
AUTOVALUTAZIONE di ISTITUTO

A) PERCHÉ LA SCUOLA DEVE VALUTARE SE STESSA?
L’autovalutazione di Istituto nasce per verificare la qualità dell’azione formativa di un singola scuola; 
l’attenzione ai risultati formativi e ai processi per garantirli si è intensificata con l’introduzione della normativa  
sull’autonomia.

Perché bisogna occuparsi di autovalutazione di istituto?
 La qualità dell’istruzione non e’ più garantita dall’interno del sistema

 Occorre adeguare il sistema dell’istruzione ai mutamenti storici, culturali, sociali, tecnologici in atto
 Il sistema di valutazione nazionale valuterà le scuole sulla base di una documentata qualità dell’offerta  

formativa e sul profitto degli alunni.

Le scuole perciò sono tenute a dimostrare che:

1. sono capaci assolvere il compito che lo stato, la società, la comunità ha assegnato loro
(accountability= affidabilità, responsabilità)

2. sono capaci di leggere la domanda degli utenti e di rispondere ad esse nel modo migliore (efficacia), 
con un rapporto ottimale tra costi e benefici (efficienza)

3. sono capaci di migliorare continuamente, secondo l’approccio basato sulla  “qualità”, cioè garantire 
l’efficacia e l’efficienza delle azioni formative

4. sono capaci, come fornitori, del servizio educativo, di render conto (patto di tipo etico) di ciò che sta 
facendo in relazione ai propri fini e alle legittime aspettative degli utenti, in termini comprensibili e in 
modo sistematico

A chi la scuola è tenuta a render conto:

• Stato    che ha bisogno di porre le basi delle cittadinanze e di sostenere lo    sviluppo del 

paese

•  I datori di lavoro   che impiegano chi esce dalla scuola

• La comunità   che ha bisogno di trasmettere i valori in cui si fonda

• Alunni   

• Genitori   

• Personale docente  , interno ed esterno 

• Personale non docente  

In cosa consiste la qualità di un istituto scolastico?
 Efficacia del processo di insegnamento/apprendimento
 Una “Mission” della scuola (esplicitata  nel  POF) centrata sulla  formazione dell’alunno come  

persona in apprendimento e come cittadino
 Un sistema di  valori  coerente con la cultura del  “fare tutti  insieme la qualità  per  la propria  

scuola”
 Competenze professionali del corpo docente e non docente aggiornate e coerenti con i risultati  

da raggiungere
 Sistema di comunicazioni interne, e verso genitori e alunni tempestivo e trasparente
 Efficienza delle strutture organizzative, atte a facilitare il lavoro degli insegnanti, il benessere  

degli alunni e il loro successo scolastico 
 Autovalutazione delle prestazioni del corpo docente
 Etero valutazione delle prestazioni dei docenti
 Monitoraggio dei risultati di processo e di prodotto

Sotto  il  profilo  pragmatico  la  qualità  di  un  istituto  scolastico  si  sviluppa  nella  ricerca  di  ciò  che  bisogna 
migliorare,  ossia  qualsiasi  situazione,  comportamento,  processo  che  presentino  problematicità,  esiti 
insoddisfacenti, carenze qualitative da sottoporre a un esame razionale approfondito per trovarne le cause e 
introdurre le soluzioni ottimali individuate.
Qualsiasi intervento si voglia fare, deve essere frutto di una visione globale, necessaria a fare autovalutazione 
in modo corretto, e deve essere trasformato in un progetto sistemicamente inserito in un più vasto programma 
di sviluppo della qualità.
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Qualsiasi miglioramento per essere duraturo nel tempo e mirato a validi obiettivi deve essere inserito in una 
pianificazione di miglioramento, che abbia già analizzato la natura dei problemi di tutto il contesto scolastico 
e ne abbia definito l’ordine di priorità di attenzione.
Molto spesso le scuole nell’ansia di fare meglio decidono interventi formativi o organizzativi parziali  o molto  
settoriali;  la  conseguenza,  anche  qualora  si  abbiano  esiti  positivi,  è  che  rimangono inalterati  problemi  più 
scottanti e a volte prioritari.

