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L’indagine

Uno studio sulla professionalità del Consulente per il 

Miglioramento della scuola  finalizzato a delinearne il ruolo, le 

competenze, gli elementi di criticità e di forza nel lavoro sul campo.

Le dimensioni del sistema-scuola interessate in linea di principio dal loro 

intervento: 

 Organizzativa, nella promozione di una cultura organizzativa del lavoro di 

gruppo, nella proposta di una leadership distribuita, nella condivisione di obiettivi 

e strategie

 Metodologica (Autovalutativa-progettuale), nella promozione di una cultura 

della valutazione e di competenze metodologiche(nell’analisi dei problemi, nelle 

fasi di progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento, nella proposta 

strumentale…)

 Pedagogico-didattica, nella promozione di una cultura professionale orientata 

alla riflessività e alla ricerca sulla pratica didattica, per la definizione di azioni di 

miglioramento e innovazione. 



Obiettivi

Delineare un framework teorico-metodologico,

Raccogliere una documentazione esperienziale,

Rilevare aspettative e percezioni, processi ed esiti del lavoro 

dei consulenti; i fattori facilitanti e gli ostacoli nel rapporto 

con la scuola e nel processo di lavoro, le strategie efficaci o 

meno, punti di svolta e flusso di lavoro…

Prospettare un panorama di proposte operative e di 

indicazioni formative, coerenti con il profilo di ruolo 

emerso e le competenze richieste.



I FASE
- Incontri di ricerca collaborativa con i 6 
consulenti
- 18 interviste online/presenza: 

- 6 interviste ai Consulenti
- 6 interviste ai DS 
- 6 interviste a Referente del  
TpM

II FASE 

- Focus group con i TpM

- 6 focus group (circa 50 
insegnanti)

IV FASE

- Follow up qualitativo su alcuni esiti   

del questionario con i soggetti 

intervistati nella prima fase:

- 6 interviste ai Consulenti

- 5 interviste ai DS

- 6 interviste a Referente TpM

- Incontro on line con i Consulenti

III FASE

- Costruzione dei questionari rivolti a   

DS, TdM e Consulenti

- Validazione dello strumento

- Somministrazione 

-

FASI

Disegno di ricerca esplorativo-sequenziale



I soggetti

Per l’indagine qualitativa sono stati coinvolti:

 6 Consulenti per il Miglioramento (key-informants ):

 1 consulente per ciascuna delle 4 regioni PON e 2 per le regioni 

centro-nord

 3 per il primo ciclo e 3 per il secondo ciclo

 esperienza pregressa in progetti INDIRE legati al 

miglioramento o in progetti analoghi 

 6 Dirigenti Scolastici di scuole in cui hanno operato i consulenti

 6 Team per il Miglioramento di scuole in cui hanno operato i 

consulenti



I soggetti

Per l’indagine quantitativa:

 128 Consulenti per il miglioramento (su 149)

 208 Dirigenti Scolastici (su 285)

 1085 componenti dei Team per il Miglioramento (su circa 2026)

… delle scuole selezionate per il progetto VALeS

La somministrazione si è chiusa a maggio 2015



Genere Secondaria II

N°

tot.

N°

Risp m 

(%) f(%) Età

Anni

Lav. Prim. Sec. I Liceo Tec. Prof. Altro

CpM

149 138

15.5 84.5 51.2 23.1 30.2 31.4 13.7 14.8 9.1 0.8

DS

285 209

32.9 67.1 55.5 10.2 50.2 43.3 18.1 15.9 11.2 12.9

Inseg

nanti

2026 1113

20.1 79.9 51.6 7.3 28.7 27.2 13.6 14.1 8.7 5.6

TAB. 1 – Caratteristiche del campione.



Alcuni risultati sulla 

figura del Consulente 

per il Miglioramento 

dall’indagine qualitativa



CHE RUOLO HA SVOLTO  IL 

CONSULENTE NELLA SCUOLA?

