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Introduzione

Vi è mai capitato di trovarvi lontani dal vostro posto di lavoro, assorti in qualche attività non molto impegnativa o in pieno relax e avere
un’intuizione circa la soluzione di un problema scolastico che già da
qualche giorno vi affliggeva?
Vi è mai capitato in quei momenti di sentirvi “ispirati” e rendervi
conto di avere la necessità di prendere carta e penna e buttar giù soluzioni, schemi di lavoro, appunti o semplici liste di “cose da fare” urgenti e indifferibili appena tornati a scuola?
Vi accade, talvolta, di rientrare al lavoro “armati” delle miglior intenzioni e di essere letteralmente assaliti e presi in ostaggio dalle emergenze che vi impegnano l’intera giornata senza sosta, tanto da lasciarvi
senza fiato, tanto da farvi dimenticare quella lista delle cose da fare
urgenti e indifferibili?
E tra un tetto che crolla per le infiltrazioni d’acqua già segnalate
all’Ente Locale una decina di volte, i responsabili dei plessi staccati
che chiamano costantemente per tenervi allenati ad indicare una soluzione immediata ai problemi di sempre e alle emergenze quotidiane,
tra i fondi assegnati sempre in misura più ridotta che non bastano a
coprire le spese di funzionamento, le note, le circolari e le norme che
disciplinano – e a volte complicano – la gestione della scuola, emerge la
preoccupazione di come fare a garantire seriamente il diritto allo studio
delle bambine e dei bambini, di tutti i ragazzi e ragazze che ogni giorno
affollano le vostre aule portandovi dentro le loro gioie, i sorrisi e l’allegria tipica della giovane età ma anche i loro disagi, le loro paure, le loro
ansie, i loro turbamenti.
È una suggestione quella che vi offro, comune a quanti dirigono un’unità operativa complessa come un istituto scolastico e che quotidianamente
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cercano di gestire, in mezzo a mille problemi, i bisogni e le richieste di un
centinaio di docenti, di un migliaio di studenti e di un numero doppio di
genitori e parenti affini, di una ventina di collaboratori e assistenti amministrativi, di un numero imprecisato di fornitori, aziende di servizi, associazioni. A tutto questo si aggiungono, contemporaneamente, le richieste
dell’interfaccia burocratica della scuola rappresentata da Enti Locali, Ambiti Territoriali, Uffici Scolastici Regionali e Uffici Ministeriali alle quali i
dirigenti cercano di far fronte giornalmente con efficienza.
Gestire una scuola come quella di oggi, moderna, esigente e complessa, richiede al dirigente nuove competenze, quelle soft skills che
saranno descritte in questo breve manuale che comportano la padronanza di nuovi strumenti per la progettazione, l’organizzazione, il
governo e il controllo delle attività che portano alla gestione unitaria
dell’istituzione.
Il paradigma della gestione – che fino a non molti anni fa era semplice e lineare – oggi è cambiato: è reticolare, articolato, complesso.
Sapersi orientare utilizzando strategie efficaci e strumenti adeguati è
una delle qualità del nuovo dirigente che vuole avviarsi lungo il sentiero della governance dell’istituzione scolastica, lasciando, a passi sicuri
e veloci, quello della più tradizionale e ormai anacronistica “direzione”
della scuola.
I processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche (con particolare riferimento alla predisposizione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto
di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento da un lato e alla redazione del programma annuale con la gestione amministrativa dall’altro)
insieme all’efficace gestione delle risorse umane – nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio – rappresentano oggi l’asse portante della governance
del dirigente scolastico.
Questo manuale percorrerà le strade della gestione e del governo
delle istituzioni scolastiche partendo proprio dal dirigente che si interroga sul “senso” e sul “significato” dell’organizzazione.
Filosofi, psicologi, sociologi ma anche tanti studiosi del mondo delle organizzazioni, si sono occupati, almeno una volta nella vita, di dare
una definizione coerente ai sostantivi “senso” e “significato” e al loro
intrinseco rapporto concettuale e pratico.
