
Napoli, 23 marzo 2017 – Paola Di Natale 

Il Dirigente scolastico e il miglioramento 
degli esiti formativi degli studenti 

              

 
 



  

Insegnamento/apprendimento:  
possiamo scommettere sui risultati della nostra azione?  

Nell’azione formativa il rapporto 
tra stimolo e risposta, premesse 
e conseguenze, obiettivi e 
risultati, non è mai lineare né 
scontato  

Per quanto sia bravo e capace di 
avvalersi delle più varie 
strategie, un docente può 
innescare ma non determinare 
l’apprendimento   
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“L’apprendimento è una porta che si 

apre solo dall’interno”  

(Chris Argyris) 
 

 

 

 



Una relazione indiretta … di secondo 
livello  

La ricerca educativa ha dimostrato che tali 
outcome sono principalmente riconducibili 
al background socio economico culturale 
degli studenti, alle scelte e alle motivazioni 
delle famiglie, al contesto locale e generale 
in cui si trova una scuola  

Il Dirigente non ha diretta influenza 
sulle principali forme di outcome, 
come gli apprendimenti degli studenti 
nei test standardizzati, il successo 
scolastico o i risultati a distanza nei 
successivi gradi di studio 

E il Dirigente?  

Le variabili extrascolastiche   
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 … ma i Dirigenti saranno valutati anche sotto questo aspetto 
a. competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei 

risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia 
dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati 
nell'incarico triennale;  

b. valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale 
dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;  

c. apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità 
professionale e sociale;  

d. contributo al miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e 
didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione 
e rendicontazione sociale;  

e. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della 
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, 
dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 



E comunque non possiamo evitare di affrontare il problema  
… invocando il carico di impegni burocratici che 
quotidianamente ci tolgono l’aria o  
barcamenandoci tra diverse esigenze, come 
Pollicini che cercano con difficoltà la propria 
strada tra i "minuzzoli" gettati da ordinanze, 
direttive, circolari  
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… non lavoriamo in un’azienda, non 
dirigiamo una fabbrica, non possiamo 
permetterci scarti 

Nelle mani abbiamo il progetto di vita di 
tanti ragazzi, senza i quali la nostra 
organizzazione e la nostra professione 
non esisterebbero neppure   

http://www.literaliaformazione.it/portale/uploads/catalo_certet.pdf


Proviamo a ragionare insieme 

…che ha il merito di identificare 

aree di riflessione e di intervento 

comuni e conosciute  

 

utilizzando come pista di lavoro il 

framework del RAV  

Paola Di Natale  



D22.  Quale  dei  seguenti  numeri  interi  è  più  

vicino  al  risultato  di  questa moltiplicazione?  

4,82 x 9,95  

A.  □  36  

B.  □  42  

C.  □  48  

D.  □  50  

 51% Risposte sbagliate 
 

[Prova Invalsi di MATEMATICA 2013 - Classe 
prima - Secondaria 1° grado] 

Primo step, abbiamo identificato le aree da presidiare…  



… e le cause più probabili delle criticità  

Pratiche didattiche inefficaci? Mancanza 
di comunicazione tra docenti e alunni?  

Scarsa attenzione ai bisogni 
educativi speciali?     

Famiglie poco presenti nella vita scolastica?  
Difficoltà a coinvolgerle?  
   
    

Zona a rischio? Mancanza di 
interazione con il territorio? 



Ora bisogna trovare strade per riaffermare  
una leadership per l’apprendimento  

… ripensare il proprio approccio 
rispetto a quei fattori che possono 
guidare gli insegnanti, gli studenti e 
tutti i soggetti rilevanti nel processo 
di co-produzione dei risultati nello 
specifico contesto in cui opera la 
scuola 

  
supervisione e monitoraggio della 
didattica, sviluppo professionale dei 
docenti, motivazione, soddisfazione, 
relazioni con le famiglie, etc. 