I Consulenti erano dirigenti scolastici: insider e 

outsider dei contesti scolastici accompagnati.

«Funge da amico critico perché non dà mai la soluzione, 

ma dà gli stimoli, l’incitamento, il ritmo di lavoro, aiuta a 

coordinarci, altrimenti noi ci perdiamo»



Legittimare e motivare al processo di 

autovalutazione-progettazione del 

cambiamento

 «Per avventurarci nei ‘meandri’ di questi processi, abbiamo bisogno di una 

mano, di un accompagnamento» (Ins)

 «La restituzione del RV ha rappresentato un’esperienza mortificante, 

priva di un vero e proprio valore formativo. Abbiamo apprezzato che la 

consulente si è messa completamente in aiuto e ci ha fatto vedere come 

trasformare alcune criticità in progetto»



Funzioni riconosciute

 Un supporto e facilitazione nel:

 Leggere e interpretare il contesto nelle sue declinazioni 
dichiarate, agite e nascoste

 Riconoscere risorse e vincoli dell’organizzazione e degli 
individui

 Acquisire consapevolezza sulle prassi organizzative
 Creare gruppi di lavoro di lavoro organizzati, riflessivi e creativi
 Interpretare la valutazione esterna in vista del miglioramento

FIGURA DI MEDIAZIONE



I CAMBIAMENTI PERCEPITI NELLA SCUOLA

- Livello operativo: efficienza produttività in tempi stretti

- Livello metodologico-organizzativo: corresponsabilità e

riflessività
- Normalmente nella scuola non si fanno riunioni per riflettere,

di solito sono solo riunioni burocratiche.

- Livello motivazionale: clima positivo ha motivato anche altri…

- Livello metodologico-valutativo: imparare a intrepretare dati,

auto-valutarsi e monitorarsi..

- Livello metodologico-didattico: innovazione didattica (ICTs)



Articolazione di registri. Un pattern 

ricorrente?

 Fase iniziale come osservatori riflessivi;

 Esperti nel fornire informazioni, direttive, strumenti per la lettura 

del RV e per la stesura del PdM;

 Modeller nel suggerire modelli, offerto esempi e modalità 
operative per lavorare in modo efficace;

 Facilitatori nel promuovere e incoraggiare la mobilitazione del 

gruppo e delle sue risorse, rinforzando dinamiche positive e 

contenendo/arginando quelle ostacolanti nel corso del lavoro 

(facilitatore);

 Coach nel favorire l’apprendimento e l’appropriazione del 

metodo di lavoro da parte del gruppo di lavoro, creando 
occasioni di esercizio e di potenziamento;

 Mentori/supervisori nel monitorare la progettazione e la sua 

implementazione, promuovendo spazi di sperimentazione e di 
autonomia al gruppo.



Limiti percepiti

Fragilità del mandato istituzionale del consulente:

Asimmetria di ruolo con il DS

 Accesso ai sistemi organizzativi complessi 
scolastici.

 Tempi insufficienti e la necessità di un affiancamento più 
assiduo.

 Inadeguatezza del supporto per implementare il 
miglioramento: una maggiore prossimità nella fase di 
implementazione delle azioni

 Il bisogno  di più strumenti operativi



L’ impatto e la relazione 

con il sistema scolastico 

FATTORI FACILITANTI

1. Competenze comunicative –relazionali e 

metodologiche del Consulente

2. La mediazione della figura del Referente

3. Partecipazione degli insegnanti del TpM



1. Complessità del ruolo e delle richieste del 

contesto scolastico.

2. Stile di leadership del DS e la cultura 

organizzativa locale.

L’impatto e la relazione con il sistema 

scolastico 

FATTORI CRITICI



1. Le complessità del ruolo e delle 

richieste del contesto scolastico

Il consulente si trova a:

 Preservare un equilibrio fra il ruolo di facilitazione e di 
promozione in qualità di esperto e il rispetto dell’autonomia della 
scuola, del DS o del TpM nel compiere scelte che siano anche 
divergenti.

