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Gestione del cambiamento 
 

 

La gestione del cambiamento è l'insieme del processo, degli strumenti e delle tecniche per gestire il lato umano 

del cambiamento e raggiungere gli obiettivi prefissati. La gestione del cambiamento guarda agli strumenti 

chiave che possono essere utilizzati dagli aspiranti leader o insegnanti manager per aiutarli a sostenere le 

persone a compiere con successo le transizioni personali derivanti dall'adozione e dalla realizzazione del 

cambiamento nella loro scuola o istituto. Questo capitolo esplorerà anche il concetto e la pratica di una 

leadership flessibile che potrebbe essere necessaria in casi di eventi eccezionali e imprevisti come la recente 

Emergenza Covid-19. 

 

 

Completando questo modulo i partecipanti saranno in grado di: 

 
• Descrivere gli aspetti chiave della gestione del cambiamento e il proprio ruolo in esso sul posto di 

lavoro 
• Discutere le aree di cambiamento e di transizione che attualmente incidono sul loro ruolo lavorativo e 

su quello dei loro colleghi   
• Spiegare come le tecniche di leadership flessibile possono essere applicate per supportare il 

personale che sperimenta il cambiamento nel proprio ambiente di lavoro, in particolare nella scuola 
• Discutere di comunicazione, impegno e collaborazione in una leadership flessibile 
• Spiegare come un leader può sostenere e influenzare l'adattabilità del personale a un ambiente in 

continuo cambiamento 

 

 

 

1 Cos'è la gestione del cambiamento? 

2 Gestire il cambiamento nella vostra scuola 

3 Azioni e adattabilità nella gestione del cambiamento  
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Introduzione 

La globalizzazione e la tecnologia hanno esercitato un'enorme pressione sulle organizzazioni accademiche e 

commerciali perché cambiassero. Le organizzazioni imprenditoriali sono in concorrenza con le organizzazioni 

straniere e stanno entrando loro stesse in nuovi mercati.  La tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui le 

organizzazioni vengono gestite creando maggiore efficienza, ottimizzando sistemi, processi e strutture.  Ha 

anche portato alla delocalizzazione della manodopera in tutto il mondo. 

Per la scuola un impulso eccezionale in campo tecnologico è arrivato nel 2020 con l'Emergenza Covid-19. 

Home-working, riunioni tramite piattaforme, didattica a distanza sono alcuni degli ambiti in cui la rivoluzione 

digitale scolastica è stata immensa. 

Nel corso degli ultimi decenni l'ambiente scolastico ha già dovuto affrontare molti cambiamenti.  Le innovazioni 

tecnologiche hanno creato possibilità da un lato (si pensi al registro elettronico con una comunicazione diretta 

e in tempo quasi reale con le famiglie) e dall'altro alte aspettative dei genitori per quanto riguarda l'efficienza 

operativa e i servizi.  L'esposizione degli studenti alle innovazioni tecnologiche ha influenzato il loro stile di 

apprendimento e le loro aspettative verso gli strumenti che dovrebbero essere messi a loro disposizione.  La 

globalizzazione ha internazionalizzato l'istruzione, soprattutto nell'istruzione superiore.  I meccanismi di 

garanzia della qualità, l'accreditamento e le classifiche spingono le istituzioni accademiche a continuare a 

valutare e a migliorare se stesse. 

In questo ambiente mutevole i leader educativi possono rispondere e sostenere il processo di adattamento 

della loro organizzazione al cambiamento e incoraggiare la loro forza lavoro attraverso questo processo 

1. Cos'è la gestione del cambiamento? 

Quando un'organizzazione intraprende progetti o iniziative per migliorare le prestazioni, cogliere le 

opportunità o affrontare questioni chiave, spesso richiede cambiamenti: cambiamenti nei processi, nei ruoli 

lavorativi, nelle strutture, nelle tipologie organizzative e negli usi della tecnologia. 

Tuttavia, in realtà sono i docenti e i collaboratori di un Istituto quelli che in primo luogo devono cambiare il 

modo in cui svolgono il loro lavoro. Se questi individui non hanno successo nella loro evoluzione personale, se 

non abbracciano e non imparano un nuovo modo di lavorare, non ci sarà nessun cambiamento. Se i docenti 

abbracciano e adottano i cambiamenti richiesti dall'iniziativa, l'iniziativa produrrà i risultati attesi. Le 

organizzazioni non cambiano, le persone sì. 

La gestione del cambiamento è la disciplina che guida il modo in cui prepariamo, attrezziamo e sosteniamo 

le persone per riuscire ad adottare il cambiamento. Mentre tutti i cambiamenti sono unici e tutti gli individui 

sono unici, decenni di ricerche dimostrano che esistono delle azioni specifiche che possiamo intraprendere per 

influenzare le persone nelle loro transizioni individuali. La gestione del cambiamento fornisce un approccio 

strutturato per supportare gli individui nella vostra scuola a passare dal loro stato attuale al loro stato futuro. 

Tre livelli di Gestione del Cambiamento 
1. Gestione del Cambiamento Individuale: mentre la naturale reazione psicologica e fisiologica degli 

esseri umani è resistere al cambiamento, siamo in realtà creature abbastanza resilienti. Quando siamo 

sostenuti in tempi di cambiamento, possiamo essere meravigliosamente adattivi e di successo. 



