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Sede Sezione AIMC “Maria Badaloni di Roma 

Rapporti dell’AIMC Lazio  Focus Group sulla Buona Scuola 

 

Roma, 24 Ottobre 2014 

FOCUS Group  

Il profilo della figura professionale del dirigente scolastico 

Gruppo di  10 componenti:7 dirigenti scolastici,  2 docenti, 1 Dirigente Tecnico 

Gruppo omogeneo con grado di familiarità non alto fra le componenti   

Durata: 2 ore 

 

1. Progettazione della discussione 
 

Ad apertura dei lavori vengono comunicati gli obiettivi dell’incontro e le seguenti modalità 
di partecipazione:  

- leggere insieme le pagine specifiche sull’argomento da trattare, riportate nel documento “La 
Buona Scuola” ;  

- favorire l’emergere delle diverse opinioni facilitando l’interazione fra i soggetti coinvolti, al 
fine di individuare le questioni e formulare per ognuna di esse una proposta risolutiva, a 
completamento di quanto riportato e condiviso dal gruppo di lavoro durante la lettura del 
documento “ La Buona Scuola”.  
 
 

2. Realizzazione della discussione  
 

Partendo dalle criticità e dalle aree di possibile sviluppo riscontrate nel corso della 
lettura del testo, inizia la discussione e vengono individuate le seguenti questioni da 
approfondire, su cui lavorare con atteggiamento propositivo 
 
a. Dirigente scolastico: una professione “a-tipica” 
b. Dirigente scolastico: una professione ad alto contenuto etico 
c. Dirigente scolastico: quale carriera? 
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3. Analisi dei dati raccolti  
 

a. Dirigente scolastico: una professione “a-tipica” 
Il DS è l’unico, nel panorama della dirigenza statale, a dover gestire ad un tempo responsabilità di 
tipo “amministrativo” e di tipo “tecnico”. Alle prime fanno capo le procedure complesse e spesso 
farraginose messe in campo dalla legislazione e dalla normativa secondaria del sistema burocratico 
vigente, che nonostante  l’innovazione tecnologica, è sempre attento alla definizione e alla 
correttezza delle procedure piuttosto che alla ricerca della qualità del servizio offerto dalle scuole 
autonome. Tale sistema burocratico in genere opera in maniera assolutamente isolata rispetto alle 
esigenze “tecniche” di governance del servizio scolastico: raramente e in circostanze eccezionali, 
(magari imposte dalle norme) i Dirigenti Amministrativi  del MIUR  (sia al Centro che in Periferia) 
concordano strategie di gestione della qualità delle scuole con i cosiddetti “Dirigenti Tecnici” 
(quelli che un tempo erano gli Ispettori Scolastici). Ma essendo  l’esecutività del POF  il primo e 
fondamentale dovere del DS, occorre che questo sia riconosciuto come elemento fondante della sua 
atipicità della professionale e che la sua responsabilità dirigenziale è data direttamente dalla 
Costituzione, essendo il garante dei diritti all’istruzione ed alla formazione di cui agli articoli 3 e 34 
della nostra Carta. Occorre poi osservare che l’apparato amministrativo ha solo il dovere di creare le 
condizioni affinché tali diritti trovino piena attuazione. Quindi, l’amministrazione detta le regole, le 
scienze umane e sociali forniscono le linee guida, ma è nel POF di ciascuna scuola che si può 
identificare la risposta reale alla domanda di formazione e di cittadinanza dei minori e degli adulti 
che chiedono di usufruire del servizio scolastico. 

