e al 
bisogno. I consigli di classe anche 
mensilmente. 
 
 
 
Il collegio docenti è un organo 
tecnico che riguarda la didattica, il 
consiglio di  indirizzo politico e di 
gestione di indirizzo economico. 
 
 
Sono loro che limitano la mia 
autonomia e poi non sono mai stati 
rinnovati. 

Le relazioni con le 
famiglie e gli 
stakeholder 
 

  

Subcategoria: 
La relazione con le 
famiglie 
 

87. Mi parli dei suoi rapporti 
con le famiglie, come sono? 
 

Non è facile che le famiglie siano 
presenti per la vastità del territorio 
molto articolato e con pochi 
collegamenti. Le famiglie vengono 
solo per rappresentare un 
problema…Non c’è un comitato di 
genitori...Le proposte sono singole 
da parte dei genitori al consiglio di 
istituto. Non ci sono proposte 
comuni attraverso un comitato.  
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Subcategoria: 
La relazione esterna e 
il lavoro in rete 

88. La sua scuola lavora in 
rete con altre scuole del 
territorio? 
 
 
 
 
 
 
89. Ha dei contatti con gli enti 
locali? 
 
 
90. Di che tipo, potrebbe fare 
qualche esempio. 
 

Rete per l’orientamento.  Si lavora 
con altre scuole e formiamo altri 
docenti di scuola media…Ci sono 
quattro reti per l’orientamento: due 
per la scuola inferiore e due per la 
scuola superiore, in relazione al 
territorio. 
 
 
Sì, ma potrebbero fare di più.   
 
 
 
Loro pensano di collaborare in 
effetti loro creano delle occasioni, 
nella promozione raramente fanno 
quello che vuole la scuola. 
Promozione sul territorio fanno, alla 
cittadinanza, ambientali, 
conoscenza della cultura del 
territorio, senza finanziamento, 
forse solo dei premi e sollecitano 
alla partecipazione.  

 
Gli studenti e le attività 
curricolari e 
extrascolastiche  
 

  

Subcategoria: 
Gli studenti nella 
scuola 
 

91. Quanti studenti ci sono 
esattamente nella sua scuola? 
 
 
92. Quanti studenti ci sono 
mediamente per classe? 
 
 
 
 
93. Quante ore la settimana 
scolastiche hanno i ragazzi? 

Circa novecento. 
 
 
 
Ci sono circa ventidue studenti per 
classe, le prime arrivano anche a 28, 
ma ci sono classi anche con 15 
alunni. 
 
 
Le ore che fanno in classe sono: 33 
le prime, 32 le altre. 
 
 

Subcategoria: 
Il curricolo scolastico 
e le prove 
 

94. Ci sono esami o prove 
periodiche? 
 
 

Ci sono le prove di ingresso, i test 
d’ingresso paralleli in entrata e alla 
fine dell’anno. Predisposte dal 
dipartimento sono in italiano, 
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95. Ci sono prove 
standardizzate? 
 
 

matematica, inglese e le fanno alle 
classi iniziali al 1 e 3 anno. 
 
 
Sì, quelle Invalsi. 

 

Subcategoria: 
Gli alunni con necessità 
educative speciali 
 

96. Ci sono alunni stranieri? 
97. Ci sono alunni con 
disabilità o con bisogni 
educativi speciali? 
 
 
98. Come vengono gestiti e da 
chi? 
 
 
99. Si trovano in classi 
diverse? 
 
 
 
 
100. Hanno programmi 
diversi? 
 
 
 
 
 
 
101. Ci sono docenti o figure 
ad hoc per loro? 
 

Non raggiungono le dieci unità. 
Sì, in numero piuttosto alto. 
 
 
 
 
Dagli insegnati di sostegno che ne 
ho diciotto in tutto. 
 
 
I ragazzi stanno inclusi nelle classi; 
escono fuori dalla classe solo per 
esigenze particolari  e necessità 
specifiche. 
 
 
Gli alunni con disabilità hanno un 
piano educativo individualizzato, 
mentre gli alunni con bisogni 
educativi speciali e disturbi specifici 
di apprendimento hanno  un piano 
didattico personalizzato. 
 
 
Sì, appunto i docenti di sostegno. 

 

Subcategoria: 
I progetti 
extrascolastici 

102. Si realizzano progetti 
extra scolastici? 
 
 
103. Di che tipo (locali, 
nazionali, europei) e chi 
coinvolgono? 
 
 
104. Quali per esempio? 
 

Sì, molti. 
 
 
 
A tutti i livelli. 
 
 
 
 
I progetti più importanti per noi sono 
quello di robotica, in quanto siamo 
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105. Per quanto tempo e come 
si svolgono? 
 
 

scuola capofila per la robotica, che 
sono trasversali per tutti gli indirizzi.  
Potenziamento inglese, legalità, 
fiume Sarno, la legalità economica, 
la cittadinanza europea con un 
progetto finanziato dall’Europa, 
alternanza scuola lavoro sia dentro 
che fuori; facciamo formazione alla 
sicurezza con  l’attestato dando il 
modulo A già nel curriculum a 
pagamento dei ragazzi, loro pagano 
il corso e chi vuole esce con la 
certificazione superiore di 
informatica tipo autocad. 
Partecipiamo alle olimpiadi di 
matematica, fisica, robotica, anche a 
quelli di italiano l’anno passato. 
 
 
Dipende, alcuni hanno la durata di 
un anno scolastico, altri sono 
biennali. Ma esistono anche dei 
progetti mirati che avvengono in un 
periodo ben preciso. 
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6.e Intervista al dirigente scolastico durante lo studio di caso 

 
Tabella 6.e5  

Trascrizione completa intervista quinto studio di caso. 

Intervista N. 5 Intervistatore:  

Anna Maria Nicolosi 

Partecipante: 

Maddalena Venzo 
 Trascrizione: 

Anna Maria Nicolosi 

Sesso: F 

 
 

Data dell’intervista: 

03-07 giugno 2019 

Istituti:  
 

Istituto Istruzione Superiore 

“Jacopo Linussio” di Codroipo. 

Istituto Comprensivo “Tina 

Modotti” di Moimacco, 

Premariacco e Remanzacco. 

Istituto Comprensivo Cividale 

di Cividale del Friuli. 

Paese: Italia 
 

Area specifica 
 
 

Domande Risposte 

Il lavoro e la carriera 
del dirigente 

 

  

Subcategoria: 
Le ore e i giorni di 
lavoro 
 

 

1. Come si svolge il lavoro del 
dirigente scolastico durante la 
settimana, ovvero quanti giorni 
lavora? 
 
 
2. A che ora abitualmente inizia e 
termina la sua giornata lavorativa? 
 
 
 
 

Da lunedì a sabato. 
 
 
 
 
 
Inizio alle nove di mattina e 
finisco alle sei, sette di sera se 
non ci sono situazioni 
particolari. 
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3. Ha un orario flessibile, ovvero 
si può organizzare in base agli 
impegni o è rigido, fisso con un 
orario da rispettare? 
 
 
4. Quante ore lavora 
settimanalmente?  
 
 
 
 
5. Queste ore di lavoro possono 
variare e perché, per quali altri 
impegni? 

 

L’orario è flessibile per la 
complessità e la gestione della 
scuola. 

 
 

 
Mediamente lavoro 50/60 ore; 
minimo 10 ore al giorno. È 
difficilissimo avere un 
pomeriggio libero. 
 
 
Ci sono situazioni di emergenza; 
o gli scrutini, momento molto 
impegnativo e importante. 

 
Subcategoria: 
L’insegnamento 

 

6. Lei continua ad insegnare nelle 
classi? Per quante ore settimanali? 
 

 

Non insegno più. 
 

Subcategoria:  
Il lavoro a casa 
 

7. Continua lavorando a casa per 
motivi scolastici la sera o durante 
il fine settimana? 
 

Un dirigente lavora sempre 
anche a casa. 

Subcategoria: 
Le riunioni e gli 
impegni 
 

8. Quanto tempo dedica ad 
incontri interni alla scuola con 
insegnanti, personale e/o genitori 
durante la settimana? 
 
 
9. Ha degli incontri periodici con i 
suoi superiori? 
 
 
10. I suoi impegni scolastici si 
svolgono solo all’interno di questa 
scuola o ha altre sedi o scuole da 
gestire?  Quante per esempio? E 
Dove? 
 
 

Agli incontri interni con i 
docenti durante la settimana ci 
sono sempre. Do priorità    alle 
riunioni di staff. 
 
 
No. 
 
 
 
Sì. Mi muovo da una parte 
all’altra delle scuole con delle 
giornate fisse ben chiare e 
delineate; martedì e mercoledì 
nei comprensivi e gli altri giorni 
alle superiori tra Codroipo e 
Pozzuolo, altrimenti non 
riuscirei a comprendere da che 
parte andare.  
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Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

11. Potrebbe descrivere 
brevemente una giornata tipo del 
dirigente? 
 

La mia giornata tipo inizia 
intorno alle 9.00 e si protrae fino 
al tardo pomeriggio 
concludendosi, sempre che non 
ci siano altri impegni particolari, 
intorno alle 18.00-19.00. È 
difficile che io abbia un 
pomeriggio libero da impegni 
scolastici. Inoltre, causa 
distanza tra le varie scuole sono 
costretta a spostarmi in auto da 
una sede all’altra, a volte anche 
all’interno della stessa giornata, 
e a percorrere mediamente 35 
chilometri. 

 
Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

12. Se lei volesse, potrebbe 
cambiare scuola e come dovrebbe 
fare o ha l’obbligo di rimanere per 
un tempo prestabilito? 
 
 
 
 
13. Come è stata la sua carriera 
professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contratto viene fatto triennale, 
salve deroghe del dirigente 
scolastico dell’USR. Le 
situazioni di cambiamento in 
corso di contratto sono state 
lunghe. Non può cambiare. 
 
 
Mi sono laureata in Pedagogia 
nel 1981 presso l’Università 
degli Studi di Trieste. Dopo il 
conseguimento della laurea 
seguo numerosi corsi 
universitari e Master. La mia 
esperienza come docente inizia 
alla scuola primaria nel 1983 e 
prosegue per svariati anni fino al 
1999. Successivamente, tramite 
partecipazione a un concorso, 
ottengo l’idoneità 
all’insegnamento di Materie 
Letterarie e più tardi 
l’abilitazione all’insegnamento 
di filosofia e storia. Insegno 
come docente di lettere per 
quattro anni e, prima di 
diventare dirigente, faccio 
esperienza anche nelle scuole 
superiori. 
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14. Come è diventato dirigente? 
Mi racconti se esiste una carriera, 
una nomina di fiducia o qualcosa 
di simile. 
 
 
 

Il Direttore Generale della 
regione Friuli Venezia Giulia,  
dal 2002 al 2007,  mi conferisce 
l’incarico di Presidenza in 
alcuni Istituti Comprensivi 
friulani e dall’anno scolastico 
2008 rivesto l’incarico di 
dirigente scolastico con 
contratto a tempo 
indeterminato. La mia prima 
sede come dirigente è l’Istituto 
Comprensivo di Premariacco. 
 
 
Tra gli anni 2002 e 2007 ha 
avuto l’incarico di Presidenza da 
parte del Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del Friuli 
Venezia Giulia in vari Istituti 
Comprensivi. Ciò mi ha 
permesso di partecipare nel 
2007 al corso-concorso 
riservato per dirigenti scolastici 
che avevano avuto precedenti 
incarichi nella stessa funzione. 
La modalità di svolgimento di 
questo concorso è stata simile a 
quello ordinario, tra l’altro io li 
ho svolti entrambi, e prevedeva 
una prova scritta con la 
presentazione di una tesi, un 
orale e l’anno di prova. 
 

 
Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

15. Quali sono le sue principali 
responsabilità? Lei è anche 
responsabile della sicurezza? 
 
 
 
 
 
16. Se ha qualche problema a chi 
si rivolge? 
 

Beh sono responsabile di tutto 
nella scuola. Due cose 
particolarmente per le quali non 
posso delegare sono la 
contrattazione e la sicurezza. 
Sì, con l’RSPP. 
 
 
Al dirigente competente o USP 
o USR. 
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Subcategoria: 
L’insegnamento 
 

17. Alcun elemento chiave che 
condiziona l’insegnamento? 
 

L’impotenza di fronte alle 
situazioni stagnanti in quanto il 
cambiamento è molto difficile 
perché la comodità di mantenere 
lo status quo è sempre più facile 
nella vita. 

 
Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

18. In una parola o una frase come 
descriverebbe il lavoro del 
dirigente scolastico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Come reputa il suo lavoro dal 
punto di vista del prestigio sociale 
e dell’impegno profuso? 
 

Beh il dirigente scolastico è la 
persona che è il fulcro della 
scuola, è quello che riesce a dare 
un’impostazione. Solo che in 
questo ultimo periodo 
impostazioni chiare e precise di 
come muoversi non ci sono e poi 
nello stesso tempo ritengo che 
un dirigente scolastico non può 
essere da solo nelle scelte, e 
questa è la cosa che in questi 
anni di dirigenza mi ha tra 
virgolette salvato è un confronto 
continuo con una compagnia di 
amici dirigenti all’opera a 
livello regionale, locale e a 
livello nazionale perchéé questo 
è quello che ti sostiene nelle tue 
scelte che inevitabilmente devi 
fare. 
 
 
Prestigio sociale e impegno: 
impegnativo. 

Il personale docente e 
il middle leading 
 

  

Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del personale docente 
 

20. Mi parli del suo personale. 
 
 
 
 
 
 
21. Quanti docenti ci sono in 
questa scuola? 
 

Ho tre DSGA, uno per ogni sede 
e 15 personale di segreteria; chi 
si occupa del personale, della 
didattica e degli alunni. Ho 35 
collaboratori scolastici.  
 
 
I docenti della scuola e il 
personale che ho sono un 110 a 
Cividale, 120 a Premariacco; 
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22. Possono facilmente cambiare 
scuola e come lo fanno? 
 
 
 
 
23. Quante ore la settimana 
lavorano? 
 
 

con gli educatori un centinaio 
alle superiori, forse qualcosa di 
più. 
 
 
Tutto il personale docente e di 
segreteria ha la possibilità di 
cambiare, trovando un posto 
vicino casa, possono cambiare. 
 
 
La secondaria 18 ore di lezione 
frontale, primaria 22 più 2 di 
programmazione, infanzia 25 
ore.  

 
Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del vice 
 

24. Lei ha uno o più vicari? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Come vengono scelti? 
 
 
 
 
26. Come si diventa vice? 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Hanno una qualche carriera o 
ricompensa economica per il 
lavoro di vice? 

I collaboratori sono nelle varie 
scuole, ci sono delle situazioni 
di due docenti di team come 
collaboratori che si supportano 
l’uno con l’altro, sarebbe 
complicato e difficile uno solo, 
per cui io avendo tante scuole il 
confronto tra di loro per poi 
trovare la soluzione e 
propormela è una cosa 
importante. 
 
 
Vengono scelti dalla dirigente; 
ho chiesto loro una 
collaborazione di fiducia… 
 
 
Si diventa vicario se scelti dalla 
dirigente, magari proposti dal 
collegio dei docenti. A me è 
successo di non dover scegliere 
quelli indicati dal collegio 
perché non mi ispiravano di 
fiducia. 
 
 
Non hanno un curriculum 
particolare, né una carriera, non 
è riconosciuta. C’era stata una 
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28. Chi li paga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 
 
 
30. Possono se vogliono cambiare 
ogni anno mansione o scuola?  
 
 
31. Possono rinunciare ad essere 
vice? Perché? E come? 
 
 
32. Potrebbe definire ruoli e 
responsabilità del vice? 
 
 
 
 
 

proposta di legge anni fa che 
non è stata mai attuata. Nel 
nuovo concorso c’è un 
punteggio per chi ha fatto il 
vicario.  
 
 
Cerco nella contrattazione con i 
sindacati di stabilire una quota 
abbastanza significativa per 
quel che mi è permesso. In 
alcuni casi li inserisco nel 
coordinamento di progetti per 
ricompensarli economicamente.  
 
 
Fanno delle ore in più non 
considerate e calcolate, c’è 
l’esigenza e si fa. 
 
 
Sì, possono trasferirsi come tutti 
i docenti. 
 
 
Possono rinunciare all’incarico. 
A me non è mai capitato. 
 
 
I ruoli che hanno sono quelli di 
coordinare i rapporti con i vari 
ordini di scuola; per il 
collaboratore vicario di 
secondaria primo grado gestisce 
il tutto, coordina gli orari, le date 
sul calendario degli esami, 
situazioni problematiche con gli 
insegnanti e i genitori. Così 
come anche chi è  collaboratore 
vicario per la primaria. Nei 
plessi poi dove ci sono i 
collaboratori vicari, nei plessi 
delle superiori, loro gestiscono 
il tutto, mi evidenziano le 
problematiche, le difficoltà. 
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Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
delle altre figure di 
middle leading 

33. Quali altre figure di staff o 
middle management esistono nella 
sua scuola? Potrebbe descriverle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Qual è la procedura di scelta? 
 
 
 
 
 
 
 
35. Hanno una carriera o una 
ricompensa economica per il 
lavoro che svolgono? 
 
 
36. Chi li paga? 
 
 
37. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 

Altre figure che seguono vari 
percorsi e vengono chiamate 
funzioni strumentali…….ci più 
essere la figura 
dell’orientamento…oppure la 
figura della scuola digitale e a 
seconda del livello dell’ordine 
di scuola. 
A seconda dell’istituto viene 
dato un accento a una oppure a 
un’altra funzione strumentale e 
comunque ho visto che in ogni 
istituto che sto dirigendo c’è 
sempre la figura di che segue 
ragazzini con 104, BES, DSA, 
questa è una caratteristica. Nel 
comprensivo si dà più 
importanza all’inclusione a una 
scuola digitale, la didattica di un 
certo tipo di benessere a scuola, 
mentre nella scuola secondaria 
di secondo grado c’è 
sicuramente l’inclusione e 
l’orientamento come figura.  
 
 
Li scelgo io normalmente.  Sono 
persone storiche che lo fanno da 
anni. Io intuisco, vedo quali 
possono essere le persone e 
chiedo su consiglio anche di 
altri colleghi.  
 
 
Hanno una ricompensa 
economica stabilita dal FIS. 
 
 
 
Dal FIS. 
 
 
Fanno delle ore in più nel 
periodo più opportuno; 
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38. Possono rinunciare alla 
mansione che svolgono? Perché? 
E come? 
 
 
39. Potrebbe definirne ruoli e 
responsabilità? 
 
 

l’orientamento per esempio da 
ottobre a gennaio. 
 
 
Possono rinunciare all’incarico 
come tutti. 
 
 
 
Posso essere responsabili 
dell’orientamento durante il 
periodo ottobre - gennaio; dati 
ragazzini con  104, BES e DSA, 
della scuola digitale e 
dell’inclusione. 
 

La scuola e la sua 
organizzazione 
 

  

Subcategoria: 
I piani scolastici 
 

40. Ha un piano di lavoro 
settimanale/annuale definito? 
 
 
 
 
 
 
41. Esiste un piano delle attività 
scolastiche da seguire? 
 
 
42. Esiste un rapporto ufficiale di 
valutazione della scuola? 
 
 
 
43. Esiste un bilancio sociale del 
lavoro scolastico? 
 

Ho stabilito in ogni collegio 
docenti tutti gli incontri, attività, 
programmazione, 
coordinamento, collegio docenti 
canonici, cercando di avere così 
dei collegi docenti rapidi. 
 
 
Sì. 
 
 
 
Lo compilo a giugno nei due 
istituti, per impostare un piano 
di miglioramento in progress. 
 
 
Il bilancio sociale l’ho fatto al 
comprensivo Tina Modotti dove 
fino a due anni fa ero titolare, un 
progetto di ricerca-azione con 
l’università di Bologna; adesso 
che ho la base bisogna 
incominciare a realizzarlo nelle 
altre scuole.  
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Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 
 

44. Come e a chi rendiconta quello 
che fa la sua scuola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Quanto è autonomo nelle sue 
azioni organizzative e didattiche? 
 
 

Bilancio di rendicontazione a 
scuola avviene attraverso i 
progetti, motivando le spese e il 
perché delle scelte e 
aggiungendo il bilancio sociale. 
Anche il territorio e le famiglie 
hanno contribuito in questo, e 
lavorando ci siamo accorti che 
come comprensivo abbiamo 
risorse di cui non si tiene conto, 
associazioni, volontariato che 
fanno una realtà. 
 
 
Autonomia organizzativo, 
didattica e finanziaria a metà 
non ce l’hai totalmente. 

 
Subcategoria: 
la gestione 
dell’autonomia 
finanziaria 
 

46. Quanto è autonomo nella 
gestione finanziaria ed 
organizzativa? 
 
 
47. Quanto è autonomo nella sua 
azione di conduzione della scuola 
in generale? 
 
 
48. La sua scuola riceve dei fondi 
annuali? 
 
 
49. Da chi? 
 
 
 
50. Come li gestisce e con chi? 
 

Poco, devo rendicontare nel 
piano annuale. 
 
 
 
Non c’è una vera autonomia 
nella scuola italiana. 
 
 
 
Sì. 
 
 
 
Quelli annuali del MIUR e delle 
famiglie dove possibile.  
 
 
Con i DSGA. 
 

 
Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 

51. E sulle scelte didattiche, come 
può agire un dirigente? 
 
 
52. Esistono azione dirette o 
specifiche. Potrebbe mostrarmi 
qualche esempio? 

Il dirigente può proporre. 
 
 
 
Facendo vedere con esempi, 
testimonianze anche di altre 
scuole, altre istituzioni come si 
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può modificare la didattica. Ma 
come sappiamo il cambiamento 
è molto difficile perché la 
comodità di mantenere lo status 
quo è sempre più facile nella 
vita. 

 
Il sistema scolastico, la 
formazione e la 
valutazione 
 

  

Subcategoria: 
la valutazione del 
dirigente 
 

53. Esiste una valutazione del suo 
lavoro? 
 
 
54. Chi lo valuta, ogni quanto e 
come lo valutano? 
 

Sì. 
 
 
 
Dal Sistema Nazionale di 
Valutazione e dell’USR. 

 
Subcategoria: 
La formazione del 
dirigente e del vice 
 

55. Segue dei corsi di formazione 
obbligatori? Per quante ore annue? 
 
 
 
56. Le figure del middle leading 
assieme con il vice ricevono una 
specifica formazione? 
 
 
57. Sono obbligati a formarsi? 
 
 
 
58. Per quante ore annue? 
 
 

Poca roba. 
Non essendo obbligatori, non è 
stabilito. 
 
 
Non hanno una formazione. 
 
 
 
 
Come docenti sarebbero tenuti a 
formarsi. 
 
 
Una o due all’anno le rendo 
obbligatorie. 
 

 
Subcategoria: 
La formazione dei 
professori 
 

59. E gli altri docenti sono tenuti a 
formarsi e come? 
 
 
 
60. Li potete organizzare 
direttamente voi a scuola i corsi di 
formazione? 
 
 

Come docenti sarebbero tenuti a 
formarsi è un diritto-dovere 
libero. 
 
 
Alcune formazioni che io 
stabilisco come linea del 
collegio. 
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Subcategoria: 
La valutazione dei 
professori 
 

61. Esiste una forma di 
valutazione del personale 
docente? Chi la fa?  
 
 
62. Lei ha poteri sulla valutazione 
dei docenti? 
 
 
 
 
63. Può decidere di cambiare i 
docenti che non soddisfano le sue 
esigenze didattiche? 
 

Non esiste. 
 
 
 
 
Io non ho potere sui docenti che 
non mi soddisfano, si devono 
creare situazioni pesanti perché 
io li possa richiamare. 
 
 
Non ho potere di cambiare i 
docenti. 
 

 
Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

64. Se qualcuno dei suoi docenti è 
assente, quali sono le procedure di 
sostituzione? 
 

Si cerca di fare le sostituzioni 
interne con le ore di 
compresenza o le ore a 
disposizione dei docenti. 
 

Subcategoria: 
Il sistema scolastico 

65. Come è il sistema d’istruzione 
e educazione nel suo paese? 
Potrebbe parlarmene un poco, 
com’è articolata la scuola? 
 
 
66. Ci sono dei programmi 
ministeriali da seguire? 
 
 
67. Quali sono state le ultime 
riforme scolastiche? 
 
 
68. Hanno apportato innovazioni 
particolari? Quali? 
 
 

In Italia ci sono sicuramente 
delle cose da cambiare come la 
secondaria di primo grado e 
l’esame di maturità. 
 
 
Ci sono i programmi ministeriali 
come indicazioni. 
 
 
La legge 107 del 2015. 
 
 
 
Non ci sono state riforme che  
hanno apportato cambiamenti 
particolari. 

La gestione del 
personale e gli organi 
collegiali 
 

  

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

69. Chi li sceglie i docenti? 
 
 

Il Provveditore. 
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70. Lei ha qualche potere in 
merito? 
 
 
71. Quanto personale di segreteria 
c’è in questa scuola? 
 
 
72. Quali ruoli hanno? 
 
 
73. Ci sono dei custodi/bidelli? 
 
 
74. Mi parli del segretario, cosa fa 
esattamente? 
 
 
75. Quante ore lavora? 
 
 
76. Chi lo coordina? 
 
 
77. Ha autonomia e responsabilità 
personali o fa sempre capo al 
dirigente? 
 
 
 

Io non ho alcun potere. 
 
 
 
15 e 3 DSGA. 
 
 
 
Personale, didattica, alunni. 
 
 
Sì, 35. 
 
 
Dà le direttive al personale 
ATA. 
 
 
Lavora 36 ore, variabili però. 
 
 
É coordinato da me. 
 
 
Ha una sua autonomia. 
 

 

Subcategoria: 
Gli organi collegiali 
 

78. Ci sono organi collegiali nella 
sua scuola? 
 
 
79. Quali sono? 
 
 
 
80. Da chi sono composti? 
 
 
 
 
81. Come sono regolati? Ci sono 
regolamenti a scuola? Di che tipo? 
Mi faccia qualche esempio. 

Sì. 
 
 
 
Il collegio e il consiglio di 
istituto. 
 
 
Il collegio da tutti i docenti, il 
consiglio da rappresentanti del 
personale, i genitori e gli alunni. 
 
 
Hanno regolamenti di 
competenza di norma e di 
disciplina, contabile, personale. 
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82. Come vengono scelti? 
 
 
 
83. Quanto tempo rimangono in 
carica? 
 
 
84. Ogni quanto tempo/quante 
volte si incontrano durante una 
settimana/anno? 
 
 
85. Quali poteri e/o responsabilità 
hanno? 
 
 
86. Quanto incidono o quanto 
potere hanno nelle scelte collegiali 
e/o dirigenziali? 
 

Il consiglio attraverso le elezioni 
segrete. 
 
 
Il consiglio tre anni, gli altri 
cambiano annualmente. 
 
 
Bimestralmente. 
 
 
 
 
Il collegio didattico, il consiglio 
amministrativo e organizzativo. 
 
 
Incidono molto, ma dovrebbero 
essere rinnovati. 

Le relazioni con le 
famiglie e gli 
stakeholder 
 

  

Subcategoria: 
La relazione con le 
famiglie 
 

87. Mi parli dei suoi rapporti con 
le famiglie, come sono? 
 

Sono buoni e accoglienti. 
 

Subcategoria: 
La relazione esterna e 
il lavoro in rete 

88. La sua scuola lavora in rete con 
altre scuole del territorio? 
 
 
89. Ha dei contatti con gli enti 
locali? 
 
 
90. Di che tipo, potrebbe fare 
qualche esempio. 
 

Sì, lavoriamo tra reti di scuole. 
 
 
 
Sì, positivi e molto buoni. 
 
 
 
Con i tre comuni del 
comprensivo, i quali vanno 
molto d’accordo tra di loro e 
danno molta importanza alla 
scuola. La collaborazione 
avviene anche con tutti gli enti 
locali come pro-loco, vigili, 
associazioni di 
volontariato….Tutti gli enti 
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locali danno il loro contributo. 
Si tratta di una vera e propria 
comunità educante, la città 
dell’educazione. Esempi sono 
gli alpini che vengono qua a fare 
la pasta per 500 studenti, le 
castagnate.  
Ma che con l’ASL in quanto di 
sono degli investimenti sul 
benessere fisico e alimentare. 
 

Gli studenti e le attività 
curricolari e 
extrascolastiche  
 

  

Subcategoria: 
Gli studenti nella 
scuola 
 

91. Quanti studenti ci sono 
esattamente nella sua scuola? 
 
 
 
92. Quanti studenti ci sono 
mediamente per classe? 
 
 
 
 
 
 
93. Quante ore la settimana 
scolastiche hanno i ragazzi? 
 

Circa 850-900 a Codroipo; 1000 
a Premariacco; 1200/1300 a 
Cividale. 
 
 
Il dato varia molto, dipende 
dalle classi. Non si dovrebbe per 
legge superare il numero di 20 
quando ci sono alunni con 
bisogni educativi speciali, ma 
quasi mai si rispetta. 
 
 
Variano in relazione all’ordine e 
grado di scuola e nella primaria 
anche in relazione al tempo 
normale dove sono 27 o al 
tempo pieno dove sono 40. 
Nella secondaria di primo grado 
sono 30 le ore che svolgono. 
Infine, negli istituti superiori 
anche qui variano, avendo tutti i 
tre i tipi di istituti: sono 27 al 
biennio e 30 al triennio del liceo 
e 33 nel tecnico e professionale. 

 
Subcategoria: 
Il curricolo scolastico 
e le prove 
 

94. Ci sono esami o prove 
periodiche? 
 
 
 

Certo. Gli esami più importanti 
sono alla fine della scuola 
secondaria di primo grado e di 
secondo grado con l’esame di 
maturità. 
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95. Ci sono prove standardizzate? Fanno le prove Invalsi. 
 

 
Subcategoria: 
Gli alunni con 
necessità educative 
speciali 
 

96. Ci sono alunni stranieri? 
 
 
97. Ci sono alunni con disabilità o 
con bisogni educativi speciali? 
 
 
98. Come vengono gestiti e da chi? 
 
 
 
99. Si trovano in classi diverse? 
 
 
 
 
100. Hanno programmi diversi? 
 
 
 
101. Ci sono docenti o figure ad 
hoc per loro? 
 
 

Il 15/20% 
 
 
Ci sono molti disabili e BES. 
 
 
 
Sono gestiti da figure specifiche 
di coordinamento. 
 
 
Stanno sempre nella stessa 
classe con gli altri alunni per 
l’inclusione. 
 
 
A volte hanno programmi 
specifici. 
 
 
I docenti di sostegno. 

 

Subcategoria: 
I progetti 
extrascolastici 

102. Si realizzano progetti extra 
scolastici? 
 
 
103. Di che tipo (locali, nazionali, 
europei) e chi coinvolgono? 
 
 
 
 
 
104. Quali per esempio? 
 
 
 
 
 
 
 

Sì, rappresentano il 30% delle 
attività. 
 
 
Soprattutto con la comunità e 
nazionali. Per i PON ci siamo un 
po’ fermati perché richiede 
troppo impegno per la segreteria 
ed è difficile. 
 
 
Per esempio uno locale è quello 
con i nonni di falegnameria, con 
il quale si sono creati tanti 
oggetti. Un progetto nazionale 
interessante al quale abbiamo 
partecipano è “Latte nelle 
scuole” e per questo ogni giorno 
abbiamo del latte o derivati a 
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105. Per quanto tempo e come si 
svolgono? 
 
 

scuola da utilizzare durante la 
merenda. 
 
 
Si svolgono a scuola durante 
l’anno scolastico. 
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6.f Intervista al dirigente scolastico durante lo studio di caso 

 
Tabella 6.f6  

Trascrizione completa intervista sesto studio di caso. 

Intervista N. 6 Intervistatore:  

Anna Maria Nicolosi 

Partecipante: 

Anna Scimone 
 Trascrizione: 

Anna Maria Nicolosi 

Sesso: F 

 
 

Data dell’intervista: 

17-21 febbraio 2020 

Istituto: Istituto Comprensivo 
“Giulio Fagnani” di Senigallia 

 
Paese: Italia 

 
Area specifica 

 
 

Domande Risposte 

Il lavoro e la 
carriera del 

dirigente 
 

  

Subcategoria: 
Le ore e i giorni di 
lavoro 
 

 

1. Come si svolge il lavoro del 
dirigente scolastico durante la 
settimana, ovvero quanti giorni 
lavora? 
 
 
2. A che ora abitualmente inizia e 
termina la sua giornata lavorativa? 
 
 
3. Ha un orario flessibile, ovvero si 
può organizzare in base agli 
impegni o è rigido, fisso con un 
orario da rispettare? 
 
 
4. Quante ore lavora 
settimanalmente?  
 
 

Tutti i giorni. 
 
 
 
 
 
08.45 inizio a lavorare e finisco alle 
8.00 di sera. 
 
 
L’orario è flessibile, ci si organizza 
in base agli impegni, ma alla fine 
lavori tutto il giorno. 
 
 
 
Sicuramente standard 8-9 ore di 
lavoro al giorno. 
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5. Queste ore di lavoro possono 
variare e perché, per quali altri 
impegni? 

 

Sì, e io posso tollerare di 
prolungarmi tutto il giorno a 
scuola, perché non ho qui la 
famiglia. A volte arriva 
l’insegnante alle 14.00; è logico se 
avessi la famiglia andrei a casa a 
mangiare. 

 
Subcategoria: 
L’insegnamento 

 

6. Lei continua ad insegnare nelle 
classi? Per quante ore settimanali? 
 

 

No. 
 

Subcategoria:  
Il lavoro a casa 
 

7. Continua lavorando a casa per 
motivi scolastici la sera o durante il 
fine settimana? 
 

Sì, ti chiamano in continuazione… 
 

Subcategoria: 
Le riunioni e gli 
impegni 
 

8. Quanto tempo dedica ad incontri 
interni alla scuola con insegnanti, 
personale e/o genitori durante la 
settimana? 
 
 
 
9. Ha degli incontri periodici con i 
suoi superiori? 
 
 
 
 
10. I suoi impegni scolastici si 
svolgono solo all’interno di questa 
scuola o ha altre sedi o scuole da 
gestire?  Quante per esempio? E 
Dove? 
 
 

Sono sempre disponibile e metto a 
disposizione un tempo dilatato 
anche per il fatto che  io non ho 
bisogno di calendarizzare impegni 
per la mia famiglia. 
 
 
Può capitare che il direttore 
dell’ufficio scolastico regionale 
preveda degli incontri formativi 
con tutti i dirigenti della regione. 
 
 
Ho nove plessi, in tutto in sei sedi 
diverse. Ma quest’anno non ho la 
reggenza. 

 

Subcategoria: 
Il lavoro del 
dirigente 
 

11. Potrebbe descrivere 
brevemente una giornata tipo del 
dirigente? 
 

Come prima cosa cerco di rendere 
buono l’ambiente in cui lavoro, 
proprio con il coinvolgimento 
umano che sia l’andare a prendere 
il caffè, a fare colazione insieme. 
Questo ti dà la cifra di tutti gli 
impegni. Inizio con la  firma di tutti 
i contratti, bandi, le richieste di 
malattia, permessi, ferie. C’è 
sempre un momento di dialogo con 
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i professori o i genitori che 
vengono a chiedere qualcosa in 
particolare; spesso si parla con gli 
esperti. Queste le attività 
principali, a volte vengono un paio 
di genitori e ti va via mezza 
giornata. C’è quando bisogna 
organizzare i progetti, poi il lavoro 
di segreteria che tutto sommato ti 
porta via un paio di ore; io sto 
sempre in segreteria perché il lato 
umano ti porta via delle ore, però 
effettivamente è così. Mi fermano 
dappertutto. 

 
Subcategoria: 
La carriera 
dirigenziale 
 

12. Se lei volesse, potrebbe 
cambiare scuola e come dovrebbe 
fare o ha l’obbligo di rimanere per 
un tempo prestabilito? 
 
 
 
 
 
13. Come è stata la sua carriera 
professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contratto per rimanere nella 
stessa scuola è triennale, ma per 
motivi particolari si può chiedere 
prima di cambiare scuola. É il 
direttore dell’ufficio scolastico 
regionale che valuta la 
concessione. 
 
 
Mi sono laureata in Storia e 
Filosofia presso l’Università di 
Salerno, e in seguito ho anche 
conseguito una seconda Laurea in 
Pedagogia sempre presso la stessa 
Università. Per circa tre anni sono 
rimasta nella facoltà come cultrice 
di Filosofia del Linguaggio.  Mi 
sono sempre tenuta aggiornata e 
preparata su tutto. Durante la mia 
carriera professionale ho 
conseguito l’abilitazione alla 
scuola primaria e successivamente 
quella alla scuola secondaria di 
secondo grado relativamente alla 
disciplina di storia e filosofia. 
Come professoressa, anche presso i 
licei insegnando storia e filosofia, 
ho lavorato per quindici anni prima 
di diventare dirigente scolastico. 
La mia carriera come dirigente 
inizia con il superamento del 
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14. Come è diventato dirigente? Mi 
racconti se esiste una carriera, una 
nomina di fiducia o qualcosa di 
simile. 
 
 
 

concorso direttivo indetto con 
D.D.G. 13/07/2011 e l’esperienza 
in un istituto comprensivo in un 
piccolo comune di montagna. 
 
 
Come detto prima, ho partecipato 
al concorso per dirigenti  scolastici 
indetto con D.D.G. 13/07/2011. 
Tale concorso viene espletato a 
livello regionale, con il possesso di 
almeno cinque anni di servizio 
effettivamente prestato nelle 
scuole pubbliche. Suddiviso in una 
prova preselettiva, nello 
svolgimento di due prove scritte e 
di un colloquio orale. Seguono la 
valutazione dei titoli e 
l’immissione in servizio. Durante il 
primo anno bisogna svolgere un 
periodo di formazione e tirocinio. 
 

 
Subcategoria: 
La carriera 
dirigenziale 
 

15. Quali sono le sue principali 
responsabilità? Lei è anche 
responsabile della sicurezza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Se ha qualche problema a chi si 
rivolge? 
 

Responsabilità didattiche, 
amministrative, anche le altre 
responsabilità in merito al 
contenzioso… 
Trovano a livello apicale tutte le 
responsabilità da darti…ma la 
sicurezza non l’accetto. Io non 
sono un tecnico, non ho i soldi e 
non posso intervenire… 
 
 
All’avvocato. 

 

Subcategoria: 
L’insegnamento 
 

17. Alcun elemento chiave che 
condiziona l’insegnamento? 
 

Un elemento che condiziona 
l’insegnamento secondo me è la 
consuetudine… 

 
Subcategoria: 
Il lavoro del 
dirigente 
 

18. In una parola o una frase come 
descriverebbe il lavoro del 
dirigente scolastico? 
 
 

Capestro in una sola parola, hanno 
trovato il capro espiatorio da 
immolare, pertanto siccome è un 
ruolo apicale che non conta niente 
ma che si assume tutte le 
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19. Come reputa il suo lavoro dal 
punto di vista del prestigio sociale 
e dell’impegno profuso? 
 

responsabilità…L’idea del mio 
ruolo non mi sono mai sentito un 
dirigente scolastico. 
 
 
Le cariche apicali in Italia sono 
sempre un carico di grossa 
responsabilità, molto poco pagata, 
sottopagata. Dal punto di vista 
sociale, il DS non viene percepito 
come centrale all’interno del 
tessuto sociale, dipende moto dalla 
personalità di ciascuno di noi…Se 
hai un ruolo politico, il tuo ruolo 
diventa importante, ma non per il 
ruolo, ma per la persona. 

 
Il personale 
docente e il middle 
leading 
 

  

Subcategoria: 
Il lavoro e la 
carriera del 
personale docente 
 

20. Mi parli del suo personale. 
 
 
 
 
 
21. Quanti docenti ci sono in questa 
scuola? 
 
 
 
22. Possono facilmente cambiare 
scuola e come lo fanno? 
 
 
23. Quante ore la settimana 
lavorano? 
 
 

Il personale amministrativo è 
composto da 28 collaboratori 
scolastici e da 7 personale di 
segreteria. 
 
 
Sono 138 docenti di cui all’infanzia 
29, alla primaria 60 e 49 alla 
secondaria. 
 
 
Sì, ogni anno possono fare la 
domanda di mobilità. 
 
 
Quelli dell’infanzia 25 ore, la 
primaria 22 più 2 di 
programmazione e i professori 
della secondaria 18 ore. 

