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la ValutaZione

Sono stati realizzati 10 focus groups a Torino, Rivoli, Ivrea, Rivarolo, Pinerolo, Biella  cercando di coinvolgere docenti e 
dirigenti dei diversi ordini di scuola, e, in un caso, i genitori.

Località e sede Partecipazione Promozione e coordinamento

Rivoli – C. Vica 
Corso Francia 214

Focus con insegnanti  di un unico 
istituto scolastico (Infanzia e 
primaria)

Franca Banino  (Aimc)
Daniela Braidotti (Cidi)
Rino Coppola (Casa Insegnanti)
Ornella Dibenedetto (Andis)
Loredana Ferrero (Andis)
Nella Gentile  (Aimc)
Federica Griggio (Aimc)
Francesca Sgarrella (Aimc)
Bianca Testone (Aimc)

Biella 
Sede Aimc ,Via Seminari 9

Focus con insegnanti e dirigenti di 
diversi istituti scolastici (infanzia e 
primaria

Torino 
IC  Racconigi

Focus con insegnanti dei tre ordini 
di scuola

Torino, Via G. Ferrari, 1 
Sede Casa Insegnanti

Focus con insegnanti dei vari ordini 
di scuola

Torino
D.D. Casalegno
Via Acciarini 20

Focus con dirigenti di scuole 
primarie e secondarie 1° e 2° grado

Torino
Sede Forum
Via Maria Ausiliatrice 45

Focus con insegnanti e genitori

Torino
Sede Cidi
Via Maria Ausiliatrice 45

Focus con insegnanti secondaria  di 
1° e 2° grado

Rivarolo Seminario con insegnanti e dirigenti 
scuola primarie e secondarie

Pinerolo
Via Archibugeri

Focus con insegnanti di più istituti 
scolastici

Ivrea
Itis “G.Cena”
Via Dora Baltea 

Focus  con insegnanti di scuola 
primaria e secondaria

Premessa 

La scuola, in quanto organizzazione complessa che ha degli obiettivi da perseguire e delle risorse da impiegare,è, 
come gli altri sistemi complessi, soggetta ad una rendicontazione sociale dei suoi processi (si parla ormai sempre più 
frequentemente di accountability o bilancio sociale).  
Ma la consapevolezza di ciò non è sufficiente per dire che il mondo della scuola abbia elaborato un proprio pensiero 
sull’argomento, l’abbia fatto proprio in modo efficace, né tantomeno che siano chiari i processi di valutazione, gli at-
tori,  gli strumenti e le attenzioni da porre.
La sperimentazione “Valorizza” dello scorso anno scolastico, dettata dalla scelta di valorizzare il “merito”, ha posto 
nodi di discussione non semplici e non superati nemmeno dagli esiti della stessa che sono stati pubblicati. Per questo si 
è scelto il tema della “valutazione” e il suo intreccio col tema del “merito” ritenendo necessario approfondirlo, soprat-
tutto nell’ottica di capire e avere spunti significativi per sostenere  il ruolo strategico degli insegnanti, di cui in questo 
anno scolastico il Forum delle Associazioni ha deciso di occuparsi. 
E’ questa dunque anche l’occasione per mettere a fuoco criticità, punti di forza della questione, occasione per costruire 
un pensiero personale e di gruppo sull’argomento, mettere in evidenza delle attenzioni da non perdere e da portare a 
conoscenza di altri nel momento più pubblico che ci sarà nel mese di ottobre. In sostanza si è voluto dare un contributo 
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affinché possa  meglio essere messa a fuoco la sinergia tra il tema della valutazione ( dell’insegnamento e di sistema) 
e il miglioramento della scuola.
Proprio dal fatto che il tema della VALUTAZIONE (degli allievi, del sistema, dei docenti) sia vissuto come “problema” e 
in modo enfatico, sorge il dubbio che oggi la scuola, forse incapace di darsi un ruolo e di riconoscere la sua peculiare 
funzione socio-educativa a sostegno e promozione dell’esercizio di cittadinanza,  non sa più “che cosa è” e “che cosa 
vuole essere”. 
La valutazione non è da intendersi come soluzione dei problemi e dei ritardi della scuola italiana, per risolvere i quali 
occorrono interventi riformatori coerenti e disponibilità finanziarie adeguate, ma come strumento potente di cono-
scenza e, se ben realizzata, come stimolo al cambiamento.
Tra gli Insegnanti si sono confrontate due posizioni, quella di chi ha espresso resistenza, e quella di chi afferma che la 
valutazione, anche degli insegnanti e non solo del sistema, è uno strumento utile, un atto dovuto, giacché l’istituzione 
scolastica è servizio pubblico e, come tale, andrebbe soggetta a verifica. 
Nei Dirigenti è comune convinzione la necessità della valutazione intesa come processo ineludibile in un contesto di 
autonomia: occorre “render conto”, a tutti i soggetti portatori d’interessi, dei risultati raggiunti in relazione agli obiet-
tivi istituzionali e alle risorse disponibili.  Si sottolinea l’urgenza di diffondere e condividere la cultura della valutazione, 
e va da sé che il dibattito debba essere inserito nel contesto europeo senza perdere di vista le molteplici e consolidate 
esperienze di altri paesi.
I Genitori pur non entrando nei meccanismi specifici della valutazione (strumenti, tempi, figure addette, …) manifesta-
no l’esigenza di avere più chiarezza d’informazione e maggiore omogeneità nell’offerta del servizio pubblico. Questa, 
spesso, è percepita come “casuale” e legata alla volontà e all’impegno di singoli insegnanti e dirigenti, non guidata 
quindi da criteri di funzionamento e parametri espliciti utili a garantirne in modo diffuso l’efficacia.  La valutazione è 
pertanto interpretata come strumento atto a definire standard di qualità ed equità educativa.