b. Dirigente scolastico: una professione ad alto contenuto etico 
Il riferimento va alla “complessità” dell’azione di governance scolastica: si tratta di una 
organizzazione in cui il valore umano è determinante in tutti i sensi ed è l’unico nel quale il 
successo dell’impresa formativa dipende (si può dire a pari merito) da chi fornisce il servizio e da 
chi lo riceve…  Ne consegue il riconoscimento che ci si trova a lavorare in un contesto ad alto tasso 
di riflessività, questione che implica assunzioni di comportamento che non possono ignorare  
atteggiamenti di rispetto, tolleranza, ascolto, ponderazione. Nello stesso tempo, poi,  occorre una 
forte dimensione etica nel condurre una decisionalità partecipata e democratica, visto che le 
professioni magistrali hanno una forte connotazione di autonomia e competenza, addirittura 
costituzionalmente riconosciuta (libertà di insegnamento e libertà della cultura). Per queste ragioni, 
l’orientamento della coscienza del DS al raggiungimento di quella parte del bene comune, che è la 
crescita culturale ed umana dei cittadini di questo Paese, è un patrimonio da costruire nel suo 
processo di acquisizione e di rinnovamento della sua necessaria professionalità, da tutelare sempre, 
durante l’intera sua carriera. 
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c. Dirigente scolastico: quale carriera? 
Il progressivo spostamento del baricentro decisionale e gestionale del servizio scolastico dal Centro 
(MIUR) ai territori (regioni e scuole autonome) ed il costante incremento della complessità 
organizzativa, non più legata agli assetti istituzionali del sistema, ma alle sue scelte programmatiche 
e progettuali hanno portato a riformulare in prospettiva, una figura di DS all’interno di un quadro di 
leadership diffusa e di governo della conoscenza sia dentro che fuori dalla scuola da lui diretta.  In 
questo contesto la prima domanda a cui dare risposta è: come si diventa veramente un buon DS? 
Nei diversi Paesi occidentali europei e non (quelli dove la qualità del personale sta a cuore ai 
responsabili del servizio fin dal suo reclutamento) si diventa DS per sviluppo di carriera dei docenti, 
fatto salvo uno specifico portfolio di competenze specifiche accumulato con segmenti formativi 
certificati e valutati a livello accademico o istituzionale (in UK, per esempio, i DS delle scuole 
superiori tecniche e professionali devono aver fatto una esperienza lavorativa come quadro o 
dirigente in azienda!).  Nel documento la Buona Scuola si parla di corso-concorso presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). 

 

 

4. Azioni di miglioramento future  

La proposta del gruppo è quella di distinguere in due tempi il reclutamento dei DS: 

• corso di formazione specialistica, questo sì affidato alla SSPA,  avendo cura di integrare i 
percorsi gestionali ed amministrativi con quelli di tipo professionale (metodologico e 
pedagogico); 

• portfolio delle competenze acquisite durante lo svolgimento delle pregresse attività di 
insegnamento, con particolare riguardo allo svolgimento ed al conseguente giudizio di 
apprezzamento delle attività di “quadro intermedio” realizzate in detto periodo.  

•  
La valutazione “ponderata” del portfolio (da effettuarsi a cura degli Ispettori Tecnici) e il corso di 
formazione specialistica presso la SSPA daranno luogo ad un punteggio che permetterà ai docenti, 
che ne hanno titolo, di essere iscritti ad un albo professionale nazionale dei DS, a cui vanno ad 
attingere gli Uffici Scolastici Regionali per avviare il reclutamento dei Dirigenti scolastici in base 
alle necessità. Occorre che i prescelti seguano un “periodo di prova” che preveda il conseguimento 
di buoni risultati che saranno accertati nella valutazione e certificazione sulla idoneità professionale. 
a seguito di fasi di lavoro svolte e che prevedano l’accompagnamento di un “mentore” (Ispettore 
Scolastico), insieme a quella del Dirigente USR e dei rappresentanti degli stakeholders dell’istituto 
in cui si è cimentato il DS esordiente. A questo punto il  DS sarà pronto ad assumere la 
responsabilità di governo di una istituzione scolastica autonoma.  Se quella delineata sinora è la 
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formazione iniziale e quella del pre-servizio, è evidente che per il DS non vi è alcuna possibilità di 
prevedere sviluppi di carriera nell’ambito amministrativo, mentre sarà possibile accedere: 

• ad incarichi di servizi intermedi tra reti di scuole e/o agenzie interscolastiche di livello 
territoriale o nazionale 

• a partecipazioni a gruppi specialistici di ricerca e sviluppo magari di concerto con le 
Università o altre istituzioni superiori   

• alla cura ed alla gestione di progetti speciali di matrice italiana o europea 
• alla docenza presso istituzioni accademiche o presso la stessa SSPA 

È accolta la proposta della confluenza della carriera del DS  nella figura del Dirigente Tecnico 
(Ispettore), come sbocco naturale di un percorso di crescita professionale, centrato sulla ricerca 
della ottimizzazione del servizio educativo scolastico; anche se, va precisato, deve essere sempre 
possibile l’accesso alla professione di Dirigente Tecnico direttamente dalla carriera di docente, 
fatto salvo un sistema di reclutamento diverso da quello previsto per i DS. 
 