 
Subcategoria: 
Il lavoro e la 
carriera del vice 
 

24. Lei ha uno o più vicari? 
 
 
 
25. Come vengono scelti? 

Primo e secondo vice; 10% ho una 
decina di persone di staff. 
 
 
É una scelta del dirigente 
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26. Come si diventa vice? 
 
 
27. Hanno una qualche carriera o 
ricompensa economica per il 
lavoro di vice? 
 
28. Chi li paga? 
 
 
29. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 
 
30. Possono se vogliono cambiare 
ogni anno mansione o scuola?  
 
 
31. Possono rinunciare ad essere 
vicari? Perché? E come? 
 
 
32. Potrebbe definire ruoli e 
responsabilità del vice? 
 
 

Con la nomina del dirigente. 
 
 
Carriera no. 
 
 
 
Vengono pagati da FIS. 
 
 
Sì, molte di più. 
 
 
 
Sì. 
 
 
 
Certo, rinunciando all’incarico. 
 
 
 
I vicari hanno responsabilità 
quando manca il dirigente. 

 

Subcategoria: 
Il lavoro e la 
carriera delle altre 
figure di middle 
leading 

33. Quali altre figure di staff o 
middle management esistono nella 
sua scuola? Potrebbe descriverle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Qual è la procedura di scelta? 
 
 
 

Negli altri plessi un responsabile 
per ogni tempo, alla Pascoli ne ho 
due una per il tempo pieno e una 
per il tempo normale. 
Si tratta di responsabili di plesso 
che in mia assenza si occupano 
delle situazioni di quotidianità, ma 
anche delle emergenze. Non 
potendo io essere sempre presente 
in tutte le sedi, sono delle figure 
veramente importanti e carichi di 
responsabilità.  
 
 
Li individuo io. Alcuni sono storici 
e lo fanno da sempre. 
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35. Hanno una carriera o una 
ricompensa economica per il 
lavoro che svolgono? 
 
 
36. Chi li paga? 
 
 
37. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 
 
38. Possono rinunciare alla 
mansione che svolgono? Perché? E 
come? 
 
 
39. Potrebbe definirne ruoli e 
responsabilità? 
 
 

Nessuna carriera. 
 
 

 
 

Vengono pagati dal FIS. 
 
 
Riconosciute dieci, ma ne fanno 
molte di più. 
 
 
Sì, possono rinunciare all’incarico. 
 
 
 
 
Si occupano di seguire e gestire 
tutte le situazioni di routine 
quotidiana per conto della dirigente 
e di affrontare, nel caso di 
necessità, le situazioni di 
emergenza.  

 
La scuola e la sua 
organizzazione 
 

  

Subcategoria: 
I piani scolastici 
 

40. Ha un piano di lavoro 
settimanale/annuale definito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Esiste un piano delle attività 
scolastiche da seguire? 
 
 
 
42. Esiste un rapporto ufficiale di 
valutazione della scuola? 
 
 

Un piano annuale sì, lo individua il 
collegio docenti così che tutti 
sanno gli impegni fin dai primi 
giorni di settembre; poi questi 
possono essere spostasti, annullati. 
Un piano settimanale, no; il lavoro 
è quotidiano e quindi non c’è un 
piano settimanale. 
 
 
A parte l’orario settimanale, ci 
sono gli impegni dei vari progetti e 
delle attività. 
 
 
Il RAV, Rapporto di 
autovalutazione. 
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43. Esiste un bilancio sociale del 
lavoro scolastico? 
 

Sì, fatto. 
 

 
Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 
 

44. Come e a chi rendiconta quello 
che fa la sua scuola? 
 
 
45. Quanto è autonomo nelle sue 
azioni organizzative e didattiche? 
 
 

A tutte le famiglie e il territorio 
attraverso il bilancio sociale. 
 
 
Autonomia nessuna; didattica, 
organizzativa, oraria, non c’è. Tu 
devi condividere le scelte con i 
genitori…eppure in quella legge 
dell’autonomia del 97 D.P.R., è 
prevista anche un cambiamento, 
una organizzazione didattica.  

 
Subcategoria: 
la gestione 
dell’autonomia 
finanziaria 
 

46. Quanto è autonomo nella 
gestione finanziaria ed 
organizzativa? 
 
 
47. Quanto è autonomo nella sua 
azione di conduzione della scuola 
in generale? 
 
 
 
 
48. La sua scuola riceve dei fondi 
annuali? 
 
 
49. Da chi? 
 
 
 
 
 
50. Come li gestisce e con chi? 

Poco. 
 
 
 
 
Autonomia a scuola è possibile 
declinare con tutte le altre realtà. 
Devo applicare la legge…Devo 
condividere con il comune, con i 
genitori. 
 
 
Sì. 
 
 
 
I fondi che lo stato dedica alla 
scuola in relazione ai numeri. I 
fondi Europei a progetti come 
l’Erasmus. 
 
 
Con la mia DSGA. 
 

Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 

51. E sulle scelte didattiche, come 
può agire un dirigente? 
 
 
 

Nella didattica non hai potere, tu 
puoi solo promuovere le nuove 
didattiche. 
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52. Esistono azione dirette o 
specifiche. Potrebbe mostrarmi 
qualche esempio? 
 
 

Comprare materiale innovativo, 
come la stampante 3 d, che io ho 
subito comprato.  

 

Il sistema 
scolastico, la 
formazione e la 
valutazione 
 

  

Subcategoria: 
la valutazione del 
dirigente 
 

53. Esiste una valutazione del suo 
lavoro? 
 
 
54. Chi lo valuta, ogni quanto e 
come lo valutano? 
 

Sì. 
 
 
 
C’è una piattaforma con l’ufficio 
scolastico regionale. Si devono 
avere criteri oggettivi di 
valutazione. 

 
Subcategoria: 
La formazione del 
dirigente e del vice 
 

55. Segue dei corsi di formazione 
obbligatori? Per quante ore annue? 
 
 
56. Le figure del middle leading 
assieme con il vice ricevono una 
specifica formazione? 
 
 
57. Sono obbligati a formarsi? 
 
 
58. Per quante ore annue? 

Obbligatori no. 
Dipende. 
 
 
Senza formazione. 
 
 
 
 
Come docenti sarebbe un diritto-
dovere. 
 
Non c’è una regola. 
 
 

Subcategoria: 
La formazione dei 
professori 
 

59. E gli altri docenti sono tenuti a 
formarsi e come? 
 
 
60. Li potete organizzare 
direttamente voi a scuola i corsi di 
formazione? 
 
 

É un diritto dovere e poi hanno 
tolto il dovere ed è solo un diritto. 
 
 
La scuola li organizza, sceglie la 
tematica. 
 

 

Subcategoria: 
La valutazione dei 
professori 

61. Esiste una forma di valutazione 
del personale docente? Chi la fa?  
 

Non esiste una valutazione 
docente. L’unica valutazione in 
Italia è quella dei ragazzini. 
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 62. Lei ha poteri sulla valutazione 
dei docenti? 
 
 
63. Può decidere di cambiare i 
docenti che non soddisfano le sue 
esigenze didattiche? 
 

No. 
 
 
 
 Cambiare i docenti diventa 
difficile, perché dal punto di vista 
umano io cerco di coinvolgere 
tutti…Noi non possiamo 
licenziare. 
 

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

64. Se qualcuno dei suoi docenti è 
assente, quali sono le procedure di 
sostituzione? 
 

Dipende da quanti giorni si può 
sostituire chiamando da una 
graduatoria ufficiale. Altrimenti, 
utilizzo gli altri docenti a 
disposizione. 
 

Subcategoria: 
Il sistema scolastico 

65. Come è il sistema d’istruzione 
e educazione nel suo paese? 
Potrebbe parlarmene un poco, 
com’è articolata la scuola? 
 
 
 
 
 
 
 
66. Ci sono dei programmi 
ministeriali da seguire? 
 
 
67. Quali sono state le ultime 
riforme scolastiche? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68. Hanno apportato innovazioni 
particolari? Quali? 
 
 

Nel primo ciclo ci sono la scuola 
dell’infanzia, che non è 
obbligatoria, e poi la scuola 
primaria e la secondaria di primo 
grado che arriva fino ai 14 anni. La 
scuola secondaria di secondo grado 
ha tre macro aree, il liceo, il tecnico 
e il professionale, con diversi 
indirizzi. 
 
 
Ci sono dei programmi ministeriali 
da seguire. 

 
 

Le ultime riforme scolastiche 
pessime, disorganizzate, non 
continue che non hanno affrontato 
i vari problemi…Fino a poco 
tempo fa il ministero 
dell’istruzione serviva ad 
agganciare il proprio nome ad una 
riforma, pertanto non era una reale 
riforma, era una riforma proforma.  
 
 
Le ultime riforme scolastiche o 
erano un cambiamento 
metodologico senza pensare alla 
filiera dei libri di testo, senza 



 796 

pensare ad argomentazioni 
contenutistiche, senza niente, o di 
mera scopiazzata dagli altri paesi, 
che però avevano dietro delle 
dinamiche economiche a 
supportarle, invece qui è tutto a 
costo zero, riforme a costo zero. 
Pensano che con il costo zero si 
riesca a risolvere la situazione, io 
penso di no.  

 
La gestione del 
personale e gli 
organi collegiali 
 

  

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

69. Chi li sceglie i docenti? 
 
 
 
 
70. Lei ha qualche potere in 
merito? 
 
 
71. Quanto personale di segreteria 
c’è in questa scuola? 
 
 
72. Quali ruoli hanno? 
 
 
 
 
73. Ci sono dei custodi/bidelli? 
 
 
74. Mi parli del segretario, cosa fa 
esattamente? 
 
 
 
75. Quante ore lavora? 
 
 
76. Chi lo coordina? 
 

I docenti vengono per concorso e 
graduatoria, da seguire ligiamente, 
non si può scorrere e sbagliare. 
 
 
I docenti non si scelgono, la 
chiamata diretta l’hanno tolta. 
 
 
7 amministrativi. 
 
 
 
Gestiscono i diversi uffici 
amministrativi del personale, della 
didattica. 
 
 
28 bidelli. 
 
 
La DSGA per esempio ha compiti 
non in termini didattici, ma sotto 
l’aspetto meramente organizzativo. 
 
 
Da contatto 36. 
 
 
Il dirigente. 
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77. Ha autonomia e responsabilità 
personali o fa sempre capo al 
dirigente? 
 
 

Ha grandi responsabilità, dovrebbe 
proporre, e dare soluzioni. Io ho 
bisogno di lei in termini di consigli. 

Subcategoria: 
Gli organi collegiali 
 

78. Ci sono organi collegiali nella 
sua scuola? 
 
79. Quali sono? 
 
 
 
80. Da chi sono composti? 
 
 
 
 
 
 
 
81. Come sono regolati? Ci sono 
regolamenti a scuola? Di che tipo? 
Mi faccia qualche esempio. 
 
 
82. Come vengono scelti? 
 
 
 
 
 
83. Quanto tempo rimangono in 
carica? 
 
 
 
 
84. Ogni quanto tempo/quante 
volte si incontrano durante una 
settimana/anno? 
 
 
85. Quali poteri e/o responsabilità 
hanno? 
 
 

Sì. 
 
 
Il collegio dei docenti, il consiglio 
di istituto e i consigli di classe. 
 
 
Il collegio da tutti i docenti presenti 
in quell’anno scolastico; il 
consiglio di istituto da alcuni 
professori, genitori e personale 
ATA; i consigli di classe da tutti i 
docenti della classe. 
 
 
Dalle norme sugli organi 
collegiali. 
 
 
 
Nel collegio e consiglio di classe i 
docenti ne fanno parte di diritto; 
nel consiglio di istituto vengono 
eletti. 
 
 
Il collegio e il consiglio di classe 
per forza di cose si rinnova 
annualmente; il consiglio di istituto 
ogni tre anni. 
 
 
Quando se ne ravvisi la necessità e 
comunque spesso. 
 
 
 
Il collegio si occupa di tutte le 
proposte didattiche; il consiglio di 
istituto della parte più economica. 
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86. Quanto incidono o quanto 
potere hanno nelle scelte collegiali 
e/o dirigenziali? 
 

Molto. Io non posso fare niente 
senza la loro approvazione. 

 

Le relazioni con le 
famiglie e gli 
stakeholder 
 

  

Subcategoria: 
La relazione con le 
famiglie 
 

87. Mi parli dei suoi rapporti con le 
famiglie, come sono? 
 

Il rapporto con le famiglie è 
buono…Io ho sempre avuto un 
buon rapporto con le famiglie 
perché sono stata molto onesta 
sulle cose che si potevano fare, 
sulle cose che si dovevano fare, i 
genitori sono stai sempre avvertiti. 

 
Subcategoria: 
La relazione esterna 
e il lavoro in rete 

88. La sua scuola lavora in rete con 
altre scuole del territorio? 
 
 
 
89. Ha dei contatti con gli enti 
locali? 
 
 
 
 
 
90. Di che tipo, potrebbe fare 
qualche esempio. 
 

Rete d’ambito. Economie 
extrascolastiche per attivare corsi 
di formazione. 
 
 
Ho avuto rapporti sempre molto 
civili anche con il comune. I 
rapporti con loro sono stati di 
grande civiltà, a volte 
inimicandomi con gli altri. 
 
 
Per esempio ho in questi giorni un 
appuntamento in comune con 
l’assessore alla cultura, dobbiamo 
discutere dell’orario scuola e della 
mensa scolastica dei ragazzini.   

 
Gli studenti e le 
attività curricolari e 
extrascolastiche  
 

  

Subcategoria: 
Gli studenti nella 
scuola 
 

91. Quanti studenti ci sono 
esattamente nella sua scuola? 
 
 
92. Quanti studenti ci sono 
mediamente per classe? 
 
 

1080. 
 
 
 
Per classe ci sono mediamente 
22/23 (classi di 18 e classi di 26) 
alunni. 
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93. Quante ore la settimana 
scolastiche hanno i ragazzi? 
 

Fanno ore 30 per la secondaria di 
primo, 40 la primaria a tempo 
pieno e fino a 27 la primaria a 
tempo normale. 

 
Subcategoria: 
Il curricolo 
scolastico 
e le prove 
 

94. Ci sono esami o prove 
periodiche? 
 
 
95. Ci sono prove standardizzate? 
 
 

Alla fine della scuola secondaria di 
primo grado hanno un esame. 
 
 
Le prove Invalsi. 

 

Subcategoria: 
Gli alunni con 
necessità educative 
speciali 
 

96. Ci sono alunni stranieri? 
 
 
 
 
 
97. Ci sono alunni con disabilità o 
con bisogni educativi speciali? 
 
 
 
98. Come vengono gestiti e da chi? 
 
 
99. Si trovano in classi diverse? 
 
 
100. Hanno programmi diversi? 
 
 
101. Ci sono docenti o figure ad 
hoc per loro? 
 

Complessivamente 30% di 
stranieri, molti stati arabi, 
Marocco, Tunisia, anche una 
componente cinese, slava. 
 
 
Altrettanti 30% bisogni educativi 
speciali, la maggior parte degli 
stranieri sono anche BES. 
 
 
Vengono gestiti dai docenti. 
 
 
No. 
 
 
Fanno il PDP. 
 
 
Questi BES non hanno il sostegno 
e vengono gestiti dai docenti con 
una didattica un po’ più 
personalizzata.   
 

Subcategoria: 
I progetti 
extrascolastici 

102. Si realizzano progetti extra 
scolastici? 
 
 
103. Di che tipo (locali, nazionali, 
europei) e chi coinvolgono? 
 
 
 

Ho tanti professori vulcanici, che 
fanno tanti progetti. 
 
 
Anche in rete, molti all’interno, 
altre reti d’ambito. 
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104. Quali per esempio? 
 
 
 
 
 
 
 
105. Per quanto tempo e come si 
svolgono? 
 
 

Progetti che hanno molto un 
aspetto culturale: terre marine, è 
una minima parte, fanno progetti 
innovativi, 3 d progetto uno, la 
musica, la cinematografia, come 
dire, vari linguaggi. 
 
 
Si svolgono anche in orario 
extrascolastico con il 
coinvolgimento delle famiglie e del 
territorio. 
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6.g Intervista al dirigente scolastico durante lo studio di caso 

 
Tabella 6.g7  

Trascrizione completa intervista settimo studio di caso. 

Intervista N. 7 Intervistatore:  

Anna Maria Nicolosi 

Partecipante: 

 
 Trascrizione: 

Anna Maria Nicolosi 

Sesso: M 
 

Alì Kiling 
 

 
 

Data dell’intervista: 

25-29 novembre 2019 

Istituto: “15 Temmuz Şehitler” 
Fen Lisesi - Tavşanlı -Kütahya 

 
Paese: Turchia 

 
Area specifica 

 
 

Domande Risposte 

Il lavoro e la carriera 
del dirigente 

 

  

Subcategoria: 
Le ore e i giorni di 
lavoro 
 

 

1. Come si svolge il lavoro del 
dirigente scolastico durante la 
settimana, ovvero quanti giorni 
lavora? 
 
 
2. A che ora abitualmente inizia e 
termina la sua giornata lavorativa? 
 
 
3. Ha un orario flessibile, ovvero 
si può organizzare in base agli 
impegni o è rigido, fisso con un 
orario da rispettare? 
 
 
4. Quante ore lavora 
settimanalmente?  
 
 

Cinque giorni la settimana. 
 
 
 
 
 
Dalle 08.30 alle 17.30, anche se 
già alle 8.00 sono in ufficio. 
 
 
Ho una certa flessibilità, anche 
se normalmente i manager in 
Turchia sono degli impiegati.  
 
 
 
Sicuramente standard 8-9 ore di 
lavoro al giorno. 
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5. Queste ore di lavoro possono 
variare e perché, per quali altri 
impegni? 

 

Sì, per esempio quando devo 
lavorare in città per incontrare il 
direttore dell’ufficio nazionale, 
come è successo questa 
settimana, devo recarmi là e non 
ho alcuna flessibilità. Ma anche 
perché avendo il dormitorio in 
questa scuola gli studenti sono 
qua tutta la settimana e i 
dirigenti possono essere presenti 
tutti e sette i giorni piuttosto che 
cinque. 

 
Subcategoria: 
L’insegnamento 

 

6. Lei continua ad insegnare nelle 
classi? Per quante ore settimanali? 
 

Sì. Due ore di religione 
settimanali. 

Subcategoria:  
Il lavoro a casa 
 

7. Continua lavorando a casa per 
motivi scolastici la sera o durante 
il fine settimana? 
 

Non faccio alcun lavoro a casa, 
ma se c’è bisogno mi chiamano 
e sono sempre disponibile. 

Subcategoria: 
Le riunioni e gli 
impegni 
 

8. Quanto tempo dedica ad 
incontri interni alla scuola con 
insegnanti, personale e/o genitori 
durante la settimana? 
 
 
 
 
 
9. Ha degli incontri periodici con i 
suoi superiori? 
 
 
 
 
10. I suoi impegni scolastici si 
svolgono solo all’interno di questa 
scuola o ha altre sedi o scuole da 
gestire?  Quante per esempio? E 
Dove? 
 

Facciamo diverse riunioni per 
esempio per parlare delle classi, 
del successo scolastico o 
volendo anche degli esami finali 
degli studenti; il dirigente può 
decidere di parlare di queste 
cose.  
 
 
Sì, con il direttore nazionale 
dell’educazione, con il quale ho 
regolari incontri e faccio un 
report ogni mese. 
 
 
No, ho solo questa scuola. 

Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

11. Potrebbe descrivere 
brevemente una giornata tipo del 
dirigente? 
 

Arrivo generalmente alle 08.00 
di mattina e inizio l’attività 
verso le 08.30. Il mio lavoro è 
molto burocratico e mi occupo 
di tutti i problemi che si 
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presentano. I docenti se hanno 
bisogno di qualcosa, vengono da 
me per risolvere ogni situazione. 
Ho sempre la pausa pranzo 
all’interno della mensa 
scolastica, anche se spesso mi 
reco fuori dalla scuola per varie 
riunioni e impegni scolastici. 
Continuo per poche ore a 
insegnare nel corso di religione 
e problemi di vita. 
 

Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

12. Se lei volesse, potrebbe 
cambiare scuola e come dovrebbe 
fare o ha l’obbligo di rimanere per 
un tempo prestabilito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Come è stata la sua carriera 
professionale? 
 
 
 
 
 
 
 
14. Come è diventato dirigente? 
Mi racconti se esiste una carriera, 
una nomina di fiducia o qualcosa 
di simile. 
 
 
 

Ho l’obbligo di permanere nella 
stessa scuola per un certo 
numero di anni, almeno quattro, 
prima di chiedere di essere 
trasferito altrove. Ogni 
passaggio avviene previa 
acquisizione di un numero 
sufficiente di punti. Dirigo 
questa scuola da ormai dieci 
anni.  
 
 
Mi sono laureato in religione e 
mi sono sempre occupato 
d’insegnamento fino a quando 
sono diventato, o meglio sono 
stato scelto per fare il dirigente 
scolastico. Sono in questa 
scuola da dieci anni. 
 
 
Ho lavorato per molti anni come 
professore prima che il Governo 
mi chiedesse, attraverso una 
speciale occasione, un incontro 
che è avvenuto durante una 
giornata nella quale si scelgono 
i diversi responsabili delle 
scuole, di diventare dirigente; è 
così che mi hanno scelto. 
 

Subcategoria: 
La carriera dirigenziale 
 

15. Quali sono le sue principali 
responsabilità? Lei è anche 
responsabile della sicurezza? 

Sono responsabile di tutto: 
amministrazione economia, 
scelte educative, report dei 
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16. Se ha qualche problema a chi 
si rivolge? 
 

docenti, studenti e dormitorio e 
anche della sicurezza. 
 
 
Al direttore dell’ufficio 
nazionale. 

 
Subcategoria: 
L’insegnamento 
 

17. Alcun elemento chiave che 
condiziona l’insegnamento? 
 

La facilità attraverso cui si 
raggiungono le informazioni 
grazie all’utilizzo di internet e 
delle strumentazioni 
tecnologiche. È diventato più 
semplice sia per gli studenti 
avere accesso alle informazioni 
e dunque conseguire un maggior 
successo scolastico, sia per gli 
insegnanti, che attraverso 
internet e delle piattaforme 
online e gli strumenti interattivi 
come le lavagne smart, possono 
raggiungere i loro obiettivi 
educativi. 
 

Subcategoria: 
Il lavoro del dirigente 
 

18. In una parola o una frase come 
descriverebbe il lavoro del 
dirigente scolastico? 
 
 
 
 
19. Come reputa il suo lavoro dal 
punto di vista del prestigio sociale 
e dell’impegno profuso? 
 

Un lavoro carico di molte 
responsabilità, doveri e senza 
alcun reale potere, per questo 
che nessuno vuole fare il  
dirigente in Turchia. 
 
 
La dirigenza scolastica è 
percepita come una maniera per 
espletare un potere. È un lavoro 
molto impegnativo. 
 

Il personale docente e 
il middle leading 
 

  

Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del personale docente 
 

20. Mi parli del suo personale. 
 
 
 
 
 
 
 

C’è un segretario e un 
amministrativo e anche loro, 
come i miei tre collaboratori, 
hanno differenti mansioni e 
responsabilità. Inoltre, è 
presente del personale per le 
pulizie e la cucina, ci sono in 
tutto dieci persone.  Alcuni 
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21. Quanti docenti ci sono in 
questa scuola? 
 
 
22. Possono facilmente cambiare 
scuola e come lo fanno? 
 
 
 
 
 
 
23. Quante ore la settimana 
lavorano? 
 
 

lavorano a tempo parziale, 
mentre due/tre di loro hanno un 
contratto permanente. 
 
 
25 docenti. 
 
 
 
Sì, i docenti possono cambiare 
scuola. Ma devono permanere in 
una scuola per almeno tre anni; 
dopo di che possono cambiare 
scuola e se riescono, devono 
rimanere là per altri tre anni. 
 
 
Le ore obbligatorie sono 15, ma 
generalmente i docenti svolgono 
30 ore, tra 25-30 ore la 
settimana. 

Subcategoria: 
Il lavoro e la carriera 
del vice 
 

24. Lei ha uno o più vicari? 
 
 
25. Come vengono scelti? 
 
 
26. Come si diventa vice? 
 
 
 
 
 
 
 
27. Hanno una qualche carriera o 
ricompensa economica per il 
lavoro di vice? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho tre vicari. 
 
 
Li ho scelti io 
 
 
All’inizio sostengono un esame 
per diventare vice dirigente. 
Dopo che hanno lavorato in 
questa scuola possono anche 
fare il vice dirigente in un'altra 
scuola. 
 
 
Io posso osservare altri vice 
dirigenti in altre scuole e se li 
ritengo validi, li posso invitare a 
venire nella mia scuola; una 
sorta di carriera di successo. Ma 
questo non è possibile in tutte le 
scuole, solamente in scuole 
come questa che è come se fosse 
“privata” (scuola di eccellenza). 
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28. Chi li paga? 
 
 
 
 
29. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 
 
 
 
30. Possono se vogliono cambiare 
ogni anno mansione o scuola?  
 
 
 
 
 
 
31. Possono rinunciare ad essere 
vicari? Perché? E come? 
 
 
 
32. Potrebbe definire ruoli e 
responsabilità del vice? 
 
 

Non ricevono molti soldi extra, 
forse questione di pochi euro al 
mese. 
 
 
Si fano delle ore extra, si tratta 
di circa 10 ore in più 
riconosciute, e lavorano dalle 
08.30 alle 17.30. 
 
 
Sono obbligati ad insegnare per  
sei ore settimanali. La loro 
nomina dura un solo anno 
scolastico e se vogliono possono 
ritornare a fare i docenti a tempo 
pieno. 
 
 
Sì, alla fine dell’anno scolastico 
se vogliono possono ritornare ad 
insegnare. 
 
 
Per esempio uno di loro è 
responsabile del dormitorio di 
comprare tutti i materiali che 
servono per la scuola, per la 
colazione o per la cena. É 
responsabile di seguire gli 
studenti anche quando ritornano 
a casa. L’altro è responsabile 
della routine quotidiana, dei 
problemi che bisogna affrontare 
e delle scelte che è necessario 
prendere. Mentre il mio vice è in 
generale il responsabile di tutti 
gli aspetti della scuola, 
compresa la gestione  
amministrativo-economica. É 
lui che approva quello che gli 
altri due collaboratori fanno. 
 

Subcategoria: 33. Quali altre figure di staff o 
middle management esistono nella 
sua scuola? Potrebbe descriverle? 

Abbiamo degli insegnanti extra  
“supervisor” per seguire ogni 
giorno gli studenti 
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Il lavoro e la carriera 
delle altre figure di 
middle leading 

34. Qual è la procedura di scelta? 
 
 
35. Hanno una carriera o una 
ricompensa economica per il 
lavoro che svolgono? 
 
 
36. Chi li paga? 
 
 
 
37. Fanno delle ore in più durante 
la settimana? 
 
 
 
 
 
 
 
38. Possono rinunciare alla 
mansione che svolgono? Perché? 
E come? 
 
 
39. Potrebbe definirne ruoli e 
responsabilità? 
 
 

Lo fanno a turno. 
 
 
No. 
 
 
 
 
Se fanno delle ore in più, 
vengono pagati dal Governo. 
 
 
Quando hanno il compito di 
“supervisor” non vanno in 
classe. Ma se qualcuno manca e 
non si trova nessun sostituto, 
hanno il compito di sostituirlo 
loro e andare in classe ad 
insegnare. 
 
 
Fa parte del loro lavoro. 
 
 
 
 
Si occupano di stare a 
disposizione quando qualcuno 
manca fanno le sostituzioni in 
classe. 
 

La scuola e la sua 
organizzazione 
 

  

Subcategoria: 
I piani scolastici 
 

40. Ha un piano di lavoro 
settimanale/annuale definito? 
 
 
 
 
41. Esiste un piano delle attività 
scolastiche da seguire? 
 
 
 
 

Tutto in Turchia nel sistema 
educativo è pianificato. Ci sono 
delle regole che il dirigente deve 
rispettare e seguire. 
 
 
Il nostro programma o i 
programmi dei nostri insegnanti 
sono preparati prima dell'inizio 
della scuola.  Ogni insegnante 
ha i propri orari e anche il 
proprio programma: quante ore 
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42. Esiste un rapporto ufficiale di 
valutazione della scuola? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Esiste un bilancio sociale del 
lavoro scolastico? 

devono studiare gli studenti per 
quante ore ogni studente deve 
stare a scuola. Ogni cosa è 
preparata prima dell’inizio del 
trimestre/quadrimestre. 
 
 
Ogni tre anni il governo manda 
qui i suoi ispettori per valutare 
ogni cosa, ogni posizione 
finanziaria o degli studenti, il 
successo dei voti degli studenti, 
le posizioni degli insegnanti, il 
successo degli insegnanti; 
questa ispezione vale per tre 
anni e loro ispezionano tutto. 
 
 
Sì. 
 
 

Subcategoria: 
La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 
 

44. Come e a chi rendiconta quello 
che fa la sua scuola? 
 
 
 
 
 
 
45. Quanto è autonomo nelle sue 
azioni organizzative e didattiche? 
 
 

Alla fine di ogni anno scolastico 
ogni leader prepara un report 
conclusivo della scuola che 
dirige. Tale report viene 
sottoposto al giudizio e alla 
valutazione degli ispettori. 
 
 
Pur essendo una scuola statale, 
si ha un po' più di autonomia per 
via della sua particolarità…in 
quanto ha un alto progetto 
scientifico da 
realizzare…dunque un dirigente 
può scegliere e cambiare i 
docenti o ricevere più 
finanziamenti dal Governo, un 
po' come una scuola privata. 
Mentre riguardo agli studenti 
vengono selezionati attraverso 
un esame nazionale. Insomma 
abbiamo anche dei programmi 
diversi e un po' più potere 
rispetto alle altre scuole statali. 
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Subcategoria: 
la gestione 
dell’autonomia 
finanziaria 
 

46. Quanto è autonomo nella 
gestione finanziaria ed 
organizzativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Quanto è autonomo nella sua 
azione di conduzione della scuola 
in generale? 
 
 
 
 
 
48. La sua scuola riceve dei fondi 
annuali? 
 
 
49. Da chi? 
 
 
50. Come li gestisce e con chi? 
 

Ci vengono dati dei soldi per le 
nostre attività. Con un certo 
anticipo si inviano le esigenze 
della nostra scuola al Governo, 
il quale le analizza ed in cambio 
ci fornisce delle risorse 
economiche. I dirigenti sono 
responsabili di come spendere 
questi soldi, ma ogni due anni 
vengono controllati dagli 
ispettori, i quali vengono a 
scuola per vedere tutte le 
ricevute  e le fatture di spesa. Io 
preparo un budget dove prevedo 
una spesa anche per la 
manutenzione, questo ci viene 
dato, ma poi se avanza, lo 
restituisco indietro. Rispetto 
all’autonomia organizzativa 
preferisco utilizzarla solo 
parzialmente e rapportarmi con i 
docenti in maniera gentile 
piuttosto che autoritaria. 
 
 
Ci sono delle regole ben chiare e 
precise da seguire in Turchia e 
io come manager le seguo.  
Abbiamo una diversa e 
maggiore autonomia rispetto 
alle altre scuole, un po' di più.  
 
 
Sì. 
 
 
 
Dal Governo centrale. 
 
 
Li gestisco con l’aiuto del 
personale amministrativo e del 
mio primo collaboratore. 

 
Subcategoria: 51. E sulle scelte didattiche, come 

può agire un dirigente? 
La mia missione è quella di 
creare una “scuola comunità”, 
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La gestione 
dell’autonomia 
organizzativa o 
didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Esistono azione dirette o 
specifiche. Potrebbe mostrarmi 
qualche esempio? 
 
 

nella quale mi pongo con spirito 
paterno nei confronti di tutti i 
docenti e gli alunni, così da 
poter essere in qualche modo 
didatticamente  incisivo. Una 
scuola che accoglie tutti, non 
rigida e vero punto di 
riferimento.  
 
 
Per esempio questa settimana ho 
visitato altre scuole per prendere 
e scambiare idee innovative e 
confrontare la mia scuola con le 
altre così da poterci migliorare. 
Inoltre, per migliorare i risultati 
scolastici degli studenti 
abbiamo creato delle giornate 
dedicate a varie tematiche. 
Personalmente incontro i 
docenti per discutere sui risultati 
e il successo degli studenti. 
 

Il sistema scolastico, la 
formazione e la 
valutazione 
 

  

Subcategoria: 
la valutazione del 
dirigente 
 

53. Esiste una valutazione del suo 
lavoro? 
 
 
54. Chi lo valuta, ogni quanto e 
come lo valutano? 
 

Sì. 
 
 
 
Gli ispettori sono incaricati di 
valutare tutta la scuola. Ogni 
anno scolastico ogni leader 
prepara un report conclusivo 
della scuola che dirige. Tale 
report viene sottoposto al 
giudizio e alla valutazione degli 
ispettori con l’attribuzione di un 
punteggio anche per il dirigente. 
 

Subcategoria: 
La formazione del 
dirigente e del vice 
 

55. Segue dei corsi di formazione 
obbligatori? Per quante ore annue? 
 
 
 

Alcuni sono obbligatori altri 
facoltativi durante la carriera di 
dirigente. 
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56. Le figure del middle leading 
assieme con il vice ricevono una 
specifica formazione? 
 
 
57. Sono obbligati a formarsi? 
 
 
 
 
58. Per quante ore annue? 

All’inizio della loro carriera 
sostengono un esame. 
 
 
 
A volte li sprono a seguir dei 
corsi di formazione organizzati 
dal Governo.  
 
 
Non c’è una regola. 
 

Subcategoria: 
La formazione dei 
professori 
 

59. E gli altri docenti sono tenuti a 
formarsi e come? 
 
 
 
 
 
 
60. Li potete organizzare 
direttamente voi a scuola i corsi di 
formazione? 
 

Se vogliono possono partecipare 
a delle conferenze di 
formazione. Rendo loro 
semplice questa partecipazione, 
magari scelgo io i corsi che 
ritengo più interessanti. 
 
 
Di solito sono organizzati dal 
Governo. 

Subcategoria: 
La valutazione dei 
professori 
 

61. Esiste una forma di 
valutazione del personale 
docente? Chi la fa?  
 
 
 
 
 
 
 
62. Lei ha poteri sulla valutazione 
dei docenti? 
 
 
 
63. Può decidere di cambiare i 
docenti che non soddisfano le sue 
esigenze didattiche? 
 

Sì, è obbligatorio per un 
dirigente osservare il lavoro dei 
docenti almeno due volte in un 
periodo scolastico e preparare 
un report su questa 
osservazione. Questo poi va a 
supportare il lavoro del 
Governo. 
 
 
Sì, è un piccolo potere che 
abbiamo anche se cerco sempre 
di mediare… 
 
 
Cerco di essere saggio e di 
motivare sempre i docenti a 
migliorarsi piuttosto che punirli. 
Comunque sì, potrei invitarli a 
trasferirsi. 
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Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

64. Se qualcuno dei suoi docenti è 
assente, quali sono le procedure di 
sostituzione? 
 

Ci sono dei docenti a 
disposizione, di solito abbiamo 
più docenti del necessario per 
seguire meglio gli alunni e per 
supplire nelle classi in caso di 
assenza di uno di loro. 
 

Subcategoria: 
Il sistema scolastico 

65. Come è il sistema d’istruzione 
e educazione nel suo paese? 
Potrebbe parlarmene un poco, 
com’è articolata la scuola? 
 
 
 
 
 
 
66. Ci sono dei programmi 
ministeriali da seguire? 
 
 
 
 
 
67. Quali sono state le ultime 
riforme scolastiche? 
 
 
68. Hanno apportato innovazioni 
particolari? Quali? 
 
 

C’è la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria, la scuola 
secondaria, la scuola superiore e 
l’università. Ogni ordine di 
scuola dura quattro anni. La 
scuola dell’infanzia è privata e 
credo sia obbligatoria solo per 
un anno, il resto no.  
 
 
Ci sono dei programmi 
ministeriali. In questa scuola i 
programmi sono leggermente 
differenti dalle altre scuole. 
 
 
 
Quelle sulle tecnologie, il Cyber  
System e l’utilizzo di internet. 
 
 
Ogni scuola ha dovuto 
attrezzarsi di lavagne interattive 
in ogni classe e fornire dei tablet 
a tutti gli studenti e dei 
computer…insomma sempre 
sui progetti relativi al sistema 
informatico. Ultimatamente 
però, a causa degli enormi costi 
dei progetti questi si son dovuti 
ridurre o interrompere. L’idea di 
fondo del Governo è quella di 
creare un sistema scolastico 
moderno con tecnologie 
all’avanguardia, al passo coi 
tempi e in grado di formare 
studenti sempre più preparati e 
competitivi sul mercato della 
moderna società e che faccia 



 813 

loro raggiungere un profondo 
successo scolastico e 
professionale. 
 

La gestione del 
personale e gli organi 
collegiali 
 

  

Subcategoria: 
La gestione del 
personale 
 

69. Chi li sceglie i docenti? 
 
 
 
70. Lei ha qualche potere in 
merito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71. Quanto personale di segreteria 
c’è in questa scuola? 
 
 
 
72. Quali ruoli hanno? 
 
 
 
73. Ci sono dei custodi/bidelli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2017 ho la possibilità di 
scegliere i miei docenti.  
 
 
Se sono a conoscenza che ci 
sono degli insegnanti di 
successo nella città, parlo con 
loro o li invito a trasferirsi in 
questa scuola, allo stesso tempo 
invio una richiesta formale al 
Governo per avere 
l’approvazione di questo 
passaggio. 
 
 
Un segretario e un 
amministrativo. 
 
 
 
Hanno delle mansioni e delle 
responsabilità burocratiche. 
 
 
Non ci sono bidelli. Sono i 
ragazzi stessi, invece, 
responsabili di tenere ordinata e 
pulita la classe e ogni giorno a 
turno rimangono nella guardiola 
centrale all’entrata per 
controllare e sorvegliare.  C’è 
sempre un custode all’entrata 
del cancello e due custodi che 
sono  operativi soprattutto la 
sera e la notte per il discorso che 
la scuola fa anche da convitto. 
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74. Mi parli del segretario, cosa fa 
esattamente? 
 
 
75. Quante ore lavora? 
 
 
76. Chi lo coordina? 
 
 
77. Ha autonomia e responsabilità 
personali o fa sempre capo al 
dirigente? 
 
 

Si occupa degli aspetti 
burocratici. 
 
 
Ha un contratto a tempo pieno. 
 
 
Il vice dirigente. 
 
 
Fa riferimento al vice, il quale è 
responsabile di tutti gli aspetti 
della scuola, compresa la 
gestione amministrativo-
contabile. 

Subcategoria: 
Gli organi collegiali 
 

78. Ci sono organi collegiali nella 
sua scuola? 
 
 
79. Quali sono? 
 
 
80. Da chi sono composti? 
 
 
81. Come sono regolati? Ci sono 
regolamenti a scuola? Di che tipo? 
Mi faccia qualche esempio. 
 
 
 
82. Come vengono scelti? 
 
 
 
 
83. Quanto tempo rimangono in 
carica? 
 
84. Ogni quanto tempo/quante 
volte si incontrano durante una 
settimana/anno? 
 
 
85. Quali poteri e/o responsabilità 
hanno? 

Sì. 
 
 
 
Il comitato dei genitori. 
 
 
Da alcuni genitori.  
 
 
Hanno un programma e delle 
linee da seguire. Discutono su 
tutto quello che è necessario per 
la scuola e gli studenti. 
 
 
Sono i genitori che al loro 
interno eleggono un 
rappresentante.  
 
 
………………………. 
 
 
Hanno riunioni periodiche 
durante ogni “term”. 
 
 
 
A volte raccolgono soldi per i 
bisogni di questa scuola e 
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86. Quanto incidono o quanto 
potere hanno nelle scelte collegiali 
e/o dirigenziali? 
 

magari comprano per esempio 
un computer. 
 
 
Il loro leader viene qui e discute 
con il dirigente e gli insegnanti 
su tutti gli argomenti che 
riguardano gli studenti. 
 

Le relazioni con le 
famiglie e gli 
stakeholder 
 

  

Subcategoria: 
La relazione con le 
famiglie 
 

87. Mi parli dei suoi rapporti con 
le famiglie, come sono? 
 

Lavoriamo tanto con le famiglie 
soprattutto per far passare il 
messaggio che la nostra scuola 
non è una istituzione rigida e 
avulsa dal mondo, ma un luogo 
dove gli studenti si sentono 
protetti e ben accolti e possono 
recarsi qua sempre, anche dopo 
aver terminato il loro percorso 
di studi per incontrare gli altri 
studenti, gli insegnanti e il 
dirigente.   
 

