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valutare la Scuola: coSa Significa?
Rielaborazione del focus group organizzato da ACMOS 

A cura di Andrea Sacco

La questione della valutazione della scuola è un tema molto spinoso, in particolar modo nella realtà italiana, 
tanto che spesso si arriva a dire che “La scuola è nata per valutare, non per essere valutata”. In tempi più re-
centi è però emersa in modo chiaro una domanda sociale verso forme di verifica della qualità dell’istruzione, 
proveniente sia dai destinatari diretti dell’intervento scolastico, cioè le famiglie e gli studenti, che dai destina-
tari indiretti, come il mercato del lavoro o il sistema sociale. 
Esistono sicuramente problemi di fondo connessi alla valutazione del sistema scolastico: i suoi tratti distintivi 
mettono in luce una sorta di incompatibilità tra la complessità del processo educativo e la tendenza alla sem-
plificazione di un qualunque modello di analisi.
Se ci si concentra sulla valutazione degli insegnanti emergono inoltre fattori, molto delicati, legati alla natura 
professionale del ruolo docente, come le dinamiche di reclutamento del personale, in cui la stessa idea di re-
sponsabilità tende ad oscillare tra una visione contrattualistica (enfasi sui diritti e doveri stabiliti dal contratto) 
e moralistica (enfasi sulla dimensione vocazionale). 
Gli studenti invece, il più delle volte, vengono interpellati come soggetti da valutare per far emergere la qualità 
della didattica o la preparazione fornita dalla scuola. I ragazzi vengono intesi, quindi, come fonti di informa-
zione, come oggetto di ricerca, mentre non vengono considerati quando si tratta di essere attori di una valuta-
zione del sistema scolastico o quando si tratta di ragionare attivamente sui dati e gli elementi raccolti. In molte 
delle esperienze valutative e autovalutative non si prevede il coinvolgimento degli studenti nel ragionamento 
su come dovrebbe essere la scuola, sulle loro percezioni e aspettative. 
La nostra idea è, invece, che la scuola non rappresenti solo il luogo della trasmissione dei saperi ma anche di un 
complesso sistema di competenze e di valori che influiscono sulla partecipazione al contesto sociale e sull’as-
sunzione di responsabilità. In questo senso il ruolo degli studenti, oltre a quello degli insegnanti e dei dirigenti, 
rimane centrale, dal momento che sono loro i primi protagonisti della comunità scolastica, i primi osservatori 
diretti della complessità del sistema e i primi fautori delle relazioni interne. 

Le indicazioni emerse dai Focus

Per interrogarci sulla questione, abbiamo deciso di dividerci in due Focus group, con due diversi obiettivi: il pri-
mo indagava la nostra idea di scuola, per poi chiederci quali siano le più importanti categorie da analizzare per 
una valutazione efficace dell’esperienza scolastica (“cosa valutare?”); il secondo aveva come obiettivo della 
discussione ragionare sul tema della valutazione dal punto di vista dei metodi (“come valutare?”).
Le categorie che sono emerse dal primo focus group sono riassumibili in tre macro-aree: il protagonismo nel 
processo d’apprendimento, la qualità delle relazioni e la capacità di far sviluppare agli studenti la voglia di 
sognare un futuro di inclusione.
La scuola infatti, come già anticipato, deve formare dei cittadini e deve quindi essere vissuta come un luogo 
dove poter crescere, diventando adulti attraverso il confronto con le altre persone che la vivono, fornendo 
anche un’occasione preziosa per incontrare culture diverse da quelle di appartenenza: il potersi rapportare con 
il diverso, con l’altro, è un’anticipazione di quello che aspetterà i ragazzi nella vera e propria società civile: la 
scuola, dunque, è “come uno stato in miniatura”.
La domanda di fondo nella valutazione della scuola è individuabile nella possibile dicotomia tra una scuola che 
genera desiderio di stare insieme, di sviluppare legame sociale, per evitare il conflitto, oppure una scuola che 
genera paura e violenza, che produce un modello sociale basato sul clan e sui gruppi chiusi.
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L’analisi della scuola di oggi porta a considerare come problematico proprio questo aspetto: la sfida di oggi 
non è più solamente relativa al ruolo emancipatore e di ascensore sociale del percorso formativo, ma di inca-
pacità di generare un sogno condiviso di un futuro insieme. Le nostre scuole rischiano di diventare il luogo in 
cui si sviluppano l’apatia e il disinteresse egoistico, in cui trovano spazio l’aggressività, la guerra tra poveri, in 
cui, in fondo, non si riesce a individuare un’alternativa ai problemi individuali, che trovano sfogo nella sopraf-
fazione e nella violenza.
Nel secondo focus group, le prime osservazioni riportano che, se la scuola deve valutare i ragazzi in base al 
saper essere e al saper fare che avranno assimilato durante gli anni di studio, i soli voti non sono per gli studenti 
una garanzia di diventare bravi cittadini nella società che li attende al di fuori delle porte delle scuole: molti 
ragazzi ad esempio non sanno argomentare le loro idee, perché non sono stati abituati a discutere al di fuori 
delle interrogazioni
Un punto cardine della discussione è stato il problema dell’autonomia: analizzando il ruolo di professori e stu-
denti ci si rende immediatamente conto che queste due categorie rappresentano la via d’accesso privilegiata 
a tutto quello che avviene all’interno di una classe e, di conseguenza, il metodo migliore per valutare è l’auto-
valutazione, soprattutto per quanto riguarda i docenti. 
La risposta metodologica che abbiamo scelto per fronteggiare queste difficoltà è il paradigma della ricerca- azione, 
come strumento che distribuisca il potere ai soggetti in esame e fornisce un’opportunità di cambiamento.
Infatti, il processo di cambiamento e quello di apprendimento sono strettamente legati: sia perché l’appren-
dimento può essere considerato come cambiamento della struttura cognitiva, sia perché il cambiamento in 
una situazione sociale è contemporaneamente causa e risultato di un processo di apprendimento, a livello 
individuale e collettivo.
Infine pensiamo che la scuola vada valutata (dato non scontato) in modo da capire se riesce a raggiungere gli 
obiettivi che si è proposta, capirne i meccanismi e farli propri; Inoltre un ottimo metodo per valutare è osser-
vare l’ambiente scolastico al di fuori dell’orario di lezione, vedere come si pone rispetto al tempo libero degli 
studenti, osservare se i ragazzi frequenterebbero volentieri le offerte extrascolastiche proposte dagli istituti.
Per tutte queste ragioni a partire dall’anno 2009/2010 abbiamo deciso di portare all’interno degli istituti un 
progetto di Valutazione dell’Esperienza Scolastica PArtecipata (denominato appunto VESPA) con l’obiettivo di 
incontrare le persone che vivono l’ambiente scolastico ed instaurare con loro un dialogo per valutare la scuola 
secondo i canoni della ricerca-azione.

