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Avvio di Rino Coppola che ricorda il contesto in cui si colloca l'iniziativa: il convegno del prossimo maggio 

; il ruolo strategico dell'insegnante è stato declinato in diversi temi, oggetto di decine di focus come il 
nostro, dedicati alla professionalità docente; all' organizzazione del lavoro, alla formazione e al profilo 

culturale. 
La Casa degli Insegnanti ne ha promosso uno sulla motivazione ad apprendere e tre sulla Valutazione 
dell'insegnamento.  
Quest'ultimo è il tema del presente incontro in cui partecipano: 

Maddalena Zan, Roberto Ferraris, Marina Sibona, Claudia Testa, Ada Sargenti, Carla Rota, Laura 

Manassi, Maria Cantoni, Bruno Nella, Emilia Emanuele, Beatrice Perotti, Marco Masuelli, Mariangela 
Colombo Panzini, Nicoletta Irico. 
Coordina Rino Coppola. 
 

 
Prima parte:  problemi e complessità. 
 

Il tema della Valutazione degli insegnanti e delle scuole è un tormentone quasi ventennale, ma 
nonostante i molti acuti, i colpi di tosse, il ticchettio della bacchetta dei direttori d'orchestra che si sono 
avvicendati, le prove degli strumenti... non si è mai tradotto in “opera”. 
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. 

La nuova proposta “Vales” aggiunge alla molteplicità dei fattori da osservare la leaderschip del Dirigente 
Scolastico, ma intesa essenzialmente come figura manageriale ed organizzativa, senza lasciare spazio al 
lavoro di relazione svolto con studenti, famiglie e docenti. Del resto si tratta di un ruolo privo di un 
progetto di riferimento, sostanziato dalla libera e personale interpretazione di ogni capo d'istituto. 
Il Corpo Ispettivo che percorreva il territorio e intesseva una rete di possibili comparazioni, è ormai 
smantellato. 
Ulteriore confusione si respira attorno al premio economico da associare alla valutazione (elemento 

caratterizzante di Valorizza).  
A riguardo la ricerca sull'Autonomia Scolastica (pubblicata dalla Casa degli Insegnanti in Piemonte nel 
2010) registrava un'apprezzamento della premialità in busta da parte di ca. il 60% degli insegnanti 
intervistati, ma posti davanti alla possibilità di selezionare i migliori, la stragrande maggioranza dei collegi 
docenti ha declinato l'invito. 
Rispetto alla valutazione tra pari, la paura diffusa è che prevalgano invidie e favoritismi; del resto la 
valutazione dall'esterno non è priva di controindicazioni, una delle quali è l'assenza di un corpo di 

valutatori di numero adeguato e opportunamente formato. 

Peraltro indagini condotte tra gli insegnanti dimostrano che il nucleo di valutazione interno è preferito a 
quello esterno, ma ha ovviamente nel dirigente il proprio punto di riferimento: si rileva che quando 
questa figura è deficitaria o incapace (eventualità non peregrina) le difficoltà diventano molto grandi.  
Un intervento esterno diventerebbe in tal caso una possibile tutela. 
Nei docenti è anche forte il timore che i genitori abbiano troppa voce in capitolo. 

Nelle possibili comparazioni con l'estero una rappresentante dell'AEDE mette in guardia: spesso quanto 
illustrato nei siti ufficiali non trova rispondenza nella pratica; bisogna sempre considerare il contesto 
(sociale, politico, economico, storico...) in cui si colloca un'organizzazione per comprenderne appieno il 
funzionamento e l'efficacia. 
La mole di problemi e accezioni sollevati dal tema della valutazione rischia di farci perdere l'obiettivo 
vero: innalzare la qualità dell'insegnamento. 
Spesso l'asticella è proprio bassa: ad esempio non c'è un effettivo periodo di prova, ma una formalità 

burocratica da espletare. Del resto i docenti chiamati a svolgere il ruolo di tutor non hanno un codice di 



riferimento sulla valutazione e anche questa esplicita opportunità di valutazione si traduce in un 

cerimoniale scontato. 
Peraltro il tema dell'anno di prova è marginale di questi tempi: pochissimi gli ingressi, mentre di 
valutazione c'è bisogno per il sistema in opera. 
Manca il “respiro lungo” la capacità di programmare, prevedere, immaginare, definire il ruolo docente nel 
futuro, (almeno quello prossimo) ci si ferma alla contingenza, all'emergenza, all'ultima jattura 
ministeriale e si cerca una risposta immediata che in genere è un riflesso condizionato. Non si capisce che 
la difesa migliore per il ruolo docente è puntare in alto, e che la valutazione (o la ricerca del modo 

corretto per valutare) è un ascensore per elevare il livello di chiarezza deontologica e professionale.  
Tutto ciò tratteggia un mondo in cui il clima, la cultura, la sensibilità sul tema della valutazione del nostro 
lavoro non c'è, manca un patto sociale tra insegnanti, famiglie e studenti (contratto formativo efficace), è 
assente un certo humus di cui faccia parte anche l'orgoglio della professionalità, troppo spesso sostituito 
dalla autolegittimazione e dalla difesa corporativa. 
 

 
Parte seconda: Le idee per costruire 
 
BISOGNA PROPORRE 

Difficile per gli insegnanti scegliere un progetto o un'impostazione di valutazione, ma la sensazione 
diffusa è che dopo le varie sperimentazioni possa giungere un modello imposto. Meglio scegliere prima 
che lo facciano gli altri. 

 
INDICATORI DI RIFERIMENTO NAZIONALI 
La vicina Francia si è dotata di indicatori nazionali (10 competenze che l'insegnante deve possedere) 
offrendo in questo modo un tavolo di lavoro sul tema organizzato e comune, un riferimento magari non 
perfetto ma estremamente utile. 
 
INDICATORI DI RIFERIMENTO D'ISTITUTO 

Se ogni scuola costruisse i propri marcatori, la propria griglia di valutazione e individuasse una 
percentuale di eccellenze da premiare il sistema potrebbe funzionare con una spesa relativamente bassa; 
il presupposto alla base di questa proposta è che in realtà, all'interno di un plesso, gli insegnanti sappiano 
distinguere chi lavora di più e meglio. 
 
ASCOLTO DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE 

In definitiva l'elenco delle complessità ci porta a rilevare che maggiore è l'ascolto, la capacità di registrare 
giudizi da tutti i portatori di interesse, maggiore è l'oggettività della valutazione. 
 
L'OCCHIO STRANIERO IN CLASSE 
Le visite in classe di esterni, quali gli insegnanti tirocinanti, costituiscono un interessante cartina di 
tornasole rispetto al disagio o al condizionamento sulla lezione: i presenti concordano che la situazione è 
stimolante, l'occhio esterno costituisce l'occasione per  misurare e riconsiderare i propri gesti, le parole. 

Se ci fosse una diffusa abitudine alla condivisione delle buone pratiche, se imparassimo ad osservare e a 
farci osservare non avremmo che da guadagnarci. 
 
PROGETTUALITA' E VALUTAZIONE 
Ripensare a “progettualità” e “valutazione” in modo simultaneo e intrecciato, restituendo alla valutazione 
il senso che gli è proprio: ricerca, verifica, riformulazione di premesse nuove per progettare. 
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