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1. INTRODUZIONE 

Il lavoro svolto intorno alla tematica  che ha per titolo ed oggetto: “La 

leadership educativa del dirigente scolastico nella scuola 

dell'autonomia” ha seguito un percorso di analisi storica  e socio-

antropologica per rilevare le caratterizzazioni della società 

contemporanea e conseguentemente della scuola, sul cui contesto essa 

si trova a dover operare. 

La globalizzazione  delle conoscenze, il progressivo incedere della 

società  multietnica, al pari dei nuovi linguaggi della comunicazione 

 

 

 



 2 

hanno determinato la trasformazione del sistema  formativo italiano 

richiamando la scuola ad assumere una identità innovata negli obiettivi, 

nelle metodologie  e nella attivazione di particolari strategie educativo-

didattiche volte ad assicurare, alle nuove generazioni una formazione di 

qualità. Alla scuola, infatti, si chiede di costruire percorsi formativi, 

aventi una marcata valenza orientativa, sulla consapevolezza che la  

categoria del “cambiamento” pervade tutto il sociale e che il fine 

primario del percorso educativo consiste  nel mettere i giovani nella  

condizione di poterne  governare la  portata  con competenza ed 

avvertito senso di responsabilità.  Ora è chiaro che, in tale contesto 

assume un ruolo di primaria importanza la figura del Dirigente 

scolastico, cui compete la direzione, l'organizzazione, la promozione e 

il coordinamento di una serie di “percorsi” e di azioni   volti a  

realizzare la crescita del sistema scolastico nel quadro  di una 

dimensione “entropica” di operatività. 

Pertanto, questo lavoro si propone di articolare lo studio in una seria di 

approfondimenti che analizzeranno l'aspetto storico, socio-

antropologico e pedagogico-didattico del problema in maniera da poter 

dimostrare come la qualità dell'educazione dipende, essenzialmente, 

dalla tipologia di “governance manageriale” del capo di istituto. 
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2.LA DIRIGENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 

Una riflessione sulla dirigenza scolastica non può prescindere da una analisi          

circa la genesi, lo sviluppo e i  contenuti della dirigenza pubblica nel nostro 

paese.”Il leader funge da riferimento per catalizzare gli obiettivi e i valori 

dell’organizzazione,per infondere fiducia in chi gli sta attorno, per 

promuovere la creatività e il senso della ricerca del nuovo.” 2 

 

La dirigenza scolastica nasce infatti,   con l'art. 21 della L. 15 marzo  

del 1997 n.59 e i successivo D. Leg.vo , 6 marzo 1998 n. 59, dalla 

riconversione delle precedenti carriere direttive, all'interno della 

dirigenza dello stato, nel quadro  della riforma complessiva della 

pubblica amministrazione e dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche.3 

La pubblica amministrazione diventa più sensibile ed attenta verso i 

diritti dei cittadini, diritti resi anche più operativi grazie anche all'avvio 

della gestione federalistica che attraverso il decentramento ed il sistema 

delle autonomie colloca i centri decisionali più vicini ai “luoghi” di 

origine dei bisogni delle persone e rende più agevole  la possibilità di 

soddisfarli. In tale contesto riformatore una parte di notevole rilievo 

spetta alla dirigenza dello Stato che finalmente viene consegnata a 
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logiche giuridiche  e funzionali decisamente più in linea  con le 

necessità politiche e sociali dei  nostri tempi e non distanti dalla cultura 

espressa al riguardo dalle più moderne democrazie europee4. Non a 

caso è possibile affermare che  la dirigenza pubblica rappresenta una 

delle scoperte più recenti del nostro sistema, essendo stata di fatto 

introdotta nell'ordinamento dello stato almeno nella configurazione 

moderna solo nel 1993 con il D. Leg.vo n. 29. Con questo decreto, 

infatti, nasce in Italia la vera dirigenza pubblica:  

− vera perché viene  tracciata una reale separazione  tra “potere di 

indirizzo che resta ovviamente al potere politico e “potere di gestione” 

che diventa invece educativo del dirigente; 

− vera perché il dirigente diventa responsabile solo dei risultati che 

raggiunge; 

− vere perché nel rispetto del principio di “sussidiarietà” cessa ormai la 

logica di tipo gerarchico. 

Il limite è rappresentato dal fatto che la dirigenza è vista solo ed 

esclusivamente in chiave amministrativa, tanto che la norma del 1993 

prevede sostanzialmente, un'unica tipologia di dirigente: quella 

amministrativa. L'unica dirigenza specifica inizialmente prevista è 

quella sanitaria e solo successivamente, con la citata L. 59/97 nasce la  
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seconda dirigenza specifica, come quella scolastica. 

La storia della dirigenza scolastica si può racchiudere in quattro 

fondamentali passaggi:  la legge Casati, la riforma Gentile, i Decreti 

delegati del 1974 e la legge 59/97 e il neo-evolversi è tutt'uno 

coll'evolversi della scuola e della società italiana. 

1859 – Legge CASATI 

Secondo questa legge, per capo d'Istituto  s'intendeva il “PRESIDE” 

della scuola secondaria cui non si richiedevano particolari requisiti 

professionali se non generiche qualità normali ed esperienze nel 

governo della Scuola. Nel contesto storico-politico dell'Italia post-

unitaria, il capo d'Istituto ha “l'occhio vigile” dello Stato.  

1923 – L'articolo 12 del R.D. 6 maggio  1923 n.1504  prevedeva: 

1. a capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il 

Collegio dei professori. 

2. I  presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provvisti di 

laurea con almeno un quinquennio di anzianità di ordinario. 

Dalla scelta sono escluse le donne. 

Il clima cambia totalmente tanto che il ministro Gentile precisa che i 

direttori didattici e presidi dovevano essere  “sentinelle” che 

rispettassero le consegne ricevute dal Ministro e che a loro volta 
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dovevano far rispettare incondizionatamente dagli insegnanti. 

Dall'occhio vigile si passa insomma alla “mano oppressiva”. 

3. 1974 – Con il D.P.R.  417/1974 viene definito il nuovo ruolo del capo 

d'istituto che viene configurato come “responsabile” dell'istituzione 

scolastica e viene, altresì, definita la neo-dimensione professionale.  

In altri termini viene “degentilizzato” il ruolo e viene specificato con 

chiarezza la sua anima  la sua azione di “promozione” e di 

“coordinamento” delle attività didattiche i sperimentazione di 

aggiornamento etc. 