10
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È importante che prima di partire per questo piccolo viaggio intorno
alle azioni di governo delle scuole ci si interroghi sul senso e sul significato delle attività che compongono il processo organizzativo, partendo
proprio dall’ insegnamento che ci dà la sociologia dell’organizzazione.
Il processo dell’organizzare diviene più importante dell’organizzazione stessa: esso investe l’intera vita quotidiana e non riguarda soltanto la gestione di un’organizzazione complessa come può essere considerata un’istituzione scolastica. Intendendo l’organizzazione una realtà
esterna che non esiste se non all’interno dell’esperienza dei soggetti,
risulta oltremodo chiaro come il concetto di organizing di Weick possa
essere fortemente collegato con la soggettiva peculiarità percettiva e
decisionale dell’individuo. Essa è descritta dalle teorie dell’economia
cognitiva e costituisce una teoria utile per interpretare i comportamenti
delle famiglie, dei cittadini, dei dirigenti, degli imprenditori, dei mercati e del mondo economico.
Mentre per le aziende private e per molte organizzazioni pubbliche
il processo di progettazione dell’organizzazione si è evoluto da anni
nella direzione di senso e di significato cui abbiamo accennato – e molti sono stati gli strumenti di gestione sviluppati in particolare per le
aziende private – per la scuola non esistono ancora studi di settore e
strumenti già predisposti per supportare il dirigente e il proprio staff
nella complessa gestione della governance.
Questo manuale – che non ha certo la pretesa di essere esaustivo
– offre, a quanti desiderano gestire il governo della scuola in maniera
strategica ed efficace, strumenti pratici per affrontare la difficoltà di
conduzione di unità operative complesse come gli istituti scolastici.
Nella prima parte di questo manuale saranno individuati alcuni presupposti fondamentali per comprendere appieno il processo della governance delle istituzioni scolastiche: il contesto, la genesi dei processi decisionali come strumento di gestione e la cultura organizzativa, mentre
la progettazione, le strategie e i sistemi organizzativi costituiscono gli
assunti di base su cui fondare l’operatività e la pratica del governo efficace della scuola i cui strumenti attuativi sono descritti nella seconda parte.

11

GIUFFRIDA-Guida alla governance delle scuole 14 x 20.indd 11

24/04/18 08:47

Parte prima
UNO SGUARDO AGLI SCENARI
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Capitolo primo

La decisione come strumento di gestione

1 Management della formazione, decisioni, economia
e politica
Il campo della formazione negli ultimi anni si è sempre più caratterizzato come il luogo in cui la globalizzazione della cultura, un certo
capitalismo cognitivo e l’emergente “mercato della formazione” hanno
assunto ruoli rilevanti nella nascita e caratterizzazione del knowledge
management e, più in generale, del management della formazione.
Il management della formazione nell’occidente globalizzato postmoderno ha sempre più a che fare con l’economia di mercato e, in maniera più pregnante, con la psicologia economica e con la psicologia sociale. Il dirigente che oggi si occupa di organizzare la formazione nelle
istituzioni pubbliche si trova davanti uno scenario pedagogico-sociale
complesso che va interpretato e, per quanto possibile “dominato”. Il
concetto di dominio della formazione andrebbe qui inteso con una accezione particolare: esso è sottoposto da un lato al dettato nazionale ed
europeo in materia di educazione e formazione e dall’altro all’influsso
di tutti quei desiderata dell’utenza che spesso si traducono in bisogni e
richieste dettati più dall’irrazionalità che da obiettivi e necessità formative consapevoli, ben delineate e progettate.
Se un certo tipo di offerta formativa vuole essere efficace e di successo all’interno degli scenari formativi – influenzati dai sistemi politici nazionali, europei e mondiali e fortemente condizionati dalle scelte dell’utenza e del suo contesto sociale – non può che quindi dall’analisi approfondita delle esigenze dell’utenza. Tali esigenze, anche
14
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se condizionate da disegni politici generali, assumono spesso aspetti
imprevisti e tendenze peculiari sempre più spesso difficilmente prevedibili, comprensibili e classificabili all’interno di un range atteso.
