
La leadership in azione 
Bologna 

17 ottobre 2019 

Strategie per una leadership 

educativa efficace 

 
Ivana Summa 

 



2 

Da dove partiamo? 
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La transizione lavorativa da docente a 
dirigente: un discorso complesso … 

A. La transizione come categoria interpretativa del 

cambiamento personale/professionale  progettato: è 
un processo che si realizza attraverso una pluralità di 

fasi che portano ad un progetto mirato di cambiamento 
di vita e professionale. Progetto biografico come  

“spazio strategico di snodi decisionali”. 

B. La transizione come esperienza di cambiamento 

socio-relazionale in un contesto lavorativo specifico: 
è un processo  di graduale adattamento del progetto 
personale/professionale che fa emergere STRATEGIE 
intese non come decisioni ex ante, ma come l’esito di 
comportamenti adottati  per risolvere problemi e per 

stabilire relazioni professionali plurimi. 
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La transizione lavorativa da docente a dirigente: un 

viaggio in 3 fasi 

1. Fase di separazione (ending): schock cognitivo (le 

conoscenze)  ed emotivo (la gestione delle emozioni); 
paura di non farcela, ansia … 

2. Fase neutrale (neutral zone): è il periodo transizionale 
vero e proprio, fondativo; incertezza, confusione delle 
prospettive, incertezza, speranza … 

3. Fase di “nuovo inizio” (beginning): riflessione 
sull’esperienza, riconsiderazione e ricostruzione delle 
mete verso cui muoversi; la gestione delle emozioni 

diviene più consapevole … oppure … 

Emergono le STRATEGIE vere e proprie 

e i comportamenti sono di natura proattiva  
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Chi è il leader e cos’è la leadership? 

Come si manifesta? 

 

“ Non importa se si tratta di elaborare una strategia o di mobilitare 
un gruppo di collaboratori: a prescindere dall’intento, il successo 

di un leader dipende da COME egli agisce. Per quanto possa 
eseguire tutto il resto alla perfezione, se poi fallisce  nell’orientare 
le emozioni delle persone nella giusta direzione, nulla di quanto 

avrà intrapreso funzionerà come avrebbe dovuto o potuto”. 
(Goleman, Boyatzis, McKee) 

La funzione emotiva è fondativa della leadership. 

Il leader, in ogni epoca e cultura, è colui al quale gli altri guardano  
per essere rassicurati in condizioni di incertezza o di pericolo, 

oppure per portare a termine un lavoro collettivo. 

Orientando le emozioni in senso positivo 

 emergeil meglio di ognuno. 
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Lettera di una professoressa … 

“Gentile preside, dopo lungo digiuno, finalmente abbiamo 

provato vera ammirazione per il generoso intervento di 
una dirigente. Noi, gente di scuola, abbiamo bisogno 
dell’azione di donne e uomini forti e morali, che ci 
restituiscano quella dignità, quel senso di appartenenza 
e quell’entusiasmo  che ci rendono grandi. Conti su di 

noi come noi contiamo su di lei” 

Entusiasmo  Energia 

Senso di appartenenza 

Empatia 

Sintalità              Senso di comunità 

Clima positivo 

Fiducia               Lealtà 
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La nuova frontiera della leadership:  

l’identità sociale … 
Il leader non è colui che convince gli altri a fare qualcosa, ma li convince che 

"vogliono fare quella cosa“, mobilitando risorse e convogliando sforzi. 

 La leadership è la capacità di elaborare visioni, mobilitare desideri e 
orientare alle priorità; capacità che sono precursori dell'azione più che 

inviti, in modo più o meno diretto, all'azione. 

 Una buona leadership  non deriva da buone skill gestionali:  gestione delle 
priorità, decision making o autorità di posizione, che  non  riescono a 

coinvolg cuore e  mente altrui, non portano ad investire passione ed 
energia in un determinato obiettivo.  

Un leader  efficace sa ispirare le persone a viaggiare in una certa direzione, 
questi continueranno a farlo anche in sua assenza.  

La vera leadership si auto-rigenera ad ogni mutamento delle condizioni e 
delle esigenze attive (cambiamenti) 

Il leader fa parte del gruppo e ha gli stessi obiettivi; usa il noi e mai l’io. 

Il leader  organizzativo non ha followers , bensì collaboratori. 