4. 1997 – Con la L. 59/97 il Parlamento realizza una scelta politica 

moderna, avanzata  e funzionalmente vantaggiosa, che stabilisce la 

dimensione culturale  e professionale specifica dei dirigenti dello Stato, 

cui affidare il governo della scuola.5 

 

PRESIDE, MANAGER O LEADER EDUCATIVO? 

              

 

La ricerca condotta da associazioni e dai maggiori sindacati di 

categoria, da studiosi del settore, e da alcuni accademici hanno 

evidenziato i contenuti della nuova figura. In maniera inequivocabile è 

stata esorcizzata quella del preside “manager” ed ha finito per prevalere 
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quella dell' “educational  leader” che  ha autorevolezza, competenza e 

può e sa convincere a fare. 

Oggi si è convinti che la scuola è uno dei più importante servizi che lo 

Stato assicura a tutti i cittadini e che per questo  non può essere  

assimilata a logiche di tipo strettamente aziendale. 6 

 

In realtà ciò che emerge da tale analisi è la necessità che un buon 

dirigente scolastico possegga: 

• una sicura capacità manageriale che consenta di gestire con efficacia ed 

efficienza “l'impresa” scuola utilizzando al meglio le risorse ed 

operando in modo che il sistema produttivo assicuri la  formazione dei 

cittadini preparati e responsabili; 

• una rassicurante “leadership” che  gli consenta di motivare  e 

coinvolgere il territorio e tutti i soggetti professionali impegnati a vari 

livelli sulla formazione, affinché ognuno dia il meglio di sé e tutti 

insieme realizzino,  anche nella scuola “quel mondo al quale le persone 

decideranno di appartenere”. 

In conclusione i dirigenti dello Stato, così come designati dal D. Leg.vo 

n.29/93 rappresentano una risorsa forte per la pubblica amministrazione 
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e una  garanzia  per rendere operativi i diritti dei cittadini. Il che 

implica che ogni dirigente avverta davvero il supremo compito etico di 

operare,  nell'interesse dello Stato esclusivamente in favore dei 

cittadini.7 

 

 

AUTONOMIA – INNOVAZIONE – ORGANIZZAZIONE 

 

Il 1 gennaio 2000 è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio 

dell'autonomia scolastica.8 

Una breve analisi della problematica ci consentirà di mettere in 

evidenza le luci e le ombre della Riforma  dalla portata 

fondamentalmente rivoluzionaria. Infatti, negli ultimi due decenni  si 

affermarono sempre più negli  ordinamenti politico-amministrativi e nei 

relativi sistemi del welfare state dei principali paesi industrializzati i 

principi di decentramento delle competenze dello Stato alle autonomie 

locali, di autonomia istituzionale e funzionale di sussidiarietà verticale 

ed orizzontale.  In questo nuovo scenario internazionale i dati derivanti 

dal “Rapporto OCSE Educational  2018” mettono in evidenza quattro 

tendenze principali:  
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1) La performance del nostro paese nei sistemi di educazione  è ancora al 

di sotto della media. L’Italia ha raggiunto un punteggio di  476 punti 

su 487; 

2) la percentuale dei cittadini italiani che  ha conseguito una qualifica di 

base è rimasta quasi invariata nel corso degli ultimi  quarant'anni; 

3) la Corea è passata dal XXIV posto al I posto; il Giappone dall'XI al III, 

mentre l'Italia ha oscillato tra il XXIV e il XXVI; 

4) la stragrande maggioranza di paesi che ottengono buoni risultati ha un 

sistema educativo basato sui principi dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

5) Il paese che detiene la migliore performance complessiva è la Finlandia 

in cui si riscontrano un buon livello di autonomia e uno stretto rapporto 

tra Scuola, sistema politico-economico e sociale locale.  

6) Alcuni principi innovativi tesi ad introdurre l'autonomia nel nostro 

ordinamento scolastico, sono stati sanciti dapprima con l’art. 21 della 

legge n.59 1997, che reca una nuova concezione istituzionale del 

sistema scolastico e poi, in maniera più organica con il Regolamento 

dell'autonomia (DPR 275/1999) in cui si sostanziano i compiti 

dell'istituzione scolastica e si delineano le materie oggetto 

dell'autonomia sullo stesso piano si pone l'intervento normativo 

contenuto nel D.Leg.vo n. 112/1998 che interviene a regolare i principi 
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del decentramento e dell'autonomia amministrativa attraverso il 

comportamento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli enti locali in attuazione di quanto previsto dalla legge 

59/97.9  

Sul  piano dell'istituzione scolastica il Regolamento dell'autonomia 

rimane la norma tutt'ora più organica e sistematica che riconosce 

all'istituzione la possibilità di intervenire in modo autonomo nei diversi 

ambiti  della scuola relativamente a: 

• didattica e modalità organizzative; 

• progettazione dell'offerta formativa; 

• formazione e aggiornamento culturale e professione del personale 

insegnante; 

• sperimentazione e innovazione tecnologica e disciplinare; 

• ricerca didattica nelle tecnologie dell'informazione e sulla loro 

integrazione  nei processi formativi; 

• documentazione innovativa e scambio di informazioni, esperienze  e 

materiali didattici all'interno della Scuola e tra scuole diverse 

(finalizzate alla costituzione di reti di scuole sul territorio). 

 LE INDAGINI SULLE REALTA' EFFETTIVA DELL'AUTONOMIA 
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Dal 2001 è operante l'OSSERVATORIO SULLA SCUOLA  

operante con l' Università  LUISS di Roma. I dati emersi dall'indagine, 

articolata su tre diversi livelli: 

• il primo di tipo quantitativo e di analisi  delle tendenze del sistema 

scolastico; 

• il secondo ed il terzo qualitativo e di approfondimento delle “test-

pratices”, nonché di “case analysis” particolarmente significativi 

hanno portato alla pubblicazione di un Rapporto sulla Scuola 

dell'autonomia del 2002 e alla Stampa dei rapporti 2003-2004. 

• i  dati emersi  e le tendenze registrate mettono in evidenza che la cultura 

e la pratica dell'autonomia sulle scuole italiane evidenziano la necessità 

di una caratterizzazione endogena per essere stabile e duratura e deve 

puntare sulla qualità delle persone (capitale umano) e sulla disponibilità 

di un adeguato sistema di relazioni sociali (capitale sociale). 

Per quanto attiene invece, alle diverse  tipologie di scuola in genere le 

scuole primarie mostrano più attenzione alle innovazioni didattiche e 

organizzative, mentre tra le scuole secondarie sono gli istituti tecnici 

che sperimentano maggiori spazi di autonomia e costituiscono reti sul 

territorio a differenza dei licei. 

