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NUOVA LEADERSHIP, PER CHE COSA?

Intendiamo  sostenere la  tesi secondo cui:
• la scuola oggi ha bisogno di «più leadership»  e di una  

«leadership più distribuita».
• Tale necessità è connessa  a una nuova «narrazione» 

dell’istruzione,  che appare ineludibile dopo la 
dirompente crisi  pandemica, e che deve pertanto 
«ispirare» le  riforme e gli  investimenti previsti dal PNRR



CONCLUSA LA NARRAZIONE PRE-COVID

La narrazione che  finora ci ha 
accompagnato è stata :

• l’istruzione genera   prosperità

• garantisce una buona 
occupazione

• crea mobilità sociale

• genera società più giuste

Una narrazione che , nonostante le 
critiche, ha retto nel tempo, ma che 
ha,  purtroppo,  tradito tutte le 
promesse



E’ POSSIBILE  UNA NUOVA NARRAZIONE?

• Parlare oggi di leadership implica innanzitutto sapere in 
quale direzione andare:  verso dove,  per che cosa.

• Ma è possibile sapere quale strada percorrere in un’era di 
rottura come l’attuale?

• La  tesi che qui si vuole sostenere è che   un nuovo senso 
di direzione è possibile, anzi è imperativo



SPUNTI PER UNA NUOVA NARRAZIONE

• Il vecchio paradigma dell’apprendimento  era incapsulato in 
una narrazione basata sul “successo” dei singoli nelle singole 
scuole.

• Una nuova narrazione deve essere più “espansiva”, deve 
saper  immaginare l’istruzione in un contesto sociale più 
ampio, essere  più informata e profondamente «etica».

• E’ l’idea che la «prosperità»  ( la buona crescita) a cui 
l’istruzione aspira sia intesa a più livelli: intrapersonale,
interpersonale, territoriale, globale.



I CARATTERI DELLA RINASCITA POST COVID

• Il quadro di riferimento che si sta 
delineando per una rinascita 
economica e sociale post-Covid, 
incorpora i valori della 
sostenibilità, solidarietà e 
responsabilità comune 
nell’assunzione delle decisioni. 

• Valori attualmente noti per la loro 
assenza, ma ora da più parti 
rivendicati, basti pensare che solo 
in questi ultimissimi anni l’Agenda 
2030 del 2015 riceve una più 
generale attenzione.



LA CURVA «IO, NOI, IO…»

• Robert Putnam, nel libro The Upswing (2020) sostiene che 
negli ultimi 125 gli USA sono passati dall’individualismo al  
comunitarismo e di nuovo all’individualismo.

• Una curva che chiama   “IO- NOI- IO” . 
• All’apice della curva , NOI, c’è il divario più basso tra ricchi 

e poveri , il livello più alto di  salute, la più alta spesa 
sociale, la più bassa polarizzazione politica, e  la più alta 
volontà di andare avanti insieme.



LA CURVA PUO’ ORA PIEGARE VERSO IL «NOI»

• L'apice della curva, dice Putnam si è verificato a metà 
del XX secolo e da allora  ha cominciato a scendere . 

• Oggi, secondo Putnam, c’è la possibilità di invertire la 
curva e passare di nuovo  al “Noi”, a una società più 
cooperativa, più generosa, più concentrata sulle 
responsabilità reciproche; meno focalizzata sui 
ristretti interessi personali.

• Questo è l’orizzonte  che oggi ci deve guidare



UN  ECOSISTEMA  DI APPRENDIMENTO

• Creare un ecosistema di apprendimento è complesso, significa 
allineare visione, ambiente e capacità umane, dentro e fuori la 
scuola, a livello locale, nazionale, globale.

• Un ecosistema che dà voce agli  studenti, offrendo la possibilità 
di apprendere in contesti reali e misurarsi con sfide autentiche.

• Le relazioni attivate in un ecosistema sprigionano un enorme 
potere, una grande capacità collettiva di risolvere i problemi. 

• Ma non è facile costruire, guidare e mantenere in modo 
strutturale queste interconnessioni. 



UNA LEADESHIP ECOSISTEMICA

• Lo spostamento  a un apprendimento ecosistemico, 
richiede un passaggio «sismico»  nella leadership: una 
leadership ecosistemica

• Occorrono competenze collaborative e imprenditive
di ordine più complesso, capaci anche di una nuova 
integrazione con le risorse digitali, utili a scardinare  
la tradizionale « grammatica della scuola».

• Una leadership per guidare, dunque, non solo 
l’innovazione pedagogica, ma profondi cambiamenti
nei curricoli e soprattutto nella cultura verso un 
nuovo “NOI”.



I PERCORSI DI CARRIERA DOCENTE  NEL 
PANORAMA INTERNAZIONALE

• 2020 Comm.EU «Sostenere la 
carriera degli insegnanti e delle 
figure di coordinamento » 
Proposta di framework europeo. 
Di questo ci parlerà Marco Snoek.