 

La gestione degli individui nel cambiamento richiede la comprensione di come le persone vivono il 

cambiamento e di cosa hanno bisogno per cambiare con successo. Richiede anche di sapere cosa 

aiuterà le persone a fare una transizione di successo: quali messaggi le persone hanno bisogno di 

sentire, in che momento e da chi, quando è il momento ottimale per insegnare loro una nuova abilità, 

come allenarle ad adottare nuovi comportamenti e capire cosa fa sì che i cambiamenti "aderiscano" a 

loro. La gestione del cambiamento individuale attinge a discipline come la psicologia e le neuroscienze 

per realizzare quadri di riferimento che possano essere applicati al cambiamento individuale. 

2. Gestione del Cambiamento nell'organizzazione: si intende qui il cambiamento nei ruoli 

organizzativi nella scuola. Sebbene il cambiamento avvenga a livello individuale, spesso è impossibile 

per un team di progetto gestire il cambiamento persona per persona. La gestione del cambiamento 

a livello organizzativo ci fornisce i passi e le azioni da intraprendere a livello di progetto per sostenere 

tutti gli individui/docenti che sono coinvolti in un progetto. 

La gestione del cambiamento organizzativo comporta innanzitutto l'identificazione dei gruppi e delle 

persone che dovranno cambiare e in che modo. La gestione del cambiamento organizzativo comporta 

poi la creazione di un piano personalizzato per garantire che le persone coinvolte beneficino della 

consapevolezza, della leadership, del coaching e della formazione di cui hanno bisogno per cambiare 

con successo. Le transizioni individuali di successo dovrebbero essere il fulcro centrale delle attività di 

gestione del cambiamento organizzativo. 

La gestione del cambiamento organizzativo è complementare alla gestione del progetto. La gestione 

del progetto si occupa di progettazione, sviluppo e implementazione, mentre la gestione del 

cambiamento assicura che un progetto venga effettivamente accolto, compreso, adottata e messo in 

funzione. 

3. Gestione del Cambiamento dell'organizzazione/scuola in relazione alle richieste/ pressioni 

esterne: la gestione del cambiamento di una scuola/istituto è una competenza fondamentale 

dell'organizzazione scolastica che fornisce una differenziazione competitiva e la capacità di adattarsi 

efficacemente al mondo in continuo cambiamento. La capacità di gestione del cambiamento significa 

che la gestione efficace del cambiamento è integrata nei ruoli, nelle strutture, nei processi, nei progetti 

e nelle competenze di leadership dell'organizzazione scolastica. I processi di gestione del cambiamento 

sono applicati in modo coerente ed efficace alle iniziative o ai bisogni; i dirigenti e i loro vari 

collaboratori devono avere le competenze per guidare la scuola attraverso il cambiamento. 

Il risultato finale di una capacità di gestione del cambiamento nell'organizzazione scolastica è che i 

singoli collaboratori abbracciano il cambiamento in modo più rapido ed efficace e le organizzazioni 

scolastiche sono in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti esterni, ad abbracciare iniziative 

strategiche e adottare nuove tecnologie in modo più rapido e con un minore impatto sui fruitori 

dell'offerta formativa. Questa capacità non è però casuale e richiede un approccio strategico per 

integrare la gestione del cambiamento all'interno di un'organizzazione. 

 
 

2.  Gestire un cambiamento nella vostra 

scuola/plesso 
Le teorie su come cambiare le organizzazioni attingono a molte discipline: dalla psicologia e dalle scienze 

comportamentali, all'ingegneria e al pensiero dei sistemi. Il principio di fondo è che il cambiamento non avviene 



 

in modo isolato ma ha un impatto sull'intera organizzazione (sistema) che la circonda e su tutte le persone che 

ne sono toccate. 

Per gestire con successo il cambiamento è quindi necessario occuparsi degli impatti più ampi dei cambiamenti. 

Oltre a considerare gli impatti tangibili del cambiamento, è importante considerare l'impatto personale su 

coloro che ne sono colpiti e il loro percorso verso nel lavoro e l'adattamento al cambiamento. 

La curva del Cambiamento 

La curva del cambiamento è un modello popolare e potente per comprendere le fasi di transizione personale 

legate al cambiamento organizzativo. Aiuta a prevedere come le persone reagiranno al cambiamento in modo 

da poterle aiutare a compiere le proprie transizioni personali e assicurarsi che abbiano l'aiuto e il sostegno di 

cui hanno bisogno. 

La gestione del cambiamento si articola in diversi fasi: è un campo molto ampio e gli approcci ad essa variano 

molto da organizzazione a organizzazione e da progetto a progetto. Molte organizzazioni e consulenti 

aderiscono a metodologie formali di gestione del cambiamento. Queste forniscono kit di strumenti, liste di 

controllo e piani generali di ciò che deve essere fatto per gestire con successo i cambiamenti. 

Il Cambiamento si concentra sulle Persone 

Quando si ha il compito di "gestire il cambiamento" (indipendentemente dal fatto che si sottoscriva o meno un 

particolare approccio di gestione del cambiamento), la prima domanda da considerare è cosa significa 

effettivamente gestione del cambiamento nella propria situazione. La gestione del cambiamento si concentra 

sulle persone e consiste nel garantire che il cambiamento sia attuato in modo completo, senza intoppi e che sia 

duraturo. E per sapere cosa significa esattamente nella vostra situazione dovete scavare più a fondo per definire 

i vostri obiettivi specifici di gestione del cambiamento. 

