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Salamanca'Statement'and'Framework'for'Action'on'
special'needs'education'(UNESCO,'1994,'p.'24)

“I dirigenti scolastici hanno una particolare
responsabilità nel promuovere atteggiamenti
positivi nei confronti dell’inclusione nell’intera
comunità scolastica e nell’organizzare forme di
collaborazione tra insegnanti di classe e lo staff di
supporto (support staff)”
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Nota%MIUR%4%agosto%2009,%Linee%guida%per%
l’integrazione%scolastica%degli%alunni%con%disabilità,%p.13

«L’integrazione/inclusione scolastica è, dunque,
un valore fondativo, un assunto culturale che
richiede una vigorosa leadership gestionale e
relazionale da parte del Dirigente Scolastico,
figuraKchiave per la costruzione di tale sistema».
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Riehl, Carolyne. (2000). The Principal's Role in Creating
Inclusive Schools for Diverse Students: A Review of
Normative, Empirical, and Critical Literature on the
Practice of Educational Administration. Review of
Educational Research, 70(1), 55G81.
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Dyson A., Howes A., Roberts B. (2002). A
systematic review of the effectiveness of
school2level actions for promoting participation
by all students.
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Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education
systems: what are the levers for change?. Journal of
educational change, 6(2), 109@124.

Occorre abbandonare modelli di leadership
basati su approcci transazionali, che supportano
processi organizzativi fondati sul controllo e
sulla gerarchia per abbracciare modelli di
leadership distribuita, che fanno leva sul gruppo
come risorsa per la soluzione di situazioni
problematiche.
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“si concentra sullo scambio di risorse tra le
parti in gioco, che sosterranno lo scambio solo
nella misura in cui i loro fini troveranno una
soddisfazione nel mantenimento di un processo,
appunto, di natura negoziale. Né le risorse né le
motivazioni sono soggette ad alcun tipo di
cambiamento, fin quando la relazione di potere
che si instaura fra leader e seguaci rimane
nell’alveo della logica transazionale” (Serpieri,
Senza leadership, 2008, p.64)

LA<LEADERSHIP<
TRANSAZIONALE
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Ryan, J. (2006). Inclusive leadership and social
justice for schools. Leadership and Policy in
schools, 5(1), 3=17.

Leader inclusivo è colui che si impegna in una
continua “conversazione critica” (critical
conversation) con le persone del suo
ambiente: il disvelamento continuo di quegli
atteggiamenti e di quelle pratiche che anche in
modo occulto o inconsapevole ostacolano la
più ampia partecipazione di tutti gli studenti ai
processi di insegnamento/apprendimento.
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“Per social justice leadership intendo il modo in cui i
dirigenti scolastici fanno dei temi della razza, della
classe sociale, del genere, della disabilità,
dell’orientamento sessuale e di altre condizioni che
storicamente e attualmente sono marginalizzanti negli
Stati Uniti, gli elementi centrali del loro impegno, della
loro pratica di leadership e della loro vision” (Theoharis,
G. (2007). Social justice educational leaders and
resistance: Toward a theory of social justice leadership.
Educational administration quarterly, 43(2), 221G258.
p.223).

La2«social2justice2leadership»
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“non impari a realizzare la social justice leadership come individuo
isolato, ma all’interno di comunità di pratiche. La teoria socio8
culturale dell’apprendimento afferma che il nostro apprendimento
avviene prevalentemente attraverso interazioni mirate con gli altri.
Noi non apprendiamo come individui isolati. Piuttosto, il nostro
apprendimento è potentemente influenzato tanto dalle persone
che ci circondano quanto da fattori contestuali” (Theoharis e
Scanlan, 2015, p.5)

Theoharis, G., & Scanlan, M. (2015).
Leadership for increasingly diverse schools.
Routledge.

06/12/18 11



ALCUNI'DATI'RICAVATI'DA'INTERVISTE'SEMISTRUTTURATE'A'INSEGNANTI

Domanda:"«In#che#modo#la/il#dirigente#scolastica/o#può#contribuire#a#migliorare#i#
processi#inclusivi#nella#scuola?»