B) LA CULTURA DELLA QUALITÀ NEL CONTESTO SCUOLA 
L’autovalutazione è quindi  prima di  tutto  una  filosofia,  basata sulla  convinzione  che ci  sia  sempre da 
migliorare: il punto di partenza è l’analisi oggettiva di ciò che si fa, la presa di consapevolezza di quali siano le  
cause di risultati insoddisfacenti e la responsabilità di individuare i cambiamenti ottimali.
Per iniziare quindi una politica di autovalutazione bisogna che vi sia un terreno fertile, sia diffusa negli operatori  
del singolo istituto scolastico la volontà di mettersi in discussione prendendo atto dei propri punti di debolezza, il  
coraggio di renderli palesi e accettare l’onere di attuare un processo di miglioramento sostanziale.

Per poter affrontare un percorso di autovalutazione di istituto bisogna prima creare o consolidare una 
cultura della qualità, ossia un sistema di valori condivisi dalle persone che lavorano, pur nella diversità dei 
ruoli ricoperti, per conseguire un fine ultimo comune: la qualità dell’offerta formativa. 

Tuttavia  dare  vita  a  un  ambiente  di  lavoro  ove  esista  una  consonanza  sul  perché  si  fa  il  cosa  si  fa  è 
estremamente complesso: basti pensare al forte individualismo e pluralità di vedute che caratterizza il modo di  
vivere e affrontare il ruolo docente da parte degli stessi insegnanti.

• Alcuni ritengono che la responsabilità degli esiti scolastici di uno studente sia in massima parte dovuta 
al suo percorso scolastico, alla relazione che ha avuto e che ha con i suoi insegnanti, a quanto si senta 
compreso  e  aiutato,  a  come  sia  messo  in  condizione  di  vivere  la  crescita,  la  socializzazione,  l’  
apprendimento, l’ essere valutato. In definitiva a quanto la maggior parte degli insegnanti ha contribuito 
per assicurare all’alunno un percorso rassicurante e produttivo.

• Altri,  parecchi,  al contrario sono convinti  che gli  scarsi esiti  formativi  del sistema scolastico italiano 
siano da ricondursi alla caduta di valori della società, ai media, all’incuranza dei genitori, alla scarsa 
importanza data allo studio e alla cultura. Quindi la responsabilità degli insegnanti è vanificata da tutto  
l’ambiente che circonda i giovani d’ oggi.

• Tra le due posizioni  estreme esistono un misto di opinioni sulle cause del disimpegno degli  alunni 
verso la scuola.

All’ interno di un qualsiasi istituto scolastico si rileva una polverizzazione di visioni che peraltro non vengono 
messe alla ribalta, tanto ognuno rimane della stessa idea, l’ importante è lavorare in classe secondo le proprie  
capacità e incontrarsi nei consigli di classe, unici momenti in cui ci si scontra un po’, educatamente però, sui  
modi diversi di concepire il ruolo docente e i doveri e diritti del corpo insegnante.

D'altronde è indubbio che in ogni intervento di autovalutazione di istituto si faccia riferimento alle competenze  
degli insegnanti e al processo di insegnamento/apprendimento, e si metta in discussione qualche aspetto ad 
essi inerente. 

Il modo di concepire le finalità e le responsabilità del ruolo docente costituisce dunque il principale  
paradigma  culturale  da  esplorare,  per  verificare  se  congruente  con  un  percorso  di  attuazione  di  
autovalutazione di d’ istituto.

Altri capisaldi di una cultura coerente con l’autovalutazione sono:
 la visione della funzione dirigenziale come managerialità specifica per il settore educativo
 la definizione e la condivisione della “mission” della scuola 
 l’attenzione verso le aspettative dell’utenza
 l’apertura alle nuove tecnologie didattiche e dell’informazione
 l’aggiornamento professionale come base per mantenere competenze qualificate
 la capacità di lavorare in gruppo, mettendo in comune sforzi e risultati tra gruppi diversi, e rendendo 

trasparente e accessibile a tutti il contenuto del proprio lavoro
 la motivazione di tutti gli attori coinvolti a voler effettuare miglioramenti perché doverosi.