Fasi nella gestione del cambiamento: 

1. MOTIVAZIONE: ottenere la fiducia concreta della parte dirigenziale per raggiungere l'obiettivo e 

attuare il cambiamento. È la fase in cui si spiega, fa capire e accogliere l'importanza di un cambiamento 

a chi dirige la scuola. 



 

2. SUPPORTO: ottenere l'appoggio e la collaborazione da parte dei soggetti coinvolti e interessati, sia 

direttamente che indirettamente. È la fase in cui si individuano le persone che direttamente e in 

indirettamente hanno maggiormente a che fare con il cambiamento prefissato e ottenerne 

l'approvazione. 

3. COINVOLGIMENTO: coinvolgere i collaboratori nella progettazione e nell'attuazione dei cambiamenti, 

per assicurarsi che vengano effettuati i cambiamenti necessari. È la fase in cui si screma e si assegna un 

ruolo nel cambiamento a chi davvero lo deve realizzare. 

4. IMPATTO: valutare e affrontare il modo in cui i cambiamenti influenzano le altre persone 

dell'organizzazione scolastica. È la fase in cui ci si concentra sull'influenza dei cambiamenti prefissati su 

tutto il personale scolastico- 

5. COMUNICAZIONE: comunicare i cambiamenti a tutte le parti coinvolte. È la fase in cui si comunica al 

personale quali cambiamenti si attueranno.  

6. RESPONSABILIZZAZIONE: responsabilizzare le persone ad accettare il cambiamento, assicurandosi che 

abbiano le giuste informazioni, la formazione e l'aiuto necessari. È la fase in cui si ottiene il supporto alla 

base per un cambiamento. Non basta convincere e coinvolgere gli attori principali ma serve che tutti 

sappiano cosa si intende fare, come verrà fatto e come saranno aiutati nelle difficoltà o 

nell'implementazione. 

 

La leadership nel processo del cambiamento  

Come leader uno dei momenti più impegnativi nel guidare gli altri arriva durante una difficile fase di transizione 

o di cambiamento. L'incertezza crea un'atmosfera di paura, un morale basso e fa emergere il peggio delle 

persone. 

D'altra parte, i leader che affrontano con successo il cambiamento organizzativo - immediatamente e con tatto - 

possono minimizzare i suoi effetti negativi sulla forza lavoro. Non tutti i cambiamenti saranno facili da realizzare. 

Quando la crisi colpisce e ti trovi a dover prendere quelle decisioni difficili che hanno un impatto sulla scuola, 

ricordati di vivere secondo queste regole. 

3. Attività e adattabilità nella gestione del 

cambiamento 

Attività  
Una volta considerati gli obiettivi e la portata del cambiamento, è necessario considerare compiti specifici da 

svolgere. Anche in questo caso la gamma di attività possibili è ampia. Si tratta di capire cosa vi aiuterà meglio 

ad affrontare la sfida del cambiamento così come l'avete definita nei vostri obiettivi e nella vostra portata e 

come lavorare a fianco delle attività e delle responsabilità di altre persone e di altri progetti. 

Azioni del leader verso le persone 

• Informate il personale. Ditegli tutto quello che potete, il prima possibile. Chiarite i pro e i contro. La 

chiave è non nascondere e far scoprire sorprese in seguito. 

• Rassicurate i vostri collaboratori. Esponete loro i fatti e come si inseriscono nel quadro complessivo, 

incoraggiateli e mantenete le vibrazioni positive. Chiedete il loro contributo. Cosa pensano di questo 

cambiamento? 



 

• Fornite le cattive notizie in modo diplomatico e con tatto. Scegliete bene il vostro tempismo e il vostro 

approccio. Concentratevi sulla comunicazione dei progressi e sul tenerli aggiornati durante tutto il 

processo di cambiamento. 

• Durante il cambiamento illustrate in modo continuo i risultati ottenuti e gli obiettivi ancora da 

raggiungere. Se ci sono altri cambiamenti all'orizzonte, fatelo sempre sapere in anticipo per preparare 

le persone coinvolte. 

• Il cambiamento è difficile per tutti: fornite elogi e riconoscimenti in modo che i vostri collaboratori si 

sentano apprezzati durante una transizione difficile. 

• Prendete le decisioni in modo rapido e decisivo. Non siate titubanti. 

• Siate onesti e agite con integrità. 

• Non cercate di conquistare o soddisfare il vostro staff. Questo non è il momento. Offrite soluzioni valide 

o passi successivi chiaramente definiti. 

• Fate quello che potete con le persone che avete. 

• Questo è un brutto momento per farsi prendere dal panico o lasciar spazio alle proprie emozioni. 

Mostrate compassione per la situazione e per le persone coinvolte, rimanete composti e calmi. Questo 

gioverà alla vostra squadra. 

L'essenza di tutto questo è identificare i compiti necessari per dare al cambiamento le maggiori possibilità di 

successo. Da ciò deriva che le attività coinvolte nella gestione del cambiamento possono comprendere: 

Azioni del leader sul cambiamento 

• Assicurare che vi sia una chiara spiegazione delle ragioni del cambiamento e facilitarne la 

comunicazione. 

• Identificare gli "agenti del cambiamento" e le persone che devono essere coinvolte in specifiche 

attività, come la progettazione, i test, la risoluzione dei problemi e che possono poi fungere da 

ambasciatori del cambiamento. 

• Valutare con tutte le parti coinvolte sia la misura del coinvolgimento che della comunicazione. 

• Pianificare il coinvolgimento e le attività del progetto del cambiamento. 

• Pianificare come e quando i cambiamenti saranno comunicati e organizzare e/o consegnare i 

messaggi di comunicazione. 

