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Dirigenza scolastica

Condivisione culturale, politica, sociale





Oltre il metodo E più di un 
contenuto
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Signurì nun aggio capito

pecchè





Ammmen na’ cozza
Ceccamme da capppì

Dirigenza & Leadership
nella scuola reale











La scuola reale … quella dei bambini e dei ragazzi …

Quelli che ci sono e quelli che verranno ……



La scuola reale …
… una classe 
qualsiasi 





Aggio capito

Salvatore Misticone, in arte «Scapece»



Ricordate il Nome della 
vostra maestra del 1971 

e quella del 1981…



Chi era il Capo del Governo 
nel 1961 … e nel 1971…

E chi era il Ministro 
Istruzione del 1989 ???? 







C’amma fa capace e na’ cosa

Salvatore Misticone, in arte «Scapece»







Aggio capito n’ata cosa

Salvatore Misticone, in arte «Scapece»











https://genitoreattivo.wordpress.com/2014/07/01/storia-di-una-sanzione-disciplinare-puntata-61/















La vision di scuola è dentro l'esperienza professionale degli

operatori della scuola, del dirigente, dello staff, dei vari leader. Una

vision corretta ha motivazioni di partenza nella lettura psico-socio-

pedagogica: la nuova complessità sociale, la pressante richiesta di

formazione, l’esplicitazione dei bisogni di bambini e ragazzi, le

domande implicite di tali bisogni, l’analisi dinamica della

microsocietà del territorio, la dimensione relazionale e l'approccio

flessibile (pensiero debole) alla gestione efficace ed

all'organizzazione puntuale dell'istituzione scolastica.

La vision fa riferimento alla concezione

filosofica dell'Uomo, alla funzione psicosociale

ed interattiva del suo essere personale sociale,

alla valorizzazione dei principi costituzionali di

Libertà, Pace, Solidarietà, Eguaglianza.



La MISSION della scuola è intrinsecamente ISTITUZIONALE, ma oggi proprio il
ruolo della scuola appare labile, contorno, impiegatizio, spesso al centro di
critiche di vario tipo. Una MISSION sapientemente adottata e costruita dà
senso e sostanza alle idee sull'infanzia e l'adolescenza, alle idee di sapere e di
futuro, alla funzione degli adulti e dell'educazione, al ruolo attivo della
motivazione e della formazione.
Occorre abbandonare la visione e MISSIONE statalista ed impiegatizia
dell’EDUCAZIONE e dell’insegnamento. La scuola burocratica ha già fallito
troppe volte.

La mission è la trasformazione del pensiero ideale in
azione. E’ la forza trainante per trasformare l'idea, il
progetto, perfino la sfida in una realizzazione concreta.

La mission della scuola è fortemente connessa con la vision sopra
definita e, progressivamente, può diventare un punto di fusione
tra le risorse più competenti ed importanti della scuola.



Più Persone 

e meno impiegati









Gruppo di Miglioramento

(25-28 docenti e 3-5 ata)

Team di Valutazione e Miglioramento
DS_8 docenti + 1 o 2 ATA

Nucleo di Valutazione

D.S

.



DS



 L’ascolto attivo 

 L’ esemplarità

 La capacità di coinvolgimento



Numero ridotto di docenti
Vision, Mission, Leadership
Punti di forza e di debolezza dell’Istituto

 Stesura del R.A.V.
 Rapporto RAV < -- > POF
 Successo scolastico e miglioramento

dei risultati;
 Monitoraggi e rendicontazione sociale
 Revisione R.A.V.



Composto DS + Nucleo + altri docenti e unità di
personale ATA in numero

Condivide Leadership di Istituto, riflessioni sui
punti di forza e di debolezza

Definisce percorsi formativi per il Miglioramento ed
Azioni di miglioramento da affidare a componenti,
altri docenti, e personali ATA



E’ composto dal DS, dal Nucleo e dal Team e si allarga al più
ampio numero di da altri docenti e unità di personale ATA in
un numero ridotto e gestibile (globalmente 25-30 persone)

Condivide:
 Linee generali della leadership di Istituto
 La visione e la missione dell’Istituto
 E’ a conoscenza dei risultati INVALSI
 Fa una riflessione critica sui punti di debolezza della

scuola
 Assume per singoli e piccoli gruppi tratti esplicitati di

miglioramento consapevole condividendo col DS e Nucleo
i propri obiettivi da perseguire





R.A.V. - Priorità e traguardi

Esiti degli studenti
1 - RISULTATI SCOLASTICI 

2 - RISULTATI delle Prove standardizzate Nazionali

3 - Competenze di chiave e di cittadinanza

4 - Risultati a distanza



R.A.V. - Obiettivi di processo

Area di processo 
1) Curricolo, progettazione e valutazione

2) Ambiente di Apprendimento

3) Inclusione e differenziazione

4) Continuità e Orientamento

5) Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie
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Valuterà i DS del Nord est e Nord ovest

Ma Scapece …





La Legge e la Scuola



Il Rosso
e il Blu 

« La ricerca dell’ordine 
e il fascino del caos »

https://www.youtube.com/watch?v=T0UYFWIB8X8



C’è qualcosa nell’Arte 
come nella Natura 

e qualcosa 
che ci tormenta, ci turba



… due  sentimenti in 
perenne lotta:

la ricerca dell’ordine ed 
il fascino del caos

“ ordine e disordine  ”

Cerchiamo regole, 
forme, canoni
Ma non cogliamo mai
il reale funzionamento del 

Mondo

http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/399388_pole_maki_veter_priroda_boke_2048x1365_(www.GdeFon.ru).jpg
http://st.gdefon.com/wallpapers_original/wallpapers/399388_pole_maki_veter_priroda_boke_2048x1365_(www.GdeFon.ru).jpg


… la vera forma di tutto ciò che è fuori di noi 
come tutto ciò che è  dentro di noi….
…  per gli uomini questo è un eterno mistero …

e l’incapacità 
di risolvere  questo mistero ci terrorizza ………



tra la ricerca di un’armonia impossibile
e l’abbandono al caos …



Ma quando ci accorgiamo
del divario che c’è 

tra noi e noi
tra noi e il Mondo 

tra noi e Dio 

allora scopriamo 



… che possiamo ancora provare stupore …
… che possiamo gettare uno sguardo

intorno a noi



Come se fossimo 
davvero capaci di vedere 
per la prima volta …….



Come se fossimo 
davvero capaci di vedere 
per la prima volta …….



Grazie dell’attenzione
e…….. 



Il Rosso e il Blu (Giuseppe Piccioni 2012) - lezione del prof Fiorito 
(Roberto Herlitzka)

https://www.youtube.com/watch?v=T0UYFWIB8X8

https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_detailpage&v=T0UYFWIB8X8

Se fosse possibile collegarsi
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=T0UYFWIB8X8