Perché valutare? 

“Molto meglio il dentista che mi ha consigliato la vicina”; “Pare che la macelleria sotto i portici abbia carne scel-
tissima”; “Quel film è veramente una porcheria!”; “In quel ristorante non ci vengo, molto meglio Da Michele”; 
“I figli di quella del terzo piano sono dei mezzi delinquenti”; “Mi faccio operare da Bianchi, è un medico bravissi-
mo, sotto le mani di Rossi non ci voglio finire”...

Imbianchini, meccanici, preti, infermieri, impiegati postali, falegnami, bancari, idraulici, autisti, attori... ospedali, 
campeggi, mercati, mostre, case...
Difficile pensare ad un ambito in cui la valutazione non abbia spazio e impatto, indipendentemente dal fatto che 
tutto quanto detto sul valutato sia proprio vero.
La valutazione condiziona: agenzie di rating internazionali come Standard and Poor’s o Moody’s hanno mosso 
(quando non rimosso) Governi di grandi Stati, così come la cattiva fama di un negozio può decretarne la rovina.

“Meglio la maestra Maria... Il mio lo mando alla Pascoli... Cerca di iscriverlo nella sez.B...”

La valutazione:
• può sostenere il cambiamento e la crescita in direzione dell’auto-miglioramento complessivo;
• può agevolare l’individuazione di punti di criticità e di eccellenza al fine di ri-orientare la  progettualità del singolo do-

cente e dell’istituto a supporto dei primi e a valorizzazione dei secondi;
• permette di fare confronti e comparazioni e di costruire un linguaggio comune; 
• serve a superare l’autoreferenzialità misurandosi con risultati oggettivi e non solo con percezioni soggettive;
• può, per i docenti, diventare uno strumento per una rinnovata responsabilizzazione relativamente a competenza e 

professionalità;
• può trasformarsi in elemento rimotivante, e innescare un atteggiamento più fiducioso;
• può consentire di riconoscere e sostenere l’impegno e l’efficacia del docente migliorandone l’immagine sociale;
• si configura anche come occasione di “rendicontazione”dovuta, in quanto servizio pubblico, del proprio operato a 

famiglie, territorio e società civile. 
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Cosa valutare? 
Il fatto che sia difficile parlare di valutazione degli insegnanti senza scivolare sul discorso della valutazione degli appren-
dimenti degli allievi, o del sistema scuola, è un primo segnale della complessità della materia.
Inoltre, in mancanza di una definizione di profilo professionale più articolato rispetto alle scarne indicazioni contrattuali, è 
opportuno che la valutazione delle professionalità docente e dirigente sia inserita in un processo graduale e complessivo 
all’interno dell’istituto di appartenenza: gli esiti individuali sono, infatti, determinati anche dal contesto in cui si opera.
  