P
ao

la
 D

i 
N

at
al

e 
 



  

  

- Non ci sono evidenze che una 
progettazione sofisticata garantisca il 
miglioramento dei risultati  

- Non è detto che i docenti utilizzino 
effettivamente il curricolo definito dalla 
scuola come cornice di riferimento per la 
loro attività 

Ripetizioni e sovrapposizioni Ripetizioni e sovrapposizioni Curricolo e progettazione: dubbi, rischi, routines    

- Progettazione (di classe o Dipartimento o 
commissione) elaborata dal referente in 
solitaria  

- Elenco enciclopedico di conoscenze, abilità, 
competenze 

- Riproduzione dei documenti ministeriali  
- Compilazione di un format proposto dal 

Dirigente 



  

Ripetizioni e sovrapposizioni Ripetizioni e sovrapposizioni   Rimettere in moto l’ingranaggio si può …  
con un pizzico di determinazione     

- Stabilire a monte un “indice” ragionato e 
condiviso  

- Costituire gruppi che possano lavorare anche in 
remoto  

- Evitare tecnicismi, formalismi, elenchi e liste 
- Mirare all’essenziale  (mega biblíon, mega kakón)  
- Non perdere di vista gli alunni reali 

- Animare e coordinare le attività 
- Assicurare la diffusione e la conoscenza 

dei documenti prodotti   
- Valorizzare l’esperienza  
- Monitorare e controllare senza stancarsi  
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• Persistenza di pratiche 
“impressionistiche” (o arbitrarie) 

• Scale di voti che prevedono il “meno 
meno”, il “più” e perfino il “più più” 

• Consapevolezza poco diffusa degli 
effetti che influenzano la valutazione 
(effetto alone, effetto stereotipia, 
effetto d’ordine etc.)  

Valutazione: esaminiamo lo scenario   
  

  
• Griglie comuni ma formulate in modo 

troppo discrezionale (al di sotto delle quali 
prosperano le differenze) 

• Uso di criteri approssimativi per valutare 
prove strutturate (acrobazie 
docimologiche) 

• Confusione tra obiettività e oggettività  
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 e ancora…  

Ripetizioni e sovrapposizioni - Valutazione ancora centrata su conoscenze e abilità 
mentre restano in troppi casi un oggetto misterioso 
le competenze e i criteri/strumenti per apprezzarle 

- Sforzi per elaborare rubriche di valutazione a fronte di 
una resistenza alle prove esperte e ai compiti di realtà  

- Mancanza di momenti di confronto reale 
sull’assegnazione di voti o di giudizi, anche in caso di 
prove per classi parallele 

- Insufficiente diffusione di un’analisi comparata risultati 
scolastici/esiti prove standardizzate (dietro la 
maschera delle diversità di contesto) 
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Un’area da presidiare 

 
Recuperare il valore formativo e 
motivante della valutazione 

Promuovere analisi delle prove 
Invalsi  e correzioni collegiali delle 
verifiche  

Coniugare la libertà di 
insegnamento con il diritto ad una 
valutazione omogenea e 
trasparente  

Focalizzarsi non sulle “carte a posto” 
ma sulla messa a punto di criteri 
collegati alle prestazioni   



Un’area centrale ma trascurata  Le priorità 

Competenze chiave e di cittadinanza 

• Riduzione alle regole di 
comportamento e ai criteri per 
l’assegnazione del voto in condotta 

• Focalizzazione sulle “competenze 
sociali e civiche” 
 

• Potenziare lo spirito di intraprendenza 
e di iniziativa 

• Alimentare la “fiamma del dubbio” 
• Aprire spazi di ricerca e di 

interrogazione  
• Recuperare il senso della 

consapevolezza e dell’espressione 
culturale  



Ambiente di apprendimento: la dimensione metodologica  

Vari studi ci dicono che subito dopo una 
lezione (di 50 minuti), gli studenti 
ricordano circa il 70% di quanto 
presentato nei primi 10 minuti, e il 20% del 
contenuto presentato negli ultimi 10 minuti 
. 