In conclusione possiamo ritenere che le sfide per il futuro porteranno il 
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nostro sistema scolastico a comportarsi sempre più con la gestione 

efficace delle variabili sistemiche fondamentali: autonomia, 

valutazione, responsabilità.10 

Sono tre variabili  fortemente interconnesse tra di loro che presentano 

uno schema di funzionamento all'istituzione scolastica, entro il quale la 

presenza e l'azione  della lezione non si può più raggiungere senza lo 

scrutinio sinergico con le altre due. In altre parole, si tratta di variabili 

che hanno una portata di natura culturale prima che di tipo normativo, 

organizzativo e gestionale. 

Infatti, come inseguire l'esperienza che possiamo trarre dalle indagini 

OCSE e dall'analisi dei diversi sistemi scolastici, le migliori 

performance non sono correlate e non dipendono meccanicamente dalla 

quantità di risorse impiegate ma dalla qualità delle persone e della 

cultura dell'autonomia,  nonché dal grado di responsabilità  da parte 

degli attori presenti a tutti i livelli del sistema stesso.  

Nel nuovo scenario un ruolo fondamentale verso l'avanzamento 

dell'attuazione dell'autonomia sarà svolto dal crescente e consapevole 

coinvolgimento degli studenti e delle famiglie operato dal Dirigente 

scolastico nonché dagli altri “stakeholders” presenti sul territorio, nella 

pratica delle strategie  di politica scolastica. Collaborazione, 
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partecipazione, promozione di tutti i soggetti professionali che operano 

nella scuola e possono creare la condizione per un sistema scolastico 

proiettato efficacemente verso una funzione di crescita culturale e 

sociale e  di contributo allo sviluppo economico della crescita locale e 

territoriale.11 

 

 

2. LA “GOVERNANCE” NEL SISTEMA 
SCOLASTICO AUTONOMO 

 

La principale riforma della scuola, ossia quella dell’autonomia, ha 

introdotto significative novità nei numerosi ambiti. Si è passati, infatti, 

da una filosofia basata su programmi istituzionali predefiniti e 

governati a livello centrale, a una filosofia di “governance” basata su 

un diverso rapporto tra controllo centrale e decentramento, tra standard 

e autonomia.  

Inoltre, dopo la legge costituzionale 43 del 2001 vengono definite, in 

modo chiaro, le competenze STATO – REGIONI e ciò produce notevoli 

effetti soprattutto nel sistema scolastico. 

Alle Regioni, infatti, è riconosciuta la potestà legislativa esclusiva 

sull’istruzione e sulla formazione professionale nonché la potestà 

legislativa concorrente sull’istruzione che è esercitata nel rispetto dei 

principi fondamentali fissati dallo Stato.  
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Pertanto, i settori di competenza regionale sono l’organizzazione 

scolastica, la gestione del servizio scolastico e di formazione, il diritto 

allo studio, l’edilizia scolastica, l’orientamento, la formazione continua 

e permanente, nonché la funzione di indirizzo rispetto alle  di 

competenze degli Enti locali.  

Nelle competenze esclusive dello Stato rimangono: i principi generali 

dell’ordinamento scolastico, gli obiettivi formativi e gli standard 

iniziali da garantire per la spendibilità dei titoli di studio consegnati al 

termine dei percorsi formativi, la valutazione di sistema .  

In sintesi si può affermare che l’innovazione più saliente è la modifica 

del vecchio assetto organizzativo di  poteri, caratterizzati in un primo 

tempo da una concezione gerarchica del rapporto tra Stato e sistema 

degli enti locali e, successivamente, dall’avvio della Regione  debole 

autonomia istituzionale e finanziaria.  

 

 

 

MODELLI  DI COOPERAZIONE “ORIZZONTALI” 

 

Al modello di governo verticale si sostituisce un MODELLO 

ORIZZONTALE fondato sul presupposto che i centri di decisione, 

individuati nelle amministrazioni pubbliche e nelle autonomie 

funzionali, indicano obiettivi comuni, operano d’intesa tra loro, 

realizzano la collaborazione delle risorse.  
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In questa nuova prospettiva è necessario capire come e con quali mezzi 

le istituzioni, le organizzazioni ed i soggetti privati possono sviluppare 

disegni comuni e soddisfare così le nuove esigenze. E’ una strategia che 

presuppone la necessaria cooperazione interistituzionale. 12 

Parallelamente la strategia di Lisbona del marzo 2005 sottolinea la 

necessità di far partecipare gli enti locali e regionali ad un nuovo ciclo 

di “governance” orientato alla crescita e all’occupazione e formula a 

questo proposito raccomandazioni per il futuro, lanciando l’iniziativa di 

un  “dialogo territoriale” volto a consolidare tali obiettivi. 

La “governance” pertanto deve rappresentare un’opportunità di 

crescita offerta alla società ed ha anche il compito di diminuire qualche 

costo in termini di burocrazia e di procedure. 

E’ necessario, anzitutto, premettere che la governance è la capacità di 

gruppi sociali e istituzioni di costruire un consenso organizzativo inteso 

come accordo nel contributo di ogni partner anche su una visione 

comune e mira a promuovere la coesione territoriale e lo sviluppo 

equilibrato e sostenibile.  

Si tratta di definire una metodologia di costruzione delle decisioni 

capace di garantire una maggiore partecipazione e responsabilizzazione 

dei cittadini nel processo di elaborazione delle politiche. Da ciò 

discende la necessità di rimodellare i processi decisionali in funzione 
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del nuovo assetto di “governance” che si è venuto a determinare, 

riorganizzando e riconvertendo i relativi apparati di supporto, gli 

strumenti conoscitivi, i sistemi informativi.  

Il perseguimento di questo obiettivo richiede, in primo luogo, 

un’interazione delle varie politiche: la legislazione, il dialogo sociale, i 

finanziamenti strutturali ed i programmi di azione.  

Il miglioramento della “governance” passa, infatti, attraverso la 

concertazione tra le istituzioni nazionali, regionali, locali e la società 

civile organizzata perché i principi da assumere sul versante 

istituzionale e amministrativo sono l’apertura, la partecipazione, la 

responsabilità, l’efficacia,l’efficienza e la coerenza. La cultura della 

consultazione e del dialogo comporta la determinazione di un codice di 

condotta, di criteri focalizzati su argomenti, tempi, persona, modi della 

consultazione.  

Nella “governance” prevale il metodo dell’ascolto e della 

“concertazione” tra una pluralità di partner e che favorisce l’efficienza 

delle politiche pubbliche. 

 

LA NUOVA GOVERNANCE NEL SISTEMA SCOLASTICO 
 

Si può considerare il sistema dell’autonomia scolastica come 

l’attuazione più evoluta del decentramento amministrativo sul territorio.  