• Valutare l'impatto dei cambiamenti sulle persone e sulla struttura dell'organizzazione. 

• Pianificare le attività necessarie per affrontare gli impatti del cambiamento. 

• Assicurarsi che le persone coinvolte e interessate dal cambiamento comprendano il processo. 

• Assicurarsi che le persone coinvolte o interessate abbiano aiuto e supporto durante i periodi di 

incertezza e di sconvolgimento. 

• Valutare i bisogni formativi legati al cambiamento e pianificare quando e come questo sarà attuato. 

• Identificare e concordare gli indicatori di successo del cambiamento e assicurarsi che siano 

regolarmente misurati. 

Ricordate, queste sono solo alcune tipiche attività di gestione del cambiamento. Altre possono essere richieste 

nella vostra situazione specifica. Allo stesso modo, alcune di queste potrebbero non essere di vostra competenza, 

quindi pianificate con attenzione e coordinatevi con le altre figure coinvolte. 



 

 

Adattabilità 

I dirigenti scolastici possono spesso esprimere il desiderio che i loro collaboratori siano più adattabili. Le loro 

ragioni possono essere varie. Alcuni lavorano in un ambiente con risorse limitate (ad esempio, devono affrontare 

limitazioni di personale, budget e altre risorse necessarie per completare il loro lavoro). Altri vedono il loro 

personale ostacolato da vincoli di carattere culturale e da un comportamento che non si presta alla condivisione 

delle informazioni. E tutti cercano di stare al passo con le tendenze in evoluzione della scuola. In definitiva i 

dirigenti sono alla ricerca di personale in grado di adattarsi ai continui cambiamenti mentre lavorano per 

adempiere alla loro missione e fornire un servizio impeccabile ai fruitori del servizio. 

 

Ecco alcuni modi per rafforzare l'adattabilità come competenza principale della vostra organizzazione 
scolastica 

➢ Favorire le connessioni inter-organizzative e la condivisione delle conoscenze: non è facile 

muoversi verso un ambiente di lavoro collaborativo che adotti pratiche di comunicazione aperte e 

trasparenti, ma quando le informazioni vengono condivise sporadicamente o esclusivamente tra i 

membri del team, ciò che si sa è per lo più determinato dal proprio network di conoscenze. Le 

organizzazioni scolastiche corrono allora il rischio di duplicare gli sforzi, di prendere decisioni senza 

considerare l'impatto che avranno su tutti i collaboratori e di perdere l'opportunità di superare le 

aspettative dei fruitori del servizio. 

La necessità di un approccio più collaborativo al lavoro offre l'opportunità di riflettere su come costruire 

relazioni personali tra colleghi che normalmente non lavorano a stretto contatto e creare legami più 

forti tra i vari organi collegiali. Man mano che tutti i collaboratori si conoscono si arriva a comprendere 

l'ambiente più ampio in cui vengono prese le decisioni e a capire come ogni organo stia contribuendo 

collettivamente allo scopo dell'organizzazione scolastica. Costruiscono una comprensione più olistica di 

come l'organizzazione opera e imparano a riporre maggiore fiducia nei loro colleghi, rendendoli in 

ultima analisi più empatici nei confronti delle esigenze degli altri gruppi. 

➢ Perseguire l'apprendimento e le opportunità di sviluppo: la chiave è il modo in cui le 

organizzazioni scolastiche creano, gestiscono, utilizzano e condividono le conoscenze e le informazioni 

per migliorare la loro crescita. Fondamentale per massimizzare la loro efficacia è dare maggiore 

importanza alla formazione e all'apprendimento permanente e allo sviluppo professionale. Questo 

fornisce al personale la prospettiva e le competenze necessarie per adattarsi alle tendenze in 

evoluzione nella propria area di competenza e all'interno dell'organizzazione scolastica, oltre a 

migliorare la produttività e la qualità del lavoro. 

Senza un apprendimento continuo, la competenza del personale diminuirà (educazione permanente). 

Il lavoro quotidiano e le barriere organizzative possono impedire al personale di trarre vantaggio dalle 

opportunità di apprendimento, per cui è importante che i dirigenti e i suoi collaboratori lavorino per 

ridurre al minimo o rimuovere queste barriere. 

➢ Dare tempo alle persone per adattarsi: è importante creare una cultura dell'apprendimento, 

dell'adattamento e della resilienza nella vostra organizzazione scolastica. La flessibilità è un metodo 

e una mentalità che portano al miglioramento continuo e uno dei suoi principi fondamentali insegna ai 

team a riflettere su come diventare più efficaci e quindi ad adeguare il proprio comportamento. 

Per ogni progetto, una comunicazione coerente e momenti di comunicazione regolari tra i team consentono 

ai collaboratori/docenti di verificare che sono sulla giusta strada e di fare perno, quando necessario, 

sulle nuove richieste, sui cambiamenti dei requisiti e sul feedback generale. I momenti di comunicazione 

regolari, come i feedback, danno alle persone lo spazio non solo per discutere i miglioramenti che 

vogliono apportare a un progetto specifico, ma forniscono anche un forum per discussioni generali. 



 

Indipendentemente dal modo in cui vengono implementati, fornire forum e costruirli in tempo per 

consentire alle persone di parlare tra loro è fondamentale per creare un ambiente e una cultura di 

continuo sviluppo. 

Se state cercando di creare una maggiore trasparenza nella vostra organizzazione scolastica, 

promuovete una cultura di apprendimento e feedback continui e costruite la capacità di adattamento 

rapido alle mutevoli esigenze dell'esterno. 