La lezione frontale è tuttora la strategia più 
utilizzata nella scuola secondaria ma le 
ricerche smentiscono la sua adeguatezza 
anche a trasmettere informazioni in modo 
accurato    
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 È indispensabile cambiare direzione 

 

 

in favore di allievi      

          e docenti   

per risvegliare interesse e motivazione  

per sostenere  l’autostima  

per abituare al confronto, alla collaborazione, 
alla ricerca di soluzioni, alle sfide 

per sviluppare la capacità di prendere decisioni  

per sconfiggere le “passioni tristi”  

per allentare la frustrazione e l’insofferenza 

per migliorare il clima relazionale   

per favorire interazioni continue e adattamento 

reciproco sul campo  

per far emergere e valorizzare competenze 

professionali    
  

     

in favore degli  allievi  e dei docenti   
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Didattica 
laboratoriale 

Inquiry learning  

Studi di caso  

Giochi di ruolo   

Cooperative 
learning 

Lezione interattiva  



… e altre strategie si stanno diffondendo o sperimentando  
Jigsaw (letteralmente puzzle) - variante del 
cooperative learning che si caratterizza per 
l’enfasi posta sull’interazione tra i gruppi (home 
groups ed expertise groups)   

  

Story-telling, per la didattica della filosofia 
ma anche della matematica – si invitano gli 
allievi a ricavare un modello matematico da un 
testo narrativo  

Scrum (la “mischia” del rugby) - gruppi 
auto-organizzati e cross-funzionali, 
motivati, ma non diretti, da uno scrum 
master 



.. senza trascurare ma neanche enfatizzare le opportunità offerte  
dai tools tecnologici  

Un ambiente di apprendimento favorevole è 
prima di tutto caratterizzato da 
un’organizzazione dello spazio fisico e da 
arredi d’aula scomponibili, tali da consentire 
lavori di gruppo e intercambiabilità dei ruoli … 

..fino a realizzare l’idea di Gardner di una 
scuola tutta laboratoriale, articolata in 
aree di lavoro, con postazioni per la 
matematica, le lingue, le arti, le scienze, ed 
aree per attività di socializzazione.  
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- Possibilità di usare altri codici e linguaggi 

- Incremento della dimensione cooperativa 

- Estensione dell’aula e della comunità di 

apprendimento  

- Coinvolgimento di spazi che investono gli 

ambienti quotidiani di vita degli studenti  

- Sperimentazione di nuove strategie 

Le nuove tecnologie: insegnare con, educare a 
- Sviluppare la consapevolezza nell’uso degli strumenti 
- Potenziare la capacità di discriminare le 

informazioni 
- Insegnare a riconoscere i pericoli della rete 
- Farne un’occasione di riflessione sulle competenze 
        sociali   

         

E poi ben vengano LIM, tablet,  
stampanti 3D, altri dispositivi  
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Ambiente di apprendimento: la dimensione relazionale 

La qualità dell’insegnamento, il miglioramento degli esiti di apprendimento, l’efficacia 

dell’organizzazione dipendono anche, se non soprattutto, dal clima interpersonale “caldo”, 

dall’efficacia della comunicazione, dalla gestione produttiva dei conflitti  

Relazioni  
- tra pari 

- allievi-docenti 

- dirigente-docenti 

- dirigente-allievi 

- dirigente-docenti-alunni-personale ATA 

- scuola-famiglia 

- con l’ambiente fisico della scuola  
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L’ordito organizzativo …   

Connessioni “forti” Connessioni in azione  

Ambito del razionale e del 

razionalizzabile    

 

Ambito dell’intreccio tra 

logos, ethos, pathos 
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    .... che può migliorare gli esiti formativi  

- focalizzare chiaramente le direzioni di marcia 
- incoraggiare le innovazioni didattiche 

promosse spontaneamente dai singoli e dai 
gruppi  

- costruire relazioni fiduciarie con il personale 
attraverso una “influenza idealizzata” 

- fondare i processi di informazione-
decisione-controllo sulla partecipazione 
diffusa dei docenti e la valorizzazione 
del sapere collettivo (bottom-up) 

- connettere la leadership con i processi 
di insegnamento/apprendimento  





Se non si indulge in tecnicismi…  

... ci si pone in ascolto  



…si scoraggiano i conformismi  

… e ci si preoccupa di teste ben fatte  
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Fare la differenza    

“Forse la strada da percorrere 
per rendere le nostre scuole più 
efficaci consiste nel renderle più 
ricche di senso, piuttosto che più 
razionali o meglio organizzate”   
(S. B. Bacharach - B. Mundell, Images of 
Schools. Structures and Roles in 
Organizational Behavior, Corwin Press, 
Thousands Oaks 1995).  