________________________________________________________________________________ 
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Roma, 28 ottobre 2014 

FOCUS Group  

 L’associazione professionale e le azioni di  formazione/aggiornamento per docenti e dirigenti 

Gruppo di  6 componenti: 3 dirigenti scolastici,  3 docenti 

Gruppo omogeneo con grado di familiarità non alto fra le componenti   

Durata: 1h1/2 

1. Progettazione della discussione 
 

Ad apertura dei lavori vengono comunicati gli obiettivi dell’incontro e le seguenti  modalità 
di partecipazione:  

- leggere insieme le pagine specifiche sull’argomento da trattare, riportate nel documento la 
Buona Scuola; 

- favorire l’emergere delle diverse opinioni facilitando l’interazione fra i soggetti coinvolti, al 
fine di individuare le questioni e formulare per ognuna di esse una proposta risolutiva, a 
completamento di quanto riportato e condiviso dal gruppo di lavoro durante la lettura del 
documento la Buona Scuola.  
 
2. Realizzazione della discussione 

Partendo dalle criticità e dalle aree di possibile sviluppo riscontrate nel corso della 
lettura del testo, inizia la discussione e vengono individuate le seguenti questioni da 
approfondire, su cui lavorare con atteggiamento propositivo: 
 

a. le personali esperienze di formazione 
b. la  validità dei contenuti proposti nella formazione continua 
c. gli obiettivi della formazione in servizio 

 
 

a. le personali esperienze di formazione 
Riguardo alle esperienze professionali, il gruppo concorda sulla mancanza di un quadro 
programmato di interventi formativi coerenti con le richieste professionali, dalla formazione 
iniziale a quella in servizio. 
Da molti anni, in seguito alla mancanza dell’obbligo normativo alla formazione in servizio, 
questo  diritto/dovere si realizza raramente.  
Viene così a  mancare la cultura dell’ aggiornamento.  Ad incidere in tal senso sono anche  
motivi di ordine economico ( i costi dei corsi universitari sono alti). Le Associazioni 
professionali , grazie alla loro capacità progettuale e di dialogo con il territorio, riescono ad 
attuare percorsi formativi e di ricerca- azione fra i loro associati e nelle Istituzioni 
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scolastiche che lo richiedono, offrendo, in un clima di crisi economica, un intervento 
formativo, spesso a costo zero per i corsisti. 
Il gruppo ha evidenziato le tematiche attualmente maggiormente richieste nella formazione 
in servizio, da docenti e dirigenti all’AIMC  

o Didattica collaborativa e Ricerca-azione  
o Didattica interattiva e laboratoriale 
o Progettualità condivisa 
o Le riforme ordinamentali 
o L’uso delle nuove tecnologie nella didattica 
o Difficoltà di apprendimento 
o Gestione delle relazioni umane 
o Educazione alla cittadinanza 

 
 
b. la  validità dei contenuti proposti nella formazione continua 

Occorre individuare contenuti di formazione continua che rispondano ad aree di 
interesse non solo della didattica disciplinare, ma offrire un ventaglio di proposte che 
riguardino modalità e strumenti per far conseguire oggi il successo nell’apprendere, 
quali: l’aggiornamento sull’innovazione tecnologica nella didattica e la gestione delle 
relazioni umane interne ed esterne alla scuola (docenti, alunni, genitori, imprese, 
istituzioni associazioni). 
 
 

c. gli obiettivi della formazione in servizio 
Il gruppo ritiene che il successo nell’apprendere sia la mission della scuola e per 
promuoverlo occorra una formazione continua, che consenta  a tutti i docenti e dirigenti,, 
di migliorare le personali competenze, rendendole sempre più funzionali  al contesto in 
cui si opera. 
  