Il ruolo del dirigente scolastico, in questo contesto, assume una funzione strategica per eccellenza: l’offerta formativa delle scuole va programmata, anno per anno, secondo degli studi che analizzino a fondo
il contesto culturale, politico ed economico di riferimento e va diretta
monitorandone continuamente gli effetti ed i feedback sia per rimanere
coesi alle indicazioni nazionali ed europee sull’educazione e l’istruzione che per decidere riprogettazioni, calibrare e rendere più significativa
l’offerta per l’utenza.
Una duplice attività viene dunque a configurarsi: da un lato occorre cooperare in rete con altri dirigenti al fine di indirizzare la politica
formativa a diversi livelli (locale, regionale, nazionale) guidando, per
quanto possibile, le scelte delle famiglie, dall’altro “virando” gli obiettivi tenendo conto dei bisogni dell’utenza, prevedendo anche le sue
scelte “irrazionali” che finirebbero, se non adeguatamente governate,
per condizionare fortemente la qualità della formazione.
Le scelte e le decisioni a breve e medio termine che il dirigente
scolastico intraprende sono strettamente interconnesse a scelte di natura
economica, proprio perché egli opera in un mercato, quello della formazione, che non è dissimile a mercati di altro tipo in relazione alle regole
che lo governano. Gran parte della ricerca sulle decisioni condotta tra
gli anni ’70 e gli anni ’80 ha messo in luce come gli individui violino
sistematicamente i principi di scelta razionale sui quali si basa la teoria
standard della decisione1.
Le situazioni decisionali innanzi alle quali si trova il dirigente scolastico possono essere essenzialmente tre:
a) situazione decisionale in ambito di certezze, in cui le sue scelte programmatiche produrranno certamente un determinato risultato conosciuto a priori;
b) situazione decisionale in ambito di rischio, in cui le sue scelte programmatiche produrranno risultati diversi con probabilità di rischio
calcolate;
1 Lo studio psicologico dei processi di giudizio e di decisione ha messo in evidenza diversi casi in cui i decisori reali agiscono in modo tale da violare gli assiomi della teoria dell’utilità
attesa (si vedano Tversky, 1969; Kahneman e Tversky, 1979; Tversky e Kahneman, 1981).

15
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c) situazione decisionale di incertezza, in cui è possibile prevedere i
diversi risultati raggiungibili, ma non si conosce la probabilità con
cui questi risultati possono manifestarsi.
Queste situazioni decisionali riscontrabili nell’ambito delle istituzioni educative sono assolutamente identiche a quelle dell’ambito del
mercato economico.
Alcuni studi hanno sottolineato la tendenza, in generale, secondo la
quale i dirigenti delle scuole siano comunque più propensi ad evitare
decisioni che comportino alti rischi di fallimento.
Anche nel campo dell’alta formazione, per ciò che attiene l’aspetto
decisionale, svolge un ruolo rilevante il fatto che le motivazioni che
spingono un dirigente a scegliere una situazione piuttosto che un’altra
sono spesso composite. Fanno parte del sistema motivazionale, infatti,
molti elementi studiati dagli psicologi della personalità (come l’impulsività o i processi affettivi), dagli psicologi sociali, (come ad esempio
il framing2 o l’influenza sociale dei gruppi o la relazione tra cultura
e comportamenti economici) ed infine quelli studiati dagli psicologi
cognitivi (come le capacità di analisi ed intuizione). Come le leggi di
mercato dell’economica classica – pur svolgendo un ruolo importante
nell’atto decisorio di un manager – non risultano ormai sufficienti né a
spiegare i comportamenti decisori né tanto meno a guidarli, così non è
facile individuare leggi generali che guidano i dirigenti scolastici nelle
loro decisioni poiché non è facile comprendere l’aspetto irrazionale ed
emotivo dell’orientamento delle famiglie e, più in generale, del contesto sociale in cui insiste la scuola.