Subcategoria: 
La relazione esterna e 
il lavoro in rete 

88. La sua scuola lavora in rete con 
altre scuole del territorio? 
 
 
89. Ha dei contatti con gli enti 
locali? 
 
 
90. Di che tipo, potrebbe fare 
qualche esempio. 
 

Realizziamo dei progetti in 
collaborazione con altre scuole. 
 
 
Sì, con le municipalità. 
 
 
 
Per esempio ultimamente la 
municipalità ha investito in dei 
corsi di formazione per i docenti 
della scuola. 

 
Gli studenti e le attività 
curricolari e 
extrascolastiche  
 

  

Subcategoria: 
Gli studenti nella 
scuola 

91. Quanti studenti ci sono 
esattamente nella sua scuola? 

330. 
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 92. Quanti studenti ci sono 
mediamente per classe? 
 
93. Quante ore la settimana 
scolastiche hanno i ragazzi? 
 

Approssimativamente 25 per 
classe. 
 
40 ore per settimana. 

Subcategoria: 
Il curricolo scolastico 
e le prove 
 

94. Ci sono esami o prove 
periodiche? 
 
 
 
 
 
 
 
95. Ci sono prove standardizzate? 
 
 

Ogni “term” hanno due esami 
per ogni corso, all’incirca alla 
fine hanno quattro esami di 
corso e tre progetti. Devono 
preparare tre progetti. Non 
abbiamo esami alla fine del 
liceo. 
 
 
Per entrare all’università 
devono svolgere degli esami, 
alcuni sono prove 
standardizzate. 
 

Subcategoria: 
Gli alunni con 
necessità educative 
speciali 
 

96. Ci sono alunni stranieri? 
 
 
97. Ci sono alunni con disabilità o 
con bisogni educativi speciali? 
 
 
98. Come vengono gestiti e da chi? 
 
99. Si trovano in classi diverse? 
 
100. Hanno programmi diversi? 
 
101. Ci sono docenti o figure ad 
hoc per loro? 
 

Non abbiamo studenti stranieri. 
 
 
Non abbiamo studenti con 
bisogni educativi speciali. 
 
 
………... 
 
………... 
 
………... 
 
………… 

 

Subcategoria: 
I progetti 
extrascolastici 

102. Si realizzano progetti extra 
scolastici? 
 
 
 
 
 
 
103. Di che tipo (locali, nazionali, 
europei) e chi coinvolgono? 

Sì, abbiamo molti progetti e 
stiamo organizzando test 
robotici e attraverso questi 
partecipiamo ogni anno al 
Techno Festival Project 
Contest.  
 
 
Noi siamo presenti, 
partecipando a progetti di centri 
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104. Quali per esempio? 
 
 
 
 
 
 
 
105. Per quanto tempo e come si 
svolgono? 
 
 

di ricerca in Turchia. 
Frequentiamo vari tipi di corsi 
con municipalità, camera di 
commercio e università. Loro 
hanno vari laboratori per i corsi 
di robotica, che noi possiamo 
utilizzare durante il 
corso/progetto. Se manca 
qualcosa, loro comprano tutto 
quello che serve per noi.  
L'università manda professori in 
questi progetti per insegnare ai 
nostri studenti.  
 
 
I miei studenti oggi stanno 
preparando progetti di 
medicina, così possiamo 
partecipare a diversi progetti. In 
Turchia si partecipa in modo 
individuale. 
 
 
Si svolgono attraverso queste 
collaborazioni e per diverso 
tempo. 
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Allegato 7 - Validazione statistica 

del questionario docenti e dirigenti 
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7.a Propuesta para validación del cuestionario de ‘Liderazgo de directores escolares 

en España e Italia: similitudes y diferencias’ 

 

El estudio de Fiabilidad consistirá en: 

 
1) Estudio de la estabilidad, a través de coeficientes de correlación (primera y segunda 

aplicación, ítem por ítem). 

 

            La fiabilidad test-retest se calcula simplemente obteniendo la correlación entre la 

puntuación obtenida por los sujetos en la primera y la segunda aplicación en cada escala. Es decir, 

se debe calcular un coeficiente de correlación para cada una de las escalas de las que está 

compuesto el test. 

 

          - DIMENSIÓN A - DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (para docentes y directores): 

Este bloque A no se debe validar ni calcular fiabilidad, ya que no se trata de escala alguna. 

 

          - DIMENSIONES B, C Y D (para docentes)/DIMENSIONES B, C, D, E y F (para 

directores): Al tratarse de variables ordinales, se utilizará el estadístico de correlación Spearman, 

donde se tienen en cuenta los siguientes valores: 

             El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no existe 
asociación lineal entre las dos variables en estudio.  

 

Estudio de 
fiabilidad

Estudio de 
estabilidad

Coeficientes de 
correlación

V. ordinales: C. 
Spearman

Estudio de 
consistencia 

interna

Alfa de Cronbach 
(solo para ítems 

tipo escala)
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• Correlación negativa perfecta: -1 
• Correlación negativa fuerte moderada débil: -0,5 
• Ninguna correlación: 0 
• Correlación positiva moderada Fuerte: +0,5 
• Correlación positiva perfecta: +1 

 

2) Estudio de la consistencia interna. Valoración de alpha de Cronbach en cada aplicación 

(solo considerando los ítems tipo escala).  

Aplicación de Alpha de Cronbach para: 

• La globalidad de los ítems 

• La globalidad de cada dimensión (B, C y D) para docentes 

• La globalidad de cada dimensión (B, C, D, E y F) para directores 

• Cada uno de los ítems de las dimensiones, si se eliminan x ítems. 
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7.b Validación del cuestionario ‘Teachers Practices’  

(Versión en castellano profesores) 

 
ESTUDIO DE ESTABILIDAD: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ρ (rho) 

PARA TEST-RETEST 

 
B) Liderazgo distribuido 

 

En relación con su experiencia de docente en esta escuela 

 

B1. Indique la frecuencia con la que ocurren las siguientes actividades: 

Tabla 7.b1  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión B.1. 

ÍTEM CORRELACIÓN 

ρ (rho) 

P 

B1.1 Actúo con libertad de iniciativa y autonomía personal ,833 ,167 

B1.2 Comparto con el director las ideas y prácticas educativas para 
resolver situaciones problemáticas ,949 ,051 

B.1.3 Comparto con el director indicaciones y principios sobre la línea a 
seguir 1 . 

B1.4 El director me apoya y estimula en el uso de metodología didáctica 
innovadora y en la investigación ,949 ,051 

B1.5 Obtengo un reconocimiento económico y de carrera por el rol de 
responsabilidad que estoy desarrollando 1 . 

 

B2. Indique el nivel de importancia de las afirmaciones y de las actividades abajo listadas para un 

docente que asume tareas de middle leading: 
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Tabla 7.b2  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión B.2. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 
B2.1 Tomar de forma autónoma decisiones sobre aspectos de gestión y 
organización ,632 ,368 

B2.2 Tomar decisiones sobre cuestiones educativas con los métodos de 
enseñanza, los currículos y los objetivos ,632 ,368 

B2.3. Tener incentivos económicos por las prestaciones adicionales o las 
tareas de responsabilidad asumidas ,833 ,167 

B2.4 Ayudar al director sobre las elecciones económico-financieras ,949 ,051 

B2.5 Tener el reconocimiento en términos de carrera a través de formación 
específica ,833 ,167 

 

B3. Indique el nivel de importancia de las figuras de middle management en la organización de su 

escuela: 

Tabla 7.b3  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión B.3. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

B3.1 Jefe de Estudios ,775 ,225 

B3.2 Responsable/Coordinador de otra ubicación ,833 ,167 

B3.3 Responsable de los alumnos con necesidades educativas especiales ,236 ,765 

B3.4 Responsable de la integración de alumnos extranjeros ,943 ,057 

B3.5 Responsable de la biblioteca ,894 ,106 

B3.6 Responsable de actividades proyectuales ,500 ,500 

B3.7 Funciones de área específicas ,500 ,500 

B3.8 Coordinador de clase ,500 ,500 
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B3.9 Responsable de Orientación ,889 ,111 

B3.10 Responsable del currículo ,943 ,057 

B3.11 Tutor ,632 ,368 

 
B4. Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo respecto de las siguientes afirmaciones: 

Un docente que colabora con la plantilla de gestión debería 

Tabla 7.b4  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión B.4. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

B4.1 Tener plena libertad en las elecciones de gestión 1 . 

B4.2 Asumir responsabilidades frente a las familias y a las partes 

implicadas 

,500 ,500 

B4.3 Tener una retribución adecuada a sus responsabilidades ,833 ,167 

B4.4 Tener un reconocimiento del cargo ocupado ,816 ,184 

 

C) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje  

 
En relación al ambiente de su escuela 

 

C1. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones: 

  



 824 

Tabla 7.b5  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C.1. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C1.1 Crear en el centro docente una atmósfera de confianza y un ambiente 
de enseñanza ordenado (ej.: escuela segura, respeto de las reglas y de los 
otros, etc.) 

,632 ,368 

C1.2 Mejorar las competencias pedagógicas y didácticas ,833 ,167 

C1.3 Reforzar la identidad profesional ,500 ,500 

C1.4 Mejorar la colaboración entre mis compañeros y las relaciones con 
los estudiantes ,500 ,500 

C1.5 Compartir con mis compañeros los conocimientos disciplinarios más 
importantes ,500 ,500 

C1.6 Analizar la tasa de rechazo y promoción de los alumnos ,816 ,184 

C1.7 Escuchar los comentarios de los estudiantes sobre la enseñanza 
recibida ,833 ,167 

C1.8 Asegurar un ambiente estimulante y tranquilo para los estudiantes 
con necesidades educativas especiales ,949 ,051 

C1. 9 Favorecer un ambiente intercultural de enseñanza ,949 ,051 

C1.10 Mejorar la participación de los padres en las actividades escolares ,949 ,051 

C1.11 Mejorar la estructura del edificio del centro educativo ,894 ,106 
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C2. Con respecto a su rol de docente exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

 
Tabla 7.b6  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C.2. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C2.1 Yo establezco prioritariamente sobre los estudiantes qué actividades 
deben ser las llevadas a cabo ,949 ,051 

C2.2 Mi papel es facilitar y estimular las propias preguntas de los 

estudiantes 

,816 ,184 

C2.3 Los estudiantes aprenden mejor cuando encuentran ellos solos las 
soluciones a los problemas ,833 ,167 

C2.4 Es importante tener expectativas comunes sobre lo que los 
estudiantes deberían aprender ,816 ,184 

C2.5 Mis compañeros y yo deberíamos utilizar iguales o similares 
prácticas de enseñanza ,500 ,500 

C2.6 Es necesario debatir con mis compañeros sobre las debilidades 
encontradas en la enseñanza ,500 ,500 

 
C3. Indique la frecuencia con la que tienen lugar las actividades o los casos siguientes en su escuela: 

Con respecto a la clase 

 
Tabla 7.b7  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C.3 ‘Con respecto a la clase’. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C3.1 Se establecen hábitos en el aula para reducir los problemas de 
gestión de la clase 1 . 

C3.2 Se establecen hábitos en el aula para enseñar a los estudiantes a 
trabajar de forma autónoma ,816 ,184 

C3.3 Se establecen hábitos en el aula para enseñar a los estudiantes a 
trabajar por grupos cooperativos ,816 ,184 
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Con respecto a los estudiantes 

 
Tabla 7.b8  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C.3 ‘Con respecto a los estudiantes’. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C3.4 Llegan a la escuela con retraso o entran a segunda hora 1 . 

C3.5 Se ausentan sin justificación 1 . 

C3.6 Hacen actos vandálicos contra la escuela o roban material ,816 ,184 

C3.7 Recurren a la violencia física contra sus compañeros provocando 
heridas 1 . 

C3.8 Intimidan o responden con abusos verbales contra los profesores y 
demás personal del centro docente ,833 ,167 

C3.9 Utilizan y/o tienen drogas o alcohol ,816 ,184 

 

Con respecto a la escuela 

 
Tabla 7.b9  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C.3 ‘Con respecto a la escuela’. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C3.10 Encuentros entre pares (estudiantes o docentes) para facilitar el 
aprendizaje y las reflexiones 1 . 

C3.11 Encuentros programados con el director y compañeros profesores 1 . 

C3.12 Networking/comunidad virtual 1 . 

C3.13 Colaboraciones con otros centros docentes ,544 ,456 

C3.14 Cursos/seminarios ,577 ,423 
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D) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas 

D1. Indique la frecuencia con la que realizan las siguientes actividades: 

Tabla 7.b10  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión D.1. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

D1.1 Los padres/madres/tutores legales están bien informados sobre las 
actividades de mejora del centro docente ,707 ,293 

D1.2 Se proporcionan a los padres/madres/tutores legales información 
detallada sobre cómo poder apoyar el trabajo de los estudiantes en casa ,577 ,423 

D1.3 Se mantienen de manera regular workshop que ayudan a los 
padres/madres/tutores legales a trabajar con los hijos ,816 ,184 

D1.4 La plantilla de personal explota regularmente los recursos y el apoyo 
ofrecido por la comunidad o entidades locales ,577 ,423 

D1.5 La plantilla de personal comparte con las partes interesadas 
opiniones comunes sobre la escuela y sobre la enseñanza 1 . 

 

D2. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones: 

Tabla 7.b11  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión D.2. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 
D2.1 La escuela recibe un reconocimiento económico por haber mejorado 
las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes ,949 ,051 

D2.2 La mayor parte de los padres/madres/tutores legales y de la comunidad 
educativa están de acuerdo con los cambios realizados en el centro educativo ,943 ,057 

D2.3 Los padres/madres/tutores legales o la comunidad educativa solicitan 
que la mejora de la escuela se comparta públicamente ,833 ,167 

D2.4 Los padres/madres/tutores legales comprenden los estándares 
académicos y las expectativas que se establecen para los estudiantes ,949 ,051 

D2.5 Existe un alto nivel de cooperación entre la escuela y la comunidad 
local ,949 ,051 

D2.6 Existe una participación en la vida escolar por parte de todos los 
miembros de la familia ,949 ,051 

D2.7 Se debate sobre los comentarios de los padres/madres/tutores legales 
y/o de la comunidad educativa ,889 ,111 
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ESTUDIO DE CONSISTENCIA INTERNA: ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD (α de 

Cronbach) 

 

GENERAL DE LA ESCALA (POSTEST –> N=9) 

 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna del cuestionario de manera global es 

muy alta (α = 0.985) (tabla 7.b12). 

 
Tabla 7.b12  

Alpha de Cronbach de la escala global. 

Elementos  

(ítems) 

Ítems  

eliminados 

Fiabilidad  

(α de Cronbach) 

68 

 

0 ,985 

 

POR DIMENSIONES 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “B Liderazgo 

distribuido” del cuestionario de manera global es muy alta (α = 0,968) (tabla 7.b13). 

B) Liderazgo distribuido 

 
Tabla 7.b13  

Alpha de Cronbach de la dimensión "B. Liderazgo distribuido". 

Estadísticas de fiabilidad de 

la dimensión global 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,968 

 

25 
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C) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “C. Asegurar un claro, 

ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje.” del cuestionario de manera global es muy alta (α 

= 0,969) (tabla 7.b14). 

 
Tabla 7.b14  

Alpha de Cronbach de la dimensión "C. Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje". 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,969 

 

31 

 

D) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “D. Crear una relación 

productiva con las familias y las partes implicadas” del cuestionario de manera global es muy alta 

(α = 0,975) (tabla 7.b15). 

 

Tabla 7.b15 

Alpha de Cronbach de la dimensión "D. Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,975 

 

12 
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7.c Validazione del questionario ‘Teachers Practices’ 

(Versione in italiano professori) 

 
STUDIO DI STABILITÁ: ANALISI DI CORRELAZIONE DI SPEARMAN ρ (rho) PER 

TEST-RETEST 

 

B) Leadership distribuita 

 

In relazione alla sua esperienza di docente in questa scuola 

B1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività: 

 
Tabella 7.c1 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione B.1. 

ITEM CORRELAZIONE 

ρ (rho) 

P 

B1.1 Agisco con libertà di iniziativa e autonomia personale ,463 ,210 

B1.2 Condivido col dirigente idee e pratiche educative per risolvere 
situazioni problematiche ,436 ,240 

B1.3 Condivido col dirigente indicazioni e principi sulle linee da seguire ,573 ,107 

B1.4 Il dirigente mi sostiene e stimola nell’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative e nella ricerca ,745 ,034 

B1.5 Ottengo un riconoscimento economico e di carriera per il ruolo di 
responsabilità che sto svolgendo ,816 ,007 
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B2. Indichi il livello di importanza delle affermazioni e delle attività sotto elencate per un docente che 

assume compiti di middle leading: 

 
Tabella 7.c2  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione B.2. 

ITEM CORRELAZIONE P 

B2.1 Prendere autonomamente delle decisioni riguardo agli aspetti di 
gestione e di organizzazione ,366 ,332 

B2.2 Prendere decisioni su questioni educative come i metodi  
d’insegnamento, i curricoli e gli obiettivi ,614 ,078 

B2.3. Avere delle incentivazioni economiche per le prestazioni aggiuntive 
o i compiti di responsabilità assunti ,602 ,086 

B2.4 Affiancare il dirigente sulle scelte economico-finanziarie. ,750 ,020 

B2.5 Avere il riconoscimento in termini di carriera attraverso una 
formazione specifica ,569 ,110 

 

B3. Indichi il livello di importanza delle figure di middle management nell’organizzazione della sua 

scuola: 

 
Tabella 7.c3  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione B.3. 

ITEM CORRELAZIONE P 

B3.1 Collaboratore del dirigente scolastico 1 . 

B3.2 Responsabile/Coordinatore di altro plesso ,488 ,220 

B3.3 Responsabile degli alunni con bisogni educativi speciali ,982 ,000 

B3.4 Responsabile dell’integrazione degli alunni stranieri ,545 ,129 

B3.5 Responsabile della biblioteca ,741 ,022 

B3.6 Responsabile di attività progettuali ,621 ,074 



 832 

B3.7 Funzione Strumentale ,777 ,023 

B3.8 Coordinatore di classe ,881 ,002 

B3.9 Responsabile Orientamento ,678 ,045 

B3.10 Responsabile del curricolo ,752 ,019 

B3.11 Tutor ,612 ,080 

 

B4. Esprima il suo grado di accordo o di disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni: 

 

Un docente che collabora con lo staff dirigenziale dovrebbe 

 
Tabella 7.c4  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione B.4. 

ITEM CORRELAZIONE P 

B4.1 Avere piena libertà nelle scelte di gestione ,890 .001 

B4.2 Assumere delle responsabilità di fronte alle famiglie e agli 

stakeholders 

,645 ,061 

B4.3 Avere una retribuzione adeguata alle sue responsabilità ,429 ,250 

B4.4 Avere un riconoscimento di posizione ,704 ,034 
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C) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 

In relazione al clima della sua scuola 

C1. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni: 

Tabella 7.c5.  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C.1. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C1.1 Creare a scuola un'atmosfera di fiducia e un ambiente di 
apprendimento ordinato (es. scuola sicura, rispetto delle regole e degli 
altri, ecc.) 

,500 ,170 

C1.2 Migliorare le competenze pedagogiche e didattiche ,982 ,000 

C1.3 Rafforzare l’identità professionale ,859 ,003 

C1.4 Migliorare la collaborazione tra colleghi e le relazioni con gli 

studenti 

,425 ,254 

C1.5 Condividere con gli altri colleghi le più importanti conoscenze 
disciplinari ,971 ,000 

C1.6 Analizzare il tasso di bocciatura e promozione degli alunni ,849 ,004 

C1.7 Ascoltare il feedback degli studenti sull’insegnamento ricevuto ,593 ,092 

C1.8 Assicurare un ambiente stimolante e sereno per gli studenti con 
bisogni educativi speciali ,750 ,020 

C1.9 Favorire un ambiente interculturale d’insegnamento ,500 ,170 

C1.10 Migliorare la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche ,787 ,012 

C1.11 Migliorare le strutture  scolastiche ,750 ,020 
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C2. Relativamente al suo ruolo di docente esprima il suo grado di accordo o di disaccordo rispetto 

alle seguenti affermazioni: 

 
Tabella 7.c6  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C.2. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C2.1 Stabilisco prioritariamente io piuttosto che gli studenti quali attività 
debbano essere svolte ,714 ,031 

C2.2 Il mio ruolo è facilitare e stimolare le domande stesse degli studenti ,844 ,004 

C2.3 Gli studenti apprendono meglio quando trovano da soli le soluzioni 
ai problemi ,379 ,315 

C2.4 È importante avere aspettative comuni su cosa gli studenti 
dovrebbero apprendere ,507 ,164 

C2.5 I colleghi e io dovremmo utilizzare le stesse o similari pratiche 
d’insegnamento ,681 ,044 

C2.6 È necessario discutere con i colleghi le debolezze riscontrate durante 
l’insegnamento ,545 ,129 

 

C3. Indichi la frequenza con la quale le attività o i casi che seguono avvengono nella sua scuola: 

Riguardo alla classe 

Tabella 7.c7  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C.3 ‘Riguardo alla classe’. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C3.1 Si stabiliscono abitudini d’aula per ridurre i problemi di gestione 
della classe ,459 ,214 

C3.2 Si stabiliscono abitudini d’aula per insegnare agli studenti a 
lavorare autonomamente ,818 ,007 

C3.3 Stabilisco abitudini d’aula per insegnare agli studenti a lavorare per 
gruppi cooperativi -,414 ,268 
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Riguardo agli studenti                                 

Tabella 7.c8 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C.3 ‘Riguardo agli studenti’. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C3.4 Arrivano a scuola in ritardo o entrano le ore successive alla prima ,408 ,275 

C3.5 Si assentano senza produrre una giustificazione ,673 ,047 

C3.6 Fanno atti vandalici verso la scuola o rubano alcuni materiali 1 . 

C3.7 Ricorrono alla violenza fisica verso i loro compagni provocando 

ferite 

,598 ,089 

C3.8 Intimidiscono o rispondono con abusi verbali verso gli insegnanti o 
il personale ,846 ,004 

C3.9 Utilizzano e/o detengono droghe o alcool ,791 ,011 

 
Riguardo alla scuola 

 
Tabella 7.c9  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C.3 ‘Riguardo alla scuola’. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C3.10 Incontri tra pari (studenti o insegnanti) per facilitare 
apprendimento e riflessione ,278 ,469 

C3.11 Incontri programmati con il dirigente e tra colleghi ,756 ,018 

C3.12 Networking/comunità virtuale ,707 ,033 

C3.13 Collaborazioni con le altre scuole ,000 1 

C3.14 Corsi/seminari -,189 ,626 
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D) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 

D1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività: 

Tabella 7.c10 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione D.1. 

ITEM CORRELAZIONE P 
D1.1 I genitori/tutori sono tenuti ben informati sulle attività di 
miglioramento della scuola ,474 ,197 

D1.2 Si forniscono ai genitori/tutori dettagliate informazioni su come 
poter  supportare il lavoro degli studenti a casa ,427 ,252 

D1.3 Si tengono regolarmente dei workshop che aiutano i genitori a 
lavorare con i figli ,632 ,068 

D1.4 Lo staff sfrutta regolarmente le risorse e il supporto offerti dalla 
comunità o dalle agenzie locali ,579 ,103 

D1.5 Lo staff condivide con gli stakeholders opinioni sulla scuola e 
sull’insegnamento ,625 ,072 

 

D2. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni: 
 
Tabella 7.c11  

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione D.2. 

ITEM CORRELAZIONE P 
D2.1 La scuola riceve un riconoscimento economico per aver migliorato i 
punteggi raggiunti dagli studenti ,773 ,015 

D2.2 La maggior parte dei genitori e della comunità sono in accordo con 
i cambiamenti fatti dalla scuola ,287 ,454 

D2.3 I genitori o la comunità richiedono che il miglioramento della scuola 
venga condiviso all’esterno ,634 ,037 

D2.4 I genitori/tutori comprendono gli standard accademici e le 
aspettative che si stabiliscono per gli studenti ,638 ,064 

D2.5 Vi è un alto livello di cooperazione tra la scuola e la comunità locale ,755 ,019 

D2.6 Vi è partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i membri della 
famiglia ,831 ,005 

D2.7 Si discute sul feedback dei genitori e/o della comunità ,899 ,001 
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STUDIO DE CONSISTENZA INTERNA: ANALISI DELLA AFFIDABILIÁ (α di 

Cronbach) 

 

GENERALE DELLA SCALA (POSTEST –> N=9) 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna del questionario in maniera globale 

è molto alta (α = 0.985) (tabella 7.c12). 

Tabella 7.c12 

Alpha di Cronbach della scala globale. 

Elementi  

(item) 

Item 

eliminati 

Affidabilità (α di 

Cronbach) 

68 0 ,985 

 

PER DIMENSIONI 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “B. Leadership 

distribuita” del questionario in maniera globale è molto alta (α = 0,864) (tabella 7.c13). 

B) Leadership distribuita 

 
Tabella 7.c13  

Alpha di Cronbach della dimensione "B. Leadership distribuita". 

Statistiche di affidabilità 

della dimensione globale 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,864 25 
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C) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “C. Assicurare un 

chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento” del questionario in maniera globale è 

molto alta (α = 0,868) (tabella 7.c14). 

 
Tabella 7.c14  

Alpha di Cronbach della dimensione "C. Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento". 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,868 31 

 

D) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “D. Creare una 

produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders” del questionario in maniera globale è molto 

alta (α = 0,816) (tabella 7.c15). 

 
Tabla 7.c15 

Alpha di Cronbach della dimensión "D. Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders”. 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,816 12 
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7.d Validación del cuestionario ‘School Leader Practices’ 

(Versión en castellano directores) 

 
ESTUDIO DE ESTABILIDAD: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ρ (rho) 

PARA TEST-RETEST 

 

B) Establecer objetivos y expectativas didácticas, de mejora y de aprendizaje 

B. Indique el nivel de importancia de las acciones y de las estrategias abajo listadas utilizables por el 

director: 
 

Tabla 7.d1 

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión B. 

ÍTEM CORRELACIÓN 

ρ (rho) 

P 

B.1 Tener una clara misión de la escuela                   1 . 

B.2 Tener una visión propia sobre la instrucción y sobre la formación y 
comunicarla 1 . 

B.3 Establecer junto con los docentes las metas y los objetivos que la 
escuela quiere alcanzar 1 . 

B.4 Trabajar juntos sobre el alcance de los objetivos, las metas y/o sobre 
la creación de un plan de desarrollo escolar ,896 ,006 

B.5 Lograr que las metas a perseguir sean claras y descifrables también 
con la ayuda de fundamentos didácticos y supuestos normativos ,820 ,024 

 
B.6 Visitar con regularidad las clases                      . . 

 
B.7 Trabajar con los estudiantes como mentor        1 . 

 
B.8 Continuar enseñando en las clases                    ,882 ,009 

B.9 Compartir información o consejos sobre prácticas escolares con los 
docentes ,986 ,000 
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B.10 Examinar y discutir con los docentes acerca del currículo y los 
resultados de los estudiantes ,967 ,000 

 
B.11 Estimular en la escuela un ambiente task-oriented 1 . 

 

C) Autonomía escolar y recursos estratégicos 

En relación con la autonomía escolar presente en la escuela 

C. Indique el nivel de importancia de las acciones y las estrategias para un director escolar: 

Tabla 7.d2  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión C. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

C.1 Solicitar innovación metodológico-didáctica e investigación 
proporcionando instrumentos y estímulos          ,966 ,000 

C.2 Organizar intervenciones flexibles sobre la gestión de las actividades 
didácticas ,885 ,008 

C.3 Escoger su propio equipo de trabajo para poner en práctica un 
liderazgo distribuido 1 . 

 
C.4 Establecer el salario inicial de los docentes      ,990 ,000 

 
C.5 Determinar el aumento de salario del profesorado ,990 ,000 

C.6 Trabajar para la elaboración de los criterios de admisión de los 
estudiantes en la escuela 1 . 

C.7 Determinar los contenidos de los cursos, incluyendo los planes 
de estudio estatales o regionales ,791 ,034 

C.8 Establecer junto con los docentes las líneas de evaluación de los 
estudiantes ,967 ,000 

 

 

D) Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza 

D. Indique el nivel de importancia de los siguientes aspectos para un director de escuela:  
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Tabla 7.d3 

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión D 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

D.1 Observación de los profesores que están probando nuevas prácticas 
didácticas y/o utilizando materiales innovadores 1 . 

D.2 Observación y evaluación del desarrollo profesional realizado por 
los profesores     ,966 ,000 

 
D.3 Análisis de las puntuaciones de los test de los estudiantes ,935 ,002 

 
D.4 Evaluación de las practicas innovadoras de enseñanza 
implementadas               
          

,966 ,000 

 
D.5 Observación sobre la gestión de las clases por parte de los profesores ,854 ,014 

D.6 Discusión sobre la autoevaluación del trabajo realizado por los 
profesores ,966 ,000 

 
D.7 Autoevaluación del rendimiento de su escuela ,769 ,043 

 
E) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje 
 
En relación al ambiente de su escuela 
 
E1. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones: 
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Tabla 7.d4  

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión E.1. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

E1.1 Crear en la escuela una atmosfera de confianza y un ambiente de 
enseñanza ordenado (ej. escuela segura, respeto de las reglas y de los otros, 
etc.)    

,683 ,091 

 
E1.2 Mejorar las competencias pedagógicas de los docentes             ,917 ,004 

 
E1.3 Reforzar la identidad profesional de los docentes               ,885 ,008 

E1.4 Mejorar la colaboración entre docentes y la relación entre profesores 
y estudiantes           ,839 ,018 

E1.5 Compartir los más importantes conocimientos disciplinarios de los 
docentes        ,885 ,008 

 
E1.6 Analizar la tasa de rechazo y promoción de los alumnos      1 . 

E1.7 Escuchar los comentarios, de los estudiantes sobre la enseñanza 
recibida               ,854 ,014 

E1.8 Asegurar un ambiente estimulante y tranquilo para los estudiantes 
con necesidades educativas especiales   ,722 ,067 

 
E1.9 Favorecer un ambiente intercultural de enseñanza                 1 . 

 
E1.10 Mejorar la participación de los padres en la actividad escolar   ,224 ,630 

 
E1.11 Controlar y mejorar la estructura del edificio de la escuela ,825 ,022 

 
E1.12 Promover el valor de escuela como comunidad 
 

. . 

 
E1.13 Gestionar eficazmente los problemas de disciplina 
 

. . 

 
E1.14 Promover comportamientos éticos entre el personal . . 
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E2. Indique la frecuencia con la que realiza las siguientes actividades en la escuela: 

 
Tabla 7.d5 

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión E.2. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

E2.1 Encuentros entre pares (estudiantes o docentes) para facilitar el 
aprendizaje y reflexiones                            1 . 

 
E2.2 Encuentros programados con el director y compañeros profesores            ,683 ,091 

E2.3 Networking /comunidad virtual                         ,167 ,721 

E2.4 Colaboraciones con otras escuelas                    1 . 

E2.5 Cursos/seminarios                                              1 . 

 
F) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas  
 
F1. Indique la frecuencia con la que realizan las siguientes actividades: 
 
Tabla 7.d6 

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión F.1. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

F1.1 Los padres/tutores se mantienen bien informados sobre las 
actividades de mejora de la escuela          ,820 ,024 

F1.2 Los profesores proporcionan a los padres/tutores información 
detallada sobre como poder apoyar el trabajo de los estudiantes en casa     ,764 ,046 

F1.3 Se tienen regularmente workshop que ayudan a los padres a trabajar 
con los hijos                ,820 ,024 

F1.4 La plantilla de personal explota regularmente los recursos y el apoyo 
ofrecido por la comunidad o entidades locales           1 . 

F1.5 La plantilla escolar debate abiertamente con las partes interesadas 
acerca de las dificultades encontradas              ,645 ,117 
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F2. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones: 

 
Tabla 7.d7 

Correlación Spearman -ρ (rho)- y significación (P) de la dimensión F.2. 

ÍTEM CORRELACIÓN P 

F2.1 La mayor parte de los padres y de la comunidad escolar están de 
acuerdo con los cambios hechos en la escuela                ,452 ,309 

 
F2.2 Existe un alto nivel de cooperación entre la escuela y la comunidad 
local   

,676 ,096 

F2.3 Existe una participación en la vida escolar por parte de todos los 
miembros de la familia             ,841 ,018 
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ESTUDIO DE CONSISTENCIA INTERNA: ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD (α de 

Cronbach) 

 

GENERAL DE LA ESCALA (POSTEST –> N=3) 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna del cuestionario de manera global es 

muy alta (α = 0,980) (tabla 7.d8)474. 

 
Tabla 7.d8 

Alpha de Cronbach de la escala global. 

Elementos  

(ítems) 

Ítems  

eliminados 

Fiabilidad  

(α de Cronbach) 

161 

(53) 

0 ,980 

 

POR DIMENSIONES 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “B. Establecer 

objetivos y expectativas didácticas, de mejora y de aprendizaje” del cuestionario de manera global 

es muy alta (α = 0,957) (tabla 7.d9). 

  

 
474 En la versión en castellano de los directores se aprecian resultados muy anormales. Por eso se ha seguido un 
procedimiento diferente con respecto al de los profesores: se ha cambiado todo lo relevante en el de italiano y 
traducido. Por lo tanto, también el índice de fiabilidad se ha calculado sobre el total de los elementos. Entre paréntesis 
el número de los elementos finales.  
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B) Establecer objetivos y expectativas didácticas, de mejora y de aprendizaje 
 
Tabla 7.d9 

Alpha de Cronbach de la dimensión "B. Establecer objetivos y expectativas didácticas, de mejora y de aprendizaje". 

Estadísticas de fiabilidad de 

la dimensión global 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,957 37 

(11) 

 

C) Autonomía escolar y recursos estratégicos 

 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “C. Autonomía 

escolar y recursos estratégicos.” del cuestionario de manera global es muy alta (α = 0,897) (tabla 

7.d10). 
 

Tabla 7.d10 

Alpha de Cronbach de la dimensión "C. Autonomía escolar y recursos estratégicos". 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 30 

(8) 

 

D) Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “D. Planificación, 

coordinación y evaluación de la enseñanza” del cuestionario de manera global es muy alta (α = 

0,897) (tabla 7.d11). 
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Tabla 7.d11 

Alpha de Cronbach de la dimensión "D. Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,879 25 

(7) 

 

E) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje 
 

 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “E. Asegurar un claro, 

ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje” del cuestionario de manera global es muy alta (α 

= 0,902) (tabla 7.d12). 

 
Tabla 7.d12 

Alpha de Cronbach de la dimensión "E. Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,902 54 

(19) 

 
F) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas  

 

Se concluye que la fiabilidad de consistencia interna de la dimensión “F. Crear una relación 

productiva con las familias y las partes implicadas” del cuestionario de manera global es muy alta 

(α = 0,945) (tabla 7.d13). 
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Tabla 7.d13 

Alpha de Cronbach de la dimensión "F. Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,945 16 

(8) 
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7.e Validazione del questionario ‘School Leader Practices’  

(Versione in italiano dirigenti) 

 
STUDIO DI STABILITÁ: ANALISI DI CORRELAZIONE DI SPEARMAN ρ (rho) PER 

TEST-RETEST 

 

B) Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento 

 
B. Indichi il livello di importanza delle azioni e delle strategie sotto elencate utilizzabili dal dirigente: 
 
Tabella 7.e1 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione B. 

ITEM CORRELAZIONE 

ρ (rho) 

P 

B.1 Avere una chiara mission della scuola                 . . 

B.2 Avere una propria vision sull’istruzione e sulla formazione e 
comunicarla . . 

B.3  Stabilire insieme ai docenti le mete e gli obiettivi che la scuola vuole 
raggiungere . . 

B.4 Lavorare insieme per il raggiungimento degli obiettivi, delle mete 
e/o sulla creazione di un piano di sviluppo scolastico . . 

B.5 Rendere chiare e decifrabili le mete da perseguire anche attraverso 
l’aiuto di fondamenti didattici e assunti normativi . . 

 
B.6 Visitare regolarmente le classi                           ,822 ,045 

 
B.7 Lavorare con gli studenti quale mentor             ,950 ,004 

 
B.8 Continuare a insegnare nelle classi                   ,907 ,013 

B.9 Condividere informazioni o consigli sulle pratiche scolastiche con i 
docenti 1 0 

B.10 Esaminare e discutere con i docenti sul curricolo e i risultati degli 
studenti 1 0 
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B.11 Stimolare nella scuola un’atmosfera task-oriented ,833 ,039 

 

C) Autonomia scolastica e risorse strategiche  

In relazione all’autonomia scolastica presente nella scuola 

 

C. Indichi il livello di importanza delle azioni e delle strategie per un dirigente scolastico: 

 
Tabella 7.e2 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione C. 

ITEM CORRELAZIONE P 

C.1 Sollecitare l’innovazione metodologico-didattica e la ricerca fornendo 
strumenti e stimoli 1 0 

 
C.2 Organizzare interventi flessibili sulla gestione delle attività didattiche 1 . 

C.3 Scegliere il proprio team di lavoro per l’attuazione di una leadership 
distribuita . . 

 
C.4 Stabilire il salario iniziale degli insegnanti       ,905 ,013 

 
C.5 Determinare l’aumento del salario degli insegnanti ,826 ,043 

 
C.6 Lavorare per la stesura  dei criteri di ammissione degli studenti a 
scuola 

,950 ,004 

 
C.7 Determinare i contenuti dei corsi, includendo i curricoli statali o 
regionali 

1 0 

 
C.8 Stabilire insieme ai docenti le linee di valutazione degli studenti 1 0 

 

D) Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento 

D. Indichi il livello di importanza dei seguenti aspetti per un dirigente scolastico: 
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Tabella 7.e3 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione D. 

ITEM CORRELAZIONE P 
 

D.1 Osservazione  dei docenti che stanno provando nuove pratiche 
didattiche e/o utilizzando materiali innovativi ,850 ,032 

D.2 Osservazione e valutazione della crescita professionale realizzata dai 
docenti 
 

,850 ,032 

D.3 Analisi dei punteggi dei test degli studenti        ,822 ,045 

 
D.4 Valutazione delle pratiche innovative  d’insegnamento messe in atto ,822 ,045 

 
D.5 Osservazione della capacità di gestione delle classi da parte dei 
docenti 

,822 ,045 

 
D.6 Discussione sull’autovalutazione del lavoro svolto dai docenti  ,730 0 

 
D.7 Autovalutazione della performance della sua scuola 1 0 
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E) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 

In relazione al clima della sua scuola 
 
E1. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni: 

 
Tabella 7.e4 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione E.1. 

ITEM CORRELAZIONE P 

E1.1 Creare a scuola un’atmosfera di fiducia e un ambiente di 
apprendimento ordinato (es. scuola sicura, rispetto delle regole e degli 
altri, ecc.)  

. . 

 
E1.2 Migliorare le competenze pedagogiche e didattiche dei docenti 1 0 

 
E1.3 Rafforzare l’identità professionale dei docenti 1 0 

E1.4 Migliorare la collaborazione tra docenti e le relazioni tra insegnanti 
e studenti  . . 

 
E1.5 Condividere le più importanti conoscenze disciplinari dei docenti 
 

,949 ,004 

 
E1.6 Analizzare il tasso di bocciatura e promozione degli alunni ,707 ,116 

 
E1.7 Ascoltare il feedback degli studenti sull’insegnamento ricevuto 1 0 

E1.8 Assicurare un ambiente stimolante e sereno per gli studenti con 
bisogni educativi speciali . . 

 
E1.9 Favorire un ambiente interculturale d’insegnamento . . 

 
E1.10 Migliorare la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche ,693 ,127 

 
E1.11 Controllare e migliorare le strutture scolastiche ,775 ,070 

 
E1.12 Promuovere il valore di scuola come comunità 
 

. . 

 
E1.13  Gestire efficacemente  i problemi di disciplina 
 

. . 

 
E1.14  Promuovere comportamenti etici tra il personale . . 
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E.2 Indichi la frequenza con la quale avvengo le seguenti attività a scuola: 

Tabella 7.e5 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione E.2. 