Vuol dire che bisogna dare valore al nostro lavoro, dare valore al tempo fisico e mentale ad esso dedicato, 
all’impalpabile patrimonio di relazione, di affetti, di razionale e paziente costruzione di saperi.
Bisogna dare valore all’umanità mossa ed evocata negli allievi, alla Storia raccontata, alle idee sollecitate e 
destate.
Bisogna dare valore all’attenzione ai singoli, alla capacità d’ascolto, alla ricerca di espedienti sempre nuovi per 
spiegare e far comprendere.
Bisogna dare valore alla capacità organizzativa di chi usa strumenti, attrezzi, conoscenze e beni propri, spesso 
anche il proprio denaro, per rendere migliore una stanza, una biblioteca, un laboratorio, un lavoro fatto con 
niente.

E bisogna ricordarsi che “dare valore” è il significato vero di “valutare”.
Se ogni gruppo di docenti confinato dal caso o dal destino in un fortino assediato da genitori, alunni, associa-
zioni territoriali, servizi sociali, istituzioni decentrate... rispondesse al fuoco delle critiche non con scudi, rimo-
stranze, dinieghi, vittimismo, ma con il confronto dialettico sul piano dell’effettiva professionalità in campo, se 
si procedesse a stilare il decalogo delle 10 cose che il “bravo insegnante” deve saper fare, se si desse vita  ad 
un patto formativo sulla base del quale concordare il valore dell’insegnamento, beh, allora saremmo più forti.
Significherebbe uscire dalla logica contorta e sbagliata della valutazione intesa come “punizione” (un’ottica 
un po’ tardo-scolastica, da grigia scuola ottocentesca) per lavorare intorno all’ipotesi della valutazione per 
migliorare.
In realtà “progettualità” e “valutazione” vanno pensate in modo simultaneo e intrecciato, dal loro matrimonio 
nascono ricerca, verifica, riformulazione di premesse nuove per lo step successivo. E sembra strano sostenerlo 
in un dibattito tra docenti, abituati a servirsi della valutazione dei singoli e del gruppo classe per tarare e mi-
gliorare la programmazione.

La  professionalità docente e dirigente può essere valutata in base a:
• competenza comunicativa e relazionale;
• capacità di confronto e condivisione del proprio lavoro;
• capacità di stimolare e sostenere la motivazione nei processi di apprendimento, tenendo conto della loro natura 

multidimensionale (cognitiva, valoriale, ludico- creativa);
• capacità di promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali;
• capacità di interpretare e valutare i risultati dei percorsi formativi;
• impegno nella formazione in itinere;
• attenzione e cura della documentazione di  percorsi didattici e progetti educativi;
• assunzione d’incarichi aggiuntivi;
• comportamento in servizio rispetto alle regole generali e a quelle interne d’istituto;
• competenza disciplinare e metodologica;
• competenza nel progettare e strutturare i percorsi di apprendimento (didattica d’aula).

Sia chiaro che, per quanto condivisibile, questo insieme di competenze non costituisce lo sciroppo necessario e ri-
solutivo del problema, ma offre la lavagna, la traccia, la possibilità di spostarsi dal giudizio personale per misurarsi 
su un piano oggettivo, esterno, condiviso. E perchè l’adesione sia massima potremmo ipotizzare che ogni scuola 
individui le proprie “competenze-spia”, accompagnate dall’inevitabile declinazione di ognuna di esse in pratiche, 
realizzazioni, dati riscontrabili e verificabili.
Pensiamo al ruolo di tutor nell’anno di prova: i docenti chiamati a svolgerlo non hanno un codice di riferimento 
sulla valutazione e anche questa esplicita opportunità di valutazione si traduce in un cerimoniale scontato, una 
pratica burocratica da espletare
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Documenti: 

Il sistema scuola può essere valutato in base a:
• Caratteristiche del progetto educativo: contenuti e qualità dei percorsi dell’offerta formativa; processi messi in atto per 

la loro realizzazione; atteggiamenti e progetti d’integrazione e accoglienza; elementi d’innovazione metodologica e 
strumentale; organizzazione dei vari livelli della comunicazione.