2 L’effetto “incorniciamento” (framing) descritto da Tversky e Kahneman (1982) è assai
chiarificatore rispetto alla comprensione di alcuni modelli di scelta razionale. Un assunto di base
dei modelli decisionali classici presuppone che il decisore, posto di fronte a due alternative, sceglie generalmente quella che mostra il numero più elevato di caratteristiche che per lui hanno
maggior valore. In realtà questo assunto è in contrasto con numerose teorie più moderne che sostengono che le procedure decisionali possono cambiare a seconda della cornice, dello sfondo, del
contesto di riferimento in cui queste decisioni vengono prese. I tipi di cornici che determinano le
decisioni sono diversi: vi è la prospettiva secondo la quale chi decide in una situazione di incertezza ricerca i risultati sicuri, evita le perdite sicure e scarta le soluzioni che non danno certezza; vi è
una prospettiva secondo la quale le opzioni a disposizione posso essere valide ambedue a seconda
dei valori attribuiti a due diversi contesti economici o sociali di riferimento, ovvero a seconda se
l’impiego di risorse umane o economiche è correlato in maniera congruente ad un obiettivo che si
vuole raggiungere piuttosto che all’altro, oppure vi è la prospettiva che vede un’opzione come il
cambiamento dello staus quo e l’altra come il mantenimento della situazione attuale.

16
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2 Il management tra competenza e decisione
Per comprendere il rapporto tra le competenze del dirigente e le sue
azioni decisionali occorre risalire agli anni ’70 a partire dai quali sono
state condotte delle ricerche sugli effetti della expertise3 sulla soluzione dei problemi decisionali dei manager nel campo di indagine proprio
dell’intelligenza artificiale e della psicologia cognitiva. Tali studi non
hanno portato a risultati particolarmente esaustivi: il tentativo di riprodurre i processi risolutori della mente attraverso programmi computerizzati
non ha consentito di “copiare” in maniera esatta il funzionamento della
mente di un vero esperto che si trova ad affrontare processi decisionali
in situazioni complesse, popolate da numerose variabili nell’ambito di
situazioni di emergenza e particolarmente problematiche. Da tutte le realtà sperimentali pare sia emerso con costanza un dato inequivoco: la
mente umana è riuscita costantemente ad implementare processi decisionali migliori rispetto a quelli elaborati dai computer che pure avevano la
possibilità di fruire, com’è ovvio, di una elevata computabilità e di una
capacità di ricerca estremamente potente e, in un certo senso, illimitata.
A lungo si è pensato che gli esperti differiscano dai non esperti perché hanno una maggiore capacità di elaborazione strategica e decisionale grazie ad una migliore capacità di connettere informazioni (ampia
memoria di esperienze e maggiore ricchezza delle capacità percettive).
Studi compiuti su processi decisionali di giocatori di scacchi, sia esperti
che neofiti, hanno dimostrato che ciò che differenzia gli esperti dai non
esperti non è tanto l’uso di strategie di “potenza” – come l’aumento
della capacità di fare calcoli o progettare e prevedere eventuali scenari
prospettici possibili – quanto l’uso di strategie derivate dal modo migliore di esprimere, riconoscere, e usare differenti e particolari forme di
conoscenza, manifestando particolari abilità nella maniera in cui organizzano le conoscenze, individuano, ed usano le procedure per operare
nella soluzione di problemi.
3 Ciò che tecnicamente si chiama expertise consiste nel possedere una familiarità tale col
proprio lavoro e competenze talmente specifiche da farsi riconoscere facilmente da altri come
“esperti” in quel dato settore. Stabilire “in quale misura” un certo individuo può essere considerato esperto, quali siano i processi cognitivi ed i tratti intellettivi, caratteriali, di conoscenze,
abilità e competenze che lo rendono “esperto” è già un ambito più complesso da indagare che
va inquadrato sotto un’ottica multifattoriale e pluridisciplinare.