ITEM CORRELAZIONE P 

E2.1 Incontri tra pari (studenti o insegnanti) per facilitare apprendimento 
e riflessione ,880 ,021 

 
E2.2 Incontri programmati con il dirigente e i colleghi docenti ,775 ,070 

E2.3 Networking/comunità virtuale                           ,447 ,374 

E2.4 Collaborazioni con le altre scuole                     ,707 ,116 

E2.5 Corsi/seminari                                                    ,707 ,116 
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F) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 

 

F1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività: 

 
Tabella 7.e6 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione F.1. 

ITEM CORRELAZIONE P 

F1.1 I genitori/tutori sono tenuti ben informati sulle attività di 
miglioramento della scuola ,417 ,411 

F1.2 Gli insegnanti forniscono ai genitori/tutori dettagliate informazioni 
su come poter supportare il lavoro degli studenti a casa ,671 ,145 

F1.3 Si tengono regolarmente dei workshop che aiutano i genitori a 
lavorare con i figli . . 

F1.4 Lo staff sfrutta regolarmente le risorse e il supporto offerti dalla 
comunità o dalle agenzie locali 1 0 

F1.5 Lo staff scolastico discute apertamente con gli stakeholders sulle 
difficoltà incontrate ,894 ,016 

 

F2. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni: 

 
Tabella 7.e7 

Correlazione Spearman -ρ (rho)- e significatività (P) della dimensione F.2. 

ITEM CORRELAZIONE P 

F2.1 La maggior parte dei genitori e della comunità sono in accordo con i 
cambiamenti fatti dalla scuola ,612 ,196 

F2.2 Vi è un alto livello di cooperazione tra la scuola e la comunità locale 
,693 ,127 

F2.3 Vi è partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i membri della 
famiglia ,581 ,227 
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STUDIO DE CONSISTENZA INTERNA: ANALISI DELLA AFFIDABILIÁ (α di 

Cronbach) 

 

GENERALE DELLA SCALA (POSTEST –> N=6) 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna del questionario in maniera globale 

è molto alta (α = ,985) (tabella 7.e8)475. 

 
Tabella 7.e8 

Alpha di Cronbach della scala globale. 

Elementi (item) Item 

eliminati 

Affidabilità (α di 

Cronbach) 

161 

(53) 

0 ,985 

 

PER DIMENSIONI 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “B. Stabilire 

obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento” del questionario in maniera 

globale è molto alta (α = ,954) (tabella 7.e9). 

  

 
475 Pur non avendo risultati anomali nella versione dei dirigenti italiani, anche qui l’indice di affidabilità (come per i 
dirigenti spagnoli) è stato calcolato sul totale degli elementi. Tra parentesi il numero degli elementi finali.  
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B) Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento 

Tabella 7.e9 

Alpha di Cronbach della dimensione "B. Stabilire obiettivi e aspettative didattici, di miglioramento e di apprendimento". 

Statistiche di affidabilità 

della dimensione globale 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,954 37 

(11) 

 

C) Autonomia scolastica e risorse strategiche  

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “C. Autonomia 

scolastica e risorse strategiche” del questionario in maniera globale è molto alta (α = ,933) (tabella 

7.e10). 

 

Tabla 7.e10 

Alpha di Cronbach della dimensione "C. Autonomia scolastica e risorse strategiche”. 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,933 30 

(8) 

 

D) Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “D. Pianificazione, 

coordinamento e valutazione dell’insegnamento” del questionario in maniera globale è molto alta 

(α = ,951) (tabella 7.e11). 
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Tabella 7.e11 

Alpha di Cronbach della dimensione “D. Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento”. 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,951 25 

(7) 

 

E) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “E. Assicurare un 

chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento” del questionario in maniera globale è 

molto alta (α = ,929) (tabella 7.e12). 

 
Tabella 7.e12 

Alpha di Cronbach della dimensione "E. Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento”. 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,929 53 

(20) 

 
F) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 

Si conclude che l’affidabilità della consistenza interna della dimensione “F. Creare una 

produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders” del questionario in maniera globale è molto 

alta (α = ,919) (tabella 7.e13). 
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Tabella 7.e13 

Alpha di Cronbach della dimensione "F. Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders”. 

Statistiche di affidabilità 

Alfa di 

Cronbach 

N di 

elementi 

,919 16 

(8) 
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Allegato 8 – Validazione questionari 

docenti e dirigenti da parte di esperti 
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_____________________________________________________________________________ 

 
8.a Solicitud de experto para la validación del cuestionario dirigido a los docentes 

 

Estimado profesor. 

Me llamo Anna Maria Nicolosi y trabajo como directora del "Instituto de Enseñanza Superior 

Bettino Padovano” en la ciudad de Senigallia (Italia).  

Estoy realizando un Doctorado de Investigación en Educación con los catedráticos Don Agustín 

de la Herrán Gascón y Don Pablo García Sempere en la Universidad Autónoma de Madrid sobre 

“Liderazgo de directores escolares en España e Italia: similitudes y diferencias”. 

Me dirijo a usted respetuosamente para solicitar su colaboración como experto/a en la validación 

del siguiente instrumento, que forma parte de mi tesis doctoral. El objetivo de la investigación es 

comprender si hay diferencias entre las actividades de dirección y su alcance en la escuela 

desarrolladas por los/las directores/as de los centros docentes observados de España e Italia, 

particularmente respecto a su estilo de liderazgo adoptado. 

Para ello se ha optado por seguir una metodología “Mixed Method Research”: Cualitativa y 

fenomenológica por un lado, con el estudio de casos múltiples y la entrevista como diseño de 

investigación; Cuantitativa, por otro lado, con el cuestionario como técnica de recogida de 

información. 

Su papel como experto/a se sitúa dentro de la evaluación del cuestionario que será realizado a los 

profesionales de la Escuelas.  

Atentamente.  

Doctoranda Anna Maria Nicolosi.  

Gracias por su participación. 
 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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_____________________________________________________________________________ 

 

8.a.1 Solicitud de experto para la validación de algunos ítems  

 

Estimado profesor. 

Ya me había dirigido a usted anteriormente con motivo de la validación de mi cuestionario sobre 

el liderazgo dirigido a los profesores que trabajan en escuelas, y me respondió amablemente 

aportando alguna sugerencia. 

Ahora estoy en la siguiente etapa, es decir, el cuestionario definitivo y necesitaría de nuevo de su 

valioso consejo. 

De los datos del test-retest y del análisis de correlación de Spearman ρ (rho) para conocer el nivel 

de estabilidad interna, la pregunta b 3.3: ha obtenido un bajo índice, 0,236, en vez de los 0.450 que 

corresponde al valor de correlación positiva (Le adjunto los resultados). Esto solamente en la 

versión castellana, mientras que en la italiana el resultado ha sido bastante alto, 0,982. 

La cuestión para la que necesito su respuesta ahora es si cree que esta pregunta es tan importante 

como para mantenerla dentro del cuestionario a pesar de la debilidad del dato o si sería más 

correcto retirarla por este motivo. 

 

Muchas gracias por su tiempo. 

Cordialmente.  

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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8.b Modelo de validación: Cuestionario para profesores  

  

INSTRUCCIONES  

Los aspectos a evaluar en cada ítem serán: claridad, coherencia y relevancia, en una escala 

del 1 al 4, la cual se explica a continuación:  

 

Se podrá realizar una evaluación más cualitativa escribiendo en el apartado de observaciones 

cualquier sugerencia relativa al ítem o a la dimensión valorada, así como reformulando ítems. 

Por último, se pedirá una valoración global del instrumento. 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CLARIDAD 
1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica son 
adecuadas.  

2. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 
una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de las mismas.  

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 

COHERENCIA 
1. No cumple con el criterio El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión. 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

El ítem es esencial o 
importante, es decir debe 
ser incluido 

2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
este. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido. 
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Cuestionario para profesores 

 
Tabla 8.b1 
 
Cuestionario para profesores. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

A) Datos 
Personales, 
Profesionales 
y del centro 
educativo 

DATOS 
PERSONALES 

¿Cuál es su género?    

¿ Cuántos años tiene? 
 

   

¿Cuál es el título de 
estudios más alto que 
ha conseguido? 
 

   

DATOS 
PROFESIONALES 

¿Imparte docencia en 
más de un centro 
educativo? 
 

   

¿En qué tipos de 
enseñanza imparte 
docencia? (Marque las 
opciones que 
correspondan): 
 
 

   

 ¿Cuántos años de 
experiencia laboral 
tiene como docente? 
 

   

¿Cuántos años de 
experiencia laboral 
tiene como docente en 
este centro educativo? 
 

   

En cuanto a su perfil 
profesional, usted es: 
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OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

B) Liderazgo 
distribuido 
 

B1 Indique la 
frecuencia con 
la que ocurren 
las siguientes 
actividades: 
 

Actúo con gran libertad 
de iniciativa y 
autonomía personal. 
 

   

Para hacer frente a las 
situaciones cotidianas 
trabajo en equipo y/o 
con el director. 
 

   

 El director me apoya en 
la realización de las 
tareas requeridas. 
 

   

Llevo a cabo las tareas 
organizativas y de 
gestión solo si existe 
una delegación formal 
del director. 
 

   

Comparto con el 
director las ideas y 
prácticas educativas 
para resolver 
situaciones 
problemáticas. 
 

   

Comparto con el 
director indicaciones y 
principios sobre la línea 
a seguir. 
 

   

El director me apoya y 
estimula en el uso de 
metodología didáctica 
innovadora y en la 
investigación. 
 

   

Obtengo un 
reconocimiento 
económico y de carrera 
por el rol de 
responsabilidad que 
estoy desarrollando. 
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B2 Indique el 
nivel de 
importancia de 
las afirmaciones 
y de las 
actividades 
abajo listadas 
para un docente 
que asume 
tareas de middle 
leading: 
 

Tomar de forma 
autónoma decisiones 
sobre aspectos de 
gestión y organización. 
 

   

Tomar decisiones sobre 
cuestiones educativas 
con los métodos de 
enseñanza, los 
currículos y los 
objetivos. 
 

   

Tener incentivos 
económicos por las 
prestaciones adicionales 
o las tareas de 
responsabilidad 
asumidas. 
 

   

Poder aconsejar al 
director durante la 
provisión de medidas 
disciplinarias. 
 

   

Ayudar al director sobre 
las elecciones 
económico-financieras. 
 

   

Tener el reconocimiento 
en términos de carrera a 
través de formación 
específica. 
 

   

B3 Indique el 
nivel de 
importancia de 
las figuras de 
middle 
management en 
la organización 
de su escuela: 
 

Jefe de Estudios.    

Responsable / 
coordinador de otra 
ubicación. 
 

   

Responsable de los 
alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 
 

   

Responsable de la 
integración de alumnos 
extranjeros. 
 

   

Responsable de la 
biblioteca. 
 

   

Responsable de las 
relaciones con la 
comunidad local. 
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Responsable de 
actividades 
proyectuales. 
 

   

 Funciones de área 
específicas. 
 

   

Coordinador de clase.    

Responsable de 
Orientación. 
 

   

Responsable del 
currículo. 

   

Responsable de 
laboratorio. 
 

   

Tutor.    

Otros.    

En caso de haber indicado "otros", indique qué figura de middle management 

destacaría: 
 

B4  Exprese su 
grado de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respecto de las 
siguientes 
afirmaciones: 
(Un docente 
que colabora 
con la plantilla 
de gestión 
debería). 
 

Poder proyectar, 
conducir y evaluar los 
procesos didácticos de 
la escuela. 
 

   

 Tener plena libertad en 
las elecciones de 
gestión. 
 

   

Participar en el 
liderazgo solo bajo 
nombramiento del 
director. 
 

   

Estar involucrado en un 
liderazgo generalizado 
en el interior de la 
organización incluso sin 
delegación formal. 
 

   

Tener una carrera 
escolástica reconocida 
por norma. 
 

   

 Asumir 
responsabilidades frente 
a las familias y a las 
partes implicadas. 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

C) Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje 
 
 

C1 Exprese el 
nivel de 
importancia 
respecto a las 
siguientes 
afirmaciones: 
 

Crear en el centro 
docente una atmósfera 
de confianza y un 
ambiente de enseñanza 
ordenado (p. ej.: 
escuela segura, respeto 
de las reglas y de los 
otros, etc.). 
 

   

Mejorar las 
competencias 
pedagógicas y 
didácticas. 
 

   

Reforzar la identidad 
profesional. 
 

   

Mejorar la colaboración 
entre mis compañeros y 
las relaciones con los 
estudiantes. 
 

   

 Apoyar a los docentes 
con menos experiencia 
durante la enseñanza. 
 

   

Compartir con mis 
compañeros los 
conocimientos 
disciplinarios más 
importantes. 
 

   

 

Tener una retribución 
adecuada a sus 
responsabilidades. 
 

   

Tener un 
reconocimiento del 
cargo ocupado. 
 

   

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 
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Mejorar el rendimiento 
general de los 
estudiantes. 
 

   

Analizar la tasa de 
rechazo y promoción de 
los alumnos. 
 

   

 Escuchar los 
comentarios de los 
estudiantes sobre la 
enseñanza recibida. 
 

   

Asegurar un ambiente 
estimulante y tranquilo 
para los estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 
 

   

Favorecer un ambiente 
intercultural de 
enseñanza. 
 

   

 Crear y compartir un 
plano para el control de 
la disciplina y el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
 

   

Estimular la 
participación de los 
estudiantes hacia 
actividades extra-
curriculares (p. ej.: 
deporte). 
 

   

 Mejorar la 
participación de los 
padres en las 
actividades escolares. 
 

   

Mejorar la estructura 
del edificio del centro 
educativo. 
 

   

C2 Con 
respecto a su 
rol de decente 
exprese su 
grado de 
acuerdo o 
desacuerdo con 
las siguientes 
afirmaciones: 

 Yo establezco 
prioritariamente sobre 
los estudiantes la forma 
correcta para resolver 
los problemas. 
 

   

 Yo establezco 
prioritariamente sobre 
los estudiantes qué 
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actividades deben ser 
las llevadas a cabo. 
 
Mi papel es facilitar y 
estimular las propias 
preguntas de los 
estudiantes. 
 

   

 Los estudiantes 
aprenden mejor cuando 
encuentran ellos solos 
las soluciones a los 
problemas. 
 

   

 Una clase tranquila es 
generalmente lo que se 
necesita para una eficaz 
enseñanza. 
 

   

Es importante tener 
expectativas comunes 
sobre lo que los 
estudiantes deberían 
aprender. 
 

   

 Es importante tener 
expectativas muy 
diferentes sobre lo que 
los estudiantes pueden 
aprender. 
 

   

 Mis compañeros y yo 
deberíamos utilizar 
iguales o similares 
prácticas de enseñanza. 
 

   

Mis compañeros y yo 
deberíamos escoger los 
contenidos curriculares 
que queremos enseñar. 
 

   

Es necesario debatir 
con mis compañeros 
sobre las debilidades 
encontradas en la 
enseñanza. 
 

   

C3 Indique la 
frecuencia con 
la que utiliza 
las siguientes 
prácticas de 
gestión de la 
clase: 
 

Organizo el espacio y 
las estructuras del aula 
para sostener una vasta 
gama de actividades 
didácticas. 
 

   

 Organizo los 
materiales del aula para 
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asegurar un uso 
independiente por parte 
de los estudiantes. 
 
Establezco hábitos en el 
aula para reducir los 
problemas de gestión 
de la clase. 
 

   

Establezco hábitos en el 
aula para enseñar a los 
estudiantes a trabajar de 
forma autónoma. 
 

   

 Establezco hábitos en 
el aula para enseñar a 
los estudiantes a 
trabajar por grupos 
cooperativos. 
 

   

C4 Indique la 
frecuencia con 
la que, para 
cada uno de los 
siguientes 
casos, suceden 
en la escuela: 
(Con respecto a 
los 
estudiantes): 
 
 

 Llegan a la escuela con 
retraso o entran a 
segunda hora. 
 

   

 Se ausentan sin 
justificación. 
 

   

Recurren al engaño 
para obtener mejores 
resultados. 
 

   

Hacen actos vandálicos 
contra la escuela o 
roban material. 
 

   

 Intimidan a los otros 
estudiantes incluso a 
través del bullying. 
 

   

Recurren a la violencia 
física contra sus 
compañeros 
provocando heridas. 
 

   

 Intimidan o responden 
con abuses verbales 
contra los profesores y 
demás personal del 
centro docente. 
 

   

 Utilizan y/o tienen 
drogas o alcohol. 
 

   

C5 Indique la 
frecuencia con 

Tutorías por parte de 
los profesores con 
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la que realiza 
las siguientes 
actividades en 
la escuela: 
 
 

experiencia hacia los 
docentes recién 
llegados. 
 
Encuentros entre pares 
(estudiantes o docentes) 
para facilitar el 
aprendizaje y las 
reflexiones. 
 

   

Encuentros 
programados con el 
director y compañeros 
profesores. 
 

   

Team teaching (junto 
con los profesores más 
expertos). 
 

   

Networking / 
comunidad virtual. 
 

   

Colaboraciones con 
otros centros docentes. 
 

   

Cursos/seminarios.    

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 

 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

D)  Crear 
una relación 
productiva 
con las 
familias y las 
partes 
implicadas 

D1 Indique la 
frecuencia con 
la que realizan 
las siguientes 
actividades: 
 

Los 
padres/madres/tutores 
legales están bien 
informados sobre las 
actividades de mejora del 
centro docente. 
 

   

Se utilizan rutinas 
consolidadas para 
comunicar aspectos 
importantes a los padres 
y/o a la comunidad 
escolar con regularidad. 
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Se proporcionan a los 
padres/madres/tutores 
legales información 
detallada sobre cómo 
poder apoyar el trabajo 
de los estudiantes en 
casa. 
 

   

 Se mantienen de manera 
regular workshop que 
ayudan a los 
padres/madres/tutores 
legales a trabajar con los 
hijos. 
 

   

La plantilla de personal 
explota regularmente los 
recursos y el apoyo 
ofrecido por la 
comunidad o entidades 
locales. 
 

   

La plantilla de personal 
comparte con las partes 
interesadas opiniones 
comunes sobre la escuela 
y sobre la enseñanza. 
 

   

La plantilla escolar 
debate abiertamente con 
las partes interesadas 
acerca de las dificultades 
encontradas. 
 

   

D2 Exprese el 
nivel de 
importancia 
respecto a las 
siguientes 
afirmaciones: 
 

La comunidad escolar 
trabaja para dar soporte 
didáctico y apoyo moral 
a la escuela. 
 

   

Las visitas a domicilio 
de los 
padres/madres/tutores 
legales es un elemento 
muy importante del 
programa de mejora 
escolar. 
 

   

La escuela recibe un 
reconocimiento 
económico por haber 
mejorado las 
puntuaciones alcanzadas 
por los estudiantes. 
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La mayor parte de los 
padres/madres/tutores 
legales y de la 
comunidad educativa 
están de acuerdo con los 
cambios realizados en el 
centro educativo. 
 

   

 Los 
padres/madres/tutores 
legales o la comunidad 
educativa solicitan que la 
mejora de la escuela se 
comparta públicamente. 
 

   

 Los 
padres/madres/tutores 
legales comprenden los 
estándares académicos y 
las expectativas que se 
establecen para los 
estudiantes. 
 

   

Existe un alto nivel de 
cooperación entre la 
escuela y la comunidad 
local. 
 

   

Existe una participación 
en la vida escolar por 
parte de todos los 
miembros de la familia. 
 

   

Se debate sobre los 
comentarios de los 
padres/madres/tutores 
legales y/o de la 
comunidad educativa. 
 

   

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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___________________________________________________________________________ 
 

8.c Solicitud de experto para la validación del cuestionario dirigido a los directores 

Estimado/a profesor/a.  

Buenos días. 

Soy Anna Maria Nicolosi. Recientemente le envié para su validación un cuestionario destinado a 

profesores. Agradezco muchísimo su colaboración, su ayuda ha sido valiosísima. Por esta razón le 

ruego por favor si pudiera emplear algo de tiempo para validar este otro cuestionario que envío 

adjunto y que en esta ocasión va destinado a directores. 

Ambos cuestionarios se encuadran dentro del mismo Doctorado en Educación por la Universidad 

Autónoma de Madrid con el Doctor Agustín de la Herrán Gascón y el Doctor Pablo García 

Sempere. La investigación se llama: “Liderazgo de directores escolares en España e Italia: 

similitudes y diferencias”. 

Un saludo. 

Anna Maria Nicolosi 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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8.d Modelo de validación: Cuestionario para directores escolares  

 
 

 INSTRUCCIONES  
 

Los aspectos a evaluar en cada ítem serán: claridad, coherencia y relevancia, en una 

escala del 1 al 4, la cual se explica a continuación:  
 

 
 

Se podrá realizar una evaluación más cualitativa escribiendo en el apartado de 

observaciones cualquier sugerencia relativa al ítem o a la dimensión valorada, así como 

reformulando ítems. 

Por último, se pedirá una valoración global del instrumento. 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CLARIDAD 
1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica son 
adecuadas.  

2. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 
una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de las mismas.  

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 

COHERENCIA 
1. No cumple con el criterio El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión. 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

RELEVANCIA 
1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

El ítem es esencial o 
importante, es decir debe 
ser incluido 

2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
este. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido. 
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Cuestionario para directores escolares  
 
Tabla 8.d1 

Cuestionario para directores escolares. 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

A) Datos 
Personales, 
Profesionales 
y del centro 
educativo 

DATOS 
PERSONALES 

¿Cuál es su género?    

¿Cuántos años tiene?    

¿Cuál es el título de 
estudios más alto que 
ha conseguido? 
(Indique solo una 
respuesta): 
 

   

DATOS 
PROFESIONALES 

¿Tiene 
responsabilidad como 
director en más de un 
centro? 

   

¿Qué tipo de centro 
dirige? (Indique una o 
más respuestas): 

   

 ¿Cuántos años de 
experiencia laboral 
tiene como director? 

   

¿Cuántos años de 
experiencia laboral 
tiene como director en 
este centro educativo? 

   

¿Cuántos años de 
enseñanza ha 
desempeñado antes de 
ser director? 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

B) 
Establecer 
objetivos y 
expectativas 
didácticas, 
de mejora y 
de 
aprendizaje  

B1 Indique el 
nivel de 
importancia de 
las acciones y 
de las 
estrategias 
abajo listadas 
utilizables por 
el Director para 
definir y 
compartir 
claramente los 
objetivos y las 
metas de la 
escuela: 

Tener una clara misión 
de la escuela.                         

  

  

Tener una visión propia 
sobre la instrucción y 
sobre la formación y  
comunicarla.                            

      

  

  

Establecer junto con los 
docentes las metas y los 
objetivos que la escuela 
quiere alcanzar. 
  

      

  

  
Compartir con todo el 
personal cuáles son los 
objetivos y las metas.  

      

  

  

Trabajar juntos sobre el 
alcance de los 
objetivos, las metas y/o 
sobre la creación de un 
plan de desarrollo 
escolar. 
  

      

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Lograr que las metas a 
perseguir sean claras       
y descifrables también 
con la ayuda de   
fundamentos didácticos 
y supuestos normativos. 
 

      

  

  

Asegurarse que el 
trabajo de                             
los profesores esté de 
acuerdo con los 
objetivos educativos de 
la escuela. 
 

      

 

 

Comprobar que las 
actividades de la clase 
estén en sintonía con 
los objetivos 
educativos. 

   

 

 

Comunicar a las 
familias y a las partes                   
interesadas cuales son 
las prioridades y las 
expectativas de la 
escuela. 
 

   

  

  

Crear un sistema de 
rendición de cuentas 
social (accountability) 
estructurado y 
compartido. 
 

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

B) 
Establecer 
objetivos y 
expectativas 
didácticas, 
de mejora y 
de 
aprendizaje  

B2 Indique el 
nivel de 
importancia de 
las 
afirmaciones 
abajo listadas 
utilizables por 
el Director para 
alcanzar los 
objetivos 
didácticos 
establecidos: 

 
Visitar con regularidad 
las clases. 
  

      

  
Observar y discutir con 
los estudiantes            
mientras están 
trabajando en clase. 
  

      



 881 

  
Examinar y discutir en 
clase con los                 
estudiantes acerca del 
currículo y sobre los 
resultados de los test. 
  

      

  Utilizar los resultados 
del rendimiento   de los 
estudiantes para 
desarrollar los  
objetivos educativos. 
  

      

  
Trabajar con los 
estudiantes como 
mentor.  

      

 
Continuar enseñando 
en las clases. 
 
 

   

 Monitorizar 
regularmente los 
resultados     
alcanzados por los 
estudiantes. 

   

 
Compartir información 
o consejos sobre           
prácticas escolares con 
los docentes. 

   

 Examinar y discutir con 
los docentes             
acerca del currículo y 
los resultados de los 
estudiantes. 

   

 Definir los objetivos 
que deben ser   
alcanzados por el 
personal de la escuela. 
 

   

 
Estimular en la escuela 
un ambiente               
task-oriented. 
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 Evaluar periódicamente 
el trabajo        
desarrollado por los 
profesores. 
 

   

 Beneficiarse de los 
recursos humanos y          
materiales externos a la 
escuela.  
 

   

  
Colaborar con la 
comunidad local y                
las organizaciones. 

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

C) 
Autonomía 
escolar y 
recursos 
estratégicos 

C1 En relación 
con la 
autonomía 
escolar presente 
en la escuela. 
Indique el nivel 
de importancia 
de las acciones 
y las estrategias 
abajo listadas. 

Solicitar innovación                                      
metodológico-
didáctica e 
investigación  
proporcionando 
instrumentos y 
estímulos. 
 

      

  Activar trayectorias 
formativas                                                      
dirigidas a las 
tecnologías 
innovadoras. 

      

  Organizar 
intervenciones 
flexibles                 sobre 
la gestión de las 
actividades didácticas. 

      

  Leer las necesidades 
culturales                          
del territorio y asegurar 
las relaciones 
sociales con el fin de 
desarrollar mejoras 
e innovaciones.  

      

  Asegurar relaciones 
entre escuelas y entes 
locales también a 
través de acuerdos 
inter-redes. 
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  Gestionar y coordinar 
todos los aspectos    
administrativos y 
económico-
financieros.  

      

  Elaborar el 
presupuesto escolar y 
decidir en relación a su 
distribución en la 
escuela. 

      

 Influir en las 
decisiones sobre la                    
elección de profesores 
en su escuela. 
 

   

 Influir en las 
decisiones                                     
sobre cambios y 
despidos de personal 
docente en su escuela 
 

   

 Escoger su propio 
equipo de trabajo              
para poner en práctica 
un liderazgo 
distribuido 
 

   

  Utilizar la delegación 
formal para                      
asegurarse el 
compromiso de los 
profesores en 
desarrollar tareas 
funcionales para la 
organización  
 

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  
1.       …………………………………………………………………………………… 

  2.       …………………………………………………………………………………… 
  3.       …………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

C) 
Autonomía 
escolar y 
recursos 
estratégicos 

C2 Indique el 
nivel de 
importancia de 
las siguientes 
acciones para un 
Director Escolar 

Dirigir y coordinar los 
recursos humanos              
organizando las 
diversas actividades 
escolares  
según criterios de 
eficacia y eficiencia. 
 

      

  Ser responsable de las 
opciones didácticas,           
formativas y de la 
puesta en valor de los 
recursos humanos y del 
mérito de los 
profesores. 
  

      

  Elaborar los 
documentos de la 
escuela con ayuda del 
equipo de 
colaboradores.  
  

      

  
Dividir los fondos para 
docentes                     
según su desarrollo 
profesional.  

      

  
Establecer el salario 
inicial de los docentes.  

      

  
Determinar el aumento 
de salario                  
del profesorado.  

      

  Garantizar que se 
identifiquen los 
recorridos       
formativos y las 
iniciativas que 
permitan a todos los 
estudiantes alcanzar el 
éxito formativo. 
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  Trabajar para la 
elaboración de los                 
criterios de admisión 
de los estudiantes                  
en la escuela. 
  

      

  Seleccionar los cursos 
curriculares y                       
extra-curriculares que 
se ofrecen a los 
estudiantes. 

      

  
  

Determinar los 
contenidos de los 
cursos,            
incluyendo los planes 
de estudio estatales o 
regionales.  

      

  
Elegir que libros de 
texto o material                    
didáctico adoptar.  

      

  
Establecer juntos con 
los docentes                    
las líneas de evaluación 
de los estudiantes. 

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

C ) 
Autonomía 
escolar y 
recursos 
estratégicos 

C3 Indique el 
nivel de 
importancia de 
los siguientes 
recursos para un 
Director Escolar  

Tener el apoyo e 
instrucciones claras                  
de los superiores.  

      

  

Poder contar con 
profesores cualificados.  
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  Tener suficiente 
personal                                    
escolar (docente y 
administrativo) que 
pueda sostener todas 
las actividades 
escolares. 
  

      

  
Tener instrumentos 
adecuados de                      
evaluación de los 
docentes.  

      

  
Tener laboratorios 
tecnológicos 
equipados.  

      

  Tener un número 
adecuado de equipos y 
computadoras para que 
se ejerciten los 
estudiantes. 
  

      

  
Tener material 
didáctico                                 
y de librería adecuados.  

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

D) 
Planificación, 
coordinación 
y evaluación 
de la 
enseñanza  

D1) Indique el 
nivel de 
importancia de 
los siguientes 
aspectos para 
un Director de 
Escuela: 

Demostración a los 
profesores de                              
como aplicar en clase 
prácticas didácticas y/o 
utilizar materiales 
innovadores.  

      

  
  
  Observación de los 

profesores que                       
están probando nuevas 
prácticas didácticas y/o 
utilizando materiales 
innovadores. 
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  Observación y 
evaluación del 
desarrollo                 
profesional realizado 
por los profesores. 
  

      

  Observación y 
evaluación de las 
prácticas             
didácticas utilizadas por 
los docentes  
para la enseñanza de sus 
disciplinas. 
  

      

 
Análisis de las 
puntuaciones de los test 
de los estudiantes. 
 

   

 
Evaluación del personal 
docente                       
en relación a la mejora 
de los resultados de los 
estudiantes.                 

   

 
Evaluación de las 
prácticas innovadoras                   
de enseñanza 
implementadas.               

   

 
Observación sobre la 
gestión                             
de las clases por parte 
de los profesores. 
 

   

  
Discusión sobre la 
autoevaluación                           
del trabajo realizado por 
los profesores. 
 

      

 

 

 

 

 



 888 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

D)Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza 

D2 Indique el 
nivel de 
importancia de 
cada una de las 
siguientes 
acciones: 

Identificar las 
necesidades de 
desarrollo profesional 
de los docentes. 

      

   
Determinar la 
progresión profesional 
de cada profesor. 
  

      

  
Decidir sobre la 
remuneración y sobre 
los extras salariales de 
los docentes. 

      

  
Evaluar la enseñanza 
disciplinar                          
de los docentes. 

      

  
Autoevaluar el 
rendimiento de su 
escuela. 

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

D)Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza 

D3 Indique la 
frecuencia en 
que cada uno 
de los 
siguientes casos 
sucede en su 
escuela: 

Me aseguro de que 
haya una constante  
evaluación del trabajo 
de los docentes. 

      

  
Me aseguro de que el 
resultado de la                 
evaluación esté 
argumentado y sea 
informado al profesor. 

      

  Utilizo los resultados 
de los                                            
test estandarizados 
para planificar  
cambios de los 
currículos. 
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  Garantizo medidas de 
intervención                               
a fin de que las 
debilidades detectadas 
sean debatidas entre 
los docentes. 
 

      

  Establezco con el staff 
o las   figuras de 
referencia un plano de 
formación y desarrollo 
para superar la 
dificultad de la 
enseñanza.  

      

  Nombro un tutor para 
ayudar                                    
a los profesores a 
mejorar sus prácticas 
de enseñanza. 
 

      

 Si encuentro un bajo 
rendimiento                        
de los docentes, 
reduzco el salario y/o 
la distribución de 
extras salariales. 
 

   

 Modifico las 
responsabilidades del 
trabajo de los 
profesores con bajo 
rendimiento.  
 

   

 Intervengo en la 
probabilidad                         
de progresión 
profesional de los 
profesores con bajas 
prestaciones laborales.   
 

   

 No renuevo el 
contrato de trabajo                                  
de los docentes que no 
han alcanzado las 
prestaciones 
esperadas. 
 

   

  Informo del bajo 
rendimiento                          
de los docentes a los 
organismos 
competentes. 
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OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 

ÍTEM. 

  1.       …………………………………………………………………………… 
  2.       …………………………………………………………………………… 
  3.       …………………………………………………………………………… 
   

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

E) Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E1 En relación al 
ambiente de su 
escuela: 
Exprese el nivel de 
importancia respecto 
a las siguientes 
afirmaciones: 

Crear en la escuela 
una atmosfera de 
confianza y un 
ambiente de 
enseñanza  
ordenado (ej. escuela 
segura, respeto de las 
reglas y de los otros, 
etc.). 
 

      

  
Mejorar las 
competencias 
pedagógicas de  
los docentes. 

      

  

Reforzar la identidad 
profesional de los  
docentes. 

      

  
Mejorar la 
colaboración entre 
docentes y la relación 
entre profesores y 
estudiantes. 

      

  
Apoyar a los docentes 
con menos 
experiencia  
durante la enseñanza. 
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Compartir los más 
importantes 
conocimientos 
disciplinarios de los 
docentes. 

      

 

Mejorar el 
rendimiento general 
de los estudiantes. 

   

 
Analizar la tasa de 
rechazo y promoción  
de los alumnos.      
 

   

 

Escuchar los 
comentarios de los  
estudiantes sobre la 
enseñanza recibida.               

   

 Asegurar un ambiente 
estimulante y                
tranquilo para los 
estudiantes con  
necesidades 
educativas especiales. 
               

   

 
Favorecer un 
ambiente intercultural 
de enseñanza.  
 

   

 Crear y compartir un 
plan para                      
el control de la 
disciplina y el 
comportamiento  
de los estudiantes                
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 Estimular la 
participación de los 
estudiantes            
hacia actividades 
extra-curriculares (ej. 
deporte).       
 

   

 Mejorar la 
participación de los 
padres                  
en la actividad 
escolar.   
 

   

  
Controlar y mejorar la 
estructura del edificio                 
de la escuela. 
 

      

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 E) Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E2 Exprese su 
grado de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respecto de las 
siguientes 
afirmaciones:                                                                              

Los profesores eficaces 
demuestran a                          
los estudiantes la forma 
correcta de resolver  
problemas.                          

      

  Es mejor que sean los 
profesores y no                            
los estudiantes los que 
decidan qué actividades 
deben ser llevadas a 
cabo.               

      

  
El papel de los 
profesores es facilitar y 
estimular las propias 
preguntas de los  
estudiantes. 

      

  
Los estudiantes 
aprenden mejor cuando                    
encuentran ellos solos 
las soluciones a los 
problemas. 
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Una clase tranquila es 
generalmente                           
lo que se necesita para 
una eficaz enseñanza. 

      

  
Es importante que los 
docentes                                   
tengan expectativas 
comunes sobre lo que 
los estudiantes deberían 
aprender.  

      

  Es importante que los 
docentes                                     
tengan expectativas 
muy diferentes sobre lo 
que los estudiantes 
pueden aprender. 

      

  Los docentes deberían 
utilizar iguales o      
similares prácticas de 
enseñanza. 

      

 
Los docentes deberían 
escoger los                             
contenidos curriculares 
que quieren enseñar. 

   

  
Es necesario discutir 
con los profesores           
las debilidades en la 
enseñanza.                           
 

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       …………………………………………………………………………………… 
  2.       …………………………………………………………………………………… 

  3.       …………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 E) 
Asegurar un 
claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E3 Indique la 
frecuencia con 
la que realiza 
las siguientes 
actividades en 
el ámbito de los 
deberes 
cotidianos:                                                                              

Controlo el currículo 
utilizado en clase             
para ver que refleja los 
esfuerzos de mejoras  
de la escuela.                          

      

  
Monitorizo las prácticas 
instructivas en clase   para 
ver que reflejan los 
esfuerzos de mejoras de la 
escuela.               

      

  Como parte del proceso 
de mejora en esta escuela, 
observo las clases con el 
fin de examinar lo que los 
estudiantes están  
aprendiendo.  

      

  
Agradezco públicamente 
y doy      reconocimientos 
tangibles a los profesores 
cuyas prácticas educativas  
soportan los esfuerzos de 
mejora de la escuela. 

      

  Elogio, reconociendo 
públicamente,                      
y/o proporciono a través 
del reconocimiento,  
tangibles a los estudiantes 
que han tenido éxitos  
académicos. 
 

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.       ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 E) 
Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E4 Indique la 
frecuencia con 
la que el 
personal de 
esta escuela 
utiliza las 
siguientes 
prácticas de 
gestión de la 
clase:                                                                              

Organiza el espacio y 
las estructuras del 
aula para soportar una 
amplia gama de 
actividad 
didáctica.                          

      

  
Organiza material de 
aula para asegurar   
un uso independiente 
por parte de los 
estudiantes.               

      

  
Establece hábitos de 
aula para reducir los 
problemas de gestión 
de las clases.           

      

  
Establece hábitos de 
aula para enseñar a                   
los estudiantes a 
trabajar 
independientemente.         

      

  
Establece hábitos de 
aula para enseñar a 
los estudiantes como 
trabajar por grupos 
cooperativos. 

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       ……………………………………………………………………………… 
  2.       ……………………………………………………………………………… 
  3.       ……………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 E) 
Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E5 Indique la 
frecuencia con 
la que, para 
cada uno de 
los siguientes 
casos, suceden 
en la escuela: 
Con respecto a 
los estudiantes                                                                  
                
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegan a la escuela con 
retraso o entran                        
a segunda hora.                          

      

  

Se ausentan sin 
justificación.                                               

  
Recurren al engaño 
para obtener mejores 
resultados.           

      

  

Hacen actos vandálicos 
contra la escuela                        
o roban algún material.         

      

 
Intimidan a los otros 
estudiantes incluso a 
través del bullying.                 

   

 
Recurren a la violencia 
física contra                               
sus compañeros 
provocando heridas.                
 

   

 Intimidan o responden 
con abusos                              
verbales contra los 
profesores o el 
personal.               
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Con respecto a 
los profesores  
                                                   

Utilizan y/o tienen 
drogas o alcohol                     

 

Llegan a la escuela con 
retraso                             

 

Se ausentan sin 
justificación                                

  
Hacen discriminaciones 
de género, étnica, 
religiosa, por 
minusvalía, etc.  
 

       

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       …………………………………………………………………………… 
  2.       …………………………………………………………………………… 
  3.       …………………………………………………………………………… 
    

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PREGUNTAS/ÍTEM CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 E) Asegurar 
un claro, 
ordenado y 
cualitativo 
ambiente de 
aprendizaje  

E6 Indique la 
frecuencia con la 
que realiza las 
siguientes 
actividades en la 
escuela:                                                                         

Tutorías por parte de 
los profesores con          
experiencia hacia los 
docentes recién 
llegados.                          

      

  
Encuentros entre pares 
(estudiantes o                              
docentes) para facilitar 
el aprendizaje y 
reflexiones.                              
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Encuentros 
programados con el 
director   y compañeros 
profesores.            
          

      

  

Team teaching (junto 
con los profesores más 
expertos).                 
        

      

 

Networking/comunidad 
virtual.                          

 

Colaboraciones con 
otras escuelas.                      

  

Cursos/seminarios                                                    

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       ……………………………………………………………………………… 
  2.       ……………………………………………………………………………… 
  3.       ……………………………………………………………………………… 
    

 
 F) Crear 
una 
relación 
productiva 
con las 
familias y 
las partes 
implicadas  

F1: Indique la 
frecuencia con la 
que realiza las 
siguientes 
actividades:                                                                         

Los padres/tutores se 
mantienen bien                              
informados sobre las 
actividades de mejora de la 
escuela.                          
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Los profesores utilizan 
rutinas consolidadas                  
para comunicar a los padres 
y/o a la comunidad  
escolar con regularidad.                              

      

  Los profesores 
proporcionan a los                             
padres/tutores información 
detallada sobre como poder 
apoyar el trabajo de los 
estudiantes en casa.            
          

      

  
Se tienen regularmente 
workshop que                   
ayudan a los padres a 
trabajar con los hijos.                 
        

      

 La plantilla de personal 
explota                                 
regularmente los recursos y 
el apoyo ofrecido por la 
comunidad o entidades 
locales.                       

   

 
La plantilla de personal 
comparte con                             
las partes interesadas 
opiniones sobre la escuela y 
sobre la enseñanza.            

   

  

La plantilla escolar debate 
abiertamente con las partes 
interesadas acerca de las 
dificultades encontradas.              