• cura delle relazioni interpersonali dei soggetti coinvolti;
• esiti di apprendimento degli allievi, in relazione al contesto socio-culturale di provenienza, alla collocazione territoriale 

dell’istituto, alle risorse a disposizione (effetto scuola);
• attenzione ai rapporti interistituzionali sul territorio;
• riflessività conseguente a iniziative di formazione o a significative esperienze didattiche.

Chi  dovrebbe valutare?

Vogliamo credere in insegnanti meno ipocriti, che prendano coscienza della propria capacità di valutare e impa-
rino a metterla in atto in un’ottica di auto-valutazione.
Attenzione: l’autocoscienza, il momento catartico, l’autoreferenzialità, sono un’altra cosa.  
Introdurre una cultura della valutazione significa saper lavorare insieme, muoversi lungo percorsi concordati; non 
vuol dire dare rinnovata legittimità alle opinioni a ruota libera espresse sul collega davanti alla macchinetta del 
caffè.
La difesa migliore per il ruolo docente è puntare in alto. La valutazione (o la ricerca del modo corretto per valutare) 
è un ascensore per elevare il livello di chiarezza deontologica e professionale. 
In ogni caso parrebbe strategicamente opportuno avviare forme di autovalutazione condivise prima di dover 
indossare uniformi cucite centralmente quando il ministero deciderà di superare le sperimentazioni territoriali e 
avviare un progetto nazionale.
La contrapposizione enfatizzata tra l’ipotesi di valutare i singoli docenti o il team o l’istituto è sterile e falsa: tutto 
concorre e tutto è importante. In altri termini non è possibile scegliere uno solo di questi approcci, ma cercare di 
coinvolgere nella valutazione quante più voci possibile, attraverso forme di consultazione e monitoraggio.
Se è il corpo docenti a lavorare e ricercare sotto la guida esperta di formatori abituati ad usare la ricerca-azione 
come strumento formativo l’impresa è possibile.
Il progetto potrebbe prevedere la attivazione di questionari e incontri che coinvolgano  genitori, studenti, politici 
e tecnici territoriali allo scopo di misurare la volontà della scuola (e dei singoli insegnanti) di aprirsi al mondo 
esterno, di partecipare ad attività territoriali, contribuendo non solo alla formazione dello studente ma a quella 
del cittadino.
La scuola che avesse attuato come programma formativo di un anno scolastico un simile progetto sarebbe pronta 
a redigere, alla fine del percorso un vero patto sociale con studenti famiglie e territorio.
Il rispetto del patto costituirebbe il termometro su cui valutare.
Senza sanzioni, senza premi, senza gogne: non ci serve spaccare, dividere, omologare... ci serve invece uscire dal-
la solitudine dei personalismi, dalla incomunicabilità tra i docenti, tra scuola e famiglie, ci serve fare della scuola 
e del livello dell’offerta e del risultato formativo un tema sociale da imporre all’attenzione del Paese da una posi-
zione forte, legittimata e compresa da più voci, resa semplice dalla trasparente chiarezza gli obiettivi finalmente 
espliciti, con valori cui dare valore.

Diverse, e con varie funzioni, sono le figure di chi dovrebbe occuparsi di valutazione del sistema scuola e dell’insegnamen-
to. Le posizioni emerse non sono molto concordi.
 
Chi valuta può essere:
• sia un gruppo interno validato dalla comunità docenti,  formato dal DS e da colleghi, coadiuvato da supervisori esterni; 
• sia dei  valutatori esterni, tecnici esperti  (es. un corpo ispettivo competente sulla valutazione). 

Si ritengono indispensabili le seguenti condizioni:
• qualunque “figura esperta” di valutatore deve adottare un percorso valutativo trasparente negli obiettivi e negli stru-

menti;
• è basilare il rapporto di fiducia con i valutatori stessi;
• i valutatori devono essere percepiti e diventare risorsa per i valutati, anche con lo scopo di sostenere chi è in difficoltà;
• la presenza di un valutatore esterno è condizione necessaria.
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I docenti hanno espresso molti dubbi sulla possibilità che nel processo valutativo siano coinvolti anche i genitori degli allie-
vi. I genitori valutano comunque, confrontano le scuole per le iscrizioni dei figli e si basano sul “sentito dire” sul generico 
“trovarsi bene”; la valutazione basata solo sulla reputazione è considerata pericolosa. Genitori e alunni possono sì essere 
consultati ma (customer satisfaction) su dati/elementi molto precisi. 