Una nuova “governance” per il sistema educativo impone la flessibilità 

della gestione amministrativa e finanziario-contabile con modalità di 
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governo più vicine alle famiglie, agli studenti, ai cittadini, più 

responsabile e coerente nelle scelte, più efficace e tempestiva nel 

decidere. 13 

Per governare occorre essere in sintonia con i principali orientamenti 

dei soggetti istituzionali e no che, a vario titolo, agiscono nella società e 

per la società.  

La centralità nei processi di “governance” risiede, perciò, nei bisogni e 

nei diritti dei cittadini. Per questo le procedure ed anche ed anche gli 

elementi tecnico-scientifici, così importanti nel servizio educativo, 

assumono un ruolo strumentale e funzionale a corrispondere e garantire 

gli interessi dei fruitori del servizio di istruzione e formazione.  

Di conseguenza, governare la politica locale per lo sviluppo implica: 

- una riflessione attenta sulla effettiva capacità di ciascuna 

amministrazione di gestire le varie fasi attuative dei singoli processi o 

di loro parti; 

- la necessità di creare o potenziare, con appositi studi al proprio interno, 

la funzione di formazione e di progettazione di scenari alternativi come 

supporto alla pianificazione e programmazione delle azioni di 

intervento.  

Le riforme degli anni ’90 mirano, infatti, a realizzare 
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un’amministrazione orientata “al RISULTATO e alla 

RESPONSABILITA” e meno autoreferenziale. 

Il modello di governance che si propone è costituito da 

un’amministrazione tesa all’obiettivo e alla qualità dei servizi.  

Le pubbliche amministrazioni e, nel caso specifico le scuole, sono 

chiamate ad essere sempre più in grado di leggere, in una logica 

manageriale, l’insieme delle istanze ponendo attenzione alle modalità 

di utilizzo delle risorse allo scopo di migliorare la qualità dei servizi 

erogati.  

Ora è chiaro che in questo importante processo di mutamento del 

mondo della scuola non è sufficiente la sola modifica delle norme e 

delle strutture per produrre un effettivo mutamento del sistema 

scolastico ed educativo, ma occorre per corrispondere all’evoluzione 

del modello organizzativo anche l’evoluzione dei soggetti.  

Il governo di questi cambiamenti presuppone, perciò, un’area comune 

di intervento che risulti significativa per l’azione sia del dirigente 

scolastico che delle organizzazioni di rappresentanza e sindacali 

unitarie, in una chiara e precisa distinzione dei ruoli e in  un’ottica di 

significativa collaborazione.  

E’ evidente, pertanto, come in tale contesto emergano i numerosi 

compiti del dirigente scolastico cui spetta l’azione di promozione, 

indirizzo e coordinamento delle scelte di politica scolastica, tesa a 
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consolidare l’autonomia nei diversi ambiti didattici, organizzativi e 

gestionali, attraverso la definizione e la realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa.  

In questo senso l’elaborazione del P.T.O.F. va vista come un progetto 

collegiale dell’istituzione scolastica autonoma nel suo complesso e 

insieme uno strumento utile che il dirigente, attraverso la 

collaborazione operativa dei docenti chiamati a svolgere le “funzioni 

strumentali ” può utilizzare per la costruzione di un dialogo e di 

un’interazione sinergica con il territorio.  

In questo ambito va pianificato, infatti, in modo efficace, dalle singole 

scuole e/o dalla rete di scuole del territorio il coinvolgimento strutturale 

degli “stakholders”.14 

In questa prospettiva la scuola come “sistema aperto” deve essere in 

grado di dialogare con il territorio: è assolutamente necessario costruire 

un effettivo interscambio tra i dirigenti scolastici e il mondo economico 

e produttivo.  

Nell’ambito delle precitate funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche 

spetta al Dirigente Scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione 

delle risorse e del personale. 

 

3.LA CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE NELLA 

SCUOLA DELL’AUTONOMIA 
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La necessità di comprendere l’organizzazione e il funzionamento del 

sistema scolastico innovato connotato dalla categoria dell’autonomia 

impone una breve ma significativa analisi in tale direzione. 

Una prima rilevazione evidenzia che l’organizzazione del sistema 

scolastico centralizzato, di tipo burocratico, ha avuto una prevalenza 

negli anni.  

Dagli anni ‘80 in poi, invece, la ricerca scientifica prende in 

considerazione teorie organizzative che tendono ad analizzare le 

“ORGANIZZAZIONI” con approcci orientati a considerare 

fondamentalmente il ruolo della cultura dei soggetti nella gestione dei 

processi di cambiamento o la loro capacità di rappresentare le azioni 

organizzative in chiave di mutazione, sostituendo l’organizzazione alla 

burocrazia. Premesso che il sistema scolastico, come modello 

organizzativo, non è un sistema semplice come una macchina che 

risponde al una logica meccanica, né una struttura burocratica che 

risponde all’autorità centrale ma un sistema complesso di  strutture, 

autonome e indipendenti, il cui governo non può basarsi su di una 

logica di controllo normativo – giuridica ma piuttosto sulla base di 

valori, obiettivi e problemi condivisi da perseguire.  

Di conseguenza nel governo di questa organizzazione vanno 

debitamente considerate tre caratteristiche distintive tipiche di questi 

sistemi organizzativi:  
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- la complessità 

- la differenziazione  

- l’orientamento dei VALORI dei soggetti che danno vita quotidianamente 

alle istituzioni scolastiche.  

In questa prospettiva assumerà sempre maggiore importanza il fattore 

qualità nel servizio offerto, inteso come ampia gamma di opportunità 

educative (PTOF), professionalità nella gestione del processo di 

insegnamento – apprendimento e più corrispondenza alla domanda 

dell’utente.  

In altri termini, si tratta di andare oltre la domanda iniziale di 

educazione scolastica ricevuta dagli studenti e dalle famiglie: è 

necessario costruire un sistema di servizi educativi che va dalla 

diagnosi dei bisogni educativi/formativi alla consulenza nello studio 

individuale e nei percorsi di formazione – specializzazione, alla 

fornitura di un servizio completo, alla crescita e alla maturità dello 

studente in un’ottica di personalizzazione totale.  

Le Istituzioni scolastiche, dunque,  aiutano le famiglie a scegliere e 

orientare la domanda educativa in una logica di partecipazione 

responsabile allo scopo di contribuire alla costituzione di un percorso 

formativo che sviluppi i talenti e le potenzialità individuali in un clima 

di positiva socializzazione nell’ambito della comunità scolastica, in 

coerenza con l’evoluzione del sistema socioeconomico e professionale.  