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       ………………………………………………………………………………… 
  2.       ………………………………………………………………………………… 
  3.       ………………………………………………………………………………………………………….............. 
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 F) Crear 
una 
relación 
productiva 
con las 
familias y 
las partes 
implicadas  

F2 Exprese el nivel de 
importancia respecto a las 
siguientes 
afirmaciones:                                                                         

La comunidad escolar trabaja 
para dar                            
soporte didáctico y apoyo moral 
a la escuela.                          

      

  
Las visitas al domicilio de los 
padres por                        parte 
de los profesores son un 
importante elemento del 
programa de mejora escolar.                              

      

  La escuela recibe un 
reconocimiento               
económico por haber mejorado 
las puntuaciones alcanzadas por 
los estudiantes.            
          

      

  
La mayor parte de los padres y                                        
de la comunidad escolar están 
de acuerdo con los cambios 
hechos en la escuela.                
        

      

 
Los padres o la comunidad 
educativa solicitan que la 
mejora de la escuela se 
comparta públicamente.                        

   

 Los padres/tutores comprenden 
los                  estándares 
académicos y las expectativas 
que los profesores establecen 
para los estudiantes.  
 

   

 
Existe un alto nivel de 
cooperación                       entre 
la escuela y la comunidad local.   
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Existe una participación en la 
vida escolar   por parte de todos 
los miembros de la familia.             
 

   

  
Se debate sobre los comentarios   
de los padres y/o de la 
comunidad educativa.             
 

      

  OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. FORMULACIÓN ALTERNATIVA DE 
ÍTEM. 

  1.       ………………………………………………………………………………… 
  2.       ………………………………………………………………………………… 
  3.       ………………………………………………………………………………… 
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Allegato 9 – Lettera richiesta 

somministrazione questionario 
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________________________________________________________________________ 

 

9.a Carta para directores solicitando la difusión del cuestionario a docentes 

 

Estimado Director. 

 

Confío que gocen de buena salud tanto usted como sus seres queridos, más especialmente en estos 

difíciles momentos. 

Le escribo en referencia al estudio de caso que realicé en su escuela para una investigación con la 

Universidad Autónoma de Madrid titulado “Liderazgo de directores escolares en España e Italia: 

similitudes y diferencias” dirigida por los Profesores D. Agustín de La Herrán Gascón y D. Pablo 

García Sempere. 

Para que mi investigación continúe, necesito recopilar datos cuantitativos mediante la distribución 

de dos cuestionarios, uno dirigido a docentes y otro a directores. En esta fase, puedo enviarle el 

cuestionario que concierne a sus profesores y posteriormente le enviaré el que corresponde a los 

directores. 

El cuestionario es absolutamente anónimo y se puede responder on-line a través de cualquier 

dispositivo: ordenador, tableta o teléfono móvil. 

Los datos recogidos se utilizarán únicamente para la investigación y en ningún caso se divulgarán 

fuera de ella. El tiempo estimado de respuesta es de entre 7/8 minutos. 

Le estaré muy agradecido si le puede dar amplia difusión entre los profesores de su escuela. De 

este modo contribuiría en gran medida al desarrollo de la investigación sobre liderazgo escolar. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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________________________________________________________________________ 

 

9.b Carta para profesores solicitando la realización del cuestionario 

 

Estimado Profesor. 

 

Confío que gocen de buena salud tanto usted como sus seres queridos, más especialmente en estos 

difíciles momentos. 

Estoy realizando una investigación por la Universidad Autónoma de Madrid titulada “Liderazgo 

de directores escolares en España e Italia: similitudes y diferencias”  dirigida por los Profesor D. 

Agustín de La Herrán Gascón y D. Pablo García Sempere. Dentro de este trabajo he elaborado un 

cuestionario que me servirá para recopilar datos acerca de su trabajo. El motivo principal de este 

correo es, por tanto, enviarle este cuestionario para profesores que imparten docencia en centro 

educativo.  

El mismo es absolutamente anónimo y se puede responder on-line a través de cualquier dispositivo: 

ordenador, tableta o teléfono móvil. 

Los datos recogidos se utilizarán únicamente para la investigación y en ningún caso se divulgarán 

fuera de ella. El tiempo estimado de respuesta es de entre 7/8 minutos. 

Estaré muy agradecida por su participación y además si le puede dar amplia difusión entre otros 

profesores de escuela que conozca y crea quieran colaborar en este trabajo. Con ello contribuiría 

en gran medida al desarrollo de la investigación sobre liderazgo escolar. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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_______________________________________________________________________ 

 

9.c Lettera dirigenti richiesta diffusione dei questionari ai docenti 

 

Gentile Dirigente, 

 

Mi auguro, in questo difficile momento, di trovare Lei e i suoi cari in buona salute. 

Le scrivo in riferimento allo studio di caso che ho svolto con Lei nella sua scuola relativo alla 

ricerca con l’Università Autónoma di Madrid, dal titolo “La leadership dei dirigenti scolastici in 

Spagna e  Italia: similitudini e differenze” diretta dai Professori Agustín de La Herrán Gascón e 

Pablo García Sempere.  

Affinché la mia investigazione proceda, ho necessità di raccogliere dei dati quantitativi attraverso 

la somministrazione di due questionari uno rivolto ai docenti e uno ai dirigenti. In questa fase sono 

in grado di farle pervenire il questionario che riguarda i suoi docenti e successivamente le inoltrerò 

quello che riguarda lei personalmente. 

Il questionario è assolutamente anonimo e vi si può rispondere on-line attraverso un qualsiasi 

dispositivo: computer, tablet, telefono. 

I dati raccolti serviranno ai fini della ricerca e in nessun caso saranno diffusi al di fuori di essa.  

Il tempo stimato di risposta è di circa 7/8 minuti. 

Sarebbe veramente gradito che lei ne desse la più ampia diffusione tra gli insegnanti della sua 

scuola. In questo modo darebbe un grande contributo allo sviluppo della ricerca sulla leadership 

scolastica. 

 

Distinti saluti. 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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________________________________________________________________________ 

 

9.d Lettera docenti richiesta di realizzazione del questionario  

 

Gentile Professore, 

Mi auguro, in questo difficile momento, di trovare Lei e i suoi cari in buona salute. 

Le scrivo in riferimento alla ricerca condotta dall’Università Autónoma di Madrid, dal titolo “La 

leadership dei dirigenti scolastici in Spagna e Italia: similitudini e differenze” diretta dai Professori 

Agustín de La Herrán Gascón e Pablo García Sempere. Lo studio ha la necessità di raccogliere dei 

dati quantitativi attraverso la somministrazione di un questionario rivolto ai professori al quale Le 

chiedo cortesemente di poter rispondere. 

Il questionario è assolutamente anonimo e si può svolgere on-line attraverso un qualsiasi 

dispositivo: computer, tablet, telefono. 

I dati raccolti serviranno ai fini della ricerca e in nessun caso saranno diffusi al di fuori di essa.  

Il tempo stimato di risposta è di circa 10 minuti. 

Darebbe in questo modo un grande contributo allo sviluppo della ricerca sulla leadership 

scolastica. 

Nel ringraziarla anticipatamente, 

 

Le porgo distinti saluti. 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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Allegato 10 – Consenso iniziale questionari 
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10.a Consentimiento inicial cuestionario para directivos y docentes 

 

Estimado profesor/director: 

 

Le agradecemos que dedique unos minutos a completar este cuestionario sobre Liderazgo Escolar. 

 

Este instrumento forma parte de la tesis doctoral denominada Liderazgo de directores escolares 

en España e Italia: similitudes y diferencias, dirigida por los Profesores Don Agustín de La Herrán 

Gascón y Pablo García Sempere y perteneciente al programa de doctorado en Educación de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Se incluye en un estudio cuyo objetivo es identificar si existe una relación entre los estilos de 

liderazgo, las prácticas y las estrategias utilizadas por ellos y el aprendizaje de los estudiantes. 

Todas las respuestas serán anónimas, confidenciales y utilizadas con fines exclusivos de 

investigación. 

El tiempo aproximado de respuesta es de entre 10 y 15 minutos.  

Por favor, medite sus respuestas. Responda con calma. 

Le rogamos que llegue hasta el final para que sus respuestas sean válidas. 

Si rellena el cuestionario desde su móvil o tableta, le recomendamos tenerlo en horizontal para leer 

mejor las preguntas. 

 

SUS RESPUESTAS CONSTITUYEN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN DE GRAN 

IMPORTANCIA. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

* Se empleará el masculino con un valor universal que incluye a todos los géneros. 
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10.b Consenso iniziale questionario per dirigenti e docenti 

 

Gentile professore/dirigente: 

 

Gradiremmo che dedichi qualche minuto per completare questo questionario sopra la Leadership 

Scolastica. 

 

Questo strumento forma parte della tesi dottorale intitolata La leadership dei dirigenti scolastici 

in Spagna e Italia: similitudini e differenze, diretta dai Professori Agustín de La Herrán Gascón e 

Pablo  García  Sempere  e  appartenete  al  programma  di  dottorato  in Educazione   

dell’Università Autónoma di Madrid. 

 

Fa parte di uno studio il cui obiettivo è identificare se esiste una relazione tra gli stili di 

leadership, le pratiche e le strategie da loro utilizzate e l’apprendimento degli studenti.  

Tutte le risposte saranno anonime, riservate e utilizzate con il fine esclusivo della ricerca. 

Il tempo approssimato di risposta è tra 10 e 15 minuti.  

Per favore, mediti sulle sue risposte. Risponda con calma. 

Affinché le sue risposte siano valide la preghiamo di arrivare fino alla fine. 

Se riempie il questionario dal suo cellulare o tablet,  le raccomandiamo di tenerlo in orizzontale 

per leggere meglio le domande. 

LE SUE RISPOSTE COSTITUISCONO UNA FONTE DI INFORMAZIONE DI GRANDE 

IMPORTANZA.  

 

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE.  

 

* Si impiegherà il maschile con un valore universale che include entrambi i generi. 

  



 910 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 11 – Questionario docenti e dirigenti 
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11.a Cuestionario ‘Teachers Practices’ 

(Versión en castellano profesores) 

 

Primera Parte:  
A) Datos personales, profesionales y de la escuela 
 
A1. ¿Cuál es su género?           

Mujer      

Hombre  

 

A2. ¿Cuántos años tiene? 

Elija 

                             

A3. Indique su nivel de estudios: 

Bachillerato 

Grado 

Grado universitario 

Máster 

Doctorado 

 

A4. ¿Imparte docencia en más de un centro educativo? 

Sí             

No 

 

A5. ¿En qué tipos de enseñanza imparte docencia? (Marque las opciones que correspondan): 

 

Colegio 

Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

Centro de Educación Personas Adultas 

Otras:…………………………………. 
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A6. Mencione los años de experiencia que tiene como docente en ejercicio: 

Entre 1 y 2 años        Entre 3 y 5 años           Entre 6 y 10 años       Entre 11 y 15 años          Entre 

16 y 20 años       Mas de 20 años 

  
A7. ¿Cuántos años lleva ejerciendo docencia en este centro educativo? 

Menos de un año      Entre 1 y 2 años          Entre 3 y 5 años          Entre 6 y 10 años       Entre 11 

y 15 años        Entre 16 y 20 años      Mas de 20 años 

 

A8. En cuanto a su perfil profesional, usted es: 

Profesor a tiempo parcial 

Profesor a tiempo completo 

Otros: 
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Segunda parte:  

B) Liderazgo distribuido 

 
En relación con su experiencia de docente en esta escuela 

 

B1. Indique la frecuencia con la que ocurren las siguientes actividades 

 
                                                                                                                                nunca        raramente       a menudo    muy a menudo 

 

B1.1  Actúo con gran libertad de iniciativa                                
       y autonomía personal                  

                                                 

B1.2 Comparto con el Director ideas y prácticas       
       educativas para resolver situaciones problemáticas 

       

B1.3  Comparto con el Director indicaciones            
       y principios sobre la línea a seguir                       
        
B1.4 El Director me apoya y estimula en el               
      uso de metodología didáctica innovadora  
      y en la investigación  

        

B1.5  Obtengo un reconocimiento económico y        
       de carrera por el rol de responsabilidad  
       que estoy desarrollando              

 

 

B2. Indique el nivel de importancia de las afirmaciones y de las actividades abajo listadas 

para un docente que asume tareas de middle leading 
 
                                                                                             para nada        poco               importante      bastante              muy 
                                                                                            importante         importante                                    importante            importante 

 

B2.1  Tomar de forma autónoma decisiones              
          sobre aspectos de gestión y organización             

          

B2.2  Tomar decisiones sobre cuestiones educativas 
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como los métodos de enseñanza, los currículos  

y los objetivos          

 

B2.3 Tener incentivos económicos por las                 

         prestaciones adicionales o las tareas de  
         responsabilidades asumidas                                
         
B2.4  Ayudar al director sobre las elecciones           
         económico-financieras                          
 
B2.5  Tener el reconocimiento en términos               
         de carrera a través de  formación  
         específica                   

 

B3. Indique el nivel de importancia de las figuras de middle management en la organización 

de su escuela 

                                                                                  
                                                                                             para nada      poco              importante    bastante                   muy 
                                                                                            importante      importante                                    importante                   importante 

 

B3.1  Jefe de Estudios                                                

B3.2  Responsable/coordinador de  otra                     

          ubicación 

B3.3  Responsable de los alumnos con                      

          necesidades educativas especiales           

B3.4  Responsable de la integración de                      

          alumnos extranjeros             

B3.5  Responsable de la biblioteca                             

B3.6  Responsable de actividades proyectuales         

B3.7  Funciones de áreas específicas                         

B3.8  Coordinador de clase                                        

B3.9  Responsable de Orientación                             

B3.10  Responsable del currículo                               

B3.11  Tutor                                                               

B3.12  Otras:…………                                               
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B4.  Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo respecto de las siguientes afirmaciones 

 

Un docente que colabora con la plantilla de gestión debería  

 

 
                                                              para  nada       poco           de acuerdo   bastante              muy     
                                                                                  de acuerdo       de acuerdo                          de acuerdo          de acuerdo                                                                             
        

B4.1  Tener plena libertad en las elecciones              

          de gestión          

                  

B4.2  Asumir responsabilidades frente a las              

          familias y a las partes implicadas         

          
B4.3  Tener una retribución adecuada a                     
          sus responsabilidades                             

 

B4.4  Tener un reconocimiento del cargo ocupado    

 

Tercera Parte:  
C) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje 
 
En relación al ambiente de su escuela 
 
C1. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones  
 
                                                                                             para nada     poco              importante     bastante                   muy 
                                                                                            importante     importante                                    importante                    importante 

 

C1.1 Crear en el centro docente una atmósfera                     
        de confianza y un ambiente de enseñanza  
        ordenado (ej.: escuela segura, respeto de las  
        reglas y de los otros, etc.)    
 
C1.2  Mejorar las competencias pedagógicas             
         y didácticas    
        
C1.3  Reforzar la identidad profesional                      
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C1.4  Mejorar la colaboración entre mis compañeros 
          y las relaciones con los estudiantes           
 
C1.5  Compartir con mis compañeros  
          los conocimientos disciplinarios                   
          más importantes  
  
C1.6  Analizar la tasa de rechazo y promoción          
         de los alumnos      
              
C1.7  Escuchar los comentarios de                             
         los estudiantes sobre la enseñanza recibida               
 
C1.8 Asegurar un ambiente estimulante y                
          tranquilo para los estudiantes con  
          necesidades educativas especiales   
             
C1.9  Favorecer un ambiente intercultural                 
          de enseñanza                         
 
C1.10 Mejorar la participación de los padres             
          en las actividades escolares   
 
C1.11 Mejorar la estructura del edificio                     
          Del centro educativo 
 
 
C2. Con respecto a su rol de decente exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones                                                                                
        

                                                                para  nada      poco          de acuerdo    bastante             muy     
                                                                                     de acuerdo      de acuerdo                         de acuerdo         de acuerdo                                                                             

 
C2.1  Yo establezco prioritariamente sobre               
         los estudiantes qué actividades deben ser  
         llevada a cabo               
          
C2.2  Mi papel es facilitar  y estimular                      
         las propias preguntas de los  
         estudiantes  
 
C2.3  Los estudiantes aprenden mejor cuando           
         encuentran ellos solos las soluciones  
         a los problemas     
 
C2.4  Es importante tener                                           
         expectativas comunes sobre lo  
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         que los estudiantes deberían aprender  
 
C2.5  Mis compañeros y yo deberíamos utilizar                
         iguales o similares prácticas de enseñanza    
 
C2.6 Es necesario discutir con mis compañeros sobre                 
          las debilidades encontradas en la enseñanza                           
 
 
C3. Indique la frecuencia con la que tienen lugar las actividades o los casos siguientes en su 

escuela 

 
Con respecto a la clase 
 
                                                                                   nunca        raramente         a menudo      muy menudo 
 
          
C3.1  Se establecen hábitos en el aula para reducir    
         los problemas de gestión de la clase 
 
C3.2  Se establecen hábitos en el aula para                
         enseñar a los estudiantes a trabajar de  
         forma autónoma            
 
C3.3 Se establecen hábitos en el aula para                 
        enseñar a los estudiantes a trabajar por 
        grupos cooperativos   
 
Con respecto a los estudiantes                                                          
 
                                                                                                                nunca       raramente      a menudo      muy a menudo 
 
C3.4  Llegan a la escuela con retraso o entran           
         a segunda hora                
          
C3.5  Se ausentan sin justificación                             
                           
C3.6  Hacen actos vandálicos contra la escuela         
         o roban material 
                             
C3.7 Recurren a la violencia física contra                  
         sus compañeros provocando heridas                
          
C3.8 Intimidan o responden con abusos                    
         verbales contra los profesores y demás personal   
         del centro docente             
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C3.9  Utilizan y/o tienen drogas o alcohol                 
 
                                                                                                           
Con respecto a la escuela    
 
                                                                                                                                nunca       raramente      a menudo      muy a menudo 
                                                                                                                                                                                                                  
 
C3.10  Encuentros entre pares                                    
         (estudiantes o docentes) para facilitar                 
         el aprendizaje y reflexiones                            
          
C3.11  Encuentros programados con el director        
           y compañeros profesores            
          
C3.12  Networking /comunidad virtual                      
 
C3.13  Colaboraciones con otras centros docentes                  
 
C3.14 Cursos/seminarios                                            
 
  



 919 

Cuarta parte:  
D) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas  
 
D1. Indique la frecuencia con la que realizan las siguientes actividades  
 
                                                                                                nunca       raramente      a menudo      muy a menudo 
 
D1.1  Los padres/madres/tutores legales están bien                            
         informados sobre las actividades de mejora del  
         centro docente         
               
D1.2  Se proporcionan a los                                        
         padres/madres/tutores legales información detallada sobre cómo  
         poder apoyar el trabajo de los estudiantes en casa     
           
D1.3  Se mantienen de manera regular workshop       
         que ayudan a los padres/madres/tutores legales 
          a trabajar con los hijos                
 
D1.4  La plantilla de personal explota                         
         regularmente los recursos y el apoyo  
         ofrecido por la comunidad o entidades locales           
 
D1.5  La plantilla de personal comparte con               
         las partes interesadas opiniones comunes  
         sobre la escuela y sobre la enseñanza              
          
 
D2.  Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones 
                                                                                  
                                                                                         para nada          poco              importante       bastante                muy 
                                                                                        importante          importante                                     importante               importante 
 
          
D2.1  La escuela recibe un reconocimiento                
         económico por haber mejorado las puntuaciones 
         alcanzada por los estudiantes                   
          
D2.2  La mayor parte de los padres/madres/tutores legales y             
         de la comunidad educativa están de acuerdo con  
         los cambios realizados en el centro educativo                
 
 D2.3  Los padres/madres/tutores legales o la comunidad educativa   
          solicitan que la mejora de la escuela  
          se comparta públicamente     
              
D2.4  Los padres/madres/tutores comprenden los                   
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         estándares académicos y las expectativas  
         que se establecen para los estudiantes  
          
D2.5  Existe un alto nivel de cooperación                   
         entre la escuela y la comunidad local   
               
D2.6  Existe una participación en la vida escolar        
         por parte de todos los miembros de la familia             
 
D2.7  Se debate sobre los comentarios                        
         de los padres/madres/tutores legales y/o  
         de la comunidad educativa           
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11.b Questionario ‘Teachers Practices’  

(Versione in italiano professori) 

 

Prima Parte:  
A) Dati personali, professionali e della scuola 
 
A1. Qual è il suo genere?          

Donna 

Uomo          

 

A2. Quanti anni ha? 

Scelga 

 

A3. Indichi il suo livello di studio: 

Diploma 

Laurea Triennale 

Laurea 

Master Post laurea 

Dottorato di ricerca 

 

A4. Insegna in più di una scuola? 

Si              

No 

 

A5. In quale tipo di scuola insegna? (Indichi l’opzione che le corrisponde) 

 

Circolo Didattico 

Istituto Comprensivo 

Scuola Secondaria Superiore 

Centro per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

Altro:………………………………………. 
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A6. Indichi gli anni di esperienza che ha come docente: 

 Tra 1 e 2 anni          Tra 3 e 5 anni          Tra 6 e 10 anni              Tra 11 e 15 anni       Tra 16 e 20 

anni    Più di 20 anni  

 

A7. Da quanti anni svolge la funzione di docente in questa scuola? 

Meno di un anno        Tra 1 e 2 anni        Tra  3 e 5 anni       Tra  6 e 10 anni      Tra 11 e 15 anni     

Tra 16 e 20 anni     Più di 20 anni  

 

A8. Riguardo al suo profilo professionale Lei è? 

Insegnante a tempo determinato 

Insegnante a tempo indeterminato 

Altro: 
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Seconda Parte:  

B) Leadership distribuita 

 
In relazione alla sua esperienza di docente in questa scuola 

 

B1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività 

 
                                                                                                                                      mai        raramente         spesso       molto spesso 

 

B1.1 Agisco con ampia libertà di iniziativa e               
          autonomia personale  

 

B1.2 Condivido col dirigente idee e pratiche                
          educative per risolvere situazioni problematiche 

 

B1.3 Condivido col dirigente indicazioni                     
          e principi sulle linee da seguire 

 

B1.4 Il dirigente mi sostiene e stimola nell’utilizzo      
di metodologie didattiche innovative e nella ricerca 

 

B1.5 Ottengo un riconoscimento economico e             
          di carriera per il ruolo di responsabilità  
          che sto svolgendo 

 

 

B2. Indichi il livello di importanza delle affermazioni e delle attività sotto elencate per 

un docente che assume compiti di middle leading 
 
                                                                                                   per niente           poco               abbastanza    importante   molto 
                                                                                                  importante          importante      importante                             importante 

 

B2.1  Prendere autonomamente delle decisioni             
         riguardo agli aspetti di gestione e di  

         organizzazione  
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B2.2  Prendere decisioni su questioni educative        

          come i metodi  d’insegnamento, i curricoli  

          e gli obiettivi 

 

B2.3 Avere delle incentivazioni                                   
        economiche per le prestazioni aggiuntive 
        o i compiti di responsabilità assunti  

 

B2.4  Affiancare il dirigente sulle scelte                     
         economico-finanziarie 
 
B2.5  Avere il riconoscimento in termini                    
        di carriera attraverso una formazione  
        specifica 

 

 

B3. Indichi il livello di importanza delle figure di middle management nell’organizzazione 

della sua scuola 

                                                                                  
                                                                                                      per niente         poco              abbastanza     importante  molto 
                                                                                                     importante         importante      importante                                 importante 

 

B3.1  Collaboratore del dirigente scolastico              

B3.2  Responsabile/Coordinatore di altro plesso       

B3.3  Responsabile degli alunni con bisogni             

          educativi speciali 

B3.4  Responsabile dell’integrazione degli                

          alunni stranieri 

B3.5  Responsabile della biblioteca                           

B3.6  Responsabile di attività progettuali                  

B3.7  Funzione strumentale                                        

B3.8  Coordinatore di classe                                       

B3.9  Responsabile Orientamento                              
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B3.10  Responsabile del curricolo                              

B3.11  Tutor                                                               

B3.12  Altro:………………………….                      

 

 

B4.  Esprima il suo grado di accordo o di disaccordo rispetto alle seguenti affermazioni  

 

Un docente che collabora con lo staff dirigenziale dovrebbe 

 

 
                                                         per niente           poco              abbastanza          d’accordo       molto 
                                                                            d’accordo          d’accordo        d’accordo                                   d’accordo 
 

B4.1  Avere piena libertà nelle                                   

          scelte di gestione                            

 

B4.2  Assumere delle responsabilità di fronte            

          alle famiglie e agli stakeholders 

          
B4.3  Avere una retribuzione adeguata                       
         alle sue responsabilità 

 

B4.4  Avere un riconoscimento di posizione             
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Terza Parte:  
C) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 
 
In relazione al clima della sua scuola 
 
C1. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni 
 
 
                                                                                                     per niente          poco             abbastanza     importante  molto 
                                                                                                    importante         importante      importante                               importante 
C1.1 Creare a scuola un’atmosfera di fiducia             
        e un ambiente di apprendimento ordinato 
        (es. scuola sicura, rispetto delle regole e 
         degli altri, ecc.)  
 
C1.2  Migliorare le competenze pedagogiche             
         e didattiche  
 
C1.3  Rafforzare l’identità professionale                    
          
C1.4  Migliorare la collaborazione tra colleghi           
         e le relazioni con gli studenti  
 
C1.5  Condividere con gli altri colleghi le più           
         importanti conoscenze disciplinari  
 
C1.6  Analizzare il tasso di bocciatura e                     
         promozione degli alunni 
 
C1.7  Ascoltare il feedback degli studenti                   
         sull’insegnamento ricevuto 
 
C1.8  Assicurare un ambiente stimolante e                 
          sereno per gli studenti con bisogni  
          educativi speciali 
 
C1.9  Favorire un ambiente interculturale                  
          d’insegnamento 
 
C1.10 Migliorare la partecipazione dei genitori         
          alle attività scolastiche 
 
C1.11 Migliorare le strutture  scolastiche                    
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C2. Relativamente al suo ruolo di docente esprima il suo grado di accordo o di disaccordo 
rispetto alle seguenti affermazioni 

                                                                                   per niente         poco             abbastanza       d’accordo      molto 
                                                                                  d’accordo           d’accordo      d’accordo                                        d’accordo 

 
C2.1  Stabilisco prioritariamente io piuttosto               
         che gli studenti quali attività debbano  
         essere svolte 
 
C2.2  Il mio ruolo è facilitare e stimolare                    
         le domande stesse degli studenti 
 
C2.3  Gli studenti apprendono meglio quando              
         trovano da soli le soluzioni ai problemi 
 
C2.4  È importante avere aspettative comuni                
         su cosa gli studenti dovrebbero apprendere 
 
C2.5  I colleghi e io dovremmo utilizzare le stesse      
         o similari pratiche d’insegnamento 
          
C2.6  È necessario discutere con i colleghi                  
          le debolezze riscontrate durante  
          l’insegnamento 
 
 
C3.  Indichi la frequenza con la quale le attività o i casi che seguono avvengono nella sua 
scuola  
 
Riguardo alla classe 
                                                                                             mai         raramente         spesso        molto spesso 
     
C3.1  Si stabiliscono abitudini d’aula per ridurre          
         i problemi di gestione della classe 
 
C3.2  Si stabilisco abitudini d’aula per insegnare          
         agli studenti a lavorare autonomamente 
 
C3.3  Si stabilisco abitudini d’aula per insegnare          
         agli studenti a lavorare per gruppi cooperativi 
 
 
Riguardo agli studenti                                                                 
 
                                                                                                                           mai         raramente        spesso        molto spesso 
 
C3.4  Arrivano a scuola in ritardo o entrano               
         le ore successive alla prima 
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C3.5  Si assentano senza produrre                               
         una giustificazione 
 
C3.6  Fanno atti vandalici verso la scuola                   
         o rubano alcuni materiali 
 
C3.7  Ricorrono alla violenza fisica verso i                
         loro compagni provocando ferite 
 
C3.8  Intimidiscono o rispondono con abusi               
         verbali verso gli insegnanti o il personale 
 
C3.9  Utilizzano e/o detengono droghe o alcool         
 
 
                                                                                                                 
Riguardo alla scuola 
                                                                                                                                      mai        raramente        spesso       molto spesso 
 
 
C3.10 Incontri tra pari (studenti o insegnanti) per        
         facilitare apprendimento e riflessione 
 
C3.11 Incontri programmati con il dirigente                
         e tra colleghi 
 
C3.12  Networking/comunità virtuale                         
 
C3.13  Collaborazioni con le altre scuole                    
 
C3.14  Corsi/seminari                                                  
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Quarta Parte:  
D) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 
 
D1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività 
 
                                                                                               mai         raramente           spesso         molto spesso 
 
D1.1  I genitori/tutori sono tenuti ben informati         
         sulle attività di miglioramento della scuola 
 
D1.2  Si forniscono ai genitori/tutori                           
         dettagliate informazioni su come poter  
         supportare il lavoro degli studenti a casa 
 
D1.3  Si tengono regolarmente dei workshop che       
         aiutano i genitori a lavorare con i figli 
 
D1.4  Lo staff sfrutta regolarmente le risorse              
         e il supporto offerti dalla comunità o  
         dalle agenzie locali 
 
D1.5  Lo staff condivide con gli stakeholders             
         opinioni sulla scuola e sull’insegnamento  
 
 
D2.  Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni 
                                                                                  
                                                                                                     per niente          poco             abbastanza     importante   molto 
                                                                                                    importante         importante      importante                             importante 
D2.1  La scuola riceve un riconoscimento                  
         economico per aver migliorato i punteggi  
         raggiunti dagli studenti 
 
D2.2  La maggior parte dei genitori e della                 
         comunità sono in accordo con i cambiamenti  
         fatti dalla scuola 
 
D2.3  I genitori o la comunità richiedono                  
          che il miglioramento della scuola venga  
          condiviso all’esterno 
 
D2.4  I genitori/tutori comprendono gli standard        
         accademici e le aspettative che si stabiliscono  
         per gli studenti 
 
D2.5  Vi è un alto livello di cooperazione tra la          
         scuola e la comunità locale 
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D2.6  Vi è partecipazione alla vita scolastica              
         da parte di tutti i membri della famiglia 
 
D2.7  Si discute sul feedback dei genitori e/o della comunità 
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11.c Cuestionario ‘School Leader Practices’  

(Versión en castellano directores) 

 

Primera parte:  
A) Datos personales, profesionales y de la escuela 
 
A1. ¿Cuál es su género?           

Mujer 

Hombre      

 

A2. ¿Cuántos años tiene? 

Elija 

                           

A3. Indique su nivel de estudios: 

 

Bachillerato 

Grado 

Grado universitario 

Master 

Doctorado 

 

A4. ¿Tiene responsabilidad como director en más de un centro educativo? 

Sí            

No 

 

A5. ¿Qué tipo de escuela dirige? (Marque las opciones que correspondan) 

 

Colegio 

Instituto de Educación Secundaria 

Centro de Educación Personas Adultas 

Otras:…………………………………. 
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A6. Mencione los años de experiencia que tiene como director en ejercicio: 

Entre 1 y 2 años        Entre 3 y 5 años           Entre 6 y 10 años       Entre 11 y 15 años          Entre 

16 y 20 años       Mas de 20 años 

  
 
A7. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como director en este centro educativo? 

Menos de un año     Entre 1 y 2 años          Entre 3 y 5 años          Entre 6 y 10 años       Entre 11 y 

15 años        Entre 16 y 20 años      Mas de 20 años 

 

A8. ¿Cuántos años de enseñanza ha desempeñado antes de ser director? 

Entre 1 y 2 años        Entre 3 y 5 años           Entre 6 y 10 años       Entre 11 y 15 años          Entre 

16 y 20 años       Mas de 20 años 
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Segunda Parte:  
B) Establecer objetivos y expectativas didácticas, de mejora y de aprendizaje 
 
 
B. Indique el nivel de importancia de las acciones y de las estrategias abajo listadas utilizables 
por el director. 
  
                                                                                             para nada       poco           importante         bastante               muy 
                                                                                            importante        importante                                   importante              importante 
 
 
B.1  Tener una clara misión de la escuela                   
 
B.2  Tener una visión propia sobre                            
       la instrucción y sobre la formación y  
       comunicarla  
 
B.3  Establecer junto con los docentes                        
       las metas y los objetivos que la escuela  
       quiere alcanzar 
       
B.4  Trabajar juntos sobre el alcance de                          
       los objetivos, las metas y/o sobre la  
       creación de un plan de desarrollo escolar 
 
B.5  Lograr que las metas a perseguir sean claras      
       y descifrables también con la ayuda de  
       fundamentos didácticos y supuestos normativos 
 
B.6  Visitar con regularidad las clases                      
 
B.7  Trabajar con los estudiantes como mentor        
 
B.8  Continuar enseñando en las clases                    
 
B.9  Compartir información o consejos sobre           
         practicas escolares con los docentes 
 
B.10 Examinar y discutir con los docentes                
         acerca del currículo y los resultados 
         de los estudiantes 
 
B.11 Estimular en la escuela un ambiente                
          task-oriented 
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Tercera Parte:  
C) Autonomía escolar y recursos estratégicos 
 
En relación con la autonomía escolar presente en la escuela 
 
 
C. Indique el nivel de importancia de las acciones y las estrategias para un director escolar 
 
                                                                                     para nada             poco                importante       bastante              muy 
                                                                                    importante               importante                                      importante            importante 
 C.1 Solicitar innovación                                        
        metodológico-didáctica e investigación  
        proporcionando instrumentos y estímulos          
           
C.2 Organizar intervenciones flexibles                    
       sobre la gestión de las actividades  
       didácticas 
 
C.3 Escoger su propio equipo de trabajo               
       para poner en práctica un liderazgo  
       distribuido 
 
C.4 Establecer el salario inicial de los docentes      
 
C.5 Determinar el aumento de salario                     
       del profesorado 
 
C.6 Trabajar para la elaboración de los                    
       criterios de admisión de los estudiantes                  
       en la escuela 
  
C.7 Determinar los contenidos de los cursos,         
       incluyendo los planes de estudio estatales 
       o regionales 
 
C.8 Establecer junto con los docentes                    
       las líneas de evaluación de los estudiantes 
 
  



 935 

Cuarta Parte:  
D) Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza 
 
D. Indique el nivel de importancia de los siguientes aspectos para un director de escuela  
 
 
                                                                               para nada               poco               importante          bastante                muy 
                                                                              importante                 importante                                        importante              importante 
 
D.1 Observación de los profesores que                    
        están probando nuevas prácticas didácticas 
        y/o utilizando materiales innovadores 
 
D.2 Observación y evaluación del desarrollo           
        profesional realizado por los profesores     
 
D.3 Análisis de las puntuaciones de los test             
       de los estudiantes 
 
D.4 Evaluación de las practicas innovadoras           
       de enseñanza implementadas               
          
D.5 Observación sobre la gestión                          
       de las clases por parte de los profesores 
            
D.6 Discusión sobre la autoevaluación                 
       del trabajo realizado por los profesores 
 
D.7 Autoevaluación del rendimiento                       
       de su escuela 
 
  



 936 

Quinta Parte:  
E) Asegurar un claro, ordenado y cualitativo ambiente de aprendizaje 
 
En relación al ambiente de su escuela 
 
E1. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones  
 
                                                                                    para nada             poco               importante       bastante                muy 
                                                                                   importante               importante                                     importante              importante 
 
E1.1 Crear en la escuela una atmosfera                      
        de confianza y un ambiente de enseñanza  
        ordenado (ej. escuela segura, respeto de las  
        reglas y de los otros, etc.)    
 
E1.2 Mejorar las competencias pedagógicas de        
         los docentes             
 
E1.3 Reforzar la identidad profesional                      
        de los docentes               
 
E1.4 Mejorar la colaboración entre docentes y          
         la relación entre profesores y estudiantes           
 
E1.5 Compartir los más importantes                          
         conocimientos disciplinarios de los docentes        
  
E1.6 Analizar la tasa de rechazo y promoción           
         de los alumnos      
              
E1.7 Escuchar los comentarios, de los                       
         estudiantes sobre la enseñanza recibida               
 
E1.8 Asegurar un ambiente estimulante y                
         tranquilo para los estudiantes con  
         necesidades educativas especiales   
             
E1.9 Favorecer un ambiente intercultural                 
        de enseñanza                  
           
E1.10 Mejorar la participación de los padres              
          en la actividad escolar   
 
E1.11 Controlar y mejorar la estructura del edificio   
          de la escuela 
 
E1.12 Promover el valor de escuela               
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           como comunidad 
 
E1.13  Gestionar eficazmente                         
           los problemas de disciplina 
E1.14  Promover comportamientos éticos      
           entre el personal 
  
         
 
E2. Indique la frecuencia con la que realiza las siguientes actividades en la escuela  
    
 
                                                                                                                    nunca        raramente        a  menudo       muy a menudo  
 
 
E2.1 Encuentros entre pares (estudiantes o                
         docentes) para facilitar el aprendizaje y  
         reflexiones                            
          
E2.2 Encuentros programados con el director           
         y compañeros profesores            
          
E2.3 Networking /comunidad virtual                         
 
E2.4 Colaboraciones con otras escuelas                    
 
E2.5 Cursos/seminarios                                              
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Sexta parte:  
F) Crear una relación productiva con las familias y las partes implicadas  
 
F1. Indique la frecuencia con la que realizan las siguientes actividades  
 
                                                                                   nunca        raramente       a menudo     muy a menudo 
 
F1.1 Los padres/tutores se mantienen bien                
         informados sobre las actividades de mejora de  
         la escuela          
          
F1.2 Los profesores proporcionan a los                     
         padres/tutores información detallada sobre como  
         poder apoyar el trabajo de los estudiantes en casa     
          
F1.3 Se tienen regularmente workshop que               
         ayudan a los padres a trabajar con los hijos                
 
F1.4 La plantilla de personal explota                         
         regularmente los recursos y el apoyo  
         ofrecido por la comunidad o entidades locales           
 
F1.5 La plantilla escolar debate abiertamente           
         con las partes interesadas acerca de las  
         dificultades encontradas              
          
 
F2. Exprese el nivel de importancia respecto a las siguientes afirmaciones 
                                                                                  
                                                                               para nada               poco                 importante        bastante                 muy 
                                                                              importante                 importante                                        importante               importante 
                   
F2.1 La mayor parte de los padres y                          
         de la comunidad escolar están de acuerdo  
          con los cambios hechos en la escuela                
          
F2.2 Existe un alto nivel de cooperación                   
         entre la escuela y la comunidad local   
               
F2.3 Existe una participación en la vida escolar             
         por parte de todos los miembros de la familia             
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11.d Questionario ‘School Leader Practices’  

(Versione in italiano dirigenti) 

 

Prima Parte:  
A) Dati personali, professionali e della scuola 
 
A1. Qual è il suo genere?          

Donna 

Uomo 

 

A2. Quanti anni ha? 

Scelga 

 

A3. Indichi il suo livello di studio: 

 

Diploma 

Laurea Triennale 

Laurea 

Master Post laurea 

Dottorato di ricerca 

 

A4. Ha responsabilità come dirigente in più di una scuola? 

Si              

No 

 

A5. Quale tipo di scuola dirige? (Indichi l’opzione che le corrisponde) 

 

Circolo Didattico 

Istituto Comprensivo 

Scuola Secondaria Superiore 

Centro per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 
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Altro:………………………………………. 

 

A6. Indichi gli anni di esperienza che ha come dirigente scolastico: 

Tra 1 e 2 anni          Tra 3 e 5 anni          Tra 6 e 10 anni              Tra 11 e 15 anni       Tra 16 e 20 

anni    Più di 20 anni  

 

A7. Quanti anni di esperienza lavorativa ha come dirigente in questa scuola? 

Meno di un anno       Tra 1 e 2 anni        Tra  3 e 5 anni       Tra  6 e 10 anni      Tra 11 e 15 anni     

Tra 16 e 20 anni     Più di 20 anni  

 

A8. Quanti anni di insegnamento ha svolto prima di diventare dirigente? 

