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La leadership “per” l’apprendimento e supervisione in-service: una direzione 

per le pratiche della Teacher Education? 
 

La formazione continua degli insegnati coinvolge le forme di leadership della scuola - divenuta una 

priorità nelle agende di politica dell’istruzione in tutta l’area OCSE – che sempre più sono chiamate 

a svolgere un ruolo fondamentale nel direzionare e migliorare le didattiche (COM, 2013), il clima 

della scuola, le politiche e le connessioni tra le singole scuole e il mondo esterno contribuendo 

perciò a migliorare l’apprendimento degli studenti (Schleicher, 2012; Schneider, Stern, 2010).  

Paletta (2015) delinea come – nella prospettiva emergente di integrazione tra modelli diversi di 

leadership istruzionale e trasformativa – la ricerca rilevi l’importanza processuale derivante da 

“come” sono esercitate le leadership e “chi” le esercita, coinvolgendo perciò non soltanto i dirigenti 

scolastici o il middle management, ma tutti gli insegnanti che formalmente o informalmente 

esercitano di fatto funzioni di leadership. Considerando altresì che uno dei pilastri rilevati dalla 

ricerca della leadership per l’apprendimento è lo sviluppo delle risorse umane – comprendente una 

serie di variabili che in modo diverso si riferiscono allo sviluppo del personale, sia sul piano 

professionale sia sul piano della costruzione di relazioni fiduciarie e di reciprocità all’interno di 

un’autentica comunità di apprendimento – e che lo sviluppo delle risorse umane produce l’effetto 

più elevato sugli apprendimenti degli studenti (Paletta, 2015, p. 32) è determinante l’investimento 

nella formazione continua delle risorse umane, intese come portatrici di “valore” da non solo 

funzionale. . 

Attuare una leadership per l’apprendimento significa quindi fornire di indirizzo la scuola affinché 

essa si modelli come un contesto “per apprendere continuamente”. Esaurita la fase del dirigente 

manager, si apre la più interessante e pertinente stagione di una leadership che costruisca le 

condizioni di contesto efficace per l’apprendimento. Questo non significa, come riportato dalla 

ricerca Oecd-Talis (2009; 2013) che lo stile di leadership amministrativa e di leadership educativa si 

escludono a vicenda poiché una efficace dirigenza scolastica necessita di elementi di entrambi gli 

stili (Treelle, 2009), prospettiva consolidata dall’integrazione di modelli, come dimostrato dallo 

studio di Paletta (2015).  

Si evidenzia come sia necessario assumere un nuovo tipo di leadership per passare attraverso lo 

status quo. Questo passaggio può essere svolto direttamente e indirettamente attraverso sistemi di 

pensiero in azione, in grado di indirizzare forse potenti e proattive per cambiare il contesto. I leader 

connettono continuamente le prospettive della ricerca con le attività e i risultati della loro scuola, 

costruendo continuamente una visione più grande e sviluppando negli altri simili caratteristiche per 

fornire maggiori possibilità al contesto di migliorare continuamente (Fullan, 2004).   

Roland Barth (2010, p.25) delinea questo contesto – coerentemente con quanto presentato nel 

paragrafo precedente – una scuola che si articola come “comunità di persone che apprendono”, 

dove la cultura che la definisce è quella dell’apprendere continuamente.  
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Inoltre Swaffield e Mac Beath (2009)1 hanno mostrato – in uno studio triennale – alcuni principi 

fondativi la leadership per l’apprendimento: 

 

1. mantenere il focus sull’apprendimento; 

2. creare un ambiente favorevole per l’apprendimento; 

3. condividere e distribuire la leadership; 

4. alimentare il dialogo nella scuola, che diviene centrale in una leadership per 

l’apprendimento; 

5. render conto del proprio operato (accountability). 

 

Risulta evidente che i principi identificati costituiscono un punto di avvio per costruire la comunità 

di persone che apprendono continuamente. Permettono di riflettere sulle pratiche in uso, divengono 

uno strumento per intraprendere percorsi di autovalutazione, sono linee guida per promuovere il 

cambiamento e il miglioramento delle istituzioni scolastiche. Lo stile del dirigente, che le ricerche 

in ambito internazionale presentano, è quindi di un leader per l’apprendimento, stile che qualifica 

per altro l’intero operato della scuola.  