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In sintesi, la maggior parte delle ricerche ha portato alla conclusione
che la conoscenza di tutti gli elementi che compongono il dominio problematico ed una modalità di pensiero divergente mettono l’esperto nelle condizioni di risolvere meglio e più velocemente il problema poiché
è capace di identificare con più immediatezza i vincoli e le possibilità
presenti nella situazione problematica.
Il normale repertorio cognitivo dell’uomo “non esperto”, applicato
ai compiti di decisione, porta spesso a procedure cognitive e di elaborazione che inducono all’errore perché utilizzate per risolvere il problema come se si applicassero delle procedure con regole tipiche della
statistica o dell’economia. Spesso nelle situazioni in cui si decide su
problematiche riguardanti le risorse umane ed il campo della razionalità limitata, il dirigente scolastico, in mancanza di procedure e modelli
lineari tipici dei modelli statistici, è portato a basare il proprio giudizio
sull’intuizione personale, facendosi, per così dire, condizionare da tutti
quegli elementi superficiali che connotano la situazione indagata e che
non hanno molto a che spartire con la visione obiettiva dei fatti.
Nelle decisioni che coinvolgono la gestione di risorse umane – e dove,
dunque, la razionalità limitata è la connotazione principale dello scenario
– è complesso operare la media ponderata dei pro e dei contro di una particolare situazione sistemica. Certo è che la forza predittiva di un modello
siffatto è superiore alle decisioni prese a seguito di giudizi intuitivi, ma è
pur sempre l’individuo a dover scegliere le variabili: nessun tipo di modello lineare può sostituire l’esperto nel decidere quali informazioni ricercare
ed è proprio il sapere quali informazioni ricercare che rende esperto un
individuo. Le procedure decisionali che si avvalgono di una logica lineare
sono in massima parte disattese non tanto perché gli esperti mancano di
esperienza, ma proprio a causa dei limiti della ragione umana4.
Il grado di expertise e l’adeguatezza dell’esperto al compito sono
strettamente interrelati alle sue capacità di sfruttare modalità cognitive
4 La lezione di Simon rimane magistrale ancora oggi. Egli ha osservato, dopo anni di
studio riguardanti il comportamento dei manager in situazioni contingenti, che le decisioni e
i giudizi non rispondevano tanto a principi razionali tendenti a raggiungere i migliori risultati
possibili, ma tendevano al raggiungimento di livelli “accettabili” di soddisfazione. In realtà,
nelle organizzazioni alcune variabili come il tempo e la quantità di informazioni, non essendo
illimitate, non consentono all’individuo di impiegare al meglio risorse cognitive quali l’attenzione e la memoria (qui intesa come patrimonio di attività esperienziale) per manipolare in
maniera adeguata le informazioni.
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diverse. Due delle principali modalità riguardano l’approccio al problema con processi cognitivi analitici o mediante processi cognitivi
di carattere intuitivo. Kahneman e Tversky, che hanno studiato anche
empiricamente le modalità cognitive di decisione, hanno definito il
giudizio intuitivo come quel giudizio che viene formulato dall’esperto
che segue una procedura di ragionamento che non usa metodi analitici,
calcoli consapevoli ed un percorso non volutamente e preordinatamente
strutturato. Le differenze tra le modalità analitiche e quelle intuitive di
giudizio e decisione possono essere indotte dalle caratteristiche peculiari della situazione-problema: quanti più elementi che si prestano ad
essere elaborati in maniera analitica l’esperto ha a disposizione, tanto
meno probabile è la possibilità che il giudizio sia di carattere intuitivo.
Relativamente alle decisioni che spesso i dirigenti delle scuole si trovano a dover prendere, un suggerimento utile che viene dal mondo della
ricerca sperimentale applicata alla economia cognitiva è di aumentare
l’aspetto metacognitivo del processo decisionale: accrescere, cioè, la
consapevolezza della corrispondenza tra il processo decisionale ed i processi cognitivi che vi stanno alla base, valutando le caratteristiche con cui
si presenta la situazione da risolvere, comprendendo se dovranno essere
messe in atto procedure cognitive di tipo analitico, intuitivo o miste.