Tra 1 e 2 anni          Tra 3 e 5 anni          Tra 6 e 10 anni              Tra 11 e 15 anni       Tra 16 e 20 

anni    Più di 20 anni 
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Seconda Parte:  
B) Stabilire  obiettivi  e  aspettative  didattici,  di  miglioramento  e   di  
apprendimento 
 
 
B. Indichi il livello di importanza delle azioni e delle strategie sotto elencate utilizzabili dal  
dirigente. 
                                                                                   
                                                            per niente             poco                   abbastanza            importante        molto 
                                                                               importante              importante            importante                                              importante 
 
 
B.1  Avere una chiara mission della scuola                 
 
B.2  Avere una propria vision sull’istruzione             
       e sulla formazione e comunicarla 
 
B.3 Stabilire insieme ai docenti le mete e gli              
     obiettivi che la scuola vuole raggiungere 
       
B.4 Lavorare insieme per il raggiungimento               
      degli obiettivi, delle mete e/o sulla  
      creazione di un piano di sviluppo scolastico 
 
B.5  Rendere chiare e decifrabili le mete da               
       perseguire anche attraverso l’aiuto di  
       fondamenti didattici e assunti normativi 
 
B.6  Visitare regolarmente le classi                           
 
B.7  Lavorare con gli studenti quale mentor             
 
B.8  Continuare a insegnare nelle classi                   
 
B.9  Condividere informazioni o consigli sulle        
          pratiche scolastiche con i docenti 
 
B.10  Esaminare e discutere con i docenti sul             
         curricolo e i risultati degli studenti 
 
B.11 Stimolare nella scuola un’atmosfera  
         task-oriented 
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Terza Parte:  
C) Autonomia scolastica e risorse strategiche 
 
In relazione all’autonomia scolastica presente nella scuola 
 
 
C. Indichi il livello di importanza delle azioni e delle strategie per un dirigente scolastico 
 
 
                                                        per niente              poco                       abbastanza          importante          molto 
                                                                          importante                importante                  importante                                                  importante 
 C.1  Sollecitare l’innovazione                                 
         metodologico-didattica e la ricerca 
         fornendo strumenti e stimoli 
 
C.2  Organizzare interventi flessibili                       
        sulla gestione delle attività didattiche 
 
C.3 Scegliere il proprio team di lavoro per            
       l’attuazione di una leadership distribuita 
 
C.4  Stabilire il salario iniziale degli insegnanti       
 
C.5  Determinare l’aumento del salario                    
        degli insegnanti 
 
C.6  Lavorare per la stesura  dei criteri di                 
        ammissione degli studenti a scuola 
          
C.7 Determinare i contenuti dei corsi,                     
       includendo i curricoli statali o regionali 
 
C.8 Stabilire insieme ai docenti le linee                   
       di valutazione degli studenti 
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Quarta Parte:  
D) Pianificazione, coordinamento e valutazione dell’insegnamento 
 
D. Indichi il livello di importanza dei seguenti aspetti per un dirigente scolastico 
 
 
                                                            per niente             poco                  abbastanza             importante        molto 
                                                                               importante               importante            importante                                                  importante 
 
D.1  Osservazione  dei docenti che stanno                      
         provando nuove pratiche didattiche e/o  
         utilizzando materiali innovativi 
 
D.2 Osservazione e valutazione della crescita         
         professionale realizzata dai docenti 
   
D.3  Analisi dei punteggi dei test degli studenti        
 
D.4 Valutazione delle pratiche innovative                
         d’insegnamento messe in atto 
 
D.5 Osservazione della capacità di gestione             
           delle classi da parte dei docenti 
 
D.6 Discussione sull’autovalutazione del               
           lavoro svolto dai docenti  
 
D.7 Autovalutazione della performance della sua   
         scuola 
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Quinta Parte:  
E) Assicurare un chiaro, ordinato e qualitativo ambiente di apprendimento 
 
In relazione al clima della sua scuola 
 
E1. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni 
 
 
                                                           per niente            poco                    abbastanza            importante         molto 
                                                                              importante            importante           importante                                             importante 
 
E1.1 Creare a scuola un’atmosfera di fiducia             
        e un ambiente di apprendimento ordinato 
        (es. scuola sicura, rispetto delle regole e 
         degli altri, ecc.)  
 
E1.2 Migliorare le competenze pedagogiche             
         e didattiche dei docenti 
 
E1.3 Rafforzare l’identità professionale dei              
         docenti 
 
E1.4 Migliorare la collaborazione tra docenti            
         e le relazioni tra insegnanti e studenti  
 
E1.5 Condividere le più importanti conoscenze        
         disciplinari dei docenti 
 
E1.6 Analizzare il tasso di bocciatura e                     
         promozione degli alunni 
 
E1.7 Ascoltare il feedback degli studenti                       
         sull’insegnamento ricevuto 
 
E1.8 Assicurare un ambiente stimolante e                
          sereno per gli studenti con bisogni  
          educativi speciali 
 
E1.9 Favorire un ambiente interculturale                  
          d’insegnamento 
 
E1.10 Migliorare la partecipazione dei genitori         
          alle attività scolastiche 
 
E1.11 Controllare e migliorare le strutture                 
          scolastiche 
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E1.12 Promuovere il valore di                                 
           scuola come comunità 
 
 
E1.13  Gestire efficacemente                               
          i problemi di disciplina 
 
E1.14  Promuovere comportamenti                        
           etici tra il personale 
 
                                                                                                                     
 
E2. Indichi la frequenza con la quale avvengo le seguenti attività a scuola 
    
 
                                                                                                                    mai         raramente            spesso        molto spesso 
 
 
E2.1 Incontri tra pari (studenti o insegnanti) per        
         facilitare apprendimento e riflessione 
 
E2.2 Incontri programmati con il dirigente e             
         i colleghi docenti 
 
E2.3 Networking/comunità virtuale                           
 
E2.4 Collaborazioni con le altre scuole                     
 
E2.5 Corsi/seminari                                                    
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Sesta Parte:  
F) Creare una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholders 
 
F1. Indichi la frequenza con la quale avvengono le seguenti attività 
 
                                                                                    mai         raramente         spesso        molto spesso 
 
F1.1 I genitori/tutori sono tenuti ben informati         
         sulle attività di miglioramento della scuola 
 
F1.2 Gli insegnanti forniscono ai genitori/                
         tutori dettagliate informazioni su come poter  
         supportare il lavoro degli studenti a casa 
 
F1.3 Si tengono regolarmente dei workshop che       
         aiutano i genitori a lavorare con i figli 
 
F1.4 Lo staff sfrutta regolarmente le risorse              
         e il supporto offerti dalla comunità o  
         dalle agenzie locali 
 
F1.5 Lo staff scolastico discute apertamente             
         con gli stakeholders sulle difficoltà incontrate 
 
 
 
F2. Esprima il livello di importanza rispetto alle seguenti affermazioni 
 
                                                            per niente            poco                    abbastanza             importante       molto 
                                                                               importante            importante           importante                                           importante 
 
F2.1 La maggior parte dei genitori e della                 
         comunità sono in accordo con i cambiamenti  
         fatti dalla scuola 
 
F2.2 Vi è un alto livello di cooperazione tra la          
         scuola e la comunità locale 
 
F2.3 Vi è partecipazione alla vita scolastica              
         da parte di tutti i membri della famiglia 
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Allegato 12 – Lettera richiesta 
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________________________________________________________________________ 
 

12.a Richiesta dirigenti svolgimento focus group per docenti in Italia 

 

Gentile Dirigente, 

 

Le scrivo in riferimento allo studio di caso che ho realizzato nella sua scuola come parte del 

dottorato di ricerca sulla Leadership scolastica con l’Università Autonoma di Madrid e i Professorr 

Agustín de la Herrán Gascón e Pablo García Sempere. 

Nella parte conclusiva di questo studio era previsto un incontro di focus group da svolgere con 

alcuni docenti delle scuole incluse nell’osservazione. 

Visata la particolarità del momento e l’impossibilità di confrontarci in presenza in tempi brevi, Le 

chiedo la cortesia di potermi indicare due/tre docenti della sua scuola disponibili a partecipare, che 

verrebbero coinvolti in un incontro on-line della durata di circa un’ora. 

Sarebbe mia cura inviare loro l’invito con il link dell’incontro, che si svolgerebbe in una data e in 

un orario da concordare insieme, preferibilmente tra la fine di novembre e la prima settimana di 

dicembre. 

 

Certa di una sua proficua collaborazione per la ricerca, 

Le porgo Cordiali saluti. 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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________________________________________________________________________________ 

 

12.b Solicitud directores para realizar grupo focal para profesores en España  

 

Estimado Director. 

 

Le escribo en referencia al estudio de caso que he realizado en su escuela como parte del doctorado 

sobre Liderazgo escolar con la Universidad Autónoma de Madrid y con los Profesores Agustín de 

la Herrán Gascón y Pablo García Sempere. 

En la parte final de este estudio está prevista una reunión de grupo focal que se llevará a cabo con 

algunos profesores de las escuelas incluidas en la observación. 

Dada la peculiaridad del momento y la imposibilidad de hacer reuniones de forma presencial en 

un breve plazo de tiempo, os solicito la cortesía de indicarme dos o tres profesores de su escuela 

disponibles para participar, que tomarían parte en un encuentro on line con una duración 

aproximada de una hora. 

Sería mi responsabilidad enviarles la invitación con el enlace para el encuentro, que se celebraría 

en una fecha y horario que se acordaría de forma conjunta, preferiblemente entre finales de 

noviembre y la primera semana de diciembre. 

 

Segura de su fructífera colaboración en esta investigación, 

 

Os saludo cordialmente. 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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______________________________________________________________________________ 

 

12.c Invitación focus group docentes españoles 

 

Usted está invitado/a a participar en un focus group que se desarrolla en el ámbito de un Proyecto 

de Investigación sobre “Liderazgo escolar en España e Italia “con la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Para permitir al investigador escuchar con atención y transcribir detalladamente las intervenciones 

de los participantes, la reunión será grabada previo consenso de todos. 

Los datos recogidos de su participación serán tratados de forma completamente anónima y serán 

utilizados únicamente dentro de la Investigación Científica.  

El encuentro se desarrollará ON LINE a través de la plataforma Google Meet el día 10 de diciembre 

desde las 16.00 hasta las 17.00. 

SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA. 

Gracias por su colaboración. 

Cordiales saludos. 

La Doctoranda. 

Anna Maria Nicolosi 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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_____________________________________________________________________________ 

 

12.d Invito focus group docenti italiani 

 
La SS.VV. è invitata a partecipare a un focus group che si svolge nell’ambito di un Progetto di 

Ricerca sulla “Leadership scolastica in Italia e in Spagna” con  l’Università Autonoma di Madrid. 

I dati raccolti dalla Sua partecipazione verranno trattati in forma assolutamente anonima e verranno 

utilizzati al solo fine della Ricerca Scientifica.  

L’incontro si svolgerà presso la biblioteca dell’Istituto “Bettino Padovano” il 23 ottobre 2020 dalle 

15.00 alle 17.00. 

 

Certi di una Sua collaborazione. 

Distinti Saluti. 

Dottoranda, 

Anna Maria Nicolosi 

 

  

Doctorado en Educación  
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
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Allegato 13 – Focus group Italia e Spagna 
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13.a Scheda con risposte focus group docenti italiani 

 

Doctorado en Educación 

Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid  

 

 
 

 

Tutor: Profesor Agustín de La Herrán Gascón 
 

Data del focus: 23/10/2020 
 

Luogo di svolgimento: Polo Tecnico-Professionale “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia 
 

UAM Universidad Autónoma de Madrid: Departamento de Educación  
 

Focus: N. 1 Docenti italiani - 8 partecipanti (elenco allegato) 
 

PROFILO DEI PARTECIPANTI: Docenti di scuola secondaria superiore 
 

CONDUTTORE: Loredana Polo 
 

Recapito mail e telefonico:  anna.nicolosi@estudiante.uam.es tel. +39 xxxxxxxxxx 
 

OSSERVATORE: Giuliana Lain:  
 

Recapito mail e telefonico: giuliana.lain@corinaldesi.it   tel. +39 xxxxxxxxxx 
  

mailto:anna.nicolosi@estudiante.uam.es
mailto:giuliana.lain@corinaldesi.it
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• Questo schema aiuterà osservatore e conduttore ad avere un’idea dei presenti al focus, non sarà 
utilizzato per attribuire la paternità alle varie affermazioni 
 

  

SCHEMA DISPOSIZIONE 

PARTECIPANTI 
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FASE DI RISCALDAMENTO (15 minuti): 

 

• Il conduttore presenta sé stesso, la ricerca e il ruolo di conduttore e osservatore  

 

• Viene poi svolta la presentazione delle persone, dei ruoli dei presenti e delle regole 

del focus (SI FA UN BREVE GIRO DI TAVOLO CON NOME E COGNOME E DA 

DOVE VENGONO IN MODO CHE L’OSSERVATORE POSSA ANNOTARE I 

NOMI DI CHI PARLA).  

 

• Si chiede l’autorizzazione alla registrazione audio, garanzie sulla privacy. 

 

• Si effettua la registrazione. 

 

• Introduzione del tema: tutti voi siete qui perché lavorate come docenti di scuola 

superiore;  cerchiamo di mettere a fuoco l’idea che spinge questo focus group, ovvero 

l’importanza della leadership scolastica, del middle leading, dell’ambiente di 

apprendimento e delle relazioni con le famiglie e l’esterno, con cui vi confrontate quasi 

quotidianamente.  

 

La prima domanda che vorrei farvi riguarda la leadership. Prima però vorrei definire i due 

aspetti di leadership dominanti dal punto di vista educativo. 
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FASE DI RISCALDAMENTO 15 MINUTI (PREVEDERE) 

FASE DI CONSOLIDAMENTO: (1 ora) 

 

 

AREA 1: LEADERSHIP PER L’APPRENDIMENTO 

PRIMA DOMANDA: In letteratura i costrutti di leadership per l’apprendimento oscillano 

sistematicamente tra un approccio di leadership istruzionale (instructional leadership), che si 

caratterizza per essere un approccio top-down e transattivo con un forte coordinamento e controllo 

dei processi di insegnamento e apprendimento da parte del dirigente scolastico, e un approccio di 

leadership trasformativa (transformational leadership), che per contro si caratterizza come bottom-

up e trasformativo, con un forte impegno in termini di condivisione della leadership, supporto 

individualizzato e stimolazione intellettuale agli insegnanti, promozione del senso di comunità 

all’interno e all’esterno della scuola. 
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AREA 1: LA LEADERSHIP PER L’APPRENDIMENTO 

 
Domanda 1 Il suo dirigente scolastico, o i dirigenti che ha conosciuto durante la sua 

carriera, quale tipo di leadership incarnano maggiormente tra quella 
istruzionale e trasformazionale? 
 

Annotazioni 
osservatore  
 

I docenti si confrontano in modo pacato ma non tutti si esprimono. Delle varie esperienze 
vissute dai docenti emerge che durante la loro carriera hanno conosciuto diversi tipi di 
Dirigenza. Il preside ideale   autorevole, presente e si fida del proprio personale che guida 
per la miglior gestione della scuola. 

Stimoli per il Conduttore: 
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: Alto livello: necessità di preside 
presente. 

 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: Alto parere: un unico modello non è 
valido, il preside deve adattarsi al contesto in cui si trova ad 
operare. 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“Eravamo impauriti dalla presenza forte del DS che, da un altro punto di vista, ci dava 
sicurezza con la sua presenza e risoluzione di problemi e dubbi”. (L. M). 
“La presenza di un DS è qualcosa di fondamentale che, pur non influenzando direttamente 
sul risultato degli studenti, permette con la sua autorevolezza e presenza di creare un clima 
favorevole e di collaborazione [...]. Il leader autorevole, non autoritario, si fida e fa crescere 
attorno a sé  molti altri; di ciò  trae beneficio la scuola”. (F. C). 
“Clima pessimo creato da un preside che era molto autoritario -con me o contro di me- e 
accentratore [...] D’altro canto ho conosciuto anche un preside che, seppur più democratico, 
era incapace di organizzare e gestire la scuola”. (L. C.). 
 

Per il conduttore: con questa domanda si cerca di capire la percezione che hanno i docenti sulla 
leadership del loro dirigente. 
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SECONDA DOMANDA: Si è compreso che utilizzare solamente l’una o l’altra forma di 

leadership non è sufficiente se si vuole veramente incidere sul miglioramento della scuola e di 

conseguenza sui risultati di apprendimento degli studenti.  Un approccio contingente suggerirebbe 

l’ipotesi di un’integrazione tra i due costrutti (ovvero l’utilizzo di una leadership istruzionale e 

trasformazionale da parte dei dirigenti darebbe migliori risultati…). 

 
AREA 1: LA LEADERSHIP PER L’APPRENDIMENTO 
 

Domanda 2 Ritiene che una forma di leadership integrata possa incidere 
maggiormente sui risultati scolastici (della scuola in quanto sistema e 
degli studenti)? 

Annotazioni 
osservatore  
 

Intervengono in molti d’accordo nell’esprimere che la collaborazione e la condivisione delle 
responsabilità tra leader e docenti rende il clima migliore. Un docente che vive in un clima 
positivo vive meglio la scuola e gli alunni ne risentono positivamente. 

Stimoli per il Conduttore:  
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: 
Alto: in un clima positivo in cui il DS sa valorizzare il proprio 
personale si lavora meglio. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
Alto: collaborazione necessaria per creare un buon clima. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“La scuola non può  essere più  autoreferenziale: deve mettersi al servizio del territorio e 
ciò  avviene se il leader è credibile e crea, incentiva nuove forme di collaborazione”. (F. C). 
“La scarsa collaborazione tra docenti porta l’insegnante a concentrarsi soltanto sulla sua 
disciplina e a vivere un clima poco piacevole”. (L. C). 
“Il docente deve essere ben preparato nella sua materia ma deve anche essere in grado di 
insegnare [...]. Troppo spesso molti docenti non sono in grado di insegnare la propria materia 
e il dirigente dovrebbe essere in grado di intervenire pur sapendo che, in tal caso, ci 
muoviamo in un terreno pericoloso...”. (L. M). 
 

Per il conduttore: con questa domanda si cerca di capire la percezione che hanno i docenti sulla 
leadership del loro dirigente. 
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TERZA DOMANDA: Sempre più si parla di leadership distribuita che fa riferimento ad una pluralità 

di individui che esercitano influenza all’interno della comunità scolastica per effetto di una 

posizione organizzativa assegnata loro sia formalmente che informalmente. Si tratta di un 

cambiamento culturale significativo in quanto la scuola come sistema non fa più riferimento al 

ruolo unico del dirigente scolastico, ma affida a tutti i suoi membri lo sviluppo, il funzionamento 

e la gestione della scuola.  

 

AREA 1: LA LEADERSHIP PER L’APPRENDIMENTO 

 

Domanda 3 Cosa pensa della leadership distribuita? 
Annotazioni 
osservatore  
 

La domanda, pungolata da più commenti del conduttore, apre un dibattito vivace cui però  
non tutti partecipano. Tutti i docenti intervenuti sono d’accordo che valorizzare significa 
dare al proprio personale gli strumenti con cui crescere, vedere riconosciuti e valorizzati i 
ruoli ricoperti. Molti si lamentano che aumentano le incombenze ma non gli strumenti con 
cui retribuire quanti si spendono per il bene della scuola. Diversi partecipanti scuotono la 
testa quando sentono parlare di riconoscimento professionale e valorizzazione dell’impegno. 
Le figure intermedie dovrebbero godere di una maggior autonomia, definita secondo 
obiettivi precisi, all’interno del contesto in cui si trovano. Il buon dirigente dovrebbe lavorare 
sullo spirito di gruppo, insistere sulla mission della scuola e contribuire fortemente un senso 
di appartenenza all’istituzione in cui si lavora. 

Stimoli per il Conduttore: 
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: 
Alto: valorizzare i ruoli ricoperti oltre al ruolo docente (e non 
solo a livello economico) 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
Alto: Deleghe precise che garantiscano l’autonomia delle figure 
intermedie. Esse devono godere della fiducia del DS e non 
richiedere sempre il permesso al DS prima di agire. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
Medio-alto: riconoscimento economico per valorizzare le 
figure intermedie. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“Nel sistema italiano si parla sempre di leadership distribuita ma nei fatti non vengono dati 
strumenti validi per valorizzare il lavoro svolto”. (F. C). 
“Una figura intermedia non esiste: sei docente o dirigente senza vederti riconosciuto -a 
livello contrattuale e di carriera e non solo economico- quanto hai fatto per la scuola, i ruoli 
intermedi che hai ricoperto”. (L. M). 
“Un altro problema per le figure intermedie è lo scarso riconoscimento o considerazione dati 
loro dai colleghi”. (L. L). 
“Le deleghe funzionano quando vengono individuate delle persone realmente valide e con 
un potenziale adatto a quel ruolo. [...] Nel lavorare con un DS autoritario, ho visto docenti 
che ricoprivano un determinato ruolo soltanto perché dalla sua parte”. (L. C). 
“Le funzioni dovrebbero anche cambiare perché molti docenti si tirano indietro e non 
vogliono assumere incombenze”. (Fr. C). 
“Un docente che ha delle incombenze dovrebbe avere una riduzione oraria”. (C. M). 
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Per il conduttore: con questa domanda si cerca di capire la percezione che hanno i docenti sulla 
leadership del loro dirigente. 

 
In riferimento alla domanda 3 

Tre classi/gruppi di domande: 

a) In relazione alla sua esperienza di docente in questa scuola, quali ritiene siano le attività 
che avvengono con maggiore frequenza? 
- Agire con ampia libertà di iniziativa e autonomia personale; 
- Condividere col dirigente idee e pratiche educative per risolvere situazioni 

problematiche; 
- Condividere col dirigente indicazioni e principi sulle linee da seguire; 
- Il dirigente mi sostiene e stimola nell’utilizzo di metodologie innovative e nella 

ricerca; 
- Ottenere riconoscimento economico e di carriera per il ruolo di responsabilità che sto 

svolgendo. 
b) Quanto sono importanti per lei le affermazioni che le vengono elencate per un docente 

che assume compiti di middle leading? 
- Prendere autonomamente delle decisioni riguardo agli aspetti di gestione e di 

organizzazione; 
- Prendere decisioni su questioni educative come i metodi d’insegnamento, i curricoli e 

gli obiettivi; 
- Avere delle incentivazioni economiche per le prestazioni aggiuntive o i compiti di 

responsabilità assunti; 
- Affiancare il dirigente sulle scelte economico-finanziarie; 
- Avere il riconoscimento in termini di carriera attraverso l’esplicitazione di 

formazione specifica; 
- Assumere delle responsabilità di fronte alle famiglie e agli stakeholder. 

c) Chi sono e che responsabilità hanno i docenti che svolgono funzione di middle leading 
nella sua scuola? 
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AREA 2: L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

QUARTA DOMANDA: Molte sono le variabili e i fattori che contribuiscono a creare un ambiente 

di apprendimento intellettualmente stimolante, sereno e ordinato per gli studenti. Tali fattori sono 

in alcuni casi direttamente controllabili dai docenti e dal dirigente, in altri, invece,  risultano 

assolutamente esterni alla scuola ma comunque con un’incidenza significativa sui risultati 

scolastici.   

 
AREA 2: L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Domanda 4 Cosa significa per lei creare a scuola un ambiente chiaro, ordinato e 
qualitativo di apprendimento?  

Annotazioni 
osservatore  
 

Emergono varie riflessioni sul ruolo del docente che trovano quasi tutti d’accordo -a parole 
e a gesti- nel considerare fondamentale per il buon clima della scuola. Il docente deve essere 
credibile, impegnarsi, stimolare all’autonomia. La scuola in cui ci si trova deve essere bella, 
colorata un punto di ritrovo e aggregazione in cui stare anche oltre il tempo scuola. 
Due partecipanti non intervengono. 

Stimoli per il Conduttore: Creare a scuola un’atmosfera di fiducia e un ambiente di apprendimento ordinato 
(es. scuola sicura, rispetto delle regole e degli altri, ecc.) 
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: 
Alto: Il massimo impegno da parte del docente lo rende credibile 
agli occhi degli studenti. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
Medio: la scuola come spazio di aggregazione 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“Regole chiare e ben definite”. (L. C). 
“Il docente deve essere credibile nei confronti degli studenti, deve essere per loro un punto 
di riferimento [...]. 
Nelle scuole tecniche-professionali sarebbe interessante capire che cosa si aspettano gli 
studenti dalla scuola”. (F. C). 
“Io sono per una scuola aperta tutto il giorno dove i ragazzi hanno voglia di andare e restare 
anche dopo le lezioni [...] con spazi belli, colorati da condividere per studiare insieme, fare 
sport… casa loro”. (L. M). 
 

 Per il conduttore: con questa domanda si cerca di capire la percezione che hanno 
i docenti sull’importanza del middle leading nella loro scuola. 
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In riferimento alla domanda 4 

Tre classi/gruppi di domande: 

a) In relazione al clima della sua scuola cosa ritiene sia più importante? 

- Creare a scuola un’atmosfera di fiducia e un ambiente di apprendimento ordinato (es. 

scuola sicura, rispetto delle regole e degli altri, ecc.); 

- Migliorare le competenze pedagogiche e didattiche; 

- Rafforzare l’identità professionale; 

- Migliorare la collaborazione tra colleghi e le relazioni con gli studenti; 

- Analizzare il tasso di bocciatura e promozione degli alunni; 

- Ascoltare il feedback degli studenti sull’insegnamento ricevuto; 

- Assicurare un ambiente stimolante e sereno per gli studenti con bisogni educativi 

speciali; 

- Favorire un ambiente interculturale d’insegnamento; 

- Migliorare la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche; 

- Migliorare le strutture scolastiche; 

b) Relativamente al suo ruolo di docente quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

- Stabilisco prioritariamente io piuttosto che gli studenti quali attività debbano essere 

svolte; 

- Il mio ruolo è facilitare e stimolare le domande stesse degli studenti; 

- Gli studenti apprendono meglio quando trovano da soli le soluzioni ai problemi; 

- È importante avere aspettative comuni su cosa gli studenti dovrebbero apprendere; 

- I colleghi e io dovremmo utilizzare le stesse o similari pratiche d’insegnamento; 

- È necessario discutere con i colleghi le debolezze riscontrate durante l’insegnamento. 

c) Con quale frequenza si verificano nella sua scuola questi casi? 

      

Riguardo alle pratiche di gestione: 

- Stabilire abitudini d’aula per ridurre i problemi di gestione della classe; 

- Stabilire abitudini d’aula per insegnare agli studenti a lavorare autonomamente; 

- Stabilire abitudini d’aula per insegnare agli studenti a lavorare per gruppi cooperativi. 
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Riguardo agli studenti: 

- Arrivano a scuola in ritardo o entrano le ore successive alla prima; 

- Si assentano senza produrre giustificazione; 

- Fanno atti vandalici verso la scuola o rubano alcuni materiali; 

- Ricorrono alla violenza fisica verso i loro compagni provocando ferite; 

- Intimidiscono o rispondono con abusi verbali verso gli insegnanti o il personale; 

- Utilizzano e/o detengono droghe o alcool. 

 

              Riguardo alla scuola:  

- Incontri tra pari (studenti o insegnanti) per facilitare apprendimento e riflessione; 

- Incontri programmati con il dirigente e tra i colleghi; 

- Networking/comunità virtuale; 

- Collaborazioni con le altre scuole; 

- Corsi/seminari. 
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QUINTA DOMANDA: Di fondamentale importanza rivestono le famiglie e gli stakeholder per il 

ruolo di collaborazione che intraprendono, in forma più o meno produttiva e approfondita, con la 

scuola, i docenti, il personale e il dirigente. Il loro feedback serve alla scuola per costruire piani di 

sviluppo, perfezionare azioni mirate alla condivisione di decisioni e strategie. 

 

AREA 3: RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E GLI STAKEHOLDER 

 

Domanda 5 Come si rende fattibile la creazione di una produttiva relazione con le 
famiglie e gli stakeholder? 

Annotazioni 
osservatore  
 

Gli interventi si aprono sempre grazie allo stesso partecipante. Chi interviene è d’accordo 
nel sostenere che manca un vero dialogo tra famiglie e scuola dovuto alla scarsa 
considerazione di cui gode la scuola presso la società e a livello istituzionale. Necessario un 
disegno istituzionale per creare un incontro tra scuola e territorio e rimettere la scuola in una 
posizione centrale.  
Mentre alcuni parlano, altri annuiscono sottolineando con la propria espressione corporale 
quanto detto dai colleghi. 

Stimoli per il Conduttore: I genitori sono tenuti ben informati sulle attività  di miglioramento della scuola; 
come informare gli stakeholders di quanto succede a scuola. 
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: 
Alto: La scuola   diventata un parcheggio, ha perso credibilità. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
Alto: comunicare e valorizzare al massimo situazioni di 
eccellenza, sia che si tratti di docenti, sia che si tratti di studenti. 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“I social sono utili, indispensabili per creare relazione [...]. Inoltre la scuola deve guadagnarsi 
credibilità  sul territorio”. (F. C). 
“Manca comunicazione tra scuola e famiglie e tra ragazzi e famiglie stesse”. (L. C). 
“Anche le aziende devono collaborare per fare orientamento”. (F. C). 
“Il mondo della scuola è elefantiaco, troppa burocrazia, troppo indietro rispetto a quanto 
richiesto dal mondo del lavoro”. (Conduttrice). 
“Dobbiamo essere bravi a valorizzare anche le eccellenze, non solo quando il ragazzo riceve 
un rapporto”. (L. C). 
“La scuola negli ultimi anni è stata vista come un prodotto con valori misurabili -numero di 
iscritti, bocciati, promossi, ecc.- che l’hanno allontanata da quello che realmente è: un luogo 
di formazione”. (L. L). 
 

 Per il conduttore: con questa domanda si cerca di capire la percezione che hanno 
i docenti sull’importanza del middle leading nella loro scuola. 
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In riferimento alla domanda 5 

Due classi/gruppi di domande: 

a) In riferimento alla sua esperienza scolastica, con che frequenza avvengono le seguenti 

attività a scuola? 

- I genitori sono tenuti ben informati sulle attività di miglioramento della scuola; 

- Si forniscono ai genitori dettagliate informazioni su come poter supportare il lavoro 

degli studenti a casa; 

- Si tengono regolarmente dei workshop che aiutano i genitori a lavorare con i figli; 

- Lo staff sfrutta regolarmente le risorse e il supporto offerti dalla comunità o dalle 

agenzie locali; 

- Lo staff condivide con gli stakeholder opinioni sulla scuola e sull’insegnamento. 

b) Quanto ritiene siano importanti le affermazioni che seguono? 

- La scuola riceve un riconoscimento economico per aver migliorato i punteggi raggiunti 

dagli studenti; 

- La maggior parte dei genitori e della comunità sono in accordo con i cambiamenti fatti 

dalla scuola; 

- I genitori o la comunità richiedono che il miglioramento della scuola venga condiviso 

all’esterno; 

- I genitori comprendono gli standard accademici e le aspettative che si stabiliscono per 

gli studenti; 

- Vi è un alto livello di cooperazione tra la  scuola e la comunità locale; 

- Vi è partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i membri della famiglia; 

- Si discute sul feedback dei genitori e/o della comunità. 
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FASE DISTACCO (15 minuti) 

Il conduttore propone una sintesi di quello che il gruppo ha espresso, mettendo in evidenza i punti 

di generale consenso e quelli su cui si sono verificati pareri discordanti. 

Il conduttore propone una riflessione finale: il vostro è un lavoro complesso, abbiamo visto i lati 

positivi e importanti ma non ci siamo nascosti le criticità… 

Volete commentare ulteriormente? Ci sono punti su cui vorreste riconsiderare la vostra posizione 

alla luce dell’andamento della discussione? 

Propone un rapido giro di tavolo, finiamo con una risposta telegrafica di ognuno: 

 
Domanda finale Quali possono essere in un futuro prossimo le azioni di un docente per 

migliorare l’ambiente di apprendimento? 
Annotazioni 
osservatore  
 

Entra la DS che richiede se è necessario fare un giro di tavolo per esprimere la 
propria opinione su come migliorare il clima di apprendimento. I docenti presenti 
pensano di aver detto tutto. 

Stimoli per il Conduttore: 
 
 
Il livello di 
accordo del 
gruppo sulle 
cose più 
significative che 
emergono 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

Indicare parere emerso: 
 

Livelli di accordo: 
basso, medio, alto  
 

 
 
Eventuali frasi 
chiave da 
virgolettare  

“ ……………………………………………………………..” 
“……………………………………………………………….” 
“……………………………………………………………….” 

 

Per il conduttore: con questa domanda si cerca di trarre le conclusioni e le prospettive future per i 
docenti impegnati a condividere le responsabilità con il loro dirigente scolastico.  

 

Il conduttore ringrazia tutti e dichiara la conclusione del focus group. 
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APPENDICE (in riferimento alle domande) 
 

Tre aree e cinque domande totali: 
 

 

Area 1: LA LEADERSHIP PER L’APPRENDIMENTO 

 

1) Il suo dirigente scolastico, o i dirigenti che ha conosciuto durante la sua carriera, quale tipo di 

leadership incarnano maggiormente tra quella istruzionale e trasformazionale? 

 

2) Ritiene che una forma di leadership integrata possa incidere maggiormente sui risultati scolastici 

(della scuola in quanto sistema e degli studenti)? 

 

3) Cosa pensa della leadership distribuita? 

 

 

Area 2: L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

4) Cosa significa per lei creare a scuola un ambiente chiaro, ordinato e qualitativo di 

apprendimento? 

 

 

AREA 3: RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E GLI STAKEHOLDER 

 

5) Come si rende fattibile la creazione di una produttiva relazione con le famiglie e gli stakeholder? 
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13.b Sintesi con risposte focus group docenti Italiani 

 

  
Andamento generale, 

criticità e punti di forza 
 

 
Frasi chiave  
(virgolettate) 

Ruolo emerso sulla figura del 
dirigente scolastico 

(breve descrizione del ruolo 
della figura che emerge dal 

focus group, dalla descrizione 
della realtà fatta dai 

partecipanti, a prescindere da 
idee predefinite del 

conduttore/osservatore  e 
da definizioni legali-formali) 

 
 

I partecipanti: 
Prof.ssa L. M. 

“I docenti fanno la scuola”  
 
“È vero che il dirigente non 
influisce molto sulla formazione, 
ma la presenza del dirigente che 
fa gruppo ed è un punto di 
riferimento” 
 
“Il leader autorevole è punto di 
riferimento credibile ma non 
autoritario” 
 

Ruolo emerso sulle figure di 
middle leading 

 

I partecipanti: 
Prof. F. C.  
 
 
 
 
 
Prf. L. L.  

“Ovviamente la figura 
intermedia non può agire da sola, 
ci vogliono dei momenti di 
collegialità per comprendere gli 
obiettivi verso i quali ci si 
dirige”.  
 
“Se non c’è un riconoscimento i 
docenti validi si tirano indietro 
dall’incarico di responsabilità”. 
 

L’ambiente di 
apprendimento rilevato come 

fondamentale 

I partecipanti: 
Prof.ssa L. M.  

“Io sono per una scuola aperta 
tutto il giorno in cui i ragazzi 
dovrebbero stare e rimanere tutto 
il giorno”. 
  
“La scuola come centro di 
aggregazione sociale con la 
possibilità di fare gruppi di 
studio” 

Le relazioni significative con 
le famiglie e l’ambiente 

esterno 

I partecipanti: 
Prof.ssa L. C.  
 
 
 
Prof.ssa L. M.  
 

“Manca la comunicazione, alle 
famiglie non arriva niente delle 
tante belle opportunità che la 
scuola crea per i ragazzi”. 
 
“Non c’è un collegamento, una 
unione vera tra le famiglie, la 
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 scuola, le imprese, il mondo del 
lavoro”. 

Idee e prospettive future 
 

I partecipanti: 
Prof. F. C.  
 
 
Prof. L. L.  
 
 
Prof.ssa Fr. C.  
 
Prof. E. G.  
 

“Mettersi in discussione, 
aggiornarsi motivare i 
ragazzi…”. 
 
“Condividere la propria 
passione…”. 
 
“Creare un clima positivo”. 
 
“Mettere in pratica azioni basate 
sull’apprendimento attivo”. 
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13.c Modelo de plantilla con respuestas para el grupo focal de los docentes españoles   

 

Doctorado en Educación 

Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

 

Tutor: Profesor Agustín de La Herrán Gascón 
 

Fecha del focus: 10/12/2020 
 

Sede: On-line a través de Google Meet 
 

UAM Universidad Autónoma de Madrid: Departamento de Educación  
 

Focus: N. 2 Docentes españoles - 7 participantes (lista adjunta) 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Profesores de Escuela de Enseñanza Superior 
 

CONDUCTOR: Anna María Nicolosi 
 

Correo electrónico  y número de teléfono: anna.nicolosi@estudiante.uam.es tel. +39 xxxxxxxxxx 
 

OBSERVADOR: Giuliana Lain:  
Correo electrónico y número de teléfono: giuliana.lain@corinaldesi.it   tel.+39 xxxxxxxxxx 

 

  

mailto:anna.nicolosi@estudiante.uam.es
mailto:giuliana.lain@corinaldesi.it
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Participantes (profesores de IES):  

Ana, profe de latín y miembro del equipo directivo, IES San Mateo 

Carmen, profesora de biología, IES San Mateo 

Carlos, orientador del centro IES Gaudí 

Juan Felix, profesor de IES Gaudí 

Laura, profe de dibujo técnico, IES San Mateo 

Roberto, profesor de química, IES San Mateo / por la tarde Profesor Asociado en la 

Universidad Complutense 

Yolanda, profesora de lengua y literatura, IES San Mateo 

 

Anna Maria, conductora 

 

• Este esquema ayudará al observador y al conductor a hacerse una idea de los presentes en el focus, 
no será utilizado para atribuir la paternidad de las afirmaciones. 
 

 

ESQUEMA DISPOSICIÓN 

PARTICIPANTES 
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FASE DE CALENTAMIENTO (15 minutos): 

 

• El conductor se presenta a si mismo, la investigación y el papel de conductor y 
observador. 

 

• Luego se lleva a cabo la presentación de los asistentes, su rol y las reglas del focus 
(SE DA UNA BREVE VUELTA A LA MESA CON NOMBRE Y APELLIDOS Y EL 
ORÍGEN PARA QUE EL OBSERVADOR PUEDA APUNTAR EL NOMBRE DE 
QUIEN HABLA). 

 

• Se solicita autorización para la grabación de audio, con las garantías acerca de la 
privacidad. 

 

• Se empieza la grabación. 

 

• Introducción del tema: todos vosotros estáis aquí porque trabajáis como profesores en 
un instituto superior o un centro; tratamos de centrarnos en la idea que impulsa este 
grupo focal, es decir, la importancia del liderazgo escolar, del middle leading (mandos 
intermedios), del entorno de aprendizaje y de las relaciones con las familias y el mundo 
exterior con el que se enfrenta casi a diario.  

 

La primera pregunta que me gustaría hacer es sobre el liderazgo. Pero antes me gustaría 

definir los dos aspectos dominantes del liderazgo desde un punto de vista educativo. 

 

  



 973 

FASE DE CALENTAMIENTO 15 MINUTOS (PREVISIÓN) 

FASE DE CONSOLIDACIÓN: (1 hora) 

 

ÁREA 1: EL LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 

PRIMERA PREGUNTA: En literatura los constructos de liderazgo para el aprendizaje oscilan 

sistemáticamente entre un enfoque de liderazgo instruccional (instructional leadership), que se 

caracteriza por ser un enfoque de arriba hacia abajo y transaccional con una fuerte coordinación y 

control de los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte del director, y un enfoque de liderazgo 

transformacional (transformational leadership), que por el contrario, se caracteriza por ser de 

abajo hacia arriba, y transformador, con un fuerte compromiso en términos de liderazgo 

compartido, apoyo individualizado y estimulación intelectual a los profesores, promoviendo un 

sentido de comunidad, dentro y fuera de la escuela.  
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ÁREA 1: EL LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 

 
Pregunta 1 ¿Qué tipo de liderazgo representa su director o los directores que ha 

conocido durante su carrera, entre el instruccional y el 
transformacional? 
 

Anotaciones 
observador 
 

No hablan todos, pero los que hablan lo hacen con mucho detalle. 