 

3. Analisi dei dati raccolti  
 
I bisogni formativi su cui si ritiene doveroso intervenire come richieste urgenti sono di 
seguito presentati e distinti dal gruppo nelle seguenti  macro aree afferenti alla valutazione, 
al contesto scolastico e alla didattica: 

1. la Valutazione non formale e informale degli studenti 
  

2. la Valutazione del processo. 
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3. Una particolare attenzione andrebbe rivolta agli aspetti organizzativi e relazionali che 
incidono sul clima e sulla qualità dei risultati, cioè sul buon andamento di ogni Istituzione 
scolastica e cioè al saper: 
 

o individuare i bisogni formativi personali nel contesto in cui si opera 
o ricercare le azioni didattiche di miglioramento  
o lavorare in team 
o relazionarsi con gli alunni e con i genitori 

4. Azioni di miglioramento future  
 
Importante è favorire e definire criteri di collaborazione tra università e associazioni professionali, 
per una formazione-aggiornamento  arricchita e aggiornata di continuo, che vede cooperare il 
mondo universitario, della ricerca scientifica, con quello delle professionalità docente e dirigente, 
quale contributo della loro realtà laboratoriale scolastica, impegnata sempre in attività di ricerca-
azione e aggiornamento sul campo, favorendo così la realizzazione del successo formativo di tutti e 
di ciascuno.  Gli accordi programmati e continui fra Università e Associazioni professionali del 
personale scolastico,  consentono al sapere e al saper fare di tradursi realmente in saper essere 
lungo tutto l’arco della vita, che è la mission dell’educatore di ogni tempo. 
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Roma, 22 ottobre 2014 

FOCUS Group  

L’alternanza scuola lavoro e lo studio dell’economia 

Gruppo di  6 componenti: 2 dirigenti scolastici,  3 docenti,1 dirigente tecnico 

Gruppo omogeneo con grado di familiarità non alto fra le componenti   

Durata: 1h1/2 

1. Progettazione della discussione 
Ad apertura dei lavori vengono comunicati gli obiettivi dell’incontro e le seguenti  modalità 
di partecipazione:  
leggere insieme le pagine specifiche sull’argomento da trattare, riportate nel documento la 
Buona Scuola : 
favorire l’emergere delle diverse opinioni facilitando l’interazione fra i soggetti coinvolti, al 
fine di individuare le questioni e formulare per ognuna di esse una proposta risolutiva, a 
completamento di quanto riportato e condiviso dal gruppo di lavoro durante la lettura del 
documento  la Buona Scuola.  

 
2. Realizzazione della discussione 

La discussione inizia con l’analisi sulla riforma del secondo ciclo, considerata in linea 
con i riferimenti europei. Si sottolinea l’importanza di  promuovere l’attenzione degli 
studenti nei confronti del contesto sociale, culturale ed economico in cui vivono ed  
attivare collaborazioni stabili e vantaggiose nella scuola, con il territorio.   
Si ritiene poi, che questo aspetto educativo riguardi anche il primo ciclo e vada proposto 
attraverso attività progettuali da inserire nel curricolo sin dalla scuola dell’infanzia, con 
un approccio adeguato all’età evolutiva, come avviene negli altri Paesi.   Il territorio, il 
lavoro e il contesto culturale, sociale ed economico in cui viviamo, sono strettamente 
connessi con l’apprendimento per competenze, che sono oggi gli elementi fondamentali 
del  nuovo corso del sistema dell’istruzione e della formazione professionale. 