Oltre al fattore “QUALITA’” già richiamato assumerà ulteriore 
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importanza la modalità con la quale si farà fronte ai costi di servizio, in 

quanto si assiste a una modifica della quantità di finanziamento 

pubblico, da integrare necessariamente con interventi di SPONSOR o 

con contributi delle famiglie, per la realizzazione di attività 

extrascolastiche. Questi cambiamenti pongono due ordini di problemi: 

a) il primo, di natura interna, richiederà una razionalizzazione e un migliore 

impiego delle risorse umane; 

b) il secondo riguarderà le modalità di acquisizione delle risorse 

finanziarie e i meccanismi di controllo e trasparenza esercitabili da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica.  

In questa ottica assume particolare rilievo il parametro dell’efficacia 

delle politiche di azione organizzativa definita come la misura con cui 

l’organizzazione soddisfa le domande che le sono rivolte dagli 

interlocutori diretti (utenti – clienti – soci), da altre organizzazioni o 

gruppi esterni e il grado di raggiungimento di risultati in relazione alle 

azioni accettabili dall’ambiente in cui opera.  

L’efficacia dell’azione organizzativa assume, quindi, un valore esterno 

di tipo etico – politico.15 

Mentre il parametro dell’efficienza attiene al rapporto tra la quantità di 

risorse impiegate e i risultati complessivi che si ottengono.  

In definitiva, pur considerando entrambi i concetti, risulta evidente che, 
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oltre all’efficienza necessaria per sopravvivere e svilupparsi, per la 

scuola è indispensabile perseguire coerentemente con la missione 

istituzionale, l’efficacia dell’azione organizzativa attraverso obiettivi 

congruenti con le linee generali dell’intero sistema scolastico e della 

rete organizzativa di cui si è parte integrante, rispettando tutte le 

autonome articolazioni strutturali.  

Di conseguenza, occorre sottolineare che in situazioni di pregnante 

cambiamento del contesto ambientale come quello attuale, la capacità 

di proporre politiche innovative che migliorino l’efficacia e l’efficienza 

complessiva dell’azione rappresenta un segno tangibile di vitalità 

organizzativa.  

Infine, il sistema scolastico, oltre ad essere analizzato come 

organizzazione di “sistema a legame debole” può essere considerato 

come ISTITUZIONE così come viene definito da P. Selzenick.  

Infatti, concordiamo con l’assunto che “le organizzazioni diventano 

istituzioni quando formano VALORI, ossia quando da semplici 

strumenti acquistano un’identità distintiva”.  

E’ a livello dell’istituzione che si verifica la volontà politica degli 

uomini di mobilitarsi per definire gli scopi e raggiungerli.  

In tale contesto assume un ruolo particolare di natura essenzialmente 

creativa la “leadership” che secondo il precitato autore, viene distinta 

da quella adattiva perché oltre tutto svolge quattro funzioni 

fondamentali: 
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a)la definizione della missione e del ruolo istituzionale;  

b) l’incorporazione nella struttura sociale dell’organizzazione delle mete 

da raggiungere, favorendo lo sviluppo di determinati metodi di agire o 

di pensare;  

c)la difesa dell’integrità istituzionale ridefinendo costantemente gli 

obiettivi alla luce dell’esperienza passata dell’organizzazione;  

d) la composizione dei conflitti interni non solo mediando fra gli interessi, 

ma tentando di aumentare il consenso necessario al governo 

dell’organizzazione;  

Da questo punto di vista, l’attenzione dell’autonomia alle pratiche innovative, 

il conferimento della dirigenza al Capo d’Istituto e la necessità di funzioni e 

figure di sistema tra i docenti stanno creando le condizioni di contesto per una 

“leadership diffusa”, partecipata, collaborativa.  

 

Proprio per questi motivi, anche a livello europeo,  si è potenziata 

l’attenzione in coloro che dirigono gli Istituti Scolastici. 

J. Delors afferma, al riguardo: “La ricerca, non meno dell’osservazione 

empirica, mostra che il Capo d’Istituto  è uno dei più importanti fattori, 

se non il principale, nel determinare l’efficienza della scuola. 

Un buon Capo d’Istituto, che sia capace di stabilire un efficace lavoro 

di gruppo e che venga visto come competente e aperto,  ottiene spesso 

importanti miglioramenti nella qualità della scuola”.  

Questa affermazione sintetizza efficacemente le funzioni di controllo 

del Dirigente Scolastico, sia in senso organizzativo che in senso 
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educativo, che si esplicita nella efficace e  competente gestione delle 

risorse umane, materiali e finanziarie nonché attraverso 

l’implementazione delle politiche educative.  

Queste due facce del controllo dirigenziale rappresentano le due 

funzioni di base della leadership: 

- il compito funzionale 

- il compito relazionale 

Con questo stato di cose deve fare il conti il Dirigente Scolastico come 

leader istituzionale, anche se la  provenienza da un ruolo professionale 

come quello di docente, lo mette in una posizione diversa da quella dei 

dirigenti di altri settori, perché non proviene da una formazione 

giuridica e da un’attività di tipo amministrativo bensì da una 

preparazione culturale disciplinare e da un’attività professionale 

educativa.  

Non solo: il modello organizzativo dell’organizzazione scolastica 

scarsamente giuridico e anzi fondato su una comunità professionale che 

autogoverna gli aspetti tecnici del proprio lavoro attraverso una forte 

collegialità decisionale, favorisce l’assunzione di leadership da parte di 

alcuni docenti. Purtroppo queste stesse persone non sono valorizzate 

all’interno di un sistema di carriere e/o all’interno di un’articolazione 

del ruolo docente, né tantomeno rappresentano il nucleo professionale 

di STAFF ai quali si possono affidare, attraverso procedure concorsuali 
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incarichi  funzioni di dirigenza scolastica.  16 

 

         

 

 

4 .LEADERSHIP EDUCATIVA: 
IL RUOLO DEL RIRIGENTE SCOLASTICO 

 
LEADER-LEADERSHIP-MANAGEMENT 

UNA MAPPA PER ORIENTARSI 

 

La mappa è articolata intorno a due parametri: 

• il primo riguarda la natura dei discorsi che sostengono l'interpretazione 

della fenomenologia delle “leadership educative” ; 

• il secondo attiene alla metodologia di lavoro per la messa appunto di 

dispositivi di ricerca e di analisi. 

Per muoversi ,infatti, nel labirinto della leader e/o leadership, è 

necessario specificare alcune sue caratteristiche. 

In primo luogo si è preso in esame “il sistema o sotto-sistema sociale”, 

successivamente si è preso in considerazione l'attore “protagonista” per 

ognuno di tali sistemi. 