Lo stile verso una leadership per l’apprendimento diviene una necessità poiché vi è una crescente 

evidenza che, all'interno di ogni singola scuola i dirigenti scolastici e gli insegnanti possono 

contribuire a migliorare l’apprendimento degli studenti modellando le condizioni e il clima in cui 

insegnamento e apprendimento si verificano. Una grande quantità di ricerche sull’efficacia della 

scuola e sul loro miglioramento ha costantemente rilevato il ruolo centrale della leadership 

scolastica nel rendere le scuole più efficaci (Scheerens e Bosker, 1997; Teddlie e Reynolds, 2000; 

Townsend, 2007). 

1.  La leadership influenza i risultati degli studenti 

Un dato significativo che emerge dalle ricerche è il rapporto esistente tra la leadership scolastica e 

l'apprendimento degli studenti. La relazione è per lo più indiretta, ma questo dato è rilevante, poiché 

fornisce una chiave interpretativa dell’azione “per l’apprendimento” che può essere svolta dai 

dirigenti scolastici. Hallinger e Heck (1998) hanno presentato come l’azione per la qualità 

dell’apprendimento sia in gran parte mediata attraverso gli insegnanti e che quindi la leadership per 

l’apprendimento deve operare “fuori dalla classe”, costruendo “impalcature” o specifiche e 

intenzionali pratiche per elevare la qualità della scuola.   

 

Analogamente una ricerca triennale commissionata dalla The Wallace Foundation (2004) ha 

evidenziato come l’azione di leadership per l’apprendimento influenzi indirettamente il 

miglioramento dei risultati degli studenti, attraverso le azioni dei dirigenti sugli insegnanti e 

sull’organizzazione. 

Le pratiche di leadership si focalizzano sul fornire aiuto ai propri insegnanti per maturare 

convinzioni condivise su come le loro attività e l'organizzazione complessiva della scuola siano 

determinanti nei risultati degli studenti. Il lavoro principale del dirigente è di far maturare una 

visione condivisa della scuola, influenzare le motivazioni, le capacità e le condizioni di lavoro degli 

                                                                 
1 The Leadership for Learning Project, 2002- 2005, progetto di ricerca durato triennale, che ha coinvolto sette nazioni europee.  
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insegnanti. Le ricerche dimostrano come costruendo gli obiettivi per il miglioramento degli 

apprendimenti degli studenti, della scuola, dell’insegnamento, aiuti le persone a dare un senso più 

profondo al loro lavoro e consenta di formare identità della scuola.  

Una leadership per l’apprendimento si caratterizza quindi per porre in essere azioni e piani in grado 

di migliorare l’insegnamento, lo sviluppo professionale degli insegnanti, la loro formazione 

continua, le forme di valutazione che utilizzano, affinché siano in grado di tessere un insieme di 

trame che forniscono un valore aggiunto per gli studenti sostenendoli nell’apprendimento continuo 

e nel raggiungimento di risultati più efficaci. In sintesi, la leadership per l’apprendimento sviluppa 

azioni per:  

- sostenere e sviluppare la qualità degli insegnanti; 

- definire gli obiettivi di miglioramento; 

- misurare i progressi; 

- definire le risorse strategiche per gestire la collaborazione con partner esterni. 

2. La leadership costruisce comunità di apprendimento  

La più recente ricerca in ambito internazionale ha posto in evidenza – consolidando l’apparato già 

emerso negli anni novanta - come la costituzione delle cosiddette “comunità di apprendimento” sia 

premessa e condizione per un apprendimento continuo da parte degli insegnanti e per costruire la 

capacità delle scuole di sviluppo e incremento della loro efficacia (Sigurðardòttir, 2010). Sviluppare 

scuole intese come comunità professionali di apprendimento è fortemente riconosciuto come un 

modo sistematico ed efficace di migliorare la qualità dell’insegnamento (Chi-kin Le, Zhang, Yin, 

2011), di influire sul miglioramento dei risultati degli studenti (Bandura, 1997; Thompson, Gregg, 

Niska, 2004; Chi-kin Le, Zhang, Yin, 2011).  