 

4. Cos'è la leadership flessibile 
Per molte organizzazioni scolastiche, sopravvivere e prosperare nell'ambiente odierno dipende dalla capacità 

o meno di riuscire a trasformarsi, diventare più flessibili e più moderni. Gli Istituti che compiono la transizione 

con successo stanno ottenendo sostanziali miglioramenti in termini di prestazioni e benessere: crescita, 

redditività, soddisfazione dei fruitori del servizio educativo: allievi e famiglie e maggior coinvolgimento del 

personale. Più di ogni altro fattore, la chiave per una trasformazione agile e di successo è che i dirigenti e i 

suoi collaboratori sviluppino mentalità e capacità sostanzialmente nuove. 

Caratteristiche delle organizzazioni tradizionali e flessibili 

In poche parole, il modello organizzativo tradizionale dominante si è evoluto principalmente grazie alla stabilità 

di un contesto ben noto. Si basa sull'idea di un'organizzazione scolastica vista come macchina, con una gerarchia 

statica, strutturata, che opera attraverso una pianificazione e un controllo lineari e poco variabili per 

raggiungere obiettivi descritti quasi sempre allo stesso modo. 

Le organizzazioni flessibili sono come sistemi viventi: si evolvono per prosperare in un ambiente imprevedibile e 

in rapido cambiamento. Queste organizzazioni sono sia stabili che dinamiche. Si concentrano sui fruitori, allievi 

e famiglie, si adattano fluidamente ai cambiamenti di contesto e sono aperte, inclusive e non gerarchiche; si 

evolvono continuamente e abbracciano l'incertezza e l'ambiguità. L'emergenza COVID-19 del 2020 ha mostrato 

come istituti con strutture flessibili e una dirigenza proattiva sono state più attrezzate di quelle tradizionali ad 

affrontare le difficoltà. 

Ci sono diversi tipi di leadership flessibile, ed hanno delle cose in comune.  
  

Leadership in organizzazioni flessibile: Le organizzazioni flessibili richiedono un tipo di leadership diversa da 

quella tradizionale. Una recente ricerca conferma che la leadership e il modo in cui la leadership plasma la cultura della 

scuola sono gli elementi fondamentali e i maggiori fattori di successo delle trasformazioni più agili. 

I dirigenti scolastici hanno bisogno di nuove capacità per contribuire ad agili trasformazioni. 

Trasformare se stessi: Il dirigente flessibile deve cambiare sé stesso passando da una mentalità reattiva a una mentalità 

creativa: cambiare la propria mentalità - o adattarla al nuovo contesto - non è un compito facile, ma sviluppare questa " 

flessibilità interiore " è essenziale per liberare il nostro potenziale di realizzare una trasformazione agile. 

Le mentalità reattive o resilienti riescono a lavorare in reazione alle circostanze o alle persone che richiedono il 

cambiamento o lo impongono. Ovvero, il leader flessibile guarda davvero chi sta servendo e si adatta alle circostanze. 

Ha una grande dose di quella adattabilità di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Ed è creativo nel senso che è 

aperto, curioso e pronto ad ascoltare per stimolare ed ispirare i suoi collaboratori. 

Trasformare il proprio team: è importante imparare ad aiutare i team a lavorare in modi nuovi e più efficaci. In che 

modo i leader possono aiutare i team a lavorare in modi nuovi e più flessibili? E cosa richiede ai leader questo nuovo modo 

di lavorare? Ci sono tre requisiti essenziali per la leadership. 

5. Nove principi di leadership flessibile 
5.1.1. I fatti parlano più delle parole 



 

Leadership flessibile non significa solo guidare e promuovere il cambiamento, ma anche essere il cambiamento. 

Chi guida con l'esempio e si impegna attivamente nel proprio sviluppo, ispira le persone. Ciò avviene attraverso 

i fatti piuttosto che con le parole; i Leader flessibili sono umili ed empatici e dimostrano virtù come la compassione, 

la gentilezza e la cura per il loro personale. I leader ispiratori lavorano prima su se stessi e poi sugli altri. 

5.1.2. Una migliore qualità di pensiero porta a risultati migliori 

I leader flessibili apprezzano un pensiero di alta qualità che si traduce in azioni significative.  I leader flessibili 

vedono i problemi da diverse angolazioni. Accettano input da coloro che sono più vicini al problema e questo 

garantisce il contatto con la realtà piuttosto che l'affidarsi esclusivamente alle informazioni di altra natura per 

formare il proprio processo decisionale. Questo significa anche concedersi del tempo per pensare e concentrarsi 

sulle priorità del momento. 

5.1.3. Le organizzazioni migliorano grazie a un feedback efficace 

Ricevere un feedback può essere percepito come un'esperienza negativa. Ciononostante un leader flessibile 

sollecita coraggiosamente feedback significativi, utili e tempestivi da parte dei colleghi, dei collaboratori e 

del personale scolastico in genere. 

Richiedere un feedback è importante: i leader flessibili si prendono il tempo necessario per assicurarsi di 

rispondere in modo chiaro ai suggerimenti ricevuti, così da chiudere il ciclo del feedback in modo produttivo. 

Il leader flessibile fornisce a sua volta un feedback efficace, aperto, onesto e rispettoso. 