1. «Secondo me dipende dalla competenza e anche dalla
personalità del dirigente scolastico; ad esempio la dirigente che
avevo l’anno scorso… lei sa quello che vuole e va fino in fondo, non
c’è sì né ma, però allo stesso tempo sa usare la piuma…secondo me
il dirigente può fare tanto, io non so in che maniera… anche magari
istruendoli o appoggiandoli, i docenti».

2. «Secondo me si, perché…potrebbe essere, perché viene da là, cioè
viene dall’alto no? Come dire: per me è importante questo e adesso
voi lavorate su questo… (poi riferendosi a una situazione del passato:)
Però era una cosa che veniva da…era calata dall’alto; poi, dopo, c’era
anche il giro, la cerchia diciamo, che appoggiava la cosa e poi dopo
veniva diffusa. Però è diventata… se tu vai in quella scuola, devi
lavorare in quel modo lì…».
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3. «Secondo me si, conta tantissimo la figura del dirigente. Bisogna tener conto che non è Dio,
diciamo che potenzialmente ha, come è giusto che sia, dalla sua parte un ruolo, quindi la
possibilità di determinare un indirizzo che ha una ricaduta nell’organizzazione concreta del
lavoro quotidiano, della programmazione, il PTOF … eccetera eccetera. È chiaro che ha un
potere di indirizzo e di influenza su questo, però da quel che ricordo io (ma non è un’accusa, è
una considerazione), la priorità per i dirigenti scolastici non è questa in generale, ma è per
esempio la responsabilità legale che loro stessi hanno nello svolgere le loro funzioni proprio
concretamente. Diventa questo, diventa prioritario, e li poi se vogliamo c’è questo…».

4. «Intanto, per prima cosa, delle volte basterebbe anche l’interesse, sarebbe fondamentale
appunto, ecco almeno questo: sapendo che in classe ho un bambino che… allora ecc. ecc. Allora la
richiesta che un dirigente dovrebbe fare, non solo sugli aspetti organizzativi ma anche sui
progressi, per esempio cosa si vede in itinere. Questa è la prima cosa da fare. Ma secondo me anche
il fatto di fare delle visite in classe, l’essere presente, perché per il resto la nostra è una dirigente
che viene, passa, si interessa. Però in effetti per la problematica di questi bimbi, una partecipazione
a livello umanistico, un po’ di “umanesimo” ecco per dire così, non solo a livello organizzativo».
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5. «Intanto partecipare ai consigli di classe integrati, questo è importante, e
a me è successo che una dirigente in un consiglio di classe integrato di
quest’anno era presente. E questo è fondamentale. Un’altra cosa che
dovrebbe fare è secondo me cercare gli insegnanti ogni tanto, lasciarsi un
po’ raccontare di quello che sta succedendo in una classe in cui ci sono dei
bambini…che richiedono delle attenzioni particolari…».

6. «Dal punto di vista organizzativo è molto importante a partire dal dirigente, perché
logicamente è un po’ quello che dà le risorse... Importante ad esempio per i coordinatori
di plesso sono i momenti in cui si fanno gli orari, in cui si riesce a sistemare le
compresenze, e nel momento in cui si fa un orario del genere c’è una grandissima
responsabilità, proprio anche dal punto di vista dell’inclusione. Perché viene fatto prima
un orario generale, in questo orario generale vengono inserite le compresenze, perché le
compresenze non hanno solo la funzione del poter lavorare in classe, hanno anche la
funzione di essere delle sostituzioni…».
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In coppia o in piccolo gruppo i partecipanti, facendo riferimento alla
propria esperienza, scambiano riflessioni e/o riferiscono episodi che
contribuiscano a definire il profilo della leadership inclusiva nella
scuola.
L’obbiettivo è giungere a una definizione sintetica e generale di ciò che
caratterizza il profilo «inclusivo» di chi ricopre nella scuola un ruolo
«dirigenziale» o di progettazione didattico?educativa.
Durata: 15?20 min.
Al termine: condivisione dei risultati.
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LABORATORIO