Come e con quali strumenti valutare?
Dai focus sono emersi modalità e percorsi diversi di valutazione esterna e di autovalutazione ma tutti sottolineano che qual-
siasi valutazione deve fondarsi sull’esplicitazione chiara (e possibilmente condivisa) dei criteri e dei parametri da utilizzare.
Si sente, soprattutto da parte dei dirigenti, l’esigenza di procedere con chiarezza di volontà politica, di indicazioni procedu-
rali  e di risorse dedicate, a individuare e sperimentare in modo serio modelli metodologici di valutazione, per poi estendere 
sistematicamente, e non solo su base volontaristica, il modello individuato come il più efficace.
• La sola autovalutazione è limitata, poco obiettiva ed esposta a rischi di soggettività e comportamenti valutativi non equi.
• La valutazione può avvenire attraverso l’autovalutazione (es. questionari di autoanalisi della propria didattica e della rela-

zione in aula) intrecciata con la percezione da parte di stakeholders (allievi, genitori) e con il gruppo di valutazione interna 
ma anche con i dati oggettivi provenienti da test di apprendimento degli allievi (prove INVALSI e prove condivise di scuola) 
e con lo “storico” delle valutazioni degli allievi (per evidenziare l’eventuale  valore aggiunto nel tempo).

• È difficile conciliare strumenti che si basano sulla quantità x valutare la qualità; la valutazione deve essere scientifica.
• L’autovalutazione del docente deve mettere in relazione la percezione soggettiva della validità dei  suoi  interventi, con 

gli esiti della valutazione esterna. E’ possibile utilizzare il portfolio del docente per quanto riguarda la valutazione della 
formazione, dell’aggiornamento professionale, dell’atteggiamento di ricerca educativa.

• L’autovalutazione d’istituto, sganciata dal premio in denaro e rivolta a tutti, indistintamente, DS compreso, potrebbe 
essere una buona mediazione tra le diverse posizioni e l’avvio di una ricerca di indicatori condivisi e di modelli fruibili. 
Gli esiti dell’autovalutazione interna vanno intrecciati con quelli della valutazione di sistema (INVALSI per gli obiettivi di 
apprendimento ed esperienze di valutazione d’Istituto come Valsis, VSQ, Pon, Vales) che possono fornire indicazioni di 
riferimento e confronto importanti. Può trasformarsi in occasione di accompagnamento e scambio dialettico tra colleghi 
con livelli diversi di competenza. Costruire un clima di collaborazione, di dialogo e confronto è condizione ineludibile per 
una serena valutazione che deve essere frutto di un’autentica collegialità. Solo in questo modo si possono definire criteri 
guida funzionali alla valutazione interna.

• La valutazione esterna può offrire buoni spunti la visita in situazione da parte di valutatori esperti (es. con utilizzo di checklist 
di osservazione per rilevare la didattica d’aula e la relazione) che preveda la restituzione al docente di quanto emerso. 

• È necessario raffinare la capacità di utilizzare in modo proficuo i dati che provengono dalla valutazione esterna, sia 
attraverso il confronto degli esiti in rete con altri,  sia attraverso gruppi di lavoro specifici e competenti in merito, anche 
avvalendosi di pratiche sperimentali già in atto in altre scuole (vedi Rete Avimes). 

• È stato ipotizzato, a seguito di sperimentazioni positive, che i criteri usati per la valutazione esterna possano essere gli 
stessi utilizzati nell’autovalutazione.  

Perché di valutazione non si vuol parlare? Problemi e posizioni critiche
Si ha una diffusa sensazione che non si voglia davvero porre in discussione il tema della valutazione del sistema scolastico 
e, nello specifico, del ruolo docente e del processo di  apprendimento. 

Sono emersi anche alcuni “slogan”: 
“La valutazione è nemica della libertà d’insegnamento!”
“Non si può valutare l’insegnamento! La professione docente è un’arte.”
“Basta la consapevolezza del proprio operato.”

