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Struttura del questionario + profilo dei rispondenti 
Principali risultati + indicazioni per l’Associazione 
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Obiettivo della ricerca 

Tre domande:
• Come rilevare le competenze manageriali del DS in azione, caratteristiche di una 

responsabilità direttiva funzionale allo scopo educativo?
• Come valorizzare la rete dei professionisti che compongono DiSAL per osservare lo stato 

dell’arte del ruolo e della funzione dirigenziale, anche per definire un distintivo modello di 
dirigente scolastico?

• Come realizzare la mappatura e la definizione di un modello di dirigenza scolastica mediante 
un coinvolgimento attivo e fattivo della rete dei dirigenti di DISAL? 

Coinvolgimento attivo dei componenti del Consiglio Nazionale di DISAL
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Fasi del progetto di ricerca 

La ricerca si è svolta seguendo quattro fasi
1. Definizione di uno strumento di rilevazione delle competenze/attività manageriali dei DS –

secondo il modello del WMS e condivisione con il Consiglio Nazionale DISAL
2. Rilevazione presso gli associati DISAL ed analisi dei risultati – Report intermedio
3. Discussione dei risultati emersi dal questionario in 3 focus group dedicati coinvolgendo i 

componenti del Consiglio Nazionale DISAL
4. Restituzione dei risultati finali nel convegno conclusivo
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Struttura del questionario 

Un questionario suddiviso in 6 parti (5 dimensioni + considerazioni conclusive)
Veicolato dalla Direzione DISAL – risposte ricevute (in forma anonima) ed elaborate dal 
gruppo di ricerca del Politecnico di Milano 

Dimensioni analizzate 
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Dimensioni analizzate 

Dimensione analizzata Descrizione (sintetica)

Leadership educativa (10 domande)
Gestione delle attività che facilitano e migliorano la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
(anche mediante una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno della scuola)

Programmazione e coordinamento 
strategico (9 domande) 

Modalità di pianificazione delle attività didattiche e dei processi di 
insegnamento

Processo di monitoraggio della 
qualità (13 domande) 

«Meccanismi» di monitoraggio e valutazione dei risultati formativi e 
determinazione delle azioni di miglioramento

Determinazione degli obiettivi di 
risultato (7 domande) 

Determinazione degli obiettivi formativi della scuola, della  loro 
interconnessione e del loro inquadramento nel tempo

Gestione del personale (12 domande) 
Sistemi per la valutazione + meccanismi di incentivazione e crescita 
professionale del personale
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Profilo dei rispondenti
Elementi di contesto

Risposte complete per 201 Dirigenti Scolastici [a] – 50% DISAL
• NB. I rispondenti non sono rappresentativi dei DS in Italia, ma forniscono un quadro molto 

interessante dei DS che collaborano direttamente o indirettamente con l’Associazione DISAL 

7

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2021



Profilo dei rispondenti
Caratteristiche del DS 8
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Risposte complete per 201 Dirigenti Scolastici [a] – 50% DISAL
• NB. I rispondenti non sono rappresentativi dei DS in Italia, ma forniscono un quadro molto 

interessante dei DS che collaborano direttamente o indirettamente con l’Associazione DISAL



Risultati 
Pratiche manageriali: un quadro d’insieme

Come interpretare i risultati? Scala 1-7 costruita su livello di accordo oppure frequenza per 
pratiche manageriali e di leadership
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Risultati 
Pratiche manageriali: un quadro d’insieme 10

4,975,214,785,27

1= Gli insegnanti conoscono e condividono il progetto formativo della 
mia scuola
2= Il personale non docente conosce e condivide il progetto formativo 
della mia scuola
3= Il progetto formativo della mia scuola viene comunicato 
esternamente in modo chiaro
4= Mi adopero affinché il progetto formativo sia accettato e condiviso 
da tutta la comunità educativa 
5= Mi adopero in prima persona per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi della mia scuola
6= Ritengo di poter incidere, con le mie azioni, sulle attività del 
personale verso il raggiungimento degli obiettivi formativi della mia 
scuola
7= Ritengo di disporre di sufficienti leve motivazionali per incentivare il 
personale docente verso il raggiungimento degli obiettivi formativi della 
mia scuola
8= Ritengo di disporre di sufficienti leve motivazionali per incentivare il 
personale non docente verso il raggiungimento degli obiettivi formativi 
della mia scuola
9= Le responsabilità organizzative sono distribuite tra diverse persone o 
gruppi di persone all’interno della mia scuola
10= Nella mia scuola, oltre alle riunioni di valutazione, sono previsti dei 
momenti in cui fornire feedback individuali al personale docente 
coinvolto