Ed  infine si è distinta una specifica logica di azioni per ciascuno di tali 

attori. 

Il primo aspetto configura la scuola come un'istituzione, costruita 
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socialmente su  fondamento, orientamenti valoriali, credenze, sistemi di 

significato, consuetudine, ritenute adeguate anzitutto dai più immediati 

protagonisti di questo lavoro (insegnanti, dirigenti scolastici). Il 

secondo aspetto è quello di tipo organizzativo che assimila la scuola 

alle altre organizzazioni. Qui il protagonismo è quello del 

MANAGEMENT che utilizza una logica d'azione classicamente 

“razional-strumentale”17. 

Nel terzo aspetto, la scuola, vista come uno dei luoghi della 

riproduzione e del conflitto viene inquadrata nel più ampio sistema 

sociale. L'attore critico ne rappresenta il protagonista sostenuto da una 

logica di azione politica volta verso orizzonti di democraticità ed 

equità. La letteratura esistente in merito al problema riguarda la figura 

dei “leader” e il loro stile di “leadership” con lo scopo di analizzare 

come emergono queste presone all'interno delle dinamiche di gruppo. 

Di recente, si è giunti alla conclusione che la leadership è una funzione 

all'interno delle organizzazioni e che una risorsa fondamentale per il 

suo funzionamento. 

Si parla, appunto, di “leader scolastico” e/o di “leadership scolastica” a 

seconda se si pone l'accento sul ruolo o sulla funzione, ma sempre 

facendo riferimento ad un insieme di competenze che si esprimono  
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nell'ambito delle scelte educative, ambito la cui dimensione tecnica si 

intreccia fortemente con quella etica e valoriale e che pone decisamente 

in secondo piano i compiti amministrativi e gestionali. La gran parte 

degli approcci alla “leadership educativa” si sono concentrate sul 

versante professionale e in particolare sul ruolo del Capo d'istituto. 

E rispetto all'esplicazione di tale ruolo si sono evidenziate, talvolta 

alcune particolari direzioni di analisi, ma molto più spesso veri e propri 

orientamenti normativi. 

Tra gli approcci più rilevanti si possono citare: 

• la leadership morale 

• la leadership istruzionale 

• la leadership trasformazionale 

• la leadership sostenibile. 

LEADERSHIP MORALE 

E' sostenuta da autori (Hodg Kinsen1991 – Sergiovannei 1992) che 

insistono sulla finalità di guida nell'orientare i valori della professione 

insegnante verso le mete istituzionali della scuola; quest'ultima è intesa 

come corpo sociale, meglio ancora come  comunità che cura un buon 

pubblico per eccellenza, l'istruzione. 

Nella questione morale si scorge, inoltre, la possibilità di andare oltre le 
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leadership fondata su ruoli formali individuandone alcuni sostituti quali 

“collegialità, la valorizzazione del lavoro professionale, lo sviluppo di 

norme comunitarie”.  

LEADERSHIP ISTRUZIONALE 

Il punto focale è ancora basato sul ruolo del leader, anche se maggiore 

attenzione viene rivolta alla funzione di guida nella pratica dell' 

EXPERTISE nel senso che il leader è un “super-esperto” capace di 

indirizzare, supervisionare, valutare la pratica professionale. 

 

LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE 

 

Riprendendo la dialettica “transazione-trasformazione” che ha segnato il 

dibattito sulla leadership nell'ambito delle organizzazioni aziendali, la 

leadership trasformazionale  si segnala per una ripresa dei temi weberiani del 

CARISMA e per una esplicita adesione alle correnti di ingegneria culturale 

delle organizzazioni.18  

 

Mentre il leader transazionale è quello che dirige attraverso lo scambio 

(es. quello tra impegno e remunerazione) quello trasformazionale aspira 

ad aprire i giochi dello scambio, ispirando nuovi orizzonti, nuove sfide 

e nuove missioni.  La normatività dell'approccio trasformazionale è 

rappresentata  dal modellamento degli stili professionali, degli 

orientamenti e della identità culturale della scuola. 
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LEADERSHIP FOR  LEARNIG 

Viene evidenziato il concetto di sviluppo professionale nei termini di 

relazioni privilegiate con il “middle management” scolastico. 

 

LEADERSHIP SOSTENIBILE 

In questo caso l'impianto normativo viene mantenuto dall'assunzione 

funzionalista del modello e prevede la necessità di sette principi. 

• Apprendimento 

• Durata 

• Distribuzione 

• Giustizia 

• Diversità 

• Risorse 

• Eredità 

che sono garanti della sostenibilità. Per di  più tali principi richiedono a 

loro volta, cinque dispositivi di realizzabilità come principi di azione: 

• Attivismo 

• Vigilanza 

• Pazienza 
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• Trasparenza 

• Progettazione 

La prescrittività viene  inoltre ribadita suggerendo i “gradi” nel 

continuum che va “dall'autarchia” “all'anarchia”, più opportuni di 

distribuzione della leadership da parte di chi ne è titolare. 

 

LEADERSHIP EDUCATIVA 

Il leader educativo rappresenta l'autonomia dell'unità scolastica di cui è 

espressione. 

In questa ottica le competenze metadidattiche del Dirigente scolastico 

rappresentano il terreno di cultura scolastico sul quale concepire ed 

elaborare le scelte organizzative concernenti l'attività educativa e 

didattica.  

Più specificamente costituiscono l'ottica professionale attraverso la 

quale svolgere il suo compito fondamentale di “promozione, 

organizzazione, direzione e valorizzazione delle risorse umane”. 

Queste centralità delle competenze metadidattiche nella cultura 

progettuale dirigenziale è dunque tale da consentire al Dirigente di 

diventare nella relazione col Collegio  dei docenti “un primus inter 

pares”. La predetta dimensione professionale consentirà inoltre, al 

Capo d'istituto di instaurare nella sua scuola un'etica  dell'impegno 
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come fondamento dell'attuazione ed esplicazione del progetto 

educativo. Il che corrisponde, sul piano operativo, a fare tutto il 

possibile per essere al servizio dei bisogni culturali, evolutivi e sociali 

degli allievi considerati come “persone”. In altri termini il compito del 

leader educativo è quello di creare un immagine dell'insegnamento 

come impresa professionale collaborativa che richiede il suo intervento 

in un complesso intrecciarsi di sviluppo che si colloca  su tre linee 

articolate: 

• sviluppo psico-morale 

• sviluppo esperienziale 

• sviluppo di carriera. 