Davanti ad una situazione in cui occorre prendere una decisione
un dirigente scolastico può strutturare diversi livelli5 di maturazione
dello stesso processo decisionale. In una prima fase in cui è richiesto
un approccio olistico ad una situazione problematica che si prospetta
notevolmente strutturata, il dirigente esperto mette in atto due diversi
processi cognitivi: con il primo egli comprende gli elementi caratterizzanti della situazione e le motivazioni intrinseche, con il secondo
formula degli obiettivi e costruisce una sequenza di azioni coordinate
per raggiungerli.
Le cose si complicano quando devono essere prese delle decisioni
in situazioni a bassa strutturazione (e quindi non immediatamente intelligibili) in momenti di emergenza in cui il tempo e l’emotività del
decisore giocano un ruolo attivo nella situazione sistemica decisionale. In questo caso, esaminando le procedure cognitive che portano alla
5 Interessante, a questo proposito, una ricerca sperimentale della fine degli anni ’80 di
Dreyfus e Dreyfus che ha elaborato un modello a cinque stadi che descrive come si evolve la
decisione in campo medico dal principiante all’esperto.
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decisione, vedremo come le due modalità principali (intuizione ed analisi) sono adoperate in maniera diversa dall’esperto e dal principiante.
La prima azione, di tipo “percettivo”, è quella di riconoscere, classificandoli, tutti gli elementi utili alla descrizione completa della situazione
problematica. Con la seconda azione, di tipo attivo, l’esperto decide come
utilizzare i dati in suo possesso, come interrogarli e metterli in relazione
tra loro per comprendere e strutturare la risposta decisoria. Queste due
operazioni, apparentemente semplici, in realtà richiedono diversi livelli
di analisi ed intuizione che un esperto implementerà in maniera diversa
rispetto ad un principiante. Il principiante, infatti, che non ha pregressi
modelli di riferimento e situazioni esperienziali passate a cui riferirsi e
non ha precedentemente esperito simili attività di analisi, sarà più lento e cauto sia nelle attività di tipo percettivo che in quelle di tipo attivo ed utilizzerà maggiormente operazioni cognitive di tipo analitico. Il
principiante sarà, in pratica, costretto a fare riferimento costante alle sue
conoscenze confrontando analiticamente i dati percepiti con i parametri
teorici di riferimento. L’esperto, invece, riuscirà a passare dalla prima
alla seconda azione in maniera più agevole esercitando intuitivamente
sia la componente percettiva che quella attiva per inquadrare e definire
la situazione da risolvere. Molti tratti psicologici, comunque, mostrano
caratteristiche cognitive comuni sia ai principianti che agli esperti (capacità dell’attenzione, capacità di raccogliere le informazioni, capacità
di semplificazione della situazione problematica, capacità di selezionare
informazioni, creatività nella implementazione di strategie di azione e
decisione): ciò che contribuisce a differenziare la qualità6 delle decisioni
è il livello personale di sviluppo delle suddette capacità cognitive e le
modalità divergenti di applicazione alle situazioni contingenti.
Gli automatismi cognitivi, tipici dei decisori esperti, implicano un
minor sforzo dell’attenzione e consentono di far fronte allo stress in
maniera più agevole.
6 Per “qualità” della decisione qui si intende essenzialmente il grado di adeguatezza della
soluzione proposta alla situazione problematica. Tenendo conto che in una situazione teorica
e generalizzata è possibile parlare di livelli di adeguatezza delle soluzioni date da decisioni in
funzione di indicatori di qualità predisposti in base ai risultati attesi e agli obiettivi da raggiungere. Fuori dalla generalizzazione di carattere teorico e dentro un contesto più “umanizzato”
è opportuno, in questo caso, applicare a questi assunti la teoria di Simon della “razionalità
limitata” al fine di individuare nei decisori la tendenza verso un risultato sufficientemente
accettabile, e non verso il migliore possibile.
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