1= Nella mia scuola, alcuni collaboratori del DS hanno lo specifico ruolo di supportare 
nella gestione e nel cambiamento dei processi didattici ed amministrativi
2= Nella mia scuola, il personale docente suggerisce/propone miglioramenti ai 
processi didattici
3= Nella mia scuola, il personale non docente suggerisce/propone miglioramenti ai 
processi amministrativi
4= Utilizzo gli indicatori forniti dal Ministero dell’Istruzione (RAV, Invalsi, etc.) per 
monitorare i risultati della mia scuola
5= Utilizzo degli indicatori definiti autonomamente per monitorare i risultati 
formativi della mia scuola
6= I risultati dell’autovalutazione vengono comunicati esternamente
7= Il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi della scuola avviene 
coinvolgendo il personale docente
8= Il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi della scuola avviene 
coinvolgendo altri stakeholder
9= Nella mia scuola organizzo periodiche riunioni per il monitoraggio degli indicatori 
di cui sopra
10= I risultati formativi sono oggetto di piani di intervento correttivi
11= Verifico periodicamente che gli eventuali interventi correttivi siano attuati 
12= Qualora il raggiungimento di un risultato non venga raggiunto sistematicamente, 
vengono creati dei momenti di confronto per comprenderne le motivazioni 
13= Ritengo che tra il personale docente della mia scuola vi siano docenti che 
svolgono un’attività didattica al di sotto della qualità minima attesa

1= Tra gli obiettivi formativi della mia scuola, il 
miglioramento degli apprendimenti degli studenti è il più 
importante
2= La responsabilità rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi formativi è ripartita tra tutti i docenti
3= Gli obiettivi formativi sono principalmente influenzati da 
fattori fuori dal controllo della scuola e relativi al contesto in 
cui essa si trova ad operare
4= Nella mia scuola vengono stabiliti obiettivi formativi 
aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti da autorità esterne alla 
scuola (Ministero, Regione, Provincia…)

5= Gli obiettivi formativi vengono formalizzati con gruppi di 
docenti o singoli docenti in apposite riunioni 
6= Gli obiettivi formativi vengono comunicati all’esterno 
della scuola
7= Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi 
della mia scuola, mi confronto con i risultati di realtà esterne 
(altre scuole, reti di scuole, etc.)

1= La mia scuola si è dotata di un sistema di valutazione degli insegnanti 
2= La mia scuola si è dotata di un sistema di valutazione del personale non 
docente
3= Il personale docente riceve chiare indicazioni in merito agli obiettivi 
professionali individuali 
4= Il personale non docente riceve chiare indicazioni in merito agli obiettivi 
professionali individuali 
5= La mia scuola ha attuato meccanismi di incentivo economico per i docenti e i 
collaboratori più impegnati
6= La mia scuola ha attuato meccanismi di incentivo non economico per i docenti 
e i collaboratori più impegnati
7= Intervengo rapidamente se un insegnante non svolge adeguatamente il 
proprio lavoro
8= Ritengo che il personale docente della mia scuola svolga un’attività didattica 
di elevata qualità
9= Nella mia scuola è programmato un sistema di valorizzazione (mediante 
formazione e coinvolgimento del personale) che permette di identificare e far 
crescere professionalmente gli insegnanti migliori
10= Ai docenti della mia scuola sono offerte opportunità di sviluppo 
professionale individualizzate
11= Nella mia scuola, i meccanismi di valorizzazione del personale sono 
comunicati in modo chiaro a tutti
12= Riesco a svolgere interventi di coinvolgimento e convincimento per 
trattenere i docenti di talento che manifestano il desiderio di cambiare scuola