Qualunque discorso sulla valutazione del corpo docente sembra inutile e/o sembra condurre a un nulla di fatto: troppe 
sono le resistenze, di natura corporativa, ideologica e politica perché il tema della valutazione sia posto in atto senza 
drammatizzazioni né preconcetti. 
Dai focus ci sembrano essere emersi, in maniera più o meno emotiva:
• il timore del giudizio dall’esterno; 
• la percezione del rischio che la valutazione della prestazione si trasformi in un giudizio sulla persona: è difficile, infatti,  

separare la persona dalla sua professione perché lo strumento che usa il docente nello stabilire rapporti, nel proporre 
pratiche d’insegnamento/apprendimento è se stesso;

• il timore che il raggiungimento di standard di prestazione in ambito organizzativo - formativo diventi la principale preoc-
cupazione del docente e delle scuole, a discapito dei soggetti più deboli;

• il timore di richieste troppo elevate a fronte di una maggiore scarsità di risorse;
• la consapevolezza del rischio di creare “graduatorie di scuole”, inutili per indurre un reale miglioramento delle scuole e 
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disorientanti per l’opinione pubblica;
• il timore che i sistemi valutativi conducano a perdita di posti di lavoro;
• una forma di “resistenza corporativa” degli insegnanti che vedono sottoposto a verifica di merito il loro lavoro;
• un’interpretazione del sistema valutativo come tentativo di “dividere” i docenti con una sorta di “meritocrazia da pochi 

soldi”. 

Considerazioni generali

“Come vai in progettazione?”
“Benissimo! Ho preso il massimo, ha ben impressionato l’integrazione del lavoro teatrale sulle “Foibe” tra Storia, Ita-
liano e Arte, ma ho anche contribuito alla modifica del Curricolo in Commissione programmazione!”
“E col computer?”
“Quello è il tuo pane! Lo sai che non riesco ad usarlo bene, infatti sono stata selezionata per il corso di formazione 
di base che comincia ad aprile.”
“Ma dai! Sai che avrò due docenze in quel corso? Vi mostrerò come usare Pothoshop, Gimp e Inkscape per gestire 
le immagini.”

Questo fantascientifico dialogo avviene tra due docenti di una scuola in cui la valutazione viaggia a braccetto con la 
formazione, anche quella interna (auto formazione successiva alla auto-valutazione), meno costosa e capace di valoriz-
zare le maggiori competenze presenti in ogni scuola.

Un elemento di disagio nell’affrontare la questione “valutazione” è dato senz’altro dal fatto che i docenti devono ammettere 
di non averci pensato da soli, di aver aspettato che logiche politiche e di mercato invadessero il campo con pratiche e propo-
ste che procedono nella direzione di lasciare l’insegnante sempre più isolato e “solo”, rendendo il processo di insegnamento 
un discorso individuale e individualistico, snaturato dalla sua caratteristica di discorso collettivo e sociale.
• Siamo di fronte alla mancanza di un chiaro e condiviso profilo della professionalità docente, così come di una declinazione  

delle caratteristiche essenziali di una “scuola di qualità” e di standard di apprendimento per gli allievi. La scuola italiana 
rimane sospesa tra indicazioni, più o meno precise, da “armonizzare”, e “quadri di riferimento” INVALSI (riferibili peraltro 
solo a limitati ambiti di conoscenze e competenze).  

• Bisogna essere consapevoli che valutare la professionalità docente richiede molta attenzione e cautela perché l’insegna-
mento:

– incide sulla formazione di personalità in crescita, si alimenta di relazione, trasferisce motivazione o all’opposto può 
inibirla;

– deve potersi adattare a variabili di contesto strutturali, sociali, familiari, emotive, da cui trarre arricchimenti e non con-
dizionamenti;

–  deve stimolare negli allievi tanto l’acquisizione di informazioni e conoscenze, quanto la consapevolezza  di sé e la 
formazione di una  mente critica e aperta;

–  può e deve essere flessibile, cioè assecondare l’evoluzione dei modelli esperienziali, cognitivi e di apprendimento, ma 
anche eventualmente nel dissociarsene se ciò  contribuisce alla formazione della persona e  delle sue funzioni cogni-
tive.  