5.1.4. Le persone hanno bisogno di uno scopo affinché il lavoro sia appagante 

Leader flessibili si concentrano sulla costruzione e la condivisione di uno scopo comuni. Creano così una visione 

del cambiamento significativa e applicabile all'organizzazione scolastica. Il compito del leader è quello di 

essere consapevole di ciò che sta a cuore e ciò che passa nella mente dei colleghi, per poi unificare e orientare 

questi valori ad un'azione stimolante. 

5.1.5. L'emozione è il fondamento per migliorare la creatività e l'innovazione 

I leader flessibili ispirano gli altri a dare il meglio di sé nel proprio lavoro. Capiscono che l'emozione è una 

parte importante dell'esperienza umana e che quando gli individui lavorano con le loro emozioni, hanno un 

maggiore potenziale e raggiungono meglio o di più gli obiettivi prefissati. L'innovazione e la creatività si 

basano sul rispetto che il leader infonde perché è accessibile, aperto, onesto e trasparente e per questo si può 

aspettare lo stesso dagli altri. 

5.1.6. La leadership pervade l'organizzazione 

La leadership flessibile dovrebbe permeare tutti gli aspetti di un'organizzazione scolastica o di un'iniziativa di 

cambiamento. Realizzare il potenziale di leadership di tutto il personale aiuta ad accelerare la capacità di 

apprendimento e di adattamento dell'organizzazione scolastica. Il lavoro di un leader flessibile è quello di 

sviluppare la capacità di leadership dei membri del suo personale fornendo opportunità di mettersi in gioco. 

Il mentoring dei leader di domani nei principi e nelle pratiche della leadership getta il seme per far prosperare 

una cultura flessibile. 

5.1.7. I leader delegano potere e autorità  

Il dirigente flessibile riconosce che le persone 

lavorano meglio quando sono abilitate, 

impegnate e stimolate. L'empowerment delle 

persone, ovvero la conquista della 

consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie 

scelte, è un'abilità indispensabile del leader, in 

quanto bilancia le esigenze emergenti e le 

tensioni dell'organizzazione scolastica. I leader 



 

flessibili riconoscono che l'empowerment non è un 

concetto di "tutto o niente" e di “tutto subito” ma, 

al contrario, è un flusso di comportamenti di 

leadership che risponde al contesto attuale di 

cambiamento. 

5.1.8. Le comunità scolastiche collaborative ottengono di più dei singoli individui 

I dirigenti scolastici flessibili costruiscono comunità scolastiche basate sulla fiducia, sul rispetto e su relazioni 

di lavoro significative. Il loro ruolo è quello di fornire a queste comunità tutto ciò di cui hanno bisogno per 

operare in modo efficiente per poi lasciarle funzionare autonomamente all'interno dei loro confini. 

Il leader flessibile capisce che il perdono, la positività, la generosità e la gratitudine sono parti importanti 

di un ambiente di lavoro sano. Il sano funzionamento del gruppo e la conservazione della sicurezza 

psicologica permettono al leader di incoraggiare l'apprendimento e lo sviluppo, bilanciando al tempo stesso 

i risultati e le prestazioni sostenute a beneficio dell'organizzazione. 

5.1.9. Le grandi idee possono venire da qualsiasi membro dell'organizzazione 

Le persone che sono vicine a un problema di solito hanno idee migliori su come risolverlo. I dirigenti flessibili 

si permettono di essere aperti all'influenza e alle idee degli altri, indipendentemente dal loro status o dalla 

loro posizione. A tal fine, il leader si ferma e si concede il tempo di ascoltare realmente i pensieri e le idee 

di miglioramento dei propri colleghi e del personale tutto. Anche se alcune idee non vengono utilizzate, il 

leader incoraggia un flusso continuo di creatività aiutando le persone a capire quali idee sono state utili e 

quali no. 

 

6. L'importanza del coaching e del 
mentoring durante i periodi di cambiamento e 
di transizione 

 
Il coaching ha attirato molto l'attenzione negli ultimi anni come metodo per lo sviluppo di senior leader e 

dirigenti. Il coaching è anche uno strumento popolare per sviluppare il potenziale dei dipendenti e migliorare 

le prestazioni lavorative.  Il coaching è ora visto come un ingrediente essenziale per migliorare l'impegno dei 

dipendenti nelle organizzazioni, anche in quelle scolastiche. 

 

Il coaching focalizza su individui specifici e quindi non su gruppi e sulle loro esigenze di sviluppo. Il coaching 

può anche migliorare la motivazione, portando per esempio ad una riduzione delle rinunce del personale di 

espletare attività aggiuntive.  Esso invia un messaggio positivo agli insegnanti e collaboratori, dimostrando che 

l'organizzazione apprezza il proprio personale e crea un senso di realizzazione sia per coloro che agiscono 

come coach sia per coloro che ricevono il supporto.  Il coaching è più efficace quando è condotto in un'atmosfera 

di fiducia e rispetto. 

 

Il coaching si differenzia dal mentoring in quanto si occupa di compiti e competenze specifiche che possono 

essere padroneggiate e misurate; il mentoring si concentra sullo sviluppo a lungo termine o sul progresso 

all'interno di un'organizzazione. 

 

Come il coaching sostiene il cambiamento 
I diversi tipi di coaching possono tutti avere un impatto diretto sul cambiamento. Alcuni esempi sono: 



 

 

COACHING INDIVIDUALE: è il tipo di coaching che aiuta ogni aspirante insegnante leader a chiarire il proprio 

ruolo in un’iniziativa volta al cambiamento. L'insegante oggetto di coaching individuale impara a sviluppare 

argomentazioni convincenti, ad affrontare la resistenza dei colleghi o dirigenti, a proporre ed affrontare il cambiamento 

per diventare un modello da seguire, a costruire relazioni con tutte le parti coinvolte e a sviluppare un piano di 

comunicazione per influenzare gli altri e per coinvolgerli attivamente nel processo di cambiamento. 