• 2018 OCSE con TALIS.

• 2019 UNESCO, « Perché 
riformare la carriera degli 
insegnanti», su cui mi soffermerò, 
premessa alla situazione italiana



UNESCO: 
ANALISI DEI MODELLI DI CARRIERA

MODELLO  1^ GENERAZIONE

1. La progressione  di 

carriera avviene per scatti 

automatici di stipendio. Il 

criterio di avanzamento è 

l’anzianità di servizio

I 3 MODELLI 2^ GENERAZIONE

1. Progressione retributiva con 
valutazione. Problematica- Richiede 

un robusto sistema di valutazione

2. Bonus o incentivo. Temporaneo, 

specifiche prestazioni, no aumento di 
paga base

3. Percorso di carriera, con una 
o più specializzazioni. Nuove 

funzioni, nuova scala retributiva. 



e in Italia…….



UN CASO DI …..

ERMAFRODITISMO  ISTITUZIONALE
• La nostra carriera è un tipico caso di 

ermafroditismo istituzionale:  è di 1^  ma 
anche di 2^ generazione, di scatti automatici
ma anche di incentivi

• …  e di costanti incursioni da un genere 
all’altro, pur rimanendo saldamente fedeli 
agli scatti automatici. Godiamo  di funzioni 
strumentali, di animatori digitali, di tutor per 
gli insegnanti in formazione, di comandi agli 
USR e al MI, di comandi per l’autonomia e 
tanto altro, ma… come atti di volontariato, 
come se il MI fosse una ONG

• …e allora è  tempo di scegliere la nostra 
identità e di pretenderne il riconoscimento!



CARRIERA DOCENTE: DUE QUESTIONI

1. Progressione stipendiale: 
per soli scatti di anzianità 
o anche con valutazione e 
accelerazioni per merito? 
Su 35 anni o meno?

2. Differenziazione di 
carriera: assunzione di 
diverse funzioni, diverso 
stato giuridico e diversa 
scala retributiva?



PROGRESSIONE STIPENDIALE 
• Il tentativo di collegare la 

progressione stipendiale a forme 
di valutazione per merito è un 
tormentone che ci trasciniamo dal 
1987, con tentativi reali o 
immaginati, ma con fallimenti 
«certificati». ADi chiede che se ne 
prenda atto. Il merit pay non porta 
beneficio alcuno alla scuola

• Con due precisazioni:
1) Escludere il merit pay non significa escludere forme di 

valutazione dei docenti, «formative» e «sommative»
2) L’attuale progressione  su 35 anni è troppo lunga, forse la più 

lunga in Europa, va accorciata, lo stipendio aumenta da vecchi, 
quando se ne ha meno bisogno . E’ una questione che va
contrattualmente ridefinita, con la dovuta gradualità. 



UNA LEADERSHIP ECOSISTEMICA

L’Approdo è  una leadership sistemica ed ecosistemica,
legata a nuova visione della professione e 
dell’apprendimento ,  dopo la tangibile  constatazione 
del fallimento dell’attuale sistema fatto di volontariato, 
temporaneità degli incarichi, riconoscimenti economici 
nulli o  irrilevanti, mancanza di visione dell’istruzione e di 
prospettiva professionale



GLI ASPETTI COINVOLTI

Gli aspetti coinvolti nella  realizzazione  di una 
nuova leadership sono:
1. Stato Giuridico  
2. Percorsi Professionali
3. Standard professionali e Formazione
4. Valutazione 
5. Reclutamento
6. Quantità delle diverse figure e Transizione
7. Orario e retribuzione



LO STATO GIURIDICO

• Lo Stato Giuridico sta nel Testo Unico dell’Istruzione 
varato nel 1994 dal governo Ciampi, con Rosa Russo 
Jervolino e Sabino Cassese. 

• L.107/2015: dei 9 decreti, il Testo Unico il solo non varato. 
Scaduti i termini di legge, occorre  nuova legge delega e
nuovo Decreto . 

• Negli anni quasi tutte le voci di Stato giuridico, tra cui 
funzione e formazione sono state impropriamente 
assorbite dal Contratto, con  deprofessionalizzazione . La 
legge si riappropri delle sue competenze, non solo del 
reclutamento. Tra queste la nuove figure professionali

• Per istituire le nuove figure professionali non occorre una 
nuova legge delega, possono  essere varate da specifica 
legge 



I PERCORSI PROFESSIONALI

Si ipotizzano due percorsi, che hanno al loro interno diversi 
livelli: interni alla scuola, su reti di scuole, fino agli USR e al MI e 
all’Università

1. Percorso legato all’insegnamento/apprendimento: 
diversi livelli interni ed esterni alla scuola: 
progettazione e realizzazione del curricolo e formazione 
insegnanti ( contenuti, metodologie, connessioni a livello 
di ecosistema)