Suggerimenti e proposte dai focus
Non dobbiamo dimenticare che il tema non è al “punto  zero” e che, quindi, è possibile studiare e tener conto di altre esperienze 
al fine di importare buone e adeguate pratiche, evitando errori già compiuti altrove.
Le condizioni a partire dalle quali è possibile accogliere e addirittura promuovere percorsi da valutazione potrebbero essere:
• la valutazione sia condivisa con gli insegnanti, ovvero con le organizzazioni di riferimento per la didattica in tutte le fasi (idea-

tive, organizzative, attuative); 
• preveda momenti di confronto e di condivisione, anche operativi, tra i docenti;
• si consideri che la valutazione da  parte di colleghi è più accettabile nell’ambito di un gruppo di persone che si conoscono e si 

stimano a vicenda, già abituate a lavorare insieme;
• che si tratti di una valutazione suscettibile di adattamenti in itinere, costruita con un approccio critico e aperto;
• la valutazione consideri, in ragione della natura multidimensionale dell’insegnamento ,sia elementi di ordine quantitativo sia 

elementi di ordine qualitativo, più aderenti alle realtà degli istituti, dei gruppi-classe e dei profili degli studenti, prendendo in 
esame anche la percezione di allievi e famiglie;

 • al di fuori del campione. Ciò per evitare che lo sforzo profuso sia vanificato dalla natura “una tantum” e autoreferenziale di 
una sperimentazione fine a se stessa;

• i dirigenti scolastici abbiano una più profonda consapevolezza del potenziale innovatore insito in corrette procedure di valuta-
zione/autovalutazione e del ruolo chiave che essi svolgono come elemento di raccordo tra livelli esterno/interno e relativamen-
te alla motivazione dei collegi docenti nella fase di riprogettazione;
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• si curi maggiormente la diffusione e la conoscenza degli esiti delle sperimentazioni e delle “buone pratiche” per evitare lo 
scollamento, molto evidente, tra la ricerca educativa e il comune “sentire” di molti docenti e dirigenti scolastici;

• si riconoscano impegni orari e responsabilità aggiuntive con strumenti e risorse adeguati (equi, sostanziosi e non aleatori);
• si consideri anche una percentuale, spesso taciuta,  di “patologia professionale” presente nelle scuole (occorre individuare più 

efficaci e risolutivi strumenti d’intervento per salvaguardare innanzitutto gli allievi, la scuola e spesso gli stessi interessati);
• sia possibile dotarsi di strumenti per calcolare il cosiddetto “valore aggiunto” dell’azione educativa (sia nei processi messi in 

atto in aula, sia nell’istituzione scolastica nel suo complesso), anche se permangono diverse perplessità su come valutare il 
punto di partenza, senza il quale non è possibile misurare alcun reale “effetto scuola”;

• Si considera possibile prevedere forme di valutazione del merito, a richiesta dei singoli docenti (per es. per il proprio 
avanzamento di carriera),  affiancate però da valutazioni sistematiche periodiche  volte sia al miglioramento dell’istitu-
to, sia alla valutazione di sistema, in analogia ad altri paesi europei.

• È prioritario definire l’utilizzo delle risorse disponibili in termini ben proporzionati tra la premialità e il sostegno alle si-
tuazioni di scuole “in sofferenza” nella convinzione che, seppure si debba iniziare a riconoscere il merito, sia ancora più 
importante portare le scuole a risultati positivi generalizzati, anche in riferimento agli esiti delle ricerche internazionali.

• Il Forum e le Associazioni del Forum dovrebbero costituire un gruppo di lavoro sulla valutazione, individuando un 
campione di insegnanti, rappresentativo e il più possibile esteso, disponibile a sperimentare processi di valutazione per 
i quali richiedere il partenariato e il supporto scientifico e metodologico del Ministero, nonché di università e istituti di 
ricerca. In tale prospettiva il ruolo delle associazioni professionali potrebbe essere, al tempo stesso, di stimolo, di com-
partecipazione e di controllo, per garantire che l’apporto dei docenti stessi sia tenuto presente in tutte le fasi: ideative, 
di elaborazione, organizzative, di realizzazione e di valutazione.

Materiali tratti dai resoconti dei focus group e seminari gestiti dalle associazioni ANDIS, AIMC, CIDI, CASA INSEGNANTI  

a cura di Daniela Braidotti, Rino Coppola, Ornella Dibenedetto, Loredana Ferrero, Paola Mattioda, Bianca Testone.