1= I processi di insegnamento e le metodologie didattiche da 
adottare nella mia scuola sono definiti in modo chiaro 
2= Nella mia scuola avviene un monitoraggio dell’omogeneità 
del livello di qualità dell’insegnamento tra le classi 
3= Mi adopero per assicurare che gli insegnanti attuino 
modalità di insegnamento personalizzate in ciascuna classe 
della scuola 
4= Nella mia scuola vengono identificati eventuali bisogni 
educativi specifici dei singoli studenti 
5= Agli insegnanti vengono offerti strumenti e risorse (schemi, 
strutture, linee guida) per assicurare un livello di qualità 
dell’insegnamento omogeneo tra le classi 
6= Nel corso dell'anno sono previste riunioni periodiche su 
strumenti e risorse didattiche per una programmazione 
condivisa 
7= Nel mio ruolo di DS utilizzo dati e informazioni quantitative 
a supporto della pianificazione degli interventi e delle 
strategie formative  
8= Nella mia scuola vengono programmati appositi momenti 
di confronto tra docenti per favorire l’innovazione delle 
pratiche didattiche  
9= Le innovazioni delle pratiche didattiche implementate nella 
mia scuola vengono condivise all’esterno della scuola (nella 
comunità, reti di scuole, etc.) 
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Risultati 
Leadership educativa – Sezione #1

Valore medio della sezione: 5,62

1= Gli insegnanti conoscono e condividono il progetto formativo della mia scuola
2= Il personale non docente conosce e condivide il progetto formativo della mia scuola
3= Il progetto formativo della mia scuola viene comunicato esternamente in modo chiaro
4= Mi adopero affinché il progetto formativo sia accettato e condiviso da tutta la comunità educativa 
5= Mi adopero in prima persona per il raggiungimento degli obiettivi formativi della mia scuola
6= Ritengo di poter incidere, con le mie azioni, sulle attività del personale verso il raggiungimento degli 
obiettivi formativi della mia scuola
7= Ritengo di disporre di sufficienti leve motivazionali per incentivare il personale docente verso il 
raggiungimento degli obiettivi formativi della mia scuola
8= Ritengo di disporre di sufficienti leve motivazionali per incentivare il personale non docente verso 
il raggiungimento degli obiettivi formativi della mia scuola
9= Le responsabilità organizzative sono distribuite tra diverse persone o gruppi di persone all’interno 
della mia scuola
10= Nella mia scuola, oltre alle riunioni di valutazione, sono previsti dei momenti in cui fornire 
feedback individuali al personale docente coinvolto
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Risultati 
Programmazione e coordinamento strategico – Sezione #2 

Valore medio della sezione: 5,27

1= I processi di insegnamento e le metodologie didattiche da adottare nella mia scuola sono definiti in modo 
chiaro 
2= Nella mia scuola avviene un monitoraggio dell’omogeneità del livello di qualità dell’insegnamento tra le 
classi 
3= Mi adopero per assicurare che gli insegnanti attuino modalità di insegnamento personalizzate in ciascuna 
classe della scuola 
4= Nella mia scuola vengono identificati eventuali bisogni educativi specifici dei singoli studenti 
5= Agli insegnanti vengono offerti strumenti e risorse (schemi, strutture, linee guida) per assicurare un livello di 
qualità dell’insegnamento omogeneo tra le classi 
6= Nel corso dell'anno sono previste riunioni periodiche su strumenti e risorse didattiche per una 
programmazione condivisa 
7= Nel mio ruolo di DS utilizzo dati e informazioni quantitative a supporto della pianificazione degli 
interventi e delle strategie formative  
8= Nella mia scuola vengono programmati appositi momenti di confronto tra docenti per favorire l’innovazione 
delle pratiche didattiche  
9= Le innovazioni delle pratiche didattiche implementate nella mia scuola vengono condivise all’esterno 
della scuola (nella comunità, reti di scuole, etc.) 
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Risultati 
Processo di monitoraggio della qualità – Sezione #3

Valore medio della sezione: 4,78

1= Nella mia scuola, alcuni collaboratori del DS hanno lo specifico ruolo di supportare nella gestione e nel 
cambiamento dei processi didattici ed amministrativi
2= Nella mia scuola, il personale docente suggerisce/propone miglioramenti ai processi didattici
3= Nella mia scuola, il personale non docente suggerisce/propone miglioramenti ai processi amministrativi
4= Utilizzo gli indicatori forniti dal Ministero dell’Istruzione (RAV, Invalsi, etc.) per monitorare i risultati della 
mia scuola
5= Utilizzo degli indicatori definiti autonomamente per monitorare i risultati formativi della mia scuola
6= I risultati dell’autovalutazione vengono comunicati esternamente
7= Il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi della scuola avviene coinvolgendo il personale 
docente
8= Il monitoraggio e la valutazione dei risultati formativi della scuola avviene coinvolgendo altri stakeholder
9= Nella mia scuola organizzo periodiche riunioni per il monitoraggio degli indicatori di cui sopra
10= I risultati formativi sono oggetto di piani di intervento correttivi
11= Verifico periodicamente che gli eventuali interventi correttivi siano attuati 
12= Qualora il raggiungimento di un risultato non venga raggiunto sistematicamente, vengono creati dei 
momenti di confronto per comprenderne le motivazioni 
13= Ritengo che tra il personale docente della mia scuola vi siano docenti che svolgono un’attività didattica al 
di sotto della qualità minima attesa

