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Scopo

In questo incontro acquisirete una 
comprensione dei fattori chiave che 
influenzano la gestione efficace dei team. 

Contenuti

• Comprendere l'impatto della leadership sul team

• Perché un leader efficace è la chiave del successo

• Che cos'è la gestione verso l'alto e la gestione verso 

il basso e perché è importante per il ruolo di 

leadership del team?

• In che modo i ruoli del team hanno un impatto sulle 

prestazioni dello stesso?

• Gestire i conflitti interni al team.



• Il sistema scuola

• Fasi di sviluppo del team

• Norme di squadra e coesione

• Vantaggi del lavoro in team 

• La leadership

IL TEAM E IL SUO 
SVILUPPO



IL SISTEMA SCUOLA

Il sistema fino ad oggi ha tenuto poco conto dei 

vantaggi che si potrebbero ottenere stimolando 

il confronto delle esperienze, strategie e 

sensibilità che ogni insegnante esprime 

individualmente, trascurando le potenzialità dei 

soggetti con caratteristiche di leadership e di 

mentoring che ogni Scuola ha nel proprio 

organico.



LO SVILUPPO DEL TEAM

La teoria “dei gruppi ottimali” si basa sul 

concetto di interazione degli elementi che 

compongono il gruppo; l’interazione si sviluppa 

intorno a due concetti essenziali: 

1. Percezione di uno scopo comune. 

2. Formazione di relazioni tra le persone. 



LO SCOPO COMUNE

È necessario che le persone siano motivate a 

mobilitarsi per il raggiungimento dello scopo, che 

vi sia una adeguata giustificazione della quantità 

d’energia necessaria per raggiungerlo, che gli 

obiettivi vengano dati in modo chiaro e tale da 

permettere la partecipazione e il coinvolgimento di 

tutti.

Consente l’utilizzazione dell’energia apportata dai 

membri per il raggiungimento dello scopo, 

rendendo possibile la distinzione tra il gruppo e la 

semplice somma degli individui. 



La natura delle relazioni influisce sulla 
possibilità che un gruppo si formi: è 
importante che le persone siano 
obiettivamente partecipi dello scopo 
comune e che si sentano 
soggettivamente motivate alla 
condivisione con gli altri.

RELAZIONI TRA LE PERSONE



I team sviluppano norme che guidano le attività dei 
propri membri. Le norme del team stabiliscono uno 
standard di comportamento, l'atteggiamento e il 
rendimento che tutti i membri del team sono tenuti 
a seguire. Le norme sono come le regole, ma non 
sono scritte.

Le norme sono efficaci nel controllare i 
comportamenti solo quando sono accettate dai 
membri del team. Il livello di coesione del team 
determina principalmente se i membri accettano e 
si conformano alle norme.

NORME DI SQUADRA



I vantaggi del gruppo di lavoro multidisciplinare sono 
molti e possono essere così definiti: 

Cognitivo

Organizzativo

Motivazionale

Relazionale

Allargamento delle responsabilità ed 
elaborazioni più ricche. 

Condivisione delle decisioni con aumento 
della motivazione professionale

Aumento dell'affettività, del 
riconoscimento e del senso di 
appartenenza.

Aumento dell'integrazione con promozione della 
condivisione delle conoscenze, dei linguaggi, dei 
metodi ed alla fine degli obiettivi, della mission e 
della vision. 



Le competenze

• Le capacità di leadership sI possono 

imparare attraverso una formazione 

formale e l'esperienza.

• Le qualità di un team leader efficace 

ispirano la fiducia e il rispetto del team 

e stimolano la produzione sul posto di 

lavoro.



GESTIONE VERSO L’ALTO E 

GESTIONE VERSO IL BASSO

Gestire verso l'alto e gestire verso il basso è il modo in cui:

1.Trattare con un Dirigente scolastico efficacemente 

2.Trattare con un collega o un membro del team 

efficacemente 



IL TEAM E LE PRESTAZIONI CONFLITTI

Le scuole devono essere agili e 
innovative poiché si trovano ad 
affrontare sfide sociali sempre più 
complesse e devono rendersi 
sempre più conto che una buona 
leadership può aiutarle a 
raggiungere il loro obiettivo. 

• Siate consapevoli che il conflitto si verifica
• Stabilite le regole di base
• Arrestate il conflitto quando si innesca
• Prendi coscienza di tutta la storia
• Riunione per le risoluzioni
• Discuti entrambi i lati di una prospettiva
• Fai del compromesso un obiettivo
• Evita di scivolare nel group-think



Ricordate di compilare il questionario 

Domande e suggerimenti

Grazie per l’attenzione!

Luca Fiumara
europa@progettomarconi.com
Se avete domande specifiche, vi preghiamo di indicare a chi sono 

rivolte o su quale argomento, risponderemo il prima possibile

mailto:europa@progettomarconi.com