PEER COACHING ovvero coaching tra pari: è la collaborazione grazie alla quale due colleghi competenti su campi 

diversi lavorano insieme per raggiungere degli obiettivi. Aiuta ad acquisire conoscenze, competenze e comportamenti 

mancanti e necessari al cambiamento. 

TEAM COACHING: coinvolge persone diverse di uno stesso istituto o di diversi istituti nel processo di cambiamento. 

Insieme è più facile capire dove si è e dove si vuole o deve arrivare. Il team coaching focalizza su due aspetti: a rendere 

concreti e realizzabili imperativi imposti dall'alto (dalla dirigenza, dal Ministero, ecc.), pianificando e vigilando sulla 

effettiva realizzazione di quanto pianificato. In secondo luogo vigila su questioni delicate come la fiducia, l'impegno e la 

responsabilità delle parti coinvolte. 

 

Come muovere il personale attraverso la curva del cambiamento 

 
La curva del cambiamento mostra un movimento positivo verso il cambiamento dove l'accettazione è il risultato 

finale. Tuttavia, a meno che la vostra organizzazione scolastica e il vostro dirigente non contribuiscano 

attivamente a far muovere il personale scolastico attraverso le varie fasi della curva, i singoli individui possono 

rimanere bloccati in qualsiasi fase, rendendo così il cambiamento più difficile (se non impossibile). Quindi, come 

guidarli attraverso il cambiamento in modo positivo ed efficace? 

 

Ognuno ha le proprie preferenze per quanto riguarda il modo in cui desidera essere informato e il modo in cui 

elabora le informazioni. Quindi conoscere i diversi tipi di personalità all'interno dell'organizzazione scolastica 

o dei team di personale che fanno parte del cambiamento può avere un impatto enorme sul modo in cui possono 

essere supportarti nel processo di cambiamento. 

 

Se ritenete che un individuo sia bloccato in una delle prime tre fasi della curva (negazione, incertezza, 

resistenza), chiedetevi se gli sono state date tutte le informazioni di cui ha bisogno per accettare il cambiamento 

e per considerarlo necessario e positivo per se stesso, per il suo team o per l'organizzazione. L'individuo bloccato 

potrebbe anche voler sapere che i rischi intrinseci del cambiamento sono stati presi in considerazione e che vale 

la pena di cambiare lo status quo nel quale si sente più a proprio agio. Un'altra domanda da porsi è se ha 

avuto il tempo sufficiente per accettare il cambiamento. Potrebbe aver bisogno di più tempo, ma passerà 

all'accettazione (la fase immediatamente successiva alla resistenza nella curva del cambiamento) a un ritmo 

costante. 

 

Se un individuo attraversa tutte le fasi rapidamente, ma poi ritorna alla confusione, potrebbe essere che fosse 

così eccitato dall'idea da aver saltato l'attenzione ai dettagli e la comprensione di cui il cambiamento ha 

bisogno per realizzarsi. Una volta che la confusione è tornata, potrebbe essere necessario dare di nuovo le 

informazioni e il coaching che sono già stati offerti per far sì che il cambiamento sia a lungo termine. 

 

Se ci si accorge che una persona è bloccata proprio nella fase 2 (Rifiuto) e lo sta facendo in modo molto 

esplicito, allora potrebbe essere che senta che il cambiamento gli è stato imposto dall'alto senza consultazione. 

Se la persona non è stata coinvolta nella pianificazione del cambiamento, allora bisogna chiedergli di fornire 

un feedback per ottenere il suo supporto. 

 

Coaching individuale attraverso la curva del cambiamento 

 
In questo manuale scegliamo di approfondire due dei tre tipi di coaching di cui si è parlato pocanzi 



 

perché ci sembrano quelli più efficace all'interno di una organizzazione scolastica 

• Step 1 (Sorpresa): in questa fase si incolpa se stessi e gli altri. Questo problema/intoppo è facile 

da individuare. La tattica da usare per passare oltre è semplicemente quella di ascoltare... non 

siate tentati di saltare alle conclusioni e risolvere il problema, non offrite soluzioni e non siate 

d'accordo con loro, ascoltate e basta. 

• Step 2 (Shock-rifiuto): di nuovo, dovete solo ascoltare. Questo può richiedere un po' di tempo, 

ma bisogna lasciarla sfogare. Qui la chiave è spesso la pazienza! 

• Step 3 (Rabbia-preoccupazione): anche in questo caso è facile da individuare. Probabilmente 

sentirete esprimere dei sentimenti come: "Cosa dovrei fare con il mio lavoro?", "Forse dovrei limitarmi 

a fare il mio", o "Non sono sicuro di niente di tutto questo". La strategia qui è quella di iniziare a 

dare indicazioni, iniziare a dirigere e dare un po' di contesto al modo in cui le cose sembrano. Il 

vostro ruolo è quello di "vendere" i benefici dei processi di cambiamento, il futuro e l'importanza del 

cambiamento, il suo valore aggiunto per l'organizzazione scolastica. 