13

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2021



Risultati 
Determinazione degli obiettivi di risultato – Sezione #4

Valore medio della sezione: 5,21

1= Tra gli obiettivi formativi della mia scuola, il miglioramento degli apprendimenti degli studenti è il più 
importante
2= La responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi è ripartita tra tutti i docenti
3= Gli obiettivi formativi sono principalmente influenzati da fattori fuori dal controllo della scuola e relativi 
al contesto in cui essa si trova ad operare
4= Nella mia scuola vengono stabiliti obiettivi formativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti da autorità esterne 
alla scuola (Ministero, Regione, Provincia…)
5= Gli obiettivi formativi vengono formalizzati con gruppi di docenti o singoli docenti in apposite riunioni 
6= Gli obiettivi formativi vengono comunicati all’esterno della scuola
7= Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi della mia scuola, mi confronto con i risultati di 
realtà esterne (altre scuole, reti di scuole, etc.)
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Risultati 
Gestione del personale – Sezione #5

Valore medio della sezione: 4,97

1= La mia scuola si è dotata di un sistema di valutazione degli insegnanti 
2= La mia scuola si è dotata di un sistema di valutazione del personale non docente
3= Il personale docente riceve chiare indicazioni in merito agli obiettivi professionali individuali 
4= Il personale non docente riceve chiare indicazioni in merito agli obiettivi professionali individuali 
5= La mia scuola ha attuato meccanismi di incentivo economico per i docenti e i collaboratori più impegnati
6= La mia scuola ha attuato meccanismi di incentivo non economico per i docenti e i collaboratori più 
impegnati
7= Intervengo rapidamente se un insegnante non svolge adeguatamente il proprio lavoro
8= Ritengo che il personale docente della mia scuola svolga un’attività didattica di elevata qualità
9= Nella mia scuola è programmato un sistema di valorizzazione (mediante formazione e coinvolgimento del 
personale) che permette di identificare e far crescere professionalmente gli insegnanti migliori
10= Ai docenti della mia scuola sono offerte opportunità di sviluppo professionale individualizzate
11= Nella mia scuola, i meccanismi di valorizzazione del personale sono comunicati in modo chiaro a tutti
12= Riesco a svolgere interventi di coinvolgimento e convincimento per trattenere i docenti di talento che 
manifestano il desiderio di cambiare scuola
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Risultati 
Considerazioni conclusive 

Valore medio della sezione: 6,27

1= Ritengo di perseguire l’obiettivo formativo della mia scuola in modo autonomo, flessibile e dinamico, ed 
in coerenza con gli obiettivi generali del sistema di istruzione
2= Il progetto formativo della mia scuola è declinato con autonomia e flessibilità in coerenza con i diversi 
contesti territoriali e con la domanda delle famiglie
3= Ritengo che il ruolo del DS sia al servizio della comunità scolastica
4= Percepisco l’importanza del ruolo del DS all’interno della comunità scolastica
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Risultati 
Eterogeneità dei risultati tra tipologie dei DS 

I risultati, riferiti alle diverse aree di competenza manageriale dei DS, sono differenti tra DS 
operanti in condizioni differenti oppure con caratteristiche diverse? 

• Dimensioni di contesto analizzate 
• Nord/Sud 
• Scuola Statale/Paritaria 
• 1° o 2° ciclo 

• Caratteristiche del DS analizzate: 
• +/- 10 anni di esperienza 
• background umanistico, scientifico o altro 
• genere (uomini vs donne) 
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Risultati 
Eterogeneità dei risultati tra tipologie dei DS: Dimensioni di contesto analizzate 18
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Risultati 
Eterogeneità dei risultati tra tipologie dei DS: Caratteristiche del DS analizzate 19
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Risultati
Eterogeneità dei risultati tra tipologie dei DS: DISAL vs non-DISAL

Un approfondimento - la differenza tra DS 
soci DISAL e non

• Differenze non particolarmente
significative

• Qualche differenza più marcata su sezioni 
#3 (monitoraggio della qualità) e #4 
(obiettivi di risultato)
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Risultati 
Messaggi di sintesi 