Estímulos para el Conductor: 
 
 
El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
Importancia de escuchar y tener una idea clara – un proyecto- 
sobre lo que se quiere hacer en la escuela (A. C y C. V.): 
Acuerdo Medio 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
La burocracia limita mucho el proyecto y el tipo de persona que 
quiere acceder al cargo directivo (R. R. y S. H.). C. V. reconoce 
estos límites burocráticos, pero plantea también otro reto: cómo 
lograr implantar el proyecto involucrando el mayor número 
posible de personas en institutos con una plantilla de 60-70 
personas.  
Ana discrepa en parte porque piensa que el director crea un buen 
ambiente. 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 
 
MEDIO 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“Nunca toma decisiones para sí mismo sino para el bienestar de la escuela. Mi director 
escucha a todo el mundo y [...] sigue un proyecto real”. (A. C.). 
“No es posible el uno [tipo de liderazgo] sin el otro [...] y es importante que el equipo 
directivo impulse los cambios”. (C. V.). 
“En España, no hay mucho margen de maniobra para que el proyecto transformacional del 
director se lleve a cabo”. (S. H.). 
“Para llevar a cabo un proyecto un director tiene que contar con la confianza de su 
profesorado”. (C. V.). 
 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos entender la percepción que tienen los profesores sobre 
el liderazgo de sus directores. 
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SEGUNDA PREGUNTA: Se ha comprendido que utilizar solamente una u otra forma de liderazgo 

no es suficiente si realmente se desea incidir en la mejora de la escuela y, en consecuencia, sobre 

los resultados en el aprendizaje de los estudiantes.  Un enfoque contingente sugeriría la hipótesis 

de una integración entre los dos constructos (es decir, el uso del liderazgo instruccional y 

transformacional por parte de los directores daría mejores resultados). 
 

ÁREA 1: EL LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 
 

Pregunta 2 ¿Cree que una forma integrada de liderazgo puede tener una mayor 
incidencia en los resultados escolares (de la escuela en cuanto a sistema 
y de los estudiantes)? 

Anotaciones 
observador 
 

Solo hablan dos profesores y la conductora interviene para alentar más respuestas. 

Estímulos para el Conductor:  
 
 
El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
El director tiene un papel importante a la hora de alentar su 
equipo y mejorar el entorno escolar. Junto a él su equipo 
directivo.  

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 
ALTO 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“El entorno es fundamental.” (R. R.). 
“Liderar bien un instituto significa también tener empatía no solo con el alumnado sino 
también con el profesorado”. (Y. M.). 
 
 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos entender la percepción que tienen los profesores sobre 
el liderazgo de sus directores. 
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TERCERA PREGUNTA: Cada vez se habla más de liderazgo distribuido, que se refiere a una 

pluralidad de individuos que ejercen influencia dentro de la comunidad escolar como resultado de 

un cargo organizativo que se les asigna bien sea formal o informalmente. Se trata de un cambio 

cultural significativo, ya que la escuela como sistema ya no hace referencia al rol único del director, 

sino que confía a todos sus miembros el desarrollo, el funcionamiento y la gestión de la escuela. 

 
ÁREA 1: EL LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 
 

Pregunta 3 ¿Qué piensa del liderazgo distribuido? 
Anotaciones 
observador 

R. R. y C. V. Ninguna pregunta de la conductora para profundizar. 

Estímulos para el Conductor: 
 
 
El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
Delegar y compartir liderazgo es importante. 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 
ALTO 
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“En mi pueblo esto se llama “saber delegar” [...] La junta directiva y un director no pueden 
vivir encerrados en un despacho”. (R. R.). 
“Yo creo en el liderazgo múltiple en una misma dirección”. (C. V.). 

 
 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos entender la percepción que tienen los profesores sobre 
el liderazgo de sus directores. 
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En referencia a la pregunta 3 

Tres clases/grupos de preguntas: 

a) ¿En relación con su experiencia de docente en esta escuela, ¿cuáles crees que son las 

actividades que ocurren con mayor frecuencia? 

- Actuar con gran libertad de iniciativa y autonomía personal; 

- Compartir con el Director ideas y prácticas educativas para resolver situaciones 

problemáticas; 

- Comparto con el Director indicaciones y principios sobre la línea a seguir; 

- El Director me apoya y estimula en el uso de metodología didáctica innovadora y en la 

investigación; 

- Obtengo un reconocimiento económico y de carrera por el rol de responsabilidad que estoy 

desarrollando. 

b) ¿Qué importancia tienen para usted las afirmaciones que se enumeran para un profesor 

que asume competencias de middle leading? 

- Tomar de forma autónoma decisiones sobre aspectos de gestión y organización; 

- Tomar decisiones sobre cuestiones educativas como los métodos de enseñanza, los 

currículos y los objetivos; 

- Tener incentivos económicos por las prestaciones adicionales o las tareas de 

responsabilidad asumidas; 

- Ayudar al Director sobre las elecciones económico-financieras; 

- Tener el reconocimiento en términos de carrera a través de formación específica; 

- Asumir responsabilidades frente a las familias y a las partes implicadas. 

c) ¿Quiénes son y qué responsabilidad tienen los profesores que desarrollan funciones de 

middle leading en su escuela? 
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ÁREA 2: EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

CUARTA PREGUNTA: Muchas son las variables y factores que contribuyen a crear un ambiente 

de aprendizaje intelectualmente estimulante, sereno y ordenado para los estudiantes. Tales factores 

son en algunos casos directamente controlables por los profesores y por el Director, en otras sin 

embargo, resultan absolutamente externos a la escuela pero en cualquier caso con una incidencia 

significativa sobre los resultados escolares.  

 
ÁREA 2: EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

Pregunta 4 ¿Qué significa para usted crear en la escuela un ambiente claro, 
ordenado y cualitativo de enseñanza? 

 
 
 

 inclusión de todos los estudiantes 
 
¿Puede un ambiente estimulante y tranquilo favorecer la inclusión de los  
estudiantes con necesidades educativas especiales y los extranjeros? Y 
cómo?   
 

 prácticas didácticas 
 
Con respecto a su rol de docente: 
¿Qué practicas didácticas tienen que utilizar los profesores para estimular a 
los estudiantes en el aprendizaje? 
 

 gestión de las clases 
 
¿Es fundamental establecer hábitos en el aula para su mejor gestión? 
 

 respecto de las reglas 
 
Con respecto a la cuestión de las reglas: 
¿Cuáles son las reglas que los estudiantes respetan menos en su escuela? 
 

Anotaciones 
observador 

Debate muy animado al cabo del cual, la conductora pregunta lo que se 
hace para alumnados NEE 

Estímulos para el Conductor: 
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El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
La atmósfera es importante. El sitio tiene que ser limpio, 
agradable para que los chicos puedan cuidarlo. 
La ratio de alumnos y los recursos técnicos son otros elementos 
importantes para trabajar bien.  
Ana discrepa: la ratio no es tan importante si el ambiente en el 
que se trabaja es limpio, bien organizado y con normas claras. 
También influyen según C. B. las ganas de trabajar.  
C. V. está de acuerdo en considerar la limpieza y las normas 
elementos claves para trabajar. Las ganas de trabajar por parte 
sobre todo del equipo de profesores también son importantes. 
Un elemento que dificulta mucho el buen entorno es el cambio 
constante del profesorado joven interino que empieza sus 
actividades y al año siguiente se va o la falta de respaldo por 
parte del equipo directivo Finalmente el proyecto, sobre todo si 
innovador (por ejemplo, grupos de apoyo y colaboración mutuo 
en el que estaban involucrados alumnos y padres)- ilusiona, 
integra las diferentes partes y crea un ambiente bonito. 
 
Después de la intervención de la conductora sobre alumnado 
NEE, C. V. dice que la integración de este tipo de alumnado 
aporta un nivel de diversidad enriquecedora.  
 

 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 
 
 
 
 
 
Acuerdo medio-alto 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“La limpieza es fundamental para trabajar bien”. (Y. M.). 
“Exigir respeto de las normas y de la puntualidad”. (A. C.) 
“Nadie ha hablado de las ganas de trabajar”. (C. B.) 
“En lugar de timbres, tenemos una música diferente, según el momento, para indicar el 
cambio de hora pasando de la música clásica al rock”. (C. V.). 
 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos entender la percepción que tienen los profesores sobre 
la importancia del middle leading en sus escuelas. 
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En referencia a la pregunta 4 

Tres clases/grupos de preguntas: 

d) En relación al ambiente de su escuela ¿qué crees que es más importante? 

- Crear en la escuela una atmosfera de confianza y un ambiente de enseñanza ordenado 

(ej. escuela segura, respeto de las reglas y de los otros, etc.); 

- Mejorar las competencias pedagógicas y didácticas; 

- Reforzar la identidad profesional; 

- Mejorar la colaboración entre colegas y las relaciones con los estudiantes; 

- Analizar la tasa de rechazo y promoción de los alumnos; 

- Escuchar los comentarios de los estudiantes sobre la enseñanza recibida; 

- Asegurar un ambiente estimulante y tranquilo para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales; 

- Favorecer un ambiente intercultural de enseñanza; 

- Mejorar la participación de los padres en las actividades escolares; 

- Mejorar la estructura del edificio de la escuela; 

e) ¿Con respecto a su rol de docente ¿cuánto está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones? 

- Yo establezco prioritariamente sobre los estudiantes que actividades deben ser llevada 

a cabo; 

- Mi papel es facilitar y estimular las propias preguntas de los estudiantes; 

- Los estudiantes aprenden mejor cuando encuentran ellos solos las soluciones a los 

problemas; 

- Es importante tener expectativas comunes sobre lo que los estudiantes deberían 

aprender; 

- Los colegas y yo deberíamos utilizar iguales o similares prácticas de enseñanza; 

- Es necesario discutir con los colegas las debilidades encontradas en la enseñanza. 

f) ¿Con que frecuencia suceden en su escuela estos casos? 

 

Respecto a las prácticas de gestión: 

- Se establecen hábitos en el aula para reducir los problemas de gestión de la clase; 
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- Se establecen hábitos en el aula para enseñar a los estudiantes a trabajar de forma 

autónoma; 

- Se establecen hábitos en el aula para enseñar a los estudiantes a trabajar por grupos 

cooperativos. 

 

                  Con respecto a los estudiantes: 

- Llegan a la escuela con retraso o entran a segunda hora; 

- Se ausentan sin justificación; 

- Hacen actos vandálicos contra la escuela o roban algún material; 

- Recurren a la violencia física contra sus compañeros provocando heridas; 

- Intimidan o responden con abusos verbales contra los profesores o el personal; 

- Utilizan y/o tienen drogas o alcohol. 

 

                  Con respecto a la escuela:  

- Encuentros entre pares (estudiantes o docentes) para facilitar el aprendizaje y 

reflexiones; 

- Encuentros programados con el director y compañeros profesores; 

- Networking /comunidad virtual; 

- Colaboraciones con otras escuelas; 

- Cursos/seminarios. 
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QUINTA PREGUNTA: Las familias y las partes interesadas son de fundamental importancia por 

el papel de colaboración que asumen, de forma más o menos productiva y profunda, con la escuela, 

profesores, personal y con el Director. Sus comentarios sirven a la escuela para construir planes 

de desarrollo, perfeccionar acciones destinadas a compartir decisiones y estrategias. 

 
ÁREA 3: RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y LAS PARTES INTERESADAS 

 
Pregunta 5 ¿Cómo se hace factible la creación de una relación productiva con las 

familias y las partes interesadas? 
 actividades de mejora del centro  

 
¿Los padres/tutores están bien informados sobre las actividades de mejora 
del centro docente? 
 

 apoyo al trabajo de los estudiantes 
 
¿Se proporciona a los padres/tutores información detallada sobre como poder 
apoyar el trabajo de los estudiantes en casa? 
 

 comprensión de los estándares académico/cualitativos y sus expectativas 
 

¿Los padres comprenden los estándares académicos y las expectativas que se 
establecen para los estudiantes?  
 

Anotaciones 
observador 

R. R. toma la palabra (y no la deja durante mucho tiempo). La 
conductora interviene hablando de la importancia de compartir con las 
familias los objetivos del centro. 

Estímulos para el Conductor: 
 
 
El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
R. R.  no cree que la relación con la familia pueda resultar 
siempre constructiva, eso depende del entorno en el que está el 
centro que a veces no es muy favorable.  
 
La escuela tiene que apoyarse en las familias sin renunciar a sus 
objetivos: mejorar el aprendizaje de sus alumnos y por ello 
puede ser necesario luchar contra el entorno desfavorable en el 
que el centro se encuentra.  
 
C. V. habla del mal funcionamiento de las AMPAS 
(organización de los padres). Cree que los padres se implican 
cuando les da una función específica. En dos experiencias muy 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
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concretas llevadas a cabo en su centro, los padres tenían que 
desempeñar un papel específico: el de tutor de pequeños grupos. 

 
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“La enseñanza tiene que tener la ambición de mejorar el entorno”. (R. R.) 
“Funcionamos de manera muy poco burocrática: viene un padre y lo atendemos en seguida”. 
(C. V.). 
“Si colaboran los padres, la cosa va mucho mejor”. (S. H.). 
 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos comprender la percepción que tienen los profesores 
sobre la importancia del middle leading en sus escuelas. 

 

En referencia a la pregunta 5 

Dos clases/grupos de preguntas: 

c) ¿En referencia a su experiencia escolar, con qué frecuencia se llevan a cabo las siguientes 
actividades en su escuela? 
- Los padres/tutores están bien informados sobre las actividades de mejora del centro 

docente; 
- Se proporciona a los padres/tutores información detallada sobre como poder apoyar el 

trabajo de los estudiantes en casa; 
- Se mantienen de manera regular workshop que ayudan a los padres/tutores a trabajar 

con los hijos; 
- La plantilla de personal explota regularmente los recursos y el apoyo ofrecido por la 

comunidad o entidades locales; 
- La plantilla de personal comparte con las partes interesadas opiniones comunes sobre 

la escuela y sobre la enseñanza. 
d) ¿Qué importancia cree que tienen las siguientes afirmaciones? 

- La escuela recibe un reconocimiento económico por haber mejorado las puntuaciones 
alcanzadas por los estudiantes; 

- La mayor parte de los padres/tutores y de la comunidad educativa están de acuerdo con 
los cambios realizados en el centro educativo; 

- Los padres/tutores o la comunidad educativa solicitan que la mejora de la escuela se 
comparta públicamente; 



 984 

- Los padres/tutores comprenden los estándares académicos y las expectativas que se 
establecen para los estudiantes; 

- Existe un alto nivel de cooperación entre la escuela y la comunidad local; 
- Existe una participación en la vida escolar por parte de todos los miembros de la 

familia; 
- Se debate sobre los comentarios de los padres/tutores y/o de la comunidad educativa. 
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FASE DE DESCONEXIÓN (15 minutos) 

El conductor propone una síntesis de aquello que el grupo ha expresado, poniendo en evidencia 

los puntos de consenso general y aquellos sobre los que se han producido pareceres discordantes. 

El conductor propone una reflexión final: el vuestro es un trabajo complejo, hemos visto las partes 

positivas e importantes, pero no hemos ocultado los puntos críticos… 

¿Alguien quiere comentar alguna cosa más?, ¿Hay algún punto sobre el que le gustaría 

reconsiderar su posición a la luz del progreso de la discusión? 

Propone un rápido recorrido por la mesa, terminamos con una respuesta telegráfica de cada uno:  

 

Pregunta final ¿Cuáles pueden ser en un futuro próximo las acciones de un profesor 
para mejorar el entorno de aprendizaje? 

Anotaciones 
observador 
 

El observador toma la palabra para resumir lo que se ha dicho y la 
conductora pide una palabra o un verbo para indicar una acción clave 
que pueda mejorar el entorno. 

Estímulos para el Conductor: 
 
 
El nivel de 
acuerdo del 
grupo sobre las 
cosas más 
importantes que 
surgen 

Indique la opinión que surgió: 
Ganas de trabajar 
Empatía 
Tics 
Colaboración 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

Indique la opinión que surgió: 
 

Nivel de acuerdo: 
bajo, medio, alto  
 

 
 
Cualquier frase 
clave a citar 

“ ……………………………………………………………..” 
“……………………………………………………………….” 
“……………………………………………………………….” 

 

Para el conductor: con esta pregunta buscamos sacar conclusiones y perspectivas futuras para los 
profesores comprometidos en compartir responsabilidades con su director.  

 

El conductor agradece a todos su presencia y declara concluido este focus group. 
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APPENDICE (en referencia a las preguntas) 
 

Tres áreas y cinco preguntas en total: 
 

 

Área 1: EL LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE   

 

1) ¿Qué tipo de liderazgo representa su director o los directores que ha conocido durante su carrera, 

entre el instruccional y el transformacional? 

 

2) ¿Cree que una forma integrada de liderazgo puede tener una mayor incidencia en los resultados 

escolares (de la escuela en cuanto a sistema y de los estudiantes)? 

 

3) ¿Qué piensa del liderazgo distribuido? 

 

 

Área 2: EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

4) ¿Qué significa para usted crear en la escuela un ambiente claro, ordenado y cualitativo de 

aprendizaje? 

 
4.1 ¿Puede un ambiente estimulante y tranquilo favorecer la inclusión de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y los extranjeros? Y cómo? 

 

4.2 Con respecto a su rol de docente: 

¿Qué practicas didácticas tienen que utilizar los profesores para estimular a los estudiantes en el 

aprendizaje? 

 

4.3 ¿Es fundamental establecer hábitos en el aula para su mejor gestión? 

 

4.4 Con respecto a la cuestión de las reglas: 

¿Cuáles son las reglas que los estudiantes respetan menos en su escuela? 
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Área 3: RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y LAS PARTES INTERESADAS 

 

5) ¿Cómo se hace factible la creación de una relación productiva con las familias y las partes 

interesadas? 

5.1 ¿Los padres/tutores están bien informados sobre las actividades de mejora del centro docente? 
 
5.2 ¿Se proporciona a los padres/tutores información detallada sobre cómo poder apoyar el trabajo 

de los estudiantes en casa? 

5.3 ¿Los padres comprenden los estándares académicos y las expectativas que se establecen para 

los estudiantes?  
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13.d Síntesis con respuestas del modelo del grupo focal de los docentes españoles  

 

  
Tendencia general, 

criticidad y fortalezas 
 

 
Frases clave  

(comillas) 

Rol surgido sobre la figura 
del director escolar 

(breve descripción del rol de la 
figura que surge del focus 

group, de la descripción de la 
realidad hecha por los 

participantes, 
independientemente de las 

ideas predefinidas del 
conductor/observador y las 

definiciones jurídico-formales) 
 
 

Los participantes: 
Profesora A. C. 
 
 
Profesores: 
S. H. y R. R.  

“Su liderazgo es bueno porque 
tiene un proyecto real, que 
defiende”. 
 
“Burocrat́ico, administrativo” 
 

Rolo surgido sobre las 
figuras del middle leading 

 

Los participantes:  
Profesora Y. M.  
 
 
Profesor C. V. 

“La dirección de un centro si 
puede ser muy positiva si se 
trabaja en conjunto”. 
 
“A mi me gusta más liderazgos 
múltiples, en una misma 
dirección”. 

El ambiente de aprendizaje 
revelado como fundamental 

Los participantes:  
Profesora A. C. 
 
 
Profesor C. V.  
 
 
 

“Aspecto agradable… recursos 
técnicos adecuados”. 
 
“Normas clara, …el orden, la 
puntualidad…”. 
 
“Proyecto educativo 
suficientemente innovador…” 

Las relaciones significativas 
con las familias y el ambiente 

externo 

Los participantes:  
Profesor: R. R. 

“La escuela, un Instituto, la 
enseñanza, tiene que tener 
siempre una ambición de 
transformación, de mejora, no 
solo de cambiar sino de 
mejorar…”. 
 
 
 

Ideas y perspectivas futuras 
 

Los participantes:  
Profesora L. d B.  

“Trabajar”. 
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Profesor S. H.  
 
Profesora A. C.  
 
Profesor Y. M.  

“Empatía y tecnología”. 
 
“Esperanza e ilusión”.  
 
“No tener al enemigo de la 
admiración enfrente” 
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Allegato 14 - Elenco partecipanti 

focus group 
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14.a Elenco docenti partecipanti al focus group in Italia 

 

Doctorado en Educación 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid  

 

 

SEDE: Polo Tecnico-Professionale “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia. 
1. Calia Francesca 

2. Candelaresi Fabio 

3. Coppa Lorenza 

4. Giangiacomi Elisa 

5. Landi Elisa 

6. Masciale Cosimo 

7. Mencarelli Laura 

8. Lombardi Luigi 

 

 

Senigallia, 23 ottobre 2020 

 

Il conduttore: Loredana Polo 

 

L’osservatore: Giuliana Lain 

 

La dottoranda: Anna Maria Nicolosi 
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14.b Lista de profesores participantes en el grupo focal en España 

 
Doctorado en Educación 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid  

 
 

 

SEDE: On-line 
1. Blas Carmen 

2. Concha Ana 

3. De Blas Laura 

4. Huertas Serafín  

5. Mancebo Yolanda 

6. Peña Félix 

7. Rodríguez Roberto 

8. Vaquero Carlos 

 

 

10 diciembre 2020 

 

El conductor: Anna Maria Nicolosi 

 

El observador: Giuliana Lain 
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Allegato 15 – Risultati del focus group 
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15.a Focus group con i docenti italiani 

 
Tabella 15.a1 

Risultati del  focus group docenti italiani. 

Focus group N. 1 Conduttore: 

Loredana Polo 

 

Dottoranda: 

Anna Maria Nicolosi 

Partecipanti: 8 

Calia Francesca, Candelaresi 
Fabio, Coppa Lorenza, 
Giangiacomi Elisa, Landi 
Elisa, Lombardi Luigi, 
Masciale Cosimo, Mencarelli 
Laura. 

 Osservatore: 

Giuliana Lain 

Sesso: 5F - 3M 

 Data del focus group 

23 ottobre 2020 

Istituto: Istituto di Istruzione 
Superiore “Bettino 

Padovano” 
 

Paese: Italia  
 

Area specifica 
 

Domande Risposte 

La leadership per 
l’apprendimento 

  

Sottocategorie 
 

  

Leadership istruzionale, 
Leadership trasformazionale 

Il suo dirigente scolastico, o i 
dirigenti che ha conosciuto 
durante la sua carriera, quale 
tipo di leadership incarnano 
maggiormente tra quella 
istruzionale e 
trasformazionale? 

1) Ho avuto diverse 
esperienze sui due tipi di 
leadership; in entrambi i casi 
ho potuto notare sia aspetti 
positivi che negativi.  La 
prima esperienza è stata 
decisamente di tipo 
istruzionale. Se da una parte 
eravamo abbastanza impauriti 
e timorosi della presenza 
molto forte del dirigente, dall’ 
altra parte ci dava sicurezza 
perché ci toglieva i dubbi; in 
molte decisioni bastava  
rivolgersi al dirigente per 
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avere una risposta. Era sempre 
molto presente.  
Poi ho avuto un’altra 
bellissima esperienza, durata 
molti anni, che era invece 
trasformazionale, dal basso 
verso l’alto e devo dire, sarà 
stato il clima generale 
dell’istituto, sarà stato il 
dirigente, è stata molto 
positiva con qualche criticità 
legata  forse alle idee non 
molto chiare; però mi sono 
trovata molto bene.  
Poi son passata nuovamente a 
una leadership di comando, e 
questa volta non mi è piaciuta 
per niente. Perché secondo me  
nella scuola gli attori 
principali, oltre ai ragazzi, 
sono anche i docenti e 
bisognerebbe  fare maggior 
leva sul loro ruolo, 
rispettandoli  e ascoltandoli  
(L. M.). 
 
 
2) Ad oggi ho avuto cinque o 
sei dirigenti. Il primo è quello 
che ricordo sicuramente con 
affetto perché è stata una 
persona preparata, autorevole 
non autoritaria, che ascoltava 
le persone e condivideva le 
responsabilità e quindi ti 
faceva crescere.  
Un altro che proveniva dal 
Ministero, però devo dire che 
questo era un po' assente, c’è 
stato poco. La presenza credo  
sia una cosa fondamentale. È 
vero che il dirigente non 
influisce molto sull’esito della 
formazione, non influisce 
molto direttamente; però 
credo che il fatto di essere 
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autorevole, di creare un clima 
di collaborazione, di dare delle 
responsabilità e di individuare 
delle persone adatte per certi 
ruoli sia fondamentale e 
influisca molto sull’esito della 
formazione e dell’educazione.   
Poi ho avuto un’altra 
esperienza positiva con un 
dirigente che lasciava fare.  
Secondo me il leader 
autorevole e preparato,  
percepito come un  punto di 
riferimento sicuro  credo sia 
molto importante a scuola. 
Però non deve essere 
autoritario. Questo leader ha 
fatto crescere attorno a sé le 
persone e la scuola ne ha 
sicuramente tratto beneficio.  
Poi ricordo un altro dirigente 
che si chiudeva dentro al suo 
ufficio e che ha creato molti 
disagi. Insomma, il leader 
deve essere una persona 
autorevole e credibile e non 
troppo autoritaria e deve 
essere presente (F. C.). 
 
 
3) Mi sono trovata a lavorare 
in ambienti sia con una 
leadership istruzionale che 
trasformazionale e devo dire 
che mi trovo molto più a mio 
agio  con un tipo di  leadership 
trasformazionale, più 
collaborativo, aperto perché  
nell’altro caso mi sento un pò  
più limitata e inibita anche 
nelle scelte didattiche, questa 
presenza che un po'  
intimorisce. Le cose positive 
sicuramente ci saranno come 
delle direttive chiare per tutti¿ 
però sinceramente mi trovo 
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più a mio agio con un tipo di 
leadership bottom up (E. L.). 
 
 
4) Condivido quello che è 
stato appena detto, ho avuto la 
mia prima esperienza con un 
leader istruzionale molto 
autoritario e non  autorevole 
che ha creato un clima di astio 
dove non si stava bene tra 
docenti, nei consigli di classe 
e non veniva favorito 
l’apprendimento.  
Ho poi avuto un leader che era 
all’estremo opposto; la 
persona in assoluto più 
democratica, però 
scarsamente organizzata e 
scarsamente autorevole e che 
quindi lasciava molto spazio 
alla collaborazione e 
all’iniziativa dei docenti fino a 
quando si arrivava a situazioni 
di conflitto perché mancava la 
testa che organizzava e 
coordinava il tutto, la 
sicurezza di cui diceva la 
collega, mancava un punto di 
riferimento.  
Quindi anche secondo me un 
giusto equilibrio tra una figura 
che sia autorevole e non 
autoritaria, che sia presente a 
scuola, che rappresenti un 
punto per il docente, ma anche 
per lo studente, è molto, molto 
importante, che sappia 
calibrare autorità e 
democrazia (L. C.). 
 
 
5) Credo che la leadership 
trasformativa in una scuola 
dove il dirigente sappia dare 
delle regole ai docenti e i 
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mezzi e le possibilità di andare 
avanti agli studenti sia quella 
più proficua.  
Il dirigente dovrebbe essere 
una figura con la quale 
scambiare informazioni, 
molto leale a molto sincera, 
collaborativa. Colui che 
organizza e che incide tanto 
sui suoi insegnanti quanto sui 
suoi collaboratori. Tutto ciò 
che c’è buono e di male fa 
sempre capo alla 
responsabilità del dirigente, 
sia che egli sia una figura 
democratica, sia che sia una 
figura più innovativa (L. L.).  
 
 

 
Leadership integrata Ritiene che una forma di 

leadership integrata possa 
incidere maggiormente sui 
risultati scolastici (della 
scuola in quanto sistema e 
degli studenti)? 

1) Sicuramente, perché come 
dicevo prima la di leadership 
integrata favorisce la crescita 
del personale e lo sviluppo di 
collaborazione e di buone 
pratiche che poi si 
ripercuotono anche sulla 
qualità dell’insegnamento. 
Inoltre, se c’è personale 
docente e ATA disponibile a 
partecipare si possono cerare 
delle forme di collaborazione 
con gli esterni. Ormai la 
scuola non può essere un 
mondo chiuso a sé stante, è 
fondamentale gestire anche i 
rapporti con il territorio. La 
scuola non può essere più 
autoreferenziale, ha bisogno 
di crearsi un’immagine, deve 
mettersi al servizio del 
territorio e offrire un’offerta 
formativa credibile che va 
aggiornata periodicamente e 
questo può avvenire se c’è 
nella scuola un leader che sia 
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credibile e che riesce a creare 
e incentivare queste forme di 
collaborazione (F. C.). 
 
 
2) La collaborazione e la 
condivisione delle 
responsabilità tra il leader, che 
comunque deve coordinare il 
tutto, e il corpo docente rende 
il clima scolastico sicuramente 
più favorevole per il docente 
che viene a scuola più 
contento e invogliato, con 
maggiore voglia di fare e di 
essere coinvolto nella vita 
scolastica. Quando invece si 
genera un clima di scarsa 
collaborazione, il docente non 
ha voglia di relazionarsi, di 
mettersi in discussione, di 
confrontarsi per crescere (L. 
C.). 
 
 
3) Sono d’accordo vorrei 
aggiungere una cosa, quella 
parte autorevole del dirigente 
ritengo che sia fondamentale 
anche nel momento in cui 
deve andare a scardinare 
determinati comportamenti 
non corretti da parte di alcuni 
docenti. Perché se è vero che 
noi siamo dei professionisti, 
siamo bravi e  molti sappiamo 
fare il nostro mestiere, è vero 
anche che ce ne sono altri non 
proprio così. Il docente non 
deve essere solo ben 
preparato, ma deve essere 
anche un bravo insegnante, 
deve possedere una serie di 
competenze che chiamiamo 
soft skills, un bagaglio di 
esperienze, di umanità, di 
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passione che i ragazzi hanno il 
diritto di avere e secondo me 
ci sono troppe libertà che a 
volte dovrebbero essere 
maggiormente contenute dal 
dirigente; anche se quello che 
sto dicendo è un po' pericoloso 
perché può dare troppa libertà 
di azione e di decisione al 
dirigente anche attraverso 
l’utilizzo di provvedimenti 
disciplinari. È un terreno 
estremamente delicato questo 
e il dirigente ideale sarebbe 
veramente quel giusto 
compromesso tra 
autorevolezza e democraticità, 
ma non è semplice (L. M.). 
 

 
Leadership distribuita Cosa pensa della leadership 

distribuita? 
1) È molto positiva questa 
cosa, il problema è che nella 
scuola italiana non vedo 
un’evoluzione.  Io sono a 
scuola da più di 30  anni e non 
vedo un’evoluzione a favore 
di una leadership distribuita.  
A parole si parla sempre di 
figure intermedie, si chiede al 
dirigente di valorizzare,  
mettere al posto giusto le 
persone e creare una struttura, 
che penso sia una delle 
competenze più importanti a 
capo della dirigenza. Però poi 
nei fatti bisogna dare gli 
strumenti per valorizzare 
anche dal punto di vista del 
riconoscimento della carriera 
ed economico. Se anche da 
parte del Ministero  arrivasse  
l’idea di far crescere la scuola 
in questo senso, sarebbe 
un’occasione di forte crescita, 
di valorizzare, di creare 
responsabilità, di incentivare 
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maggiormente chi lavora e 
quindi di migliorare poi anche  
i risultati (F. C.). 
 
 
2) Sì, sì, sono perfettamente 
d’accordo sul discorso del 
delegare perché è 
fondamentale! Perché dopo 
tanti anni che stai nella scuola 
hai acquisito delle competenze 
che ti viene voglia di spendere 
e qualora il dirigente sia in 
grado di individuare queste 
persone  è una cosa  positiva.  
L’ipotesi a scuola è, invece, 
quella di iniziare da insegnati 
e finire da inseganti, senza 
nessun tipo di riconoscimento 
né economico, né di carriera. 
Puoi diventare al massimo 
dirigente, ma se io non voglio 
essere dirigente, ma 
insegnante però con dei ruoli 
differenziati come, per 
esempio, aiutare e fare da 
guida ai nuovi docenti nei 
primi anni di insegnamento, 
questo non viene riconosciuto 
e tu non progredisci. Questi 
ruoli intermedi dovrebbero 
necessariamente esserci e  
normatizzati dal punto di vista 
contrattuale e di carriera (L. 
M.). 
 
 
3) Io sono d’accordo con i 
miei colleghi però, avendo 
fatto per più di vent’anni la 
figura vicaria in un’azienda, 
nella quale si guadagnano più 
soldi, posso dire anche che 
nella scuola c’è maggiore  
spirito di passione e di 
sacrificio. Da scuola torni a 
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casa soddisfatto molto di più 
che da un’azienda. L’azienda 
ti assorbe la vita, qui invece 
sei ancora una persona con la 
passione per questi ragazzi. 
Rifacendomi alla domanda 
penso che le figure intermedie 
sono utilissime nell’ambiente 
scolastico, l’unica cosa che 
secondo me manca a queste 
figure non è tanto il 
riconoscimento economico, 
ma il non avere la 
collaborazione dei colleghi. È  
molto importante essere 
riconosciuto non solo dal 
dirigente, ma anche dai tuoi 
stessi colleghi. Allora quello 
che si fa, si fa bene. In questo 
modo anche se non c’è una 
soddisfazione economica, c’è 
almeno quella a livello 
personale. Ho fatto un buon 
lavoro (L. L.). 
 
 
4) Sì, sicuramente però 
nell’ambito di una 
programmazione, di una 
pianificazione di obiettivi 
condivisa, unica. L’autonomia 
delle figure intermedie va 
bene, però non possono andare 
ognuno per conto proprio; 
nell’ambito di una cornice di 
obiettivi prefissati  
dall’istituzione, stabiliti 
magari collegialmente dal 
dirigente e dal consiglio di 
istituto. La scuola si deve dare 
una linea e stabilire degli  
obiettivi; è chiaro che poi le 
figure intermedie devono 
avere una loro autonomia. Se 
c’è una leadership autoritaria 
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conviene prima di muoversi 
dover sentire il capo. 
Di fatto l’esperienza che ho 
avuto con l’alternanza scuola 
– lavoro sono io che vado 
nelle aziende; mia la 
responsabilità. Poi puoi anche 
riferire al dirigente, col quale 
ci deve essere un rapporto di 
fiducia,  quello che fai. 
Ovviamente la figura 
intermedia non può agire da 
sola, ci vogliono dei momenti 
di collegialità per 
comprendere gli obiettivi 
verso i quali ci si dirige (F. C.). 
 
 
5) Se ci sono delle deleghe 
precise chi si muove lo fa non 
a motivo personale, ma della 
scuola. Se non ci sono queste 
deleghe precise, la figura del 
dirigente deve essere sempre 
informata sulle decisioni e 
azioni intraprese o che si 
stanno per prendere. Se c’è 
una delega ben precisa, io 
posso prima agire e poi 
informare il dirigente; se 
invece non c’è una delega ben 
precisa del leader, io prima mi 
confronto con il dirigente e poi  
agisco. L’azione intrapresa dal 
delegato può essere anche una 
sintesi tra quello che vuole il 
dirigente e ciò che è meglio 
per la scuola (L. L.). 
 
 
6) In base alle mie esperienze 
passate il dirigente valido è 
colui che riesce ad individuare 
le potenzialità che ogni 
docente ha e quello che può 
apportare alla scuola. Perché 
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se non c’è riconoscimento i 
docenti validi si tirano indietro 
dall’incarico di responsabilità. 
Io ho avuto delle esperienze 
quando ho lavorato con un 
dirigente autoritario perché 
non sempre le figure 
selezionate erano le più adatte 
a ricoprire determinati 
incarichi. Un buon dirigente 
deve far emergere quello che il 
docente che ha di fronte ha da 
dare, le sue potenzialità. 
Ognuno di noi ha delle 
caratteristiche diverse e  tante 
cose  da dare alla scuola; il 
dirigente deve saperle 
cogliere, distribuire le 
responsabilità e i compiti,  
anche se non è semplice, 
perché siamo in tanti e ognuno 
dei docenti ha pensieri diversi 
(L. C.). 
 
 
7) Forse le figure 
intermediarie dovrebbero 
cambiare nel tempo, non è 
detto che siano sempre le 
stessi. Io nella mia esperienza 
personale sono ad Arcevia da 
19 anni e quasi da sempre ho 
fatto la funzione strumentale. 
Vorrei che un anno o l’altro 
potesse anche capitare a 
qualcun altro avere la mia 
stessa funzione, perché l’unica 
figura di riferimento per le 
famiglie e i ragazzi sono 
sempre io. Mi piacerebbe 
essere affiancata da un altro 
docente. Ma per motivi di 
precarietà del corpo docente, 
non c’è nessuno disponibile. 
Mi rendo conto che negli anni 
si fa pesante questa 
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responsabilità, questo ruolo 
(Fr. C). 
 
 
8) Questo è il mancato 
riconoscimento anche di una 
retribuzione. Se fosse un ruolo 
ambito, ben retribuito io penso 
che ci sarebbe il cambio. Tu 
rimarrai sempre lì perché non 
è un posto ambito e lo fai 
gratuitamente (L. M.). 
 
 
9) Io farei come per la carriera 
in magistratura che  dopo tanti 
anni di servizio, invece di fare  
concorsi, ci sia un 
avanzamento di carriera. 
Oppure una persona che fa il 
collaboratore del dirigente per 
tanti anni una volta che il 
dirigente va in pensione o in 
altra sede diventi egli stesso il 
suo successore.  
La leadership è quella figura 
che riesce a risolvere i 
problemi, che non deve esser 
solo intelligente, ma deve 
esser una figura di riferimento, 
che dia a tutti il giusto 
riconoscimento (L. L.). 
 
 
10) Per queste figure al di là 
della ricompensa economica, 
si possono anche ridurre le ore 
di insegnamento. Ormai le 
attività sono diventate 
talmente tante: responsabile 
covid, sicurezza. Per fare 
questo lavoro dovresti avere 
delle ore in più a disposizione 
o diminuire quelle di 
insegnamento (C. M.). 
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11) È un investimento anche 
questo. Se vi ricordate qualche 
tempo fa si parlava di organico 
funzionale finalizzato anche a 
creare delle figure intermedie, 
ma non si è fatto niente. Il 
dirigente non può fare niente 
perché non ha gli strumenti 
giusti (F. C.). 
 
 
12) Ci vuole tempo per fare le 
cose, ci vorrebbe una 
riduzione delle ore di 
insegnamento per chi ha delle 
funzioni di responsabilità (C. 
M.). 
 
 
13) L’immagine che io ricordo 
del leader quando  studiavo 
all’università è da una parte 
quella del leader che trascina il 
gruppo e dall’altra quella del 
leader che con la frusta 
coordina il gruppo.  Il 
dirigente è colui che in prima 
persona si mette lì, lavora, 
mette la voglia di fare e 
trascina. Questa dovrebbe 
essere la figura del buon 
dirigente  (L. C.). 
 

 
L’ambiente di 
apprendimento 

  

Sottocategoria 
 

  

Creazione di un ambiente 
chiaro, ordinato e qualitativo 
di apprendimento 

Cosa significa per lei creare a 
scuola un ambiente chiaro, 
ordinato e qualitativo di 
apprendimento? 

1) La chiara distinzione dei 
ruoli e dei compiti e un chiaro 
sistema di regole sicuramente 
rende il clima della scuola più 
sereno e favorisce 
l’apprendimento (L. C.). 
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2) Così come il dirigente deve 
essere autorevole e quindi 
mettersi nelle condizioni di 
farsi valere e di guadagnare 
rispetto dai docenti e dal 
personale, anche il docente 
deve essere credibile  nei 
confronti dei ragazzi. Io credo 
che l’apprendimento da parte 
dei ragazzi sia  estremamente 
facilitato nel momento in cui i 
ragazzi hanno fiducia, vedono 
l’insegnante come un punto di 
riferimento. Quello che si 
diceva prima: l’insegnante 
deve dare tutto e deve 
impegnarsi al massimo. Le 
condizioni per creare un buon 
ambiente di apprendimento 
sono anche quelle che 
permettono all’insegnate di 
agire con serenità, ma 
l’insegnante deve essere anche 
motivato. Perché il ragazzo 
percepisce quando il docente 
fa la sua lezione senza 
interessarsi. Anche 
l’accoglienza e la sicurezza 
delle scuole sono 
fondamentali. Inoltre, per 
l’apprendimento è importante 
capire cosa si aspetta un 
ragazzo dalla scuola.   
Infine le regole sono 
importanti insieme con lo 
spirito di collaborazione e  di 
partecipazione. Non esiste un 
metodo unico migliore di 
insegnamento molto dipende 
dai ragazzi e dalla materia di 
insegnamento (F. C.). 
 