Sebbene ogni comunità professionale di apprendimento sia unica, probabilmente la caratteristica 

principale è l’esistenza della collaborazione tra pari nella presa di decisioni. In modo più esteso altre 

caratteristiche delle comunità professionali di apprendimento si esprimono attraverso le pratiche 

utilizzate dalle diverse componenti al loro interno (Hord, Sommers, 2008; Zepeda, 2008; Fullan, 

2005; Wenger, 1988). L’attuazione si riferisce alla definizione di credenze, valori e vision 

condivisi; all’applicazione di leadership supportiva e distribuita; all’apprendimento cooperativo tra 

adulti come aggiornamento e studio; alla costruzione di condizioni positive di setting e di clima 

relazionale; alla fiducia; all’uso di pratiche condivise; alla sostenibilità dello sviluppo; al sostegno 

tra pari; all’auto-valutazione continua. 

Il miglioramento delle scuole è quindi connesso alla capacità di realizzare condizioni attraverso le 

quali l’apprendimento individuale e sociale degli insegnanti e il cambiamento organizzativo 

avvengano simultaneamente. In questo modo le scuole sono efficaci e possono migliorare 

continuamente, altrimenti i benefici realizzati in una specifica area saranno eliminati da continui 

problemi nell’altra. 

Migliorare l’apprendimento degli insegnanti diviene un passaggio fondamentale per trasformare le 

scuole ed elevare la qualità del sistema intero. Attraverso pratiche riflessive in azione, memoria 

individuale e sociale, interazioni e relazioni, approfondimenti continui sulle aree di apprendimento 

specifico e trasversale, sistemi di valutazione e documentazioni, reti di legami interni ed esterni, 

cresce la cultura di una scuola.  

Questa prospettiva comune, collegiale e collaborativa conduce ad attività e pratiche ben coordinate, 

con un senso di connessione, di adattabilità e di sostegno. Il risultato è una maggiore capacità di 
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sostenere i miglioramenti e l’innovazione così come i valori profondi e le loro motivazioni (Fullan, 

1999) 

3. La leadership modella una cultura dell’apprendimento continuo 

La leadership per l’apprendimento assume la cultura dell’apprendimento continuo ed è quindi 

collegata al raggiungimento di obiettivi di miglioramento degli studenti (Darling-Hammond, 2009), 

orientando il lavoro degli insegnanti verso l’obiettivo comune di migliorare i risultati di ciascuno. 

Di fatto trasformare la scuola attraverso una cultura che ispira l’apprendimento permanente tra gli 

studenti e gli adulti è la più grande sfida della leadership per l’apprendimento. La scuola è essa 

stessa cultura e non solo una preparazione per la cultura, e quindi metacomunica gli atteggiamenti e 

le credenze che sostengono le azioni in essa poste in essere e connotandone l’identità” (Bruner, 

1997, p. 111). Probabilmente il più importante e difficile lavoro del dirigente leader per 

l’apprendimento è quello di cambiare la cultura dominante di una scuola (Barth, 2002). La cultura 

di una scuola – come già definito da McLaughlin e Talbert (2001) - influenza la vita scolastica e 

l’apprendimento degli studenti, e le credenze che si sono cristalizzate negli insegnanti non si 

possono, ovviamente, modificare da sole. 

Essendo la cultura di una scuola un modello complesso di norme, atteggiamenti, credenze, 

comportamenti, valori, cerimonie, tradizioni e miti che sono profondamente radicati nel cuore 

stesso dell'organizzazione, occorre portare alla luce – esplicitamente – la cultura stessa che plasma 

l’apprendimento.  

La leadership per l’apprendimento è quindi anche la leadership culturale. Si tratta di ispirare, 

stimolare e sostenere le persone a rafforzare l'impegno, aumentare le loro motivazioni a migliorare, 

condividere le credenze e le finalità espresse in pratiche comuni. Un compito fondamentale della 

leadership è di creare culture forti e positive che motivano e mobilitare le persone a raggiungere lo 

scopo di migliorare l’organizzazione. L’esempio della Finlandia è emblematico, poiché la cultura 

nelle scuole esprime un forte e positivo senso di fiducia, cooperazione e responsabilità individuale e 

sociale per il miglioramento e la soluzione dei problemi, che esprime una reale preoccupazione per 

il benessere degli individui, così come della comunità (Hargravers, 2007). Dunque, la prospettiva è 

di orientare a migliorare la qualità dell’insegnamento che continua ad essere uno dei maggiori 

obiettivi che permettono di elevare l’apprendimento degli studenti (Vaillant, 2009). Quando gli 

adulti nella scuola sono impegnati a promuovere il loro stesso apprendimento si rendono artefici di 

un modellamento che viene percepito dagli studenti che, a loro volta, si sentono altrettanto 

impegnati ad apprendere continuamente.  