I dirigenti che hanno partecipato alla survey mostrano una forte consapevolezza del 
proprio ruolo all’interno della comunità scolastica 
• Questione aperta: la capacità di esercizio degli spazi di autonomia (Cfr. Sezione #6) – viene 

«sofferto» l’eccesso di regolazione e l’assenza di strumenti 

La competenza manageriale/organizzativa più sviluppata ed esercitata è quella riferita alla 
leadership educativa – frutto di un lavoro comune, da consolidare 
• Elemento da rinforzare: sistematizzazione del lavoro di feedback ai docenti (Cfr. Sezione #1)

Una minore propensione alla «formalizzazione» dei processi di analisi e valutazione
• Valutazione del personale (Cfr. Sezione #5) e utilizzo dei dati per la programmazione e 

l’analisi dei risultati (Cfr. Sezione #2) 

21

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2021



Risultati 
Messaggi di sintesi 

Alcuni elementi «caratterizzanti» il gruppo dei DS coinvolti direttamente o indirettamente 
nelle attività di DISAL 

• Non c’è focalizzazione su due elementi tipicamente sollevati come estrema criticità dai DS 
• «Fattori esterni» che incidono sul successo formativo (Cfr. Sezione #3, domanda 3)
• Qualità dei docenti – ritenuta adeguata! 

(Cfr. Sezione #3, domanda 11 e Sezione #5, domanda 8)

• Risposte con maggiore accordo: azione in prima linea del DS (es. Mi adopero…) 
Risposte con minor accordo: item che coinvolgono altri (collaboratori, stakeholder, etc.) 
• il DS sente ancora molto concentrata (troppo?) su di sé l’attività di guida della scuola
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Risultati 
Messaggi di sintesi

Alcune aree di lavoro chiaramente identificate dai risultati del questionario 

• Monitoraggio della qualità (Cfr. Sezione #3)  
• Lavoro con il personale non docente per il miglioramento dei processi
• Coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di miglioramento 
• Formulazione di piani di intervento correttivi formalizzati 

• Gestione del personale
• Sistemi strutturati di valutazione del personale (Cfr. Sezione #5) 
• Leve motivazionali per il coinvolgimento del personale (Cfr. Sezione #1) 

23

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 2021



Indicazioni per l’Associazione DISAL

Alcuni temi trasversali evidenziati dai risultati del questionario 
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Management 
(pratiche) vs 

leadership (ruolo)

Relazione con i 
soggetti esterni alla 

scuola

Gestione del 
personale non 

docente

Utilizzo di dati e 
informazioni 
quantitative

La necessità di strutturare 
i processi e le attività in 
modo più sistematico

Il confronto con enti locali, 
associazioni e fondazioni, 
altre istituzioni scolastiche 

Componente essenziale 
per la qualità delle attività 
e – indirettamente – per il 
successo formativo 

Discussioni (e decisioni) 
basate su evidenze 
(esperienza professionale 
+ analisi empirica) 



Indicazioni per l’Associazione DISAL

Alcuni temi trasversali emersi durante i focus groups
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Collaboratori a 
supporto per il DS

Sovrastima delle 
proprie pratiche e 

attività?

Quanto essere 
implicati nella 

didattica?

Pianificazione del 
tempo

Middle management –
aiuto allo svolgimento 
delle attività 
Delega – significato 
operativo e legale

Le risposte possono 
indicare un 
«comportamento atteso» 
che a volte non è 
completamente esercitato

Dall’intervento diretto al 
lavoro sistematico con i 
docenti (es. scuola 
paritarie dove DS hanno 
ore di lezione) 

Ritagliare il tempo per le 
attività più importanti 
Capacità di 
prioritizzazione



Una riflessione conclusiva

Consapevolezza del proprio ruolo + Percezione di concentrare troppe attività e 
responsabilità su di sé =

• Evitare il rischio di una eccessiva «personalizzazione» del ruolo (che non coincide con 
maggiore responsabilità!) 

• Debolezza (anche normativa) delle figure intermedie 
• Ok ideale e orientamento alla leadership educativa, ma è sufficiente? 
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Contatti

Per approfondimenti e chiarimenti, siamo a disposizione! 
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Prof. Tommaso Agasisti
Politecnico di Milano 
tommaso.agasisti@polimi.it

Dr.ssa Mara Soncin
Politecnico di Milano 
mara.soncin@polimi.it

Dr.ssa Lidia Rossi
Politecnico di Milano 
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