Come si crea una cultura?
Attraverso la comunicazione come strumento per capire l’oggi e veicolare il domani, con messaggi di rinforzo e 
comportamenti  di  esempio  che  orientino  quelli  degli  altri,  con  nuovi  modi  e  regole  di  lavoro  che  facilitino  
l’assunzione di modi diversi di pensare e conseguentemente agire con coerenza…

L’aspetto più difficile è rilevare il sistema di valori di partenza, poiché “la cultura è come l’acqua per i pesci”, ci si 
vive immersi senza rendersene conto.
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E’  necessario  condurre  indagini  sulle  opinioni  e  sui  vissuti  degli  operatori  della  scuola,  sul  clima,  sulle  
aspettative delle persone. E poi è indispensabile rendere noti i risultati, discuterli per comprendere cosa ostacoli  
l’assunzione di una nuova mentalità.

E quanto tempo ci vuole per creare una cultura favorevole all’autovalutazione?
Dipende da quanto il singolo contesto scolastico è distante dal sistema di valori della cultura della qualità.
Si può cominciare contando sulla dirigenza e su un gruppo di insegnanti che si facciano portavoce di una  
mission  parzialmente  innovativa,  di  obiettivi  chiari  e  coerenti  con  essa,  di  modi  e  strumenti  di  lavoro  che 
orientino il cambiamento.

C) COS’È L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO?
1. Una metodologia con cui l’organizzazione verifica periodicamente:

- la “validità” degli obiettivi che si pone
- i risultati che ha raggiunto
- il livello di scostamento dagli obiettivi
- le cause di non raggiungimento degli obiettivi

2. Un processo che esamina i percorsi di raggiungimento di mete prestabilite a livello complessivo, ma 
anche a livello di singola persona o azione,

3. Un insieme di strumenti attendibili di misurazione per descrivere la situazione attuale, la situazione 
desiderata, i modi del cambiamento.

Gli ambiti dell’autovalutazione:
1. la soddisfazione del “cliente” (alunni, genitori, insegnanti)
2. il processo di insegnamento/apprendimento
3. le capacità didattiche ed educative dei docenti, le competenze del personale amministrativo
4. la coerenza del POF con quanto effettuato
5. la completezza e la circolazione delle informazioni
6. la managerialità dello staff
7. la struttura scolastica e i servizi offerti
8. la dotazione tecnologica e il suo utilizzo
9. la qualità dei processi di lavoro
10. tutto ciò che “non va” e che si vuole migliorare.

In ogni caso oggetto della valutazione è un CAMBIAMENTO, cioè un processo di passaggio da un punto 
di partenza ad uno di arrivo:
1.  Cambiamenti delle persone,
comportano che si parta da un’idea precisa di trasformazione di mentalità e di comportamenti che si desidera 
ottenere;
2.  Cambiamenti di azioni, 
comportano di capire se esiste un rapporto diretto fra l’intervento e il risultato raggiunto come “valore aggiunto”  
allo status quo.

Le fasi del cambiamento:
1.      Fase iniziale  , 
in cui Consiglio di Istituto nomina una Commissione di Autovalutazione (gruppo ristretto ma rappresentativo di  
persone) responsabile delle decisioni, riconosciuta autorevole da tutti, competente tecnicamente, organizzata al  
suo interno nel processo di lavoro, capace di coinvolgere gli  altri a contribuire, capace di far condividere le  
decisioni prese e di farle attuare. I suoi compiti:

 individuare ed esaminare tutti i problemi esistenti che hanno portato al “desiderio” di cambiare,
 scegliere l’area di miglioramento prioritaria su cui intervenire, 
 analizzare l fattori di criticità della situazione attuale,
 definire i risultati attesi con chiari e semplici indicatori di qualità, e relativi descrittori 
 individuare gli strumenti di indagine e di verifica finale da utilizzare
 dotarsi di risorse, umane e materiali,  necessarie per realizzare il  proprio mandato organizzativo (ad 

esempio  gruppi  di  lavoro  di  cui  potersi  avvalere  per  attuare  il  piano  progettuale  degli  interventi,  
consulenti esterni, referenti INVALSI, IRRE… fonti bibliografiche, internet,…)

2.      Fase di attuazione,   
in cui si definisce come tradurre in pratica il primo cambiamento da fare (chi, cosa, come quando,…) e lo si 
attua  
3.      Fase di istituzionalizzazione,  
 che descrive il modo in cui il cambiamento entra a far parte della pratica quotidiana 
4.        Fase di analisi delle conseguenze,  
per esaminare e riflettere su:
- gli esiti sulla struttura organizzativa, sui processi di lavoro, sugli attori dei processi
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- l’impatto sui risultati degli studenti
- il grado di soddisfazione degli utenti.