Prendersi cura della scuola come “comunità di persone che apprendono” direziona gli sforzi della 

leadership. La formazione in servizio e continua diviene una prospettiva strategica per il 

miglioramento dell’insegnamento e per lo sviluppo della qualità della scuola. È in grado di 

rispondere infatti alle specifiche esigenze – individuali, di gruppo e di contesto - emergenti in 

precisi tempi e situazioni. In quanto tale, dovrebbe quindi essere disponibile sistematicamente al 

fine di consentire – sia per i dirigenti scolastici che per gli insegnanti, così come per il personale 

coinvolto nella scuola - di aggiornare le competenze e condividere nuove pratiche (OECD, 2010; 

NSCD, 2009). Prendersi cura della comunità di persone che apprendono significa migliorare la 

qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle 

conoscenze  (EU, 2010). 
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4. La leadership scolastica distribuita 

Il cambiamento prospettato dallo stile della leadership per l’apprendimento definisce un set di 

maggiori responsabilità coinvolte nella realizzazione di una scuola come comunità di persone che 

apprendono. La necessità è quindi di una distribuzione di leadership, sia all'interno delle scuole che 

tra le scuole, come per esempio le attività in rete.  

La distribuzione della leadership può rafforzare la gestione e la pianificazione delle attività 

complesse e alimenta una maggiore coesione tra i componenti la comunità scolastica. Distribuire la 

leadership tra diverse persone e strutture organizzative, può contribuire a rispondere alle sfide 

attuali di migliorare l’efficacia delle scuole. È possibile ricorrere attraverso mandati formali – 

sempre più rare con le attuali condizioni contrattuali e di restrizione della spesa pubblica - o più 

informalmente con lo sviluppo di gruppi interni o esterni alla scuola,  sulla base delle competenze e 

delle esigenze emergenti. 

Il dirigente come leader per l’apprendimento può quindi rafforzare il concetto di team, estendere la 

formazione della leadership attraverso accordi di rete, sostenere la responsabilità individuale e 

sociale affinché la scuola possa contare sulle buone esperienze e sul trasferimento di competenze 

interne. 

Alcune ricerche dimostrano che i consigli di classe o i collegi docenti che portano al centro le 

questioni relative all’apprendimento e allo sviluppo di comunità efficaci, possono contribuire al 

successo delle loro scuole (OCSE, 2008). Affinché questo avvenga, è fondamentale distribuire i 

ruoli e le responsabilità degli insegnanti, valorizzandone le capacità. Lo scambio e la condivisione 

nella prospettiva della ricerca sociale ed educativa, assieme allo scambio delle buone pratiche, 

permettono agli insegnanti di condividere un’idea di scuola e di intervento sui problemi, costruendo 

contemporaneamente un sistema di relazioni significative all’interno dei consigli di classe o del 

team di insegnanti.  

La distribuzione della leadership permette una più disseminata azione di responsabilità, alimentando 

maggiori confronti professionali tra gli insegnanti. È dimostrato (Fullan, 2002) che il fattore 

comune di cambiamento per il successo nell’apprendimento, è il continuo miglioramento delle 

relazioni tra adulti nella scuola. Se le relazioni crescono positivamente, le scuole migliorano, 

viceversa la scuola arretrano in risultati. In questo modo, la leadership per l’apprendimento 

costruisce relazioni con diverse persone o gruppi, specialmente con chi pensa differentemente al 

fine di pervenire all’identificazione dei processi di miglioramento. 

5. Ridefinire le responsabilità della leadership per migliorare i risultati di apprendimento 

degli studenti 

Lo studio dell’OCSE (2008) ha inteso sottolineare come i ruoli e le responsabilità associate con 

l’avanzamento dei risultati di apprendimento sono al centro delle azioni della leadership scolastica. 