 
 
a. L’alternanza scuola/lavoro 
A scuola la metodologia curricolare dell’ alternanza si è sempre rivelata proficua per 
agevolare e venire incontro ai bisogni di orientamento alla scelta e alle difficoltà di 
crescita adolescenziale negli aspetti di relazionalità, autostima, responsabilità e rispetto 
negli impegni. assunti, L’utilità sociale dell’educazione all’economia e dell’alternanza, 
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si riscontra nel superamento delle carenze linguistiche e nell’uso appropriato delle 
nuove tecnologie informatiche, da parte delle giovani generazioni.  
L’esperienza di alternanza consente il raccordo  delle competenze teoriche con le abilità 
pratiche, maturate dal giovane in un ambiente lavorativo.  Tutto questo concorre ad 
attivare continuità fra scuola e territorio.  

b. Educare all’economia simulando l’impresa 

L’esigenza di un incremento di educazione all’economia andrebbe sviluppata  
prevedendo un aumento del numero di ore di insegnamento da inserire nel quadro 
complessivo dell’educazione alla cittadinanza. 
Il difficile sviluppo dell’alternanza, a causa della grande crisi economica, richiede la 
proposta di apprendimento simulato del mondo del lavoro e dell’imprenditorialità, 
che aiuti a comprendere come funzionano i livelli micro e macro economici.  
Attivando le sinergie fra il sistema di istruzione e formazione e il sistema economico 
e produttivo, si educano i giovani all’imprenditorialità, attraverso un vero laboratorio 
di ricerca-azione, sulla simulazione d’impresa, collegata ad una rete  virtuale in cui  
gli studenti affrontano le  problematiche tipiche delle aziende. 
 

    c.  Essere imprenditore di se stesso ad ogni età 
La simulazione all’impresa risponde a due obiettivi educativi: la conoscenza 
consapevole della realtà economica in cui si vive e l’acquisizione delle competenze 
adeguate alla richiesta di saper diventare imprenditore di se stesso, riuscendo a saper 
ricercare nel mondo del lavoro spazi professionali adeguati. Queste richieste di 
competenze sono senz’altro riscontrate negli studenti che realizzano progetti educativi 
simulati, nel momento in cui passano dal contesto simulato a quello reale.   
La simulazione crea autonome situazioni di apprendimento in cui lo studente,   
attraverso il potenziamento delle abilità e delle conoscenze, ha la possibilità di maturare 
le competenze che gli consentono di  orientarsi nella realtà ed essere pronto ad operare 
nella fase di stage, con una concreta prospettiva di lavoro. 

 
3. Analisi dei dati raccolti  

Viene sottolineato nella discussione l’importanza di accogliere l’invito ad arricchire i 
curricula scolastici con un’adeguata educazione all’economia e all’impresa, nel rispetto 
delle indicazioni dell’UE.  
Si tratta di una competenza trasversale e fondamentale per tutti gli studenti, in quanto si 
riferisce alla capacità di una persona di tradurre le idee in azione,  richiamando l’uso 
della creatività, innovazione e assunzione di responsabilità nei rischi ed anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.  



 

 

 

 

 

 

 

Regione Lazio 

 

 

10 

 

È una competenza che consente  agli studenti di  orientarsi  in un sistema complesso  e di 
avere le capacità funzionali all’assunzione dei diversi ruoli di lavoratore: dipendente, 
autonomo, imprenditore.  

 
4. Azioni di miglioramento future 

Anche l’educazione finanziaria ed il grado di “alfabetizzazione” dei cittadini - financial 
literacy-  in tal senso, è di grande rilevanza, poichè le scelte finanziarie è giusto che 
rispondano a istanze forti di eticità, in quanto si riflettono sempre in modo diretto, sulla 
qualità, sullo stile di vita di ciascuno e sulla legalità della collettività. 
Le nuove generazioni devono saper interpretare gli interventi di comunicazione 
pubblicitaria, non sempre trasparenti e corretti, per questo sin da piccoli andrebbero 
educati  ad  un consapevole uso del denaro attraverso una valida educazione  finanziaria 
di base e adeguata all’età evolutiva: simulando, cioè giocando e sperimentando. Aiutare 
gli studenti a comprendere benefici e rischi, collegati ad un corretto utilizzo di beni e 
servizi finanziari, è senz’altro da ritenere un contributo favorevole a una educazione alla 
cittadinanza  responsabile e attenta ad un sano sviluppo economico. 
Le associazioni professionali possono realizzare progetti educativi nelle scuole di ogni 
ordine e grado, affinché si possano sperimentare utili ed efficaci attività di educazione di 
base all’economia. 

 
 

 
 
 
 