Il “carisma” si conquista sul campo e non è una dote naturale,ma un 

riconoscimento 
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Il Leader scolastico  è un imprenditore 

di identità 
In un momento come quello che sta attraversando la scuola,  credo che il DS, che 

a volte è chiamato a prendere decisioni "scomode" , deve agire in modo  che  

tutti  pensino: "l'ha fatto per noi; lo fa per la scuola". Questo rende il 

leader più efficace nella guida del gruppo e rende più probabile la possibilità 

di essere compreso,  appoggiato, riconosciuto.  

All'atto pratico questo si traduce nell'avere potere attraverso il gruppo, non sul 

gruppo. 

Il leader dovrebbe chiedersi e chiedere: quali sono le norme ed i valori che 

costituiscono l'identità della nostra scuola? 

L’identità  si fonda in modo assolutamente chiaro  su chi siamo "noi“ 

(competenze distintive) e cosa ci distingue dagli  “ altri", mentre i confini 

tra le diverse istituzioni scolastiche sono speso rarefatti.  

Il leader, con i suoi atteggiamenti e comportamenti, influenza l'identità del 

gruppo progettandola in modo condiviso.  

In tal senso, il DS,  agisce come  imprenditore dell'identità 
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Il Leader scolastico  efficace  

  crea un’identità condivisa 
• L'identità è la fonte da cui proviene la coerenza delle azioni 

didattiche ed organizzative; quindi, è la risorsa più preziosa che 

un leader possa  attivare. Senza coerenza non c’è “azione 

collettiva”, ovvero non c’è collegialità effettiva. 

• L’identità viene definita a livello cognitivo nel PTOF, ma si crea e 

si nutre a livello emotivo attraverso forme comunicative che 

prendono corpo nelle relazioni umane e professionali, giorno 

dopo giorno … 

L’autonomia del leader  è una mera illusione! 

 Tutti possono diventare dei leader educativi, perché la 

leadership non è  degli eroi, ma di coloro che hanno 

passione e sanno trasmetterla. 
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La leadership come arte relazionale 

Finché  chi produce e/o gestisce un servizio immateriale come quello 

che fornisce la scuola avrà, nelle strategie e negli scopi di azione, un 

fine esclusivamente strumentale e non anche etico, sarà molto 

improbabile  che  si conquisti la leadership educativa.  

Come scrive Pirsig "Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò 

che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere divenuto 

per gli altri una persona importante...Quel lavoro di qualità che 

pensavi nessuno avrebbe notato,viene notato eccome, e chi lo vede 

si sente un pochino meglio: probabilmente trasferirà negli altri 

questa sua sensazione  e in questo modo continuerà a diffondersi". 

Soltanto dando un senso a ciò che si fa è possibile fare qualità, 

migliorare le nostre istituzioni scolastiche, motivare e gratificare 

le persone che lavorano con noi e non per noi. 
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Il leader in azione 
Uno che sa lavorare con gli altri 

infondendo energia, orientando 

all’azione,  

 trasformando le persone 

e il contesto in cui 

  tutti agiscono.  

Cambiamento come  

Miglioramento ed Innovazione  
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Per diventare leader è necessario  

abbandonare 

 modelli culturali fondati 

sulla cultura dell’adempimento 
Accettare  di mettersi in gioco per un 

cambiamento culturale forte, che riguarda il 

DS ma che il DS non può fare da solo. 

 Le resistenze di natura emotiva  e motivate 

dalla paura del cambiamento, dell’incertezza, 

dal desiderio di sicurezza, dall’ansia connessa 

con le relazioni umane all’interno  

di un contesto professionale. 
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Le Strategie 

come coordinamento di azioni 

finalizzate alla leadership 

Tutte le azioni debbono inscriversi in uno scenario concreto e 

condiviso -la cosiddetta VISIONE- altrimenti diventano 

insignificanti.  

La leadership non esiste 

 se non è “appropriata” ! 

Essa si concretizza in “piccoli atti” che diventano “scambi relazionali” 

perché coinvolgono e monitorano costantemente  

 “le relazioni organizzative”(McGill, Slocum) 

Le istituzioni scolastiche hanno bisogno di leader  educativi 

che diventano efficaci se realizzano azioni appropriate, 

che supportano e facilitano la collaborazione condividendo 

il potere e la responsabilità. 
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Cosa potrebbe diventare la tua scuola 

con la tua azione? 

Il più grande spreco nel mondo della scuola è la differenza 

tra ciò che sono e ciò che potrebbero  diventare. 

Al dirigente scolastico spetta   

realizzare questa trasformazione 

Migliorare ed innovare sono le azioni  

da compiere in modo appropriato 

E’ una bella impresa 

che avrà successo se  aumentiamo il benessere 

delle risorse umane. 

A cominciare da noi stessi! 

 

  