Lo studio ha identificato quattro ambiti di responsabilità come punti cardinali per sostenere i 

risultati degli studenti: 

- sostenere, valutare e sviluppare un insegnamento di qualità. I leader per l’apprendimento 

dovrebbero essere capaci di progettare i programmi di insegnamento con i bisogni della 

scuola, promuovendo gruppi tra insegnanti e coinvolgendo gli stessi insegnanti nel 

monitoraggio, valutazione e sviluppo professionale dei colleghi; 

- definire gli obiettivi, la valutazione e la rendicontazione. È sempre più necessario utilizzare 

le possibilità – seppur residue – dell’autonomia scolastica per realizzare piani strategici di 
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sviluppo della qualità della scuola, sviluppando piani di miglioramento sulla base dei dati 

provenienti dalle indagini internazionali e nazionali, nonché dei risultati che gli insegnanti 

evidenziano nel loro lavoro. I dati devono essere utilizzati per migliorare le pratiche di 

insegnamento e di organizzazione del sistema scuola; 

- collaborare con altre scuole costruire reti. La collaborazione con altre scuole può ottimizzare 

sia le risorse finanziarie che quelle umane per perseguire alcuni obiettivi comuni, andando 

oltre i limiti della propria scuola. La collaborazione permette di realizzare piani di 

formazione comuni e sviluppare interventi valorizzando le risorse interne. 

 

Si tratta di agire quindi una leadership per l’apprendimento, “sulle pratiche nella pratica” (Darling-

Hammond at alii, 2005, p. 401). È questo un elemento chiave per l’apprendimento continuo efficace 

e significativo, poiché diviene opportunità di applicare cosa viene appreso e rifinito continuamente, 

in vista di una sempre maggiore qualità della Scuola come organizzazione formativa al cui centro, 

non possiamo dimenticarlo, permangono sempre gli studenti.  

6. Supervisione educativa (o di feedback).  

Linda Darling-Hammond (2014) ha delineato come la figura del supervisore educativo in-service 

possa rispondere agli aspetti più problematici che emergono nella teacher education moderna 

comparendo, come sintesi, dall’insieme delle evidenze che hanno indagato la qualità della 

formazione iniziale degli insegnanti (Darling-Hammond, 2006). La necessità di comprendere – ed 

attuare - come gli insegnanti integrano teoria e pratica in modo efficace e consapevole così da 

divenire esperti nel prendere decisioni adeguate e pertinenti per soddisfare le svariate esigenze 

educative degli studenti, così come la constatazione dell’inefficacia dei corsi di formazione iniziale 

come predizione del successo della professionalità, confermerebbe l’importanza di definire approcci 

di sostegno costanti per lo sviluppo delle professionalità docente. Per richiedere un cambiamento 

profondo nei modelli tradizionali della formazione degli insegnanti Darling-Hammond proporne 

quindi la figura del supervisore educativo il cui obiettivo è di fornire un’ampia e puntuale azione di 

riflessione sul lavoro svolto in aula dall’insegnante. Una figura esterna, che pone lo sguardo 

“intenso”, “esperto”, “modellando una pratica”, capace di consentire di “imparare una pratica in 

pratica”, garantendo una radicale revisione dello status quo (Darling-Hammond, 2014, p.550) che 

intacca necessariamente le credenze. La supervisione educativa integra metodologie differenti - 

come l’analisi dell’apprendimento e insegnamento, il metodo dei casi, le valutazioni della 

performance, la ricerca-azione – in modo che si generi un costante collegamento riflessivo tra le 

pratiche attuate e la ricerca emergente, generando un sistema di feedback continuo. La qualità e 

l’intensità della supervision e della valutazione degli strumenti utilizzati per condurre la 

supervisione, sono fattori che potrebbero essere potenzialmente elementi fondamentali 

dell’apprendimento degli insegnanti. Per questo Daring-Hammond (2014) propone di integrare la 

supervisione educativa anche nella formazione iniziale degli insegnanti. Di fatto, viene proposto un 

duplice flusso per la supervisione: il primo flusso agisce per creare Scuole di Sviluppo 

Professionale – o Centri Universitari - che costruiscono lo stato dell’arte delle pratiche nelle 

comunità scolastiche dove gli studenti sono in genere meno stimati, aiutando a trasformare 

l’insegnamento poiché “supervisionato” in situazione e correlato ai percorsi formativi iniziali. In 

questo modo, la Scuole di Sviluppo Professionale implementano simultaneamente “pratiche 

scolastiche” così come “pratiche individuale” di nuovi insegnanti (o candidati ad esserlo). Il 
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secondo flusso, trasforma il contributo che il supervisore educativo fornisce all’insegnante nella 

scuola permettendo di rivedere i programmi di formazione degli insegnanti e la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento per tutti i docenti della comunità scolastica (Darling-

Hammond & Bransford, 2005). 
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