Andrea Sacco è ricercatore e presidente dell’associazione ACMOS 
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Documenti: norme, dati e contesti 
delle nuove autonomie

La legge costituzionale n.3 dell’ottobre 2001, intitolata “Modifiche al titolo quinto 
della seconda parte della Costituzione” riconosce i comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni come istituzioni costitutive della Repubblica, al pari 
dello Stato e non più come semplice articolazione interna.
Anche le scuole vengono elevate al rango di autonomie costituzionalmente rico-
nosciute, cosi come viene garantito costituzionalmente il diritto all’istruzione, con 
la piena responsabilità dello Stato nazionale e a tutti suoi livelli ordina mentali. 
È, quindi, il titolo V della Costituzione, e non un generico riferimento al “federa-
lismo”, la stella polare sulla quale orientiamo il nostro lavoro di approfondimento 
dei temi del decentramento regionale e dell’autonomia scolastica come possibili 
strumenti normativi funzionali al potenziamento della qualità della scuola pubbli-
ca (che non vuol dire solo scuola statale).

In questa ultima sezione del Dossier raccogliamo alcuni contributi volti a definire 
con puntualità gli aspetti normativi e istituzionali delle problematiche affrontate 
dalla nostra ricerca. Una sezione rivolta a dare informazioni giuridiche, normative 
e politiche, certamente utili per chi voglia approfondire le questioni relative a:
- il cosiddetto “federalismo scolastico” - e, in particolare, l’articolazione delle com-
petenze, e la loro ripartizione ai diversi livelli ordinamentali, come previsto dal 
titolo V della Costituzione -, con i testi e le schede di Emanuele Barbieri;
- lo stato di applicazione della “Costituzione” in materia di diritti civili e sociali dei 
cittadini e in materia di “Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep)” che lo Stato deve 
garantire su tutto il territorio nazionale, con le informazioni sulle attuali politiche 
di spesa e di investimento elaborate da Franco De Anna
- i contenuti e ai caratteri dell”autonomia scolastica” che se pure prevista da ap-
posite disposizioni di legge, appare ancora come una riforma “dimezzata”, con 
una analisi molto legata alla sua concreta realtà attuativa a cura di Nicola Puttilli.
- le valutazioni e le indicazioni di politica scolastica delle regioni espresse da due 
opposti schieramenti politici con una intervista incrociata fra Alberto Cirio (PdL), 
Assessore alla Istruzione della Regione Piemonte e Gianna Pentenero (PD), Consi-
gliere regionale, che è stata responsabile dello stesso assessorato nella precedente 
legislatura. 