 
3) Io sono per una scuola 
aperta tutto il giorno in cui i 
ragazzi dovrebbero stare e 
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rimanere tutto il giorno; dove 
ho i miei strumenti di lavoro, 
dove mi sento veramente a 
mio agio; con spazi anche in 
comune, belli, colorati,  ricchi 
di attrezzature, con aree di 
condivisione e luoghi di 
aggregazione. Un posto dove 
loro vorrebbero venire e stare 
tutti i giorni  finite le lezioni 
per  studiare insieme, per 
creare gruppi di lavoro. Una 
scuola sempre aperta dove tu 
non obblighi i ragazzi a 
venire, ma dove loro 
rimangono volontariamente 
come uno dei posti migliori 
dove possono stare e afre 
anche sport. La scuola come 
centro di aggregazione sociale 
con la possibilità di fare 
gruppi di studio, forum, cine 
forum (L. M.). 
 
 
4) Secondo me il lavoro 
dell’insegnante deve essere 
testimonianza, ciò vuol dire 
impegno, passione, essere  
puntuali, precisi, far vedere 
sempre per quello che si fa.  
L’insegnante è quello che ti dà 
l’input e loro devono avere la 
capacità di approfondire. 
Invogliarli, interessarli, 
incuriosirli nella materia. 
Ovviamente, non c’è una 
modalità unica, bisogna tener 
conto che i ragazzi sono tutti 
diversi per famiglia e 
problemi. Non ci deve essere 
la pressione per finire il 
programma se no a casa non ci 
stanno mai (L. L.). 
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5) Ovviamente bisogna 
guardare agli alunni che ti 
stanno davanti, alla classe che 
abbiamo, perché poi ogni 
alunno è a sé, come diceva 
anche il collega in un’altra 
situazione. Non porsi il 
problema di fare 
necessariamente tutto è 
importantissimo (L. C). 
 

 
La relazione con le famiglie 

e gli stakeholder 
  

Sottocategoria 
 

  

Creazione di una produttiva 
relazione con le famiglie e gli 
stakeholder 

Come si rende fattibile la 
creazione di una produttiva 
relazione con le famiglie e gli 
stakeholder? 

1) Come si rende fattibile? 
Con le persone. E le figure 
intermedie che aiutano questi 
rapporti. Ormai il sito, gli 
strumenti elettronici 
favoriscono queste forme di 
comunicazione. Quindi la 
scuola deve guadagnarsi la sua 
credibilità sul territorio, la 
scuola deve formare le 
persone dal punto di vista 
delle competenze trasversali e 
specifiche, le competenze 
tecniche, professionali, ma 
deve creare delle figure in 
grado di seguire il 
cambiamento che c’è in atto 
ormai nella società che è un 
cambiamento sempre più 
veloce. Per fare questo, 
secondo me, la scuola non può 
agire da sola, deve rendersi 
conto di quello che succede 
nel mondo e nella realtà 
locale,  raccogliendo anche le 
istanze che arrivano dalle 
famiglie e dal mondo esterno; 
perciò assieme agli strumenti 
che abbiamo ci vogliono 
sempre le persone che siano in 
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grado di gestire, di 
promuovere questi rapporti (F. 
C.). 
 
 
2) Un ruolo di mediazione 
insomma della scuola tra le 
famiglie e il territorio (Fr. C.). 
 
 
3) Manca la comunicazione, 
alle famiglie non arriva niente 
delle tante belle opportunità 
che la scuola crea per i 
ragazzi. La scuola comunica 
poco e con i canali non giusti. 
Quindi questa mancanza di 
comunicazione ha generato 
quella che è la situazione 
attuale dove c’è un conflitto 
tra le famiglie e la scuola. 
Inoltre, la scuola ha perso di 
credibilità e agli occhi delle 
famiglie non vale niente (L. 
C.). 
 
 
4) Se guardiamo i dati, come 
qua da noi, l’anno scorso 
verso la fine del primo 
quadrimestre più della metà  
dei genitori non avevamo mai 
aperto il registro elettronico, 
qualcuno non era venuto 
neanche a ritirare il libretto 
delle giustificazioni. Non è 
solo la scuola che deve 
comunicare, ma è ora che 
anche le famiglie facciano la 
loro parte e che le aziende e gli 
altri stakeholder incomincino 
un po' a collaborare per fare 
orientamento. In alcune 
riunioni alle quali ho 
partecipato gli esterni delle 
aziende dicono che mancano i 
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tecnici da assumere, ma non ci 
si può sempre lamentare, fate 
qualcosa anche voi! Se 
mancano tecnici di un certo 
tipo è ora che  le aziende e le 
loro organizzazioni comincino 
a scendere in campo e a fare la 
loro parte. Anche per non 
ridurre l’orientamento alla 
vendita di un prodotto (F. C.). 
 
 
5) Secondo me manca proprio 
la volontà a livello 
Governativo che dovrebbe 
creare quell’ambiente 
differente. Mi spiego meglio. 
La scuola non è vista e 
riconosciuta  ormai da tanto 
tempo come ascensore sociale 
né dalle famiglie, le quali 
pertanto si disinteressano della 
scuola, non vengono ai 
colloqui, alle assemblee per le 
elezioni dei rappresentanti 
perché non le ritengono 
importanti (trasmettendo 
questa non importanza della 
scuola ai ragazzi), né dalle 
imprese perché pensano che la 
scuola non ti prepari per il 
mondo del lavoro, la 
preparazione la fai sul campo. 
Quindi non c’è un 
collegamento, una unione vera 
tra le famiglie, la scuola, le 
imprese, il mondo del lavoro.  
Non c’è una volontà di 
riconoscere il nostro ruolo e 
quello della scuola. Noi siamo  
lo strumento per far crescere i 
ragazzi, per farli diventare dei 
bravi cittadini, per farli entrare 
nel mondo del lavoro, per 
dargli una formazione che 
parallelamente a quella del 
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lavoro e alla famiglia permette 
loro di crescere, di essere 
inseriti in un contesto sociale 
positivo. 
A ciò si lega anche 
l’abbondono scolastico, al 
fatto che la scuola non è 
ritenuta importante perché 
fuori c’è di meglio, è più facile 
e la scuola non serve.  Questo 
è un problema sociale grande 
e quindi serve un disegno ben 
preciso, ci vuole una volontà 
di stato, un impegno anche 
economico,  ma non solo, per 
valorizzare la scuola (L. M.). 
 
 
6) Avere gente preparata  e 
con quelle competenze per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro. Purtroppo, secondo me 
ultimamente la scuola vede il 
ragazzo e l’istruzione come un 
prodotto numerico in termini 
di bocciature e promozioni e 
non è così; questo secondo ha 
un po' fuorviato rispetto a 
quello che è il compito della 
scuola, cioè luogo di 
formazione.  Il trend è 
misurare gli insegnanti, 
misurare lo studente,  misurare 
la didattica, misurare l’output, 
ma il nostro ruolo è molto più 
importante, è molto più 
complesso e complicato (L. 
L.). 
 
 
7) Mi dite voi quale altra 
associazione, azienda inizia il 
primo del mese quando il 
mese precedente ha tutti i 
dipendenti in ferie? Noi forse 
siamo l’unico ente che inizia 
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l’anno il primo settembre  e il 
mese di agosto non ha nessun 
insegnante in servizio. Non è 
il caso di rivedere l’inizio 
della scuola?  
L’organizzazione per l’anno 
successivo quand’è?  Dal 
primo settembre in avanti (F. 
C.). 
 
 
8) Per ritornare ala domanda 
iniziale una piccola critica che 
voglio fare è questa che noi 
scuola, al di là degli avvisi 
istituzionali, comunichiamo 
con le famiglie quando c’è 
qualcosa che non va, per 
esempio un rapporto 
disciplinare. Come noi docenti 
dobbiamo essere valorizzati, 
anche gli studenti devono 
esser valorizzati. Non 
valorizziamo le eccellenze.  
Perché quando ce le abbiamo 
non contattiamo la famiglia? 
Perché lo diamo per scontato, 
e invece dobbiamo essere 
bravi a comunicare anche le 
situazioni di eccellenza e  
come valorizzarle.  Lì siamo 
carenti.  Ci limitiamo a 
mettere la nota, a comunicare 
e a chiamare  quando la 
situazione va male, mai 
quando va bene. Come noi 
diciamo che dobbiamo essere 
valorizzati per le nostre 
competenze, secondo me 
anche lo studente bravo, lo 
studente che fa e si mette in 
gioco deve essere a sua volta 
valorizzato. Oltre a 
valorizzarlo con il voto, 
diventa qualcosa di importante 
dare anche un piccolo 
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momento di notorietà perché 
comunque fa piacere alla 
famiglia (L. C.). 
 
 
9) Noi possiamo anche 
comunicare, ma se poi le 
famiglie e anche le 
associazioni di categoria non 
percepiscono, andiamo per 
strade diverse. Proviamo altre 
vie per comunicare, non so un 
servizio in televisione e non 
solo il registro elettronico che 
molte famiglie non aprono (F. 
C.). 
 
 
10) I social funzionano, 
adesso non so facebook, 
magari quando c’è qualche 
iniziativa posta sui social 
qualcosa alle famiglie un po’ 
arriva (E. G.). 
 
 
11) Gli altri enti spesso e 
volentieri  considerano la 
scuola come uno strumento di 
pubblicità, quindi io collaboro 
con la scuola solo se ho  un 
ritorno personale, di 
immagine. Là la scuola non ha 
grandi armi a disposizione è 
un po' difficile, siamo per loro 
un mezzo per muovere sé 
stessi (L. C.). 
 
 
12) È tutto un ritorno 
economico personale, è 
pubblicità. Questa è la 
filosofia delle aziende anche 
di quelle no profit (L. L.). 
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15.b Grupo focal con los docentes españoles 

 
Tabella 15.b1 

Resultados del grupo focal docentes españoles. 

Grupo focal N. 2 Conductor: 

Anna Maria Nicolosi 

Participantes: 7 

Ana Concha, Carlos Vaquero, 
Carmen Blas, Laura De Blas, 
Roberto Rodríguez, Serafín 
Huertas, Yolanda Mancebo. 

 Observador: 

Giuliana Lain 

Sexo: 4F - 3M 

 Fecha del grupo focal 

10 diciembre 2020 

Instituto: Encuentro on line 
  

Área específica Preguntas 

 

Respuestas 

El liderazgo para el 
aprendizaje 

  

Subcategorías   

Liderazgo instruccional, 
Liderazgo transformacional 

¿Qué tipo de liderazgo 
representa su director o los 
directores que ha conocido 
durante su carrera, entre el 
instruccional y el 
transformacional? 

 

1) A Horacio no lo clasificaría 
en ningún sitio. Horacio es una 
persona muy formada. Todo lo 
que dice lo dice después de 
haber leído y reflexionado. Sus 
decisiones las basa en el 
bienestar de los alumnos. 
Escucha a todo el mundo pero 
no lo impone. Tiene un criterio 
muy alto. Su liderazgo es 
bueno porque tiene un 
proyecto real, que defiende (A. 
C.).  
 
 
2) Yo más bien lo miraría 
como un continuo entre dos 
posibilidades. No creo que sea 
posible uno sin el otro. Lo que 
sí es difícil sería pensar en uno 
solo de los dos. Creo que si no 
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se combinan ambas formas es 
imposible cualquier tipo de 
liderazgo. 
En nuestro centro funciona en 
ambas direcciones, de abajo 
arriba y de arriba abajo. Si no 
logramos combinar ambas 
cosas no funcionan los 
institutos. Hace falta un 
liderazgo que tenga suficiente 
capacidad de llevar adelante, y 
que sea capaz a su vez de 
explicar, de generar las 
diferentes interconexiones que 
permitan integrar a todos en 
esa cuestión, y también  
integrar al mayor número de 
gente en proyectos así como 
tener unas ideas claras (C. V.). 
 
 
3) A mí me gustaría comentar 
con respecto a lo que ha dicho 
Carlos…los directores cuando 
entran van con un proyecto un 
poco transformacional, lo que 
pasa que en España la excesiva 
burocracia hace que al final 
tienes que jugar con todo, un 
ten con ten con los dos 
modelos, porque es imposible, 
el margen de maniobra, por 
mucho que estés arropado por 
los profesores y todo, no hay 
tanto margen de maniobra para 
ser un líder como…a lo mejor 
en la empresa privada que 
tienes más capacidad de todo 
pero aquí estas más limitado, 
pienso yo (S. H.). 
 
 
4) Yo estoy muy de acuerdo 
con lo que dice Serafín. Una 
cosa es lo que quieras hacer y 
otra es lo que puedes hacer. Por 
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una parte, aquí el modelo que 
tenemos de Directivas en los 
centros de educación, desde el 
punto de vista de la 
administración, parece que lo 
único que quiere es que 
obedezcan, que obedezcan una 
serie de instrucciones. Yo 
mucho me temo que en general 
el buen director es aquel que 
sigue al pie de la letra las 
instrucciones, pero el que 
intenta hacer algo un poco 
diferente se puede acabar 
convirtiendo en una figura 
incómoda y eso limita mucho 
la capacidad de un director, el 
tipo de persona que accede a 
cargos directivos, porque 
puede que haya personas con 
capacidades de innovación… 
muy importantes que deciden 
al final no involucrarse en este 
tipo de cargos porque saben 
que posiblemente lo único que 
les produzca son 
enfrentamientos contra la 
burocracia…(R. R.). 
 
 
5) Con las últimas leyes hay un 
intento de implantar el 
liderazgo de lo que sería de 
arriba abajo cargándole 
responsabilidades que no 
deberían tener, yo creo que 
efectivamente la función del 
director y del equipo es muy 
importante en impulsar, no 
solamente en tener un proyecto 
bueno e innovador, el 
problema fundamental es 
como consigues en un instituto 
de 60 o 70 personas, mover a la 
gente en una determinada 
dirección, ese es el reto de 
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cualquier liderazgo, como 
logras ir trabajando para que 
puedas ir innovando, puedas ir 
planteando cosas, puedas ir 
mejorando… con una cierta 
cohesión del profesorado, y al 
máximo número de gente 
porque muchas veces no es 
factible mover a todo el mundo 
y cómo vas ligando uno con 
otro, yo creo que es factible y 
es muy importante, el 
liderazgo implica una 
confianza por parte del 
profesorado, una capacidad, 
una preparación determinada y 
una capacidad de ir, sabiendo 
que tienes, que mueves, que no 
mueves, que haces, como 
integras a la gente, como 
haces…y ese es el principal 
reto. Yo creo que se pueden 
hacer muchas más cosas de las 
que realmente consideramos 
(C. V.).   
 
 
6) Yo creo que en nuestro 
instituto hay una ilusión 
compartida que eso si lo 
transmite el director, y creo 
que es importante…como que 
todos somos parte del 
resultado, todos tenemos que 
aportar y estamos a gusto, 
entonces se genera un 
ambiente de trabajo en el que 
estamos todos, casi todos 
estamos bien. Intentamos que 
los profesores estén cómodos, 
que tengan lo que necesitan 
para trabajar en las mejores 
condiciones y los alumnos 
también. Hay mucha limpieza, 
hay mucho orden y eso 
también está en el director, el 
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director le da mucha 
importancia, hay un ambiente 
en el instituto agradable, que 
estemos a gusto, ir todas las 
mañanas, que ya vas contento y 
con ilusión, creo que Horacio 
genera ilusión (A. C.).  
 
 

Liderazgo integrado ¿Cree que una forma 
integrada de liderazgo puede 
tener una mayor incidencia en 
los resultados escolares (de la 
escuela en cuanto a sistema y 
de los estudiantes)? 

1) Pongamos dos Institutos que 
tienen el mismo número de 
alumnos, mismo entorno 
sociocultural y mismo grupo 
de profesores en cuanto a 
preparación, motivación, etc., 
efectivamente estoy de 
acuerdo con C. V., hay un 
director que puede animar, 
presionar, alentar a que los 
resultados sean mejores, y hay 
otro que puede alentar a que las 
fiestas sean más divertidas, 
entonces si que en ese sentido 
tiene margen, aunque  claro, 
todo pasa por el alumnado, casi 
a veces más importante es el 
equipo de profesores que 
tengas, el director poco puede 
influir en la clase si el 
profesor…no lo hace bien o lo 
hace de una determinada 
manera o le parece más…que 
es un profesor de los que 
utilizan algunas de estas cosas 
llamadas nuevas pedagogías, 
que a veces no está claro que 
resultado vayan a producir u 
otro profesor que utiliza una 
pedagogía más basada en los 
conocimientos que otro tipo de 
técnicas, entonces eso no lo 
puede cambiar el director, pero 
sí que puede alentar en un 
sentido o en otro, pero claro el 
entorno es fundamental (R. 
R.). 
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2) Por ejemplo, yo he tenido la 
experiencia de impartir clases 
en institutos de especial 
dificultad donde los equipos 
directivos tenían que ejercer la 
autoridad de una manera muy 
drástica y, el profesorado podía 
trabajar mejor o peor si tenías 
ese apoyo por parte del director 
y de su equipo, pero 
también…en ese tipo de 
institutos, es que, como dice 
Roberto, no es igual, todos los 
institutos no son iguales, ni por 
la zona en la que están, el tipo 
de alumnado, la cantidad de 
alumnos que tienen. El nuestro 
es muy especial en ese sentido, 
pero hay otros con muchos 
problemas  los profesores 
estamos no para impartir 
conocimientos sino para 
disciplinar y que cuando el 
profesor entra en la clase tiene 
que resolver estos 
problemas… el liderazgo está 
en permitir que en estas 
situaciones tan difíciles, las 
relaciones entre el profesorado 
y el alumno también mejoren, 
cada Instituto también es un 
mundo y creo que liderar bien 
un Instituto está también en 
tener empatía con… no solo 
con los alumnos sino también 
con los problemas que tenemos 
los profesores, que hemos 
aprendido, hemos hecho unas 
prácticas pero realmente no 
hemos…aprendemos todos 
esos problemas que nos 
encontramos después…pues a 
veces no sabemos muy bien 
cómo gestionarlos, entonces la 
dirección de un centro si puede 
ser muy positiva si se trabaja 
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en conjunto…esa es mi 
experiencia, pero ya digo que 
nuestro Instituto es otro mundo 
porque las relaciones 
personales entre la dirección, 
el profesorado y los alumnos 
son exquisitas (Y. M.). 
 

 
Liderazgo distribuido ¿Qué piensa del liderazgo 

distribuido? 
1) El secreto es saber delegar. 
Esta el director presidencialista 
que todo tiene que pasar por 
sus manos y el que tiene unos 
pequeños grupos o personas de 
confianza dentro de, no 
solamente el equipo directivo 
sino en el conjunto de 
profesores que le ayudan un 
poco, yo ahora estoy en el San 
Mateo, pero el Instituto donde 
yo tengo la plaza definitiva es 
un Instituto también con más 
de 500 alumnos y donde, para 
que eso se mueva es 
importante que el director, 
incluso la junta directiva, no 
viva encerrada en un despacho, 
tomando decisiones al margen 
de los demás, tiene que 
apoyarse un poco en ciertas 
personas del claustro, 
entonces...eso sí que es una 
cosa muy importante. Yo creo 
que para que una junta 
directiva y un director se 
mantengan y haga funcionar un 
centro tiene que confiar en la 
gente, tiene que delegar en 
algunas personas, porque si no, 
no lo va a poder abarcar todo, 
simplemente (R. R.). 
 
 
2) Yo estoy de acuerdo. A mí 
no me gusta más lo de 
liderazgo distribuido o 
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múltiples liderazgos…lo de 
saber delegar tiene una parte 
piramidal, a mí me gusta más 
liderazgos múltiples, en una 
misma dirección claro, si 
tienes liderazgos múltiples en 
direcciones contrarias…y 
entonces eso es un caos ¿no? 
sino tener una masa de 
profesores suficientemente 
amplia para impulsar, mover, 
nosotros somos un grupo, o sea 
un Instituto relativamente 
manejable, nosotros nos 
movemos en una zona que 
no… San Mateo es un Instituto 
recién formado, ilusionados 
todos, con un proyecto 
magnifico que 
tiene…relacionado con el tema 
de altas capacidades y me 
parece que sois vosotros, ¿no? 
¿no sois vosotros el San 
Mateo? (C. V.).   
 
 
3) No. Altas capacidades no, 
son alumnos que tienen 
buenas notas, pero no altas 
capacidades (A. C.). 
 
 
4) Fue impulsado por parte del 
equipo directivo hace unos 
años y 
planteamos…necesitaríamos 
reunirnos el máximo número 
de profesores para ver qué 
podemos hacer ante la 
situación del Instituto, que era 
una situación 
relativamente…con alumnos 
un poco complicados, y 
queríamos mejorar , 
generamos un grupo de trabajo 
muy amplio y eso nos 
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facilitó…una discusión muy 
importante entre  un colectivo 
muy grande impulsado por el 
equipo directivo, en aquel 
momento Francis era jefe de 
estudios y él impulsó parte de 
ese proyecto, entonces nos 
reunimos, estuvimos 
trabajando durante un año en 
un proyecto, prácticamente 25 
profesores, que es la masa 
crítica más importante del 
Instituto, no somos mucho 
más, quedo fuera una parte, y 
eso genero una dinámica de, 
aparte de discutir, de ponernos, 
de elaborar un proyecto, de 
unos liderazgos distribuidos 
entre un montón de profesores 
que fue capaz de impulsar el 
centro durante bastante tiempo, 
yo creo que eso es muy 
importante, hubo una labor 
directiva por parte del equipo 
del director, que era otro, 
Francis y otra gente, que 
posibilitó que durante cuatro o 
cinco años hubiera un 
liderazgo para impulsar muy 
distribuido, había 10, 11 
profesores que estaban 
impulsando el proyecto en una 
determinada dirección, 
entonces a mí me gusta mucho 
lo de liderazgo múltiple en una 
misma dirección, yo creo que 
eso…es fundamental el 
liderazgo de un equipo 
directivo, pero es fundamental 
una masa crítica de profesores 
que sean capaces de impulsar 
ese proyecto, el proyecto o lo 
que se plantee en ese momento. 
A mí me parece que esa idea es 
una idea buena, sin esa masa 
crítica, por muy bueno que sea 
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un director, va a tener un 
problema, va a tener una 
dificultad para impulsar 
proyectos difíciles de llevar 
adelante. Y va a tener que 
funcionar muy de abajo arriba, 
no es lo mismo funcionar con 
un equipo de 10, 15 líderes que 
pueden impulsar, que él con el 
equipo directivo y con una 
cierta resistencia por parte de 
los profesores (C. V.). 
 
 

El ambiente de aprendizaje   
Subcategoría    

Creación de un ambiente 
claro, ordenado y cualitativo 
de aprendizaje 

¿Qué significa para usted 
crear en la escuela un 
ambiente claro, ordenado y 
cualitativo de enseñanza? 

 

1) El ambiente, la atmosfera es 
muy importante, ya lo ha 
comentado también Ana, que 
un sitio que este muy limpio, 
por ejemplo, que tenga un 
aspecto agradable, te dan ganas 
de trabajar allí, y los chicos 
también aprenden a cuidarlo, 
que tenga unos recursos 
técnicos adecuados también, 
que te permite impartir las 
clases con mayor variedad. Si, 
es que por ejemplo lo que es el 
aspecto, lo que es el espacio, la 
limpieza por ejemplo yo creo 
que es muy importante para 
crear un buen entorno de 
trabajo, eso, por un lado, en 
segundo lugar, tener unas 
buenas condiciones 
tecnológicas y desde luego el 
que en las clases tampoco haya 
demasiados…es decir que las 
ratios sean adecuadas, porque 
si tienes un mogollón de gente 
es más difícil poder trabajar 
con ellos. Desde luego las 
diferencias en estos tres puntos 
son importantes para crear un 
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buen ambiente de trabajo (Y. 
M.). 
 

  2) En nuestro Instituto tenemos 
suerte de que hay alumnos que 
están interesados en aprender y 
que colaboran, pues que el 
profesor se impone, hay una 
autoridad que se reconoce, que 
probablemente en otros sitios 
no la haya, pero que yo creo 
que contribuye también el 
orden que hay en la exigencia 
de la puntualidad y nosotros 
por ejemplo, lo curioso es que 
estamos en un sitio en Madrid 
pero recibimos alumnos de 
todas las zonas, de todas las 
procedencias, o sea hay 
alumnos de todo el estrato 
social y todos siguen las 
normas porque a todos les 
gusta que se respeten las 
normas también porque les 
interesa a sí mismos y hay un 
compromiso con todo, con el 
personal de limpieza que se 
vuelca, los alumnos la respetan 
también … bueno… si alguien 
mancha algo lo limpia y eso, yo 
creo que se consigue también 
por el interés que tienen los 
alumnos en tener ese entorno 
que a lo mejor vienen de sitios 
donde no lo tenían. Entonces 
yo creo que un entorno que 
facilite el ambiente importa 
más que una ratio más 
disminuida, a mí me da igual 
en el San Mateo dar clase a 30 
que a 10, en otro sitio a lo 
mejor no (A. C.). 
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3) Aquí sí, pero en otro sitio no 
es lo mismo tener 20 que tener 
35 (Y. M.). 
 
 
4) En nuestro Instituto no es 
ese el problema, el problema 
no es la ratio, si tú tienes a 4 
que no quieren pues a esos 4 no 
les enseñas o sea que la ratio es 
importante pero no es 
definitiva, yo creo (A. C.). 
 
 
5) Yo quiero exponer de algún 
modo que hay algo muy 
importante de lo que todavía 
no hemos hablado y me parece 
fundamental, que es…las 
ganas de trabajar, ¿Qué ganas 
de trabajar tenemos todos?, me 
parece que es un tema 
importantísimo porque yo he 
tenido 50 alumnos en el San 
Mateo el segundo año porque 
no ponían un profesor por 4 
horas y me dio igual, pero 
también he tenido 50 en el 
Gran Capitán y también me dio 
igual, ¿Qué pasa? Que tenían 
muchísimo interés por 
aprender y yo muchísimo 
interés porque aprobaran con 
nota, la máxima posible en la 
preparación de la prueba de la 
P.A.U., con lo cual no nos 
hemos enterado, ni ellos de que 
eran 50 ni yo de que tenía 50, 
entonces las ganas de trabajar 
me parecen fundamentales (C. 
B.). 
 
 
6) El entorno es fundamental, 
estoy de acuerdo con vosotras; 
cuando digo entorno es ver un 
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Instituto que esté limpio, con 
unas ciertas normas claras, que 
puedan trabajar, …el orden, la 
puntualidad, eso es una de las 
primeras cosas, los recursos 
técnicos, pantallas, 
proyectores, ordenadores. Un 
ambiente agradable, donde 
pueden venir a trabajar. 
Siguiente cosa…las ganas de 
trabajar son importantes, 
también estoy de acuerdo con 
esto…en los profesores, 
efectivamente no es lo mismo 
llevar 50 años o 40 años… 
donde necesitas un plus de 
motivación y de cambio, que 
tener 20 años con unas 
diferentes perspectivas. 
Por ejemplo, nuestro claustro 
es relativamente envejecido, 
los que nos mantenemos 
estables ya tenemos una cierta 
edad y los que van entrando 
son interinos y cambian 
continuamente; eso es una 
dificultad para cualquier tipo 
de trabajo. La ratio 
fundamental, no es lo mismo 
dar clase con 35 que con 20 o 
meno s alumnos.  
Para mí, las tres condiciones 
fundamentales para crear en la 
escuela un ambiente, aparte las 
que he dicho, son: 
 Primero, el equipo de 
profesores. Ellos se tienen que 
sentir a gusto en el centro, y 
tiene que sentirse protegido en 
cualquier circunstancia de lo 
que suceda, o sea que tiene que 
tener un respaldo, en sentido de 
relación con los alumnos, de su 
trabajo. Si no sienten el 
respaldo van a estar fatal, y 
entonces que haya un equipo 
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directivo que sea capaz de 
acoger a esos profesores, en 
cuanto tengan un problema 
intentar solventarlo, estar 
encima, no dejarles solos, 
apoyándoles. 
Segundo, la convivencia. Esa 
implica un compromiso por 
parte del centro en dos cosas, 
primer momento que sea un 
entorno seguro para cualquier 
estudiante, y que además lo 
sepan, y que cualquier 
problema que vaya a suceder 
rápidamente se interviene, y 
buscar los medios de la 
convivencia lo mejor posible, 
es decir, entre alumnos, o 
alumnos con profesores. 
Y luego un proyecto educativo. 
Si tienes un proyecto educativo 
suficientemente innovador y 
que implique a los alumnos, yo 
creo que es clave. Nosotros 
variamos nuestro centro. 
Nuestro centro subió 
muchísimo cuando elaboramos 
un proyecto educativo que era 
básicamente grupos 
colaborativos. Teníamos todo 
el centro organizado en grupos 
de cinco, y que se reunían 
dentro, fuera teníamos a padres 
tutores que se implicaban, 
teníamos alumnos de cuarto y 
de tercero que se implicaban 
con los de primero y segundo, 
es decir, estaba una 
implicación en ese proyecto 
educativo que hacía que la 
relación entre los alumnos 
mejorara, con los padres 
también, los alumnos con los 
profesores también, eso para 
mí es fundamental. Esas tres 
patas, profesores a gusto, un 
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buen marco de convivencia, un 
proyecto educativo que 
ilusione y que integre al 
conjunto de los profesores y 
los estudiantes y los padres, yo 
creo que eso es lo que hace que 
ese ambiente sea muchísimo 
mejor (C. V.). 
 

Creación de un ambiente 
claro, ordenado y cualitativo 
de aprendizaje 

¿Puede un ambiente 
estimulante y tranquilo 
favorecer la inclusión de los  
estudiantes con necesidades 
educativas especiales y los 
extranjeros? ¿Y cómo?   

 

1) Nosotros tenemos de todo 
en el centro, tenemos un aula 
TGD (*Trastornos 
Generalizados del Desarrollo), 
alumnos TEA (* Trastorno del 
Espectro Autista), un aula 
preferente con 5 alumnos del 
espectro autista, tenemos aula 
de enlace, tenemos aula de 
compensación educativa, 
tenemos como 15 alumnos de 
necesidades educativas 
especiales. Yo creo que la 
integración es buena. No todos 
los alumnos de necesidades 
educativas pueden aprovechar 
bien lo que es un centro.  
Para que funcione bien es 
necesario tener suficientes 
profesores de pedagogía 
terapéutica y no una cantidad 
grande en clase. Además, se 
aprenden dos cosas en la 
integración en un centro, se 
aprende a convivir con la 
diferencia, ya convivimos con 
la diferencia de niveles de 
inteligencia, educativos, 
económicos, etc., pero esa 
diversidad yo creo que viene 
bien a todos, y viene bien a los 
chavales con necesidades 
educativas si se gestiona bien 
porque tienen que aprender a 
convivir con otros en 
situaciones difíciles. Los 
alumnos desde luego TEA son 
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fundamentales…que aprendan 
a convivir ahí, no podrían 
convivir de otra manera en otro 
sitio, tienen que aprender como 
relacionarse ante su problema.  
Reducir el número de alumnos 
de clase, significaba poder 
trabajar incluso mejor con 
ellos. Cada vez los profesores 
de apoyo dan clase a más 
alumnos (C. V.). 
 
 

Las relaciones con las 
familias y las partes 

interesadas 

  

Subcategoría 
 

  

Creación de una productiva 
relación con las familias y las 
partes interesadas 

¿Cómo se hace factible la 
creación de una relación 
productiva con las familias y 
las partes interesadas? 
 

1) Un centro, un Instituto o una 
junta de profesores a veces no 
pueden elegir el entorno donde 
trabaja, a veces sí, eso es lo 
ideal, y entonces si las familias 
están de acuerdo en apoyar el 
proyecto que tiene el centro, de 
mejora, la cosa esta muy bien. 
Pero yo creo que la escuela, un 
Instituto, la enseñanza, tiene 
que tener siempre una 
ambición de transformación, 
de mejora, no solo de cambiar 
sino de mejorar las cosas, y a 
veces eso puede chocar contra 
un punto de vista de 
determinados padres, de 
determinadas familias, y hay 
que enfrentarlo. 
Si lo que queremos es mejorar 
y estamos en un entorno muy 
desfavorable es posible que 
haya que enfrentarse a ello, 
quizá no frontalmente, 
intentando ganar a esa familia. 
Yo creo que la escuela nunca 
debe renunciar a esa ambición 
de mejora, es decir está muy 
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bien adaptarse al entorno, 
también desfavorable, 
comprender las familias que 
me pueden apoyar o no y 
luchar. 
La escuela tiene que apoyarse 
en las familias, pero sin por 
ello renunciar a sus objetivos; 
los objetivos de la escuela son 
mejorar, mejorar el 
conocimiento de los 
estudiantes, mejorar su 
madurez, su integración en la 
sociedad. En fin, si nos apoyan 
las familias está muy bien, pero 
si no nos apoyan tenemos que 
enfrentarlo también, y una 
escuela, un grupo de 
profesores, una junta directiva, 
a veces, se tiene que enfrentar 
contra ese entorno 
desfavorable. Nunca hay que 
perder esa ambición y a veces 
puede ser difícil (R. R.). 
 

Creación de una productiva 
relación con las familias y las 
partes interesadas 

¿Se proporciona a los 
padres/tutores información 
detallada sobre como poder 
apoyar el trabajo de los 
estudiantes en casa? 
 

1) No cabe ninguna duda, hay 
que intentar que la familia 
forme parte de tu equipo, pero 
eso no siempre va a ser posible, 
entonces mi objetivo como 
parte ejecutiva de esa 
comunidad educativa, a veces 
puedes chocar un poco contra 
el punto de vista de una 
familia. Yo no puedo 
renunciar, tengo que intentar 
ganar a la familia a mi lado, 
pero a veces eso no es posible 
y entonces lo que no puedo 
hacer es adaptarme siempre a 
las exigencias familiares. 
Estoy pensando en diferentes 
contextos, si pienso en un 
Instituto como el San Mateo 
las cosas son muy fáciles 
porque si una familia ha 
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decidido llevar a su hijo allí es 
que apoya ya un determinado 
proyecto, pero no toda mi vida 
he trabajado en el San Mateo. 
He trabajado en diferentes 
centros, donde cuando venía 
un padre o una madre a hablar 
contigo decían “bueno, yo lo 
que quiero es que me lo tengan 
entretenido”, pues no mire 
usted, entretenerlo lo 
entretiene usted en otro sitio, 
aquí vamos a hacer otra cosa, 
vamos a intentar que aprenda y 
eso a veces puede resultarle 
incómodo a la familia. 
Entonces yo creo que la 
escuela no debe renunciar a esa 
ambición de cambiar, de 
mejorar, o sea yo puedo 
mejorar al estudiante, pero 
igual no puedo cambiar la 
familia, no puedo cambiar la 
sociedad, pero puedo hacer que 
el estudiante mejore, que a 
veces tenemos que ser un poco 
menos ambiciosos en eso, o sea 
yo quiero cambiar la sociedad 
y quiero cambiar la familia. 
Pero a veces me tendré que 
conformar con cambiar el 
estado educativo de sus hijos, 
entonces no siempre es fácil 
que la familia te apoye, porque 
no siempre los objetivos son 
compartidos, pero no los 
entendemos de la misma 
manera…y es lógico que sea 
así a veces, o es normal, igual 
no es lógico (R. R.). 
2) Como está estructurada la 
enseñanza en secundaria hay 
dos formas de participación de 
los padres, hay una tercera pero 
que es informal. La primera es 
a través de las AMPAS 
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(Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos). Mi idea 
es que las AMPAS no 
funcionan bien, porque es muy 
difícil que participen padres y 
madres, normalmente son 
madres las que participan. En 
las AMPAS de los Institutos, 
es difícil incluso conseguir un 
núcleo importante con los que 
trabajar. Desde luego nuestra 
experiencia es que las AMPAS 
funciona…la gente que está, 
está implicada, pero participan 
muy pocos padres, es una 
lástima, yo creo que ese es uno 
de los problemas de la 
enseñanza en España, es la 
dejación por parte de las 
familias de la actividad 
educativa exclusivamente a la 
escuela, como un 
despreocuparse. Las 
AMPAs…quizaś en los años 
80 o 90 tuvieron más 
influencia, pero yo creo que a 
partir de los 90 decayeron 
muchísimo.  
Entonces la participación es a 
través del consejo escolar. Esta 
participación cada vez ha ido a 
menos, porque la ley actual 
prácticamente limita las 
funciones del consejo escolar, 
pero también antes era muy 
difícil que los padres realmente 
participaran, …no que hubiera 
núcleos pequeños, cuatro, 
cinco, seis, sino de un conjunto 
amplio que se implicara. Yo 
creo además que es factible 
implicar a los padres si tienes 
un proyecto donde les das 
algún tipo de utilidad, yo 
conozco dos: el que hicimos 
nosotros cuando dividimos 
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todos en grupos, todos los 
alumnos de la ESO estaban 
divididos en cada clase en 
grupos de cuatro, cinco. Cada 
grupo se reunía en una casa 
bajo la supervisión de un padre 
tutor de ese grupo y entonces la 
participación de los padres ahí 
aumentó, porque tenían una 
actividad práctica que hacer; 
los reuníamos, trabajábamos 
con ellos, tenían que hacer 
cosas. Luego otras 
experiencias, donde hay padres 
comprometidos que pueden 
ayudar incluso y apoyar en 
algunas clases, es un proyecto 
muy concreto. Pero la sociedad 
madrileña y española tiene la 
dificultad de participación de 
un conjunto amplio de 
ciudadanos en actividades 
ciudadanas y sociales, y la 
escuela está ahí con poca 
participación, que ha habido 
dejación en la escuela y 
prácticamente tenemos que 
resolver todo. 
¿Dónde funcionan los padres?  
Básicamente en la cuestión de 
los problemas que surgen, van 
allí, es importante eso también 
porque reduce la ansiedad de 
los padres. Entonces tener un 
buen liderazgo implica tener 
una buena relación con los 
padres, en el sentido que los 
padres no te vean como alguien 
alejado. Nosotros, por ejemplo, 
en el centro somos muy claros, 
es decir funcionamos de una 
manera muy poco burocrática 
en sentido de viene un padre y 
lo recibimos siempre. Un buen 
liderazgo ahí es ser lo menos 
burocrático en la relación, 



 1035 

directamente te doy una cita 
con el este dentro de una 
semana, lo mismo dentro de 
una semana ya no pasa nada 
(C. V.). 
 
 
3) Si está claro que si 
colaboran los padres la cosa va 
mucho mejor. Y otra cosa, 
tenemos ahora la ventaja, 
aunque no funcione muy bien, 
pero el “roble” es un programa 
que nos permite comunicarnos 
con los padres de una manera 
más o menos fácil, porque 
antes los chavales te daban el 
teléfono mal, ponían la 
dirección mal y no llegaba 
nada, pero ahora con “roble” 
podemos enviarles mensajes, 
podemos enviar correos, 
información de vez en cuando, 
entonces con este contacto más 
profundo que tenemos ahora, 
los chavales también lo saben, 
la colaboración que hay mejora 
notablemente el 
funcionamiento del centro (S. 
H.). 
 
 

Perspectivas futuras   
Subcategoría 

 
  

Perspectivas futuras para 
mejorar el clima de 
aprendizaje 

¿Cuáles pueden ser en un 
futuro próximo las acciones 
de un profesor para mejorar el 
entorno de aprendizaje? 

1) En una palabra, trabajar (L. 
D. B.). 
 
2) Empatía y tecnología (S. 
H.). 
 
3) Esperanza e ilusión (A. C.). 
 
4) Y no tener al enemigo de la 
administración enfrente (Y. 
M.). 
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Resumen final 
 

 Si. Un pequeño resumen como 
me había dicho. Yo creo que de 
todo lo que han dicho ha 
resultado bastante evidente que 
el director y su equipo 
directivo contribuyen para 
crear un buen ambiente, pero lo 
que también se ha dicho, y me 
ha gustado mucho, es que el 
buen ambiente se crea también 
de un ambiente escolar limpio, 
con normas claras y con ganas 
de trabajar como han dicho 
algunas de las profesoras. 
Ganas de trabajar tanto por 
parte de los profesores como 
por parte de los alumnos. 
Después, en cuanto a la 
relación con las familias lo 
ideal sería que las familias 
colaboraran, no siempre es así 
porque habéis hablado de la 
AMPA, que no siempre 
colabora, en Italia más o menos 
es parecido, pero si se consigue 
que la familia de alguna 
manera siga el rumbo que la 
escuela tiene, se funciona y se 
colabora bien y si no, como 
decía me parece que era R. R o 
C. V., no me acuerdo quien de 
los dos, que la ambición de la 
escuela tiene que primar, de 
alguna manera la escuela tiene 
que tener la ambición y el 
sueño de que sus alumnos 
aprendan, sigan mejorando, y 
si la familia no lo quiere…que 
le den…(R. R. .- ya se 
convencerán ya se 
convencerán) (G. L.). 
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