 Privilegiare un approccio di lavoro partecipativo e riflessivo,  ma  
con tempi e scadenze che non sempre lo permettono.

 Promuovere partecipazione e motivazione alla progettazione del 
miglioramento anche senza finanziamenti alla scuola. 

Direttivo o non direttivo? 



- Asimmetria di STATUS fra Dirigente Scolastico e Consulente

-… che ha influenza clima organizzativo, sulla cultura professionale, etc

Analisi della varianza e analisi regressiva hanno corroborato la tesi che le 
caratteristiche di partenza delle scuole abbiano generato percezioni differenti 
sull’efficacia e sulle fragilità del consulente di miglioramento:

 Le competenze del Consulente nel supportare la progettazione risultano 
il fattore più incisivo, seguito dallo stile di leadership distribuita del DS, 
dal clima comunicativo, relazionale e partecipativo generale della scuola e 
da quello del TpM, a cui segue infine la competenza di supporto 
strumentale del consulente, intesa come la capacità del consulente di 
fornire strumenti per progettare, per valutare, per monitorare, per 
rilevare.

2.Lo stile di leadership del DS e la cultura 

organizzativa locale



QUESTIONARIO

(1)Dati demografici e professionali 

(2) Informazioni e valutazioni su aspetti organizzativi, clima di 

lavoro nel TpM e nella scuola, stile di leadership del DS.

(3) Informazioni e valutazioni sulla operatività concreta del lavoro 

di consulenza, nella lettura del contesto, nella progettazione del 

piano e costruzione del gruppo di lavoro, nella realizzazione delle 

azioni, nel monitoraggio e valutazione. 

(4) Aspettative e opinioni rispetto alle competenze e alle modalità 

di intervento del Consulente desiderate su questi stessi aspetti.

(5) Percezioni inerenti il ruolo del consulente, i suoi punti di forza e 
di debolezza, e le ricadute effettive nella scuola del suo operato. 

(6) Valutazioni di bilancio sull’esperienza svolta e sui possibili 

cambiamenti auspicati per renderla migliore.



 Una figura di sistema istituita e messa a regime nel sistema scolastico come 
figura territoriale  e rinforzata (un Albo di consulenti?)

 Persone del mondo della scuola: outsider-insider.

 Un team di consulenti specializzati in settori diversi, che  vengano interpellati 
a seconda dei bisogni peculiari emergenti: un consulente non può essere un tuttologo.

 Networking e supervisione.

 Una dotazione di strumenti operativi, tra cui la tabella di confronto tra il 
Rapporto di autovalutazione e quello di Valutazione, strumenti efficaci per 
l’elaborazione del e approcci nella gestione dei gruppi, nella gestione dei 
conflitti…

 Una più approfondita conoscenza preliminare della scuola da parte del 
consulente con momenti di osservazione diretta degli spazi e della vita 
quotidiana. 

Alcune proposte



Alcuni punti di attenzione
 Il DS e l’organizzazione locale sono fattori cruciali che tuttavia 

risentono dei paradossi e incoerenze  del sistema più ampio in cui 

sono collocati.

 ‘I soliti che fanno tutto’ 

 ‘Si è sempre fatto così’

 ‘Prevale un senso di stanchezza, di rassegnazione, su cui è molto difficile innestare 

percorsi di miglioramento’

 Figure esterne competenti, DS e insegnanti competenti… ma 

intervenire su sistemi locali (le scuole e reti di scuole) e 

nazionali competenti. 

 Gli insegnanti sono una leva cruciale del miglioramento… e gli 

studenti?



«Non c’è miglioramento reale se, ammaliati dalle 

procedure e dalla loro perfettibilità, non consideriamo 

la scuola come una narrazione culturale, i docenti 

come gli attori di questa narrazione e gli studenti 

come persone da far crescere e responsabilizzare» 

(Chiosso, p.9