Come è chiaro il leader scolastico svolge un ruolo determinante 

nell'accompagnare il docente lungo questo cammino di maturazione, 

insieme individuale e professionale, con il rispetto di precise regole di 

comportamento formativo: 

• trattare  l'insegnante come “persona” in modo da promuovere le 

dimensioni del suo sviluppo nella loro totalità, simultaneità ed 

interrelazioni 

• stabilire nella scuola una cultura fondata  su regole di collaborazione 

tecnica e di ricerca professionale, configurandola come un ambiente di 

apprendimento per studenti e docenti; 
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• convertire la routine amministrativa in strategie educative utilizzando le 

richieste da affrontare  come occasione di formazione. 

Leithwod afferma: i dirigenti scolastici devono concentrarsi 

nell'impiego  del loro potere di facilitazione per operare cambiamenti 

nelle loro scuole, assumendo come termine di riferimento della loro 

azione l'induzione di atteggiamenti ricchi di energia, ottimismo e 

speranza. 

Da tali presupposti scaturirà  l'organizzazione di un sistema scolastico 

organizzato e coordinato nel cui ambito “l'animazione, la guida e il 

controllo delle iniziative didattiche dipenderanno dalle competenze  e 

dalla sensibilità del leader.19 

Un simile cambiamento di orizzonti, chiaramente è facilitato 

dall'entrata in vigore del quadro di riferimento normativo 

dell'autonomia e comporta risvolti deontologici scarsamente 

sperimentati nei tempi di cultura dell'adempimento. 

Tuttavia, in tale contesto scolastico innovato cambia, anche l'etica della 

RESPONSABILITA' che si esplicita nella concretezza dell'azione 

quotidiana dell'unità scolastica, soprattutto di fronte alle valenze che 

ogni scelta progettuale viene ad assumere. Si tratta di valenze 

fortemente articolate in piani diversi, culturale, civile, sociale, 
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economico, e però tutte riconducibili alle finalità educative e agli 

obiettivi formativi a cui è stato indirizzato il progetto. Ciò costituirà un 

altro ambito spaziale entro cui la funzione della leadership avrà modo 

di esprimersi soprattutto per quanto concerne gli orientamenti di vasta  

portata cui la scuola è chiamata  a realizzare. In definitiva è importante  

rilevare che la leadership non si esprime tanto attraverso azioni di tipo 

oppressivo, ma,piuttosto, deve  concretizzarsi in un modo di pensare e 

di sentire nei confronti di se stessi del lavoro e della natura dei processi 

educativi. 

In conclusione le conseguenze si rivelano nel coinvolgimento diretto 

nei livelli valoriali dell'istruzione, di competenza nei processi di 

progettazione e valutazione curricolari, di intervento negli itinerari di 

formazione continua degli insegnanti e di altro personale; di contatto 

continuo con lo svolgimento dell'attività didattica; di azione specifica  

di informazione critica, valutazione, incoraggiamento, dimostrazione, 

facilitazione, controllo e, infine di promozione di tutte le occasioni 

possibili di crescita professionale sul piano individuale e collegiale 

 

 

 

5.IL  RUOLO E IL SIGNIFICATO POLITICO 
DELL'AUTONOMIA 

 
L'autonomia consegna alle scuole un  ruolo politico, in quanto se prima 

era il centro  a fare politica scolastica  per tutto il territorio nazionale, 
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ora, attraverso il riconoscimento del compito di  concorrere alla 

progettazione dell'offerta  formativa, imperniata su scelte  di priorità 

formulate localmente, le singole scuole  diventano soggetti politici,  nel 

senso che intervengono direttamente  ed in prima persona nel gioco 

politico caratterizzato dai processi decisionali nei quali si definiscono le 

linee lungo le quali indirizzare l'evoluzione e lo sviluppo del contesto 

territoriale locale. Il P.T.O.F.   ad  esempio non è un mero adempimento 

formale , ma assume la valenza di atto politico attraverso cui la singola 

scuola fa politica scolastica locale,è la carta d’identità della scuola.  

In questo senso ogni singola scuola assume la natura di un'impresa che 

eroga alla società servizi formativi   che siano realmente validi e 

rispondenti ai bisogni,  ossia che siano basati su priorità e ipotesi frutto 

di ricerca, sperimentazione, riflessione. In questo modo essa diventa 

impresa collettiva  che attraverso  l'interazione collaborativa dei 

RUOLI DIVERSI, realizza forme di ricerca, di progettazione, di 

attuazione, di verifica,  di autovalutazione, di autoanalisi. 

L'autovalutazione, in questo modo, nella sua esplicitazione concreta, 

pone in essere una dialettica relazionale interna ed esterna, con gli 

interlocutori del territorio , siano essi gli ENTI del governo locale o i 

rappresentanti delle diverse forme di aggregazione sociale. 

Da tali presupposti scaturisce la visibilità della IDENTITA' propria di  

ogni singola scuola che si specifica attraverso l'offerta formativa di  
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“SAPERI AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile”. L’impegno nei  

confronti della sostenibilità deve essere accompagnato da percorsi  

educativi che richiamano, da una parte, “a non cedere la responsabilità  

ad altri ma ad assumerla con coraggio e fortezza, perché ciascuno è  

cittadino della terra” (Morin)20 .  

Educare allo sviluppo sostenibile rimanda ai valori fondamentali della 

vita sulla Terra, evidenzia la responsabilità di tutti, anche verso le 

generazioni a venire. Porre le persone al centro dello sviluppo non è un 

mero esercizio intellettuale; significa rendere il progresso equo e 

diffuso, fare in modo che le persone abbiano un ruolo attivo nel 

cambiamento e assicurare che i risultati di oggi non siano ottenuti a 

scapito delle generazioni future. 

Ciò significa che le scuole dell'autonomia si distinguono per la capacità 

di fare ricerca nelle discipline che vengono fatte oggetto di 

esplorazione, investigazione, sperimentazione per individuarne il senso, 

il significato, la struttura essenziale ed i nuclei fondanti, senza 

trascurare la riflessione sulle tecnologie, tradizionali e nuove, capaci di 

tradurre l'insegnamento in apprendimenti effettivi. Il Dirigente 

scolastico, nella sua qualità di “manager,”  dell'impresa scolastica deve 

“orientare, coordinare, ed assimilare” l'esperienze dei singoli facendola 
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diventare patrimonio e memoria istituzionale, base per una identità 

unitaria che duri nel tempo e presupposto per la creazione di “RUOLI  

INTERMEDI” posti a coordinamento delle UNITÀ incaricate dai vari 

momenti dell'azione collettiva. Ciò, nella prospettiva che 

l'organizzazione della struttura con la diversificazione dei ruoli 

risponde ad una esigenza funzionale. 