5. Fase di ulteriore progettazione di soluzioni migliorative  

Per effettuare quindi un piano di autovalutazione è necessario:

 un chiarimento degli obiettivi (generali e specifici) di qualità

 una definizione degli standard dell’organizzazione: prestazioni delle sue risorse umane, qualità dei 
processi di lavoro

 un’individuazione degli strumenti di misurazione

 la misurazione dei risultati (livello più elevato di efficienza e di efficacia)

 il confronto dei risultati con lo standard

 l’individuazione delle eventuali azioni correttive.

La problematica definizione degli indicatori, dei relativi descrittori e degli strumenti di indagine.
Per poter misurare la situazione attuale, descrivere quella futura e programmare un percorso di miglioramento a 
tappe è necessario costruire dei punti oggettivi di riferimento per l’analisi, che permettano di confrontare il 
punto di partenza e il punto di arrivo raggiunto. 

Servono quindi dei parametri con cui esaminare oggettivamente la realtà: 
• gli indicatori costituiscono i fattori in base ai quali osservare gli aspetti di una data situazione,
• i relativi descrittori di livello (ossia la misura di quanto un indicatore sia più o meno presente nella 

situazione  presa  in  esame)  permettono  di  definire  quanto  accade  concretamente  e  servono  per 
parametrare l’oggi e il domani.

Non è semplice individuare gli  indicatori  validi  di  cui  tener  conto per approfondire  l’esame razionale  di  un 
determinato ambito, e ancor meno declinare descrittori di aspetti oggettivamente osservabili.

E’ consigliabile farsi affiancare da esperti esterni con cui costruire anche gli strumenti di indagine; anche per 
questi  ultimi  è indispensabile sapere come progettarli  rispetto a cosa si  vuole analizzare  e agli  obiettivi  di  
miglioramento, quali usare (questionari, interviste, focus group, …) a seconda della natura dell’indagine.

Molto spesso l’avvio di un percorso di autovalutazione si arena per la scelta di troppi indicatori che rendono 
complessa la consuntivazione dei dati raccolti e la lettura dei risultati, ma peggio ancora l’individuazione delle 
soluzioni da adottare.

I rischi di un percorso di autovalutazione non bene pianificato:
• si investe più in valutazione che innovazione,
• si producono troppi dati inutilizzabili, mentre è opportuno partire dai processi già esistenti e produrre 

poche indagini mirate e utilizzare gli esiti (punti di forza, punti di debolezza di ciò che si vuole valutare),
• si valorizzano i dati disponibili più che produrre i dati che servono ai fini decisionali 
• si privilegiano gli ambiti che costituiscono oggetto più semplice di misurazione piuttosto che la priorità 

del progetto educativo,
• si  ristagna  nella  fase  di  analisi  delle  situazione,  piuttosto  che  sviluppare  la  progettazione  del  

miglioramento (che comporta una priorità di soluzione di problemi e decisionalità “trasformativa”),
• si  considera  l’autovalutazione  come  un  controllo,  repressione,  discriminazione,  invece  che  come 

processo, cambiamento, adattamento, razionalizzazione, vantaggio 
• ma soprattutto si inizia un percorso di autovalutazione senza creare prima una cultura pronta a mettersi  

in discussione e aperta, favorevole ad accettare di evolversi.

D)  UN EXCURSUS STORICO - NORMATIVO (tratto da Maurizio Tiriticco)

Nella nostra tradizione scolastica, la valutazione ha sempre riguardato solo gli apprendimenti, e ciò è dovuto a  
motivi molto semplici e una volta ampliamente condivisi: la scuola era considerata una sorta di “dono” offerto a  
chi non sa, la scuola, quindi, era considerata autoreferenziale, un corpo chiuso in se stesso; l’insegnamento 
costituiva  un  valore  e  un  dato  assoluto  che  non  poteva,  in  quanto  tale,  essere  messo  in  discussione;  
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l’insegnante era considerato depositario del sapere ed il suo compito era quello di trasmettere conoscenze e  
cultura. L’insegnante quindi - come si suol dire - aveva sempre ragione e l’alunno sempre torto!

In un contesto di questo tipo, ovviamente, l’operato della scuola era sempre fuori discussione, e la valutazione  
si esercitava di conseguenza solo sugli apprendimenti.
Oggi la situazione da allora è profondamente cambiata, nel nostro Paese e in tutti quelli che hanno realizzato  
assetti economici, sociali  e civili di alto profilo.