2. Percorso legato alla gestione del sistema istruzione: da 
capo-dipartimento a vicario a DS a Sovrintende di reti 
scolastiche, a Dirigente Tecnico ( Ispettore) a Dirigenti di 
USR e MI



STANDARD  PROFESSIONALI  E FORMAZIONE  

• Standard professionali: che cosa si deve sapere e saper 
fare, vanno definiti per ogni livello di ciascun percorso. Ci sono 
molti esempi a livello internazionale e alcuni a livello nazionale

• Formazione: la formazione  deve essere obbligatoria,
collegata agli standard. Sarà parte del portfolio professionale. 
Va dalla formazione professionale entro la scuola  a vari enti, a 
master e dottorati,  fino a corsi presso la Scuola di Alta 
Formazione prevista dal PNRR. 

• Le stesse scuole dovrebbero incoraggiare gli insegnanti più 
bravi e dinamici a seguire percorsi di formazione da attestare 
sul proprio portfolio professionale.



VALUTAZIONE

• La valutazione deve avvenire sempre sulla base degli 
standard professionali. 

• Gli strumenti per la valutazione sono molteplici, vanno dal 
Portfolio Professionale (validato e  contenente anche 
valutazioni reputazionali), all’intervista/colloquio, ad esami 
scritti

• Chi valuta. Ci dovrà essere progressiva differenziazione di 
sedi e commissioni a seconda dei livelli dei 2 percorsi, a 
cominciare dall’interno della scuola ( DS+ Capo-dipartimento 
+ Ispettore) fino a sedi e commissioni completamente esterne



RECLUTAMENTO

• Il reclutamento va differenziato fra i livelli delle  varie figure 
dei 2 percorsi, in una progressiva differenziazione di sedi e 
commissioni.

• Il reclutamento per le figure di 1° livello di ciascun percorso 
entro l’istituto scolastico deve  avvenire con concorsi indetti 
e gestiti a livello di scuola e/o reti ( DS+ Capo-dipartimento + 
Ispettore)

• Il reclutamento per  figure di altri livelli di ciascun percorso 
sarà indetto e gestito a livello regionale e nazionale.



TRANSIZIONE E CALCOLO DELLE NUOVE FIGURE

Al fine di definire l’entità delle varie figure occorre che :
• siano innanzitutto  mappate e calcolate le figure esistenti, 

a partire da quelle utilizzate nelle scuole a quelle 
comandate presso USR e  MI

• siano quindi definite tipologia e quantità  delle diverse 
figure a livello di scuole, sulla base di diversi parametri, 
nonché altre a livello di rete o ambiti, di USR e di MI.

• I comandi  presso USR e MI vanno superati da nuove 
figure di leadership.



ORARIO

• Premesso che orario e retribuzione saranno questioni 
contrattuali, si avanzano alcune ipotesi

• Orario per figure entro la scuola: si danno varie possibilità 
a seconda del livello entro il percorso e della dimensione 
dell’Istituto autonomo. Può essere un distacco parziale 
dall’insegnamento o totale a 36 ore settimanali

• Orario per figure fuori della scuola: di norma  si 
abbandona l’insegnamento e si acquisisce l’orario degli 
uffici .



RETRIBUZIONE

• Possono darsi varie possibilità, ma vanno 
superati i vari  «incentivi» o «bonus».

• L’approdo è una scala retributiva nuova, 
diversa da quella degli insegnanti.

• Al primo livello di ogni percorso  entro la 
scuola si può immaginare una retribuzione 
corrispondente a una  sorta di accelerazione 
di carriera



UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO NELLE SCUOLE AUTONOME

• Prima di concludere un cenno al fatto che l’organizzazione del lavoro nelle 

scuole non pone  solo il problema della leadership intermedia. Essa è 

complessivamente arretrata e inefficace.

• Abbiamo un numero incredibile di «bidelli» (figura inesistente in altri 

paesi), mentre dovremmo avere elettricisti, idraulici, giardinieri, tecnici 

informatici,  infermieri, per non parlare di qualificati bibliotecari.

• E’ tempo davvero di ripensare all’insieme dell’organizzazione delle scuole 

e delle sue figure professionali



• Torniamo alla leadership ecosistemica!

• Nutriamo la convinzione di non essere più
soli ad affermare la improrogabile necessità
per la scuola di essere sostenuta da  una
leadership distribuita e per la docenza di
aprirsi a nuovi orizzonti.

• Non ci fermeremo e chiamiamo i colleghi a
sostenere con forza questi obiettivi

Vai agli Atti completi: http://adiscuola.it/atti-seminario-internazionale-adi-la-
scuola-nel-next-generation-eu/

http://adiscuola.it/atti-seminario-internazionale-adi-la-scuola-nel-next-generation-eu/