L'autonomia, infatti, ha bisogno di poter contare su un'amministrazione 

che ne supporti le funzioni fondamentali: la ricerca e la progettazione si 

fanno con le risorse che la scuola è in grado non solo di reperire, ma di 

mettere a disposizione in modo finalizzato ad esse. 

Il che corrisponde alla elaborazione di un BILANCIO FUNZIONALE, 

impostato sulle unità in cui si articola la struttura con altrettanti 

“CENTRI”  che “assorbono le risorse disponibili assegnate in base a 

preventivi e rendicontate a consuntivo, completando, così, sul piano 

contabile la logica progettuale complessiva.21 

In ordine a tale aspetto, necessita nella fase di transizione, stimolare nei 

responsabili amministrativi, la capacità di trovare soluzioni creative per 

un uso flessibile delle risorse di cui la scuola può disporre. Diviene 

allora importante definire le coordinate metodologiche in base alle 

quali avviare la ri-progettazione dei singoli sistemi scolastici, 

ponendosi in una prospettiva “autonomo-funzionalista” capace di 
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assicurare strumenti gestionali validi ed efficaci.  Non si tratta, quindi, 

di fornire modelli predefiniti, ma di indicare linee-guida utilizzabili 

come spunti per avviare la costruzione di assetti su misura delle singole 

istituzioni. 

Il piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.) il cui contenuto essenziale è 

dato dai percorsi didattici finalizzati ai profili formativi qualificati dalle 

scelte frutto della ricerca, rappresenta lo strumento in cui si concretizza 

la funzione politica di ogni scuola autonoma. 

In realtà l'elaborazione di un P.T.O.F. rispondente ai bisogni dell'utenza 

scolastica e delle realtà territoriali è un atto di politica scolastica.  

La didattica rinnovata e la ricerca “ex-novo” espletate  in direzione 

collegiale si sviluppano all'interno di unità stabili e organizzate. Le 

predette, comunque, necessitano di un ridisegno strutturato che 

definisce la funzionalità operativa: oltre al nucleo direzionale e di 

conseguenti ambiti settoriali con la tipicizzazione dei Ruoli necessita 

esplicitare la funzione di COORDINAMENTO quale parametro 

unificato del sistema. 

Ora è chiaro che, con l'aumento della complessità dell'organizzazione 

scolastica diminuisce sempre più, per il Dirigente scolastico, la 

possibilità di curare direttamente tutti i rapporti, interni ed esterni 

all'istituzione scolastica e di reperire tutte le fasi di progettazione e di 
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erogazione del servizio. Di qui la necessità di costituire organi di 

“STAFF” e “FIGURE di SISTEMA” idonei a supportare e a coordinare 

il lavoro del Capo di Istituto. 

I predetti organi oltre a garantire meglio le condizioni per l'esercizio 

della funzione dirigenziale nella scuola e ad aumentare i livelli di 

efficacia e di efficienza dell'organizzazione, possono consentire una 

diversa valorizzazione delle risorse umane e progressi reali, 

recuperando l'entusiasmo e la motivazione. 

La logica, pertanto, è quella di una nuova politica di gestione del 

personale della scuola capace di valorizzare le professionalità esistenti, 

ridefinendo nuovi compiti  e nuovi ambiti operativi. 

Promuovere l'autonomia significa, quindi, attribuire alla scuola non 

soltanto la capacità giuridica di organizzarsi  amministrativamente  e 

finanziariamente, ma abilitarla a governare un'ampia gamma di 

iniziative culturali, didattiche, di ricerca e di sviluppo, per metterla in 

grado di essere una comunità nella quale docenti, dirigenti, alunni, 

genitori e personale amministrativo cooperino per il raggiungimento 

della migliore qualità dell'educazione. E in tale contesto anche la norma 

giuridica si carica di significato diverso: da regolatrice e da vincolo dei 

comportamenti individuali assume la valenza di strategia flessibile 

funzionale al raggiungimento dei risultati, divenuta risorsa da utilizzare 

nelle sue opportunità. 
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Da tali presupposti emerge, imprescindibile l'azione di “promozione e 

di coordinamento” del Dirigente Scolastico cui compete impartire 

precise direttive per assicurar l'espletamento dei PROCESSI prefigurati  

e la conseguente trasposizione in AZIONI concrete di funzionamento 

del sistema. In conclusione, al Capo di Istituto, come rappresentante 

dell'identità unitaria della scuola compete, essenzialmente, assegnare 

credibilità all'Istituzione che egli rappresenta e alle proposte che dalla 

stessa promanano. 

In sostanza egli assume la connotazione non di uno specialista di 

strumenti settoriali, ma di un  “generalista” capace di dare agli 

specialisti gli stimoli e le condizioni adatti a far nascere “progetti” e la 

sicurezza che il frutto del loro lavoro verrà adeguatamente  

valorizzato.22 

 

 

5. CONCLUSIONE 

 
L'analisi condotta ha evidenziato che in tutte le epoche e in tutte le culture, 

all’educazione e all’esperienza formativa è sempre stato assegnato il duplice obiettivo 

di tramandare il significato del passato alle nuove generazioni e preparare i giovani 

alle sfide del futuro. Dare “senso”, oltre che “significato”, alla dimensione formativa 

ha comportato la necessità di rimodulare continuamente il “curricolo” per adeguarlo 
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alle nuove esigenze e ai nuovi contesti. Anche le problematiche logistiche di questi 

giorni, con l’emergenza coronavirus, stanno modificando modalità operative e 

obbligano a ridefinire i principi fortemente sostenuti da educatori come Edgar Morin 

23che rivendicava la “cittadinanza terrestre” come principio guida che ci spinga a 

sentirci appartenenti a questo mondo con l’obbligo di doverlo preservare da rischi di 

distruzione. Una “cittadinanza terrestre” che ha bisogno, non solo, di una nuova 

“dimensione ecologica” che sposi l’importanza della “sostenibilità” ambientale, 

culturale, economica e sociale, ma anche di una dimensione “antropologica”, che 

faccia cogliere l’importanza del “diverso” per la “libertà”, come ha voluto ricordare il 

nostro Presidente della Repubblica nel suo messaggio augurale del 31 dicembre 2019, 

quando ha voluto ricordare il motto riportato su una sedia di un centro per cittadini 

diversamente abili “la diversità è alla base della libertà”. 

Tutto ciò può essere costruito se il Dirigente scolastico come un architetto ,organizza 

gli spazi educativi ed amministrativi;come un regista manovra le leve dei processi di 

apprendimento a; come il comandante di una nave conduce tutti ,con la sua 

autorevolezza,verso obiettivi comuni e condivisi. 
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