In questi Paesi la scuola non è più un dono, ma un diritto per tutti, garantito sia dalla carte internazionali sia  
dalle stesse costituzioni nazionali, ed oggi dalla stessa Costituzione europea. Va aggiunto che, nei Paesi ad alto  
sviluppo e di democrazia avanzata, l’istruzione costituisce non solo un fattore di promozione culturale, civile e  
sociale, ma anche il motore dello stesso sviluppo economico. La società della conoscenza e della informazione 
richiede cittadini e lavoratori che abbiano sempre un alto grado di competenze.

Per queste complesse ragioni, è assolutamente necessario sapere che cosa la scuola produce in termini di  
conoscenze, competenze, cultura. 
Di qui nasce l’esigenza della valutazione degli insegnamenti e dell’intero sistema di istruzione. Ciò al fine ci 
correggere in itinere l’offerta formativa e di migliorare progressivamente l’intero sistema.
Per quanto riguarda il nostro Paese, occorre considerare le profonde modifiche che si sono verificate negli ultimi 
anni, per cui il nostro Stato fortemente centralizzato si è venuto lentamente trasformando nella Repubblica che 
possiamo chiamare delle autonomie.
Il fatto è che, con lo sviluppo economico e sociale, si sono venute maturando due esigenze:

- una  relativa ad un migliore funzionamento della pubblica amministrazione ed alla erogazione dei servizi;
- l’altra relativa ad un progressivo ampliamento verso il “basso”, verso le comunità ed i singoli cittadini,  
della partecipazione democratica e dei livelli di decisionalità.

Ci siamo mossi, quindi, verso uno Stato sempre più vicino ai cittadini e verso una erogazione dei servizi sempre 
più finalizzata alle attese e alle esigenze del pubblico, quindi controllata, trasparente e partecipata.

Punto di partenza di questo cammino è la Legge 241/90, con cui si sono dettate “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
Si è avviato, così, quel processo di “privatizzazione”, in forza del quale “l'attività amministrativa persegue i fini  
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità”. In altre parole, l’atto  
amministrativo  non deve considerare solo  l’adempimento puntuale  della  norma,  ma anche e soprattutto  la 
cosiddetta “soddisfazione del cliente”, cioè la realizzazione delle aspettative del cittadino.

Per quanto riguarda la scuola, il processo autonomistico si è concretizzato con il DPR 275/99, con cui si attuano 
le indicazioni dell’  articolo 21   della   Legge delega 59/97  , la legge madre di tutte le autonomie.
Punto significativo di questo percorso è la riforma costituzionale, di cui alla Legge 3/2001.

Tra il ‘90 e il 2000 c’è la stagione delle CARTE DEI SERVIZI!
La Direttiva della PCM del 27/01/95 detta i “principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, in larga misura 
desunti da quelli che regolano l’iniziativa privata.
Questi principi sono:
eguaglianza,  imparzialità,  continuità, diritto di scelta,  partecipazione,  efficienza, efficacia,  adozione di  
standard,  informazione degli utenti,  rapporti con gli utenti, valutazione della qualità dei servizi,  reclami  
e rimborsi, sanzioni per la mancata osservanza delle direttive governative.

Dallo Stato centralizzato alla Repubblica delle autonomie.
• La Pubblica Amministrazione e i servizi

- dalla legge 241/90 
- alla Carta dei servizi scolastici
- e al DPR 275/99

• la potestà legislativa delle Regioni
il nuovo Titolo V

La trasformazione da una cultura della valutazione ad una cultura della qualità
In un contesto amministrativo ed organizzativo così profondamente cambiato, soprattutto sotto il profilo delle 
finalità e degli obiettivi, la valutazione dei servizi erogati acquista una importanza fondamentale.
Il  servizio  di  istruzione  non  può  sottrarsi  a  questo  principio:  di  qui  la  necessità  di  valutare  non  solo  gli  
apprendimenti, ma anche gli insegnamenti ed il funzionamento del sistema di istruzione ad ogni livello, locale e 
nazionale. Necessita quindi, per gli addetti, una nuova cultura della valutazione e, soprattutto, una cultura della  
qualità. E ciò riguarda i decisori politici dell’istruzione, i dirigenti e gli stessi insegnanti.