• Step 4 (Accettazione): a questo punto le cose diventano ancora più facili.  Questo è un buon momento 

per far sì che il vostro team inizi a fare brainstorming, ricerca di idee e soluzioni e per fargli sapere 

che lo state sostenendo. Osservate gli individui che possono scivolare nella confusione quando si 

rendono conto di non essere completamente sicuri di ciò che è appena successo. 

• Step 5 (Sperimentazione): si può parlare anche di Problem Solving. A questo punto le persone 

assumono la titolarità del cambiamento: smettono di concentrarsi su ciò che hanno perso e cominciano 

a lasciarsi andare e ad accettare i cambiamenti. Cominciano a testare ed esplorare cosa significano 

i cambiamenti e così imparano come devono adattarsi. È qui che si stabilizza il cambiamento. 

• Step 6 (Integrazione): da qui bisogna andare avanti. La domanda d'oro da porsi è: "Cosa hai 

imparato su te stesso e sul processo che hai attraversato? In questa fase, non solo si accettano i 

cambiamenti, ma si comincia anche ad abbracciarli e a ricostruire il loro modo di lavorare. Ora 

dovreste vedere alcuni benefici derivanti dal cambiamento. 

 
 
Team coaching attraverso la curva del cambiamento 

• Step 1, 2 e 3 (Sorpresa, shock-rifiuto, rabbia-preoccupazione): ascoltate il vostro personale, uno ad 

uno, lasciatelo sfogare, non reagite, mantenete la calma. Non fornite una base per entrare in un 

"pensiero di gruppo”. Cominciate a spiegare a tutti cosa succederà e qual è logica che sta dietro al 

cambiamento e i benefici di tale cambiamento. Invitate le persone a venire a trovare voi o un vostro 

stretto collaboratore. Mostrate loro i dettagli del processo e della via intrapresa. 

• Step 4 e 5 (Accettazione e sperimentazione): organizzate workshop sul cambiamento per elaborare 

o mostrare i processi pensati e l'esatto dettaglio dei ruoli. Fate brainstorming per ottenere 

coinvolgimento. 

• Step 6 (Integrazione): stabilizzate e cogliete l'apprendimento.  Iniziate a cercare i benefici del 

cambiamento che si ripercuotono sul team o sull'organizzazione scolastica. 

 
Se avete il compito di apportare cambiamenti all'interno della vostra organizzazione scolastica, la sfida non è 

solo quella di mettere a posto i sistemi, i processi e le strutture, ma anche di aiutare e sostenere le persone 

attraverso queste transizioni individuali, che a volte possono essere intensamente traumatiche e comportare la 

perdita di potere e di prestigio. Più facile è fare questo viaggio per le persone, prima la vostra organizzazione 

scolastica ne trarrà beneficio e più probabilità avrete di avere successo. 



 

 

 

 D’accordo Abbastanza 
d’accordo 

Abbastanza 
in disaccordo 

Disaccordo Fortemente in 
disaccordo 

So quali sono gli aspetti chiave della 

gestione del cambiamento e il loro ruolo sul 

posto di lavoro 

     

Posso identificare le aree di 

cambiamento e di transizione che 

attualmente influiscono sul mio ruolo 

lavorativo e sul mio team, compresi i 

fattori di cambiamento interni ed esterni 

     

So quali sono i fattori chiave nel 

cambiamento e come essi influenzano 

l'intelligenza organizzativa 

     

Capisco come la comunicazione, l'impegno e 

la collaborazione siano importanti per una 

leadership flessibile 

     

So come, in qualità di leader, posso 

sostenere e influenzare l'adattabilità del 

personale ad un ambiente che cambia 

     

 

 

 

 

 

Attività 5.1 Delinea i fattori chiave, sia esterni che interni, che scatenano la necessità di un 

 cambiamento  e il modo in cui la tua organizzazione scolastica adempie alla sua 

 missione e ai suoi obiettivi  chiave. 

 

Attività 5.2  Fai una lettura più ampia relativa alla gestione del cambiamento nel settore dell'istruzione nel 

  tuo paese. 

 

Attività 5.3  A) Prepara un rapporto che identifichi i principali fattori di cambiamento che prevedi avranno 

  un impatto sulla tua organizzazione scolastica in futuro e come questo avrà un impatto diretto 

  sulle responsabilità nella tua area di lavoro e su quelle dei team di cui sei a capo. 

 B) Identifica alcune idee su come potresti mitigare gli impatti del cambiamento imminente  e 

inizia ad adattarti per soddisfare le future esigenze dell'organismo come leader del tuo  team. 

 

 

 

 

 

 

D          AUTOVALUTAZIONE 

 ESERCIZI 



 

 

 

• Leveraging coaching for organisational change: A paper from IES Perspectives on HR 2015 by Alison 

Carter, IES Principal Associate 

• The efficacy of executive coaching in times of organisational change AM Grant - Journal of Change 

Management, 2014 - Taylor & Francis 

• Agile management: Leadership in an agile environment Á Medinilla - 2012 

• The role of shared cognition in enabling shared leadership and team adaptability CS Burke, SM Fiore, 

E Salas - … the hows and whys of leadership, 2003 

• Organisational change management: A critical review R Todnem By - Journal of change management, 

2005 

• Change management—or change leadership? R Gill - Journal of change management, 2002 

• The partnership between project management and organizational change: Integrating change 

management with change leadership B Griffith Cooper, K King - Performance Improvement, 2007 

• Transformational leadership, change management, and commitment to change: A comparison of 

academic and business organizations RM Hechanova, R Cementina-Olpoc - The Asia-Pacific Education 

2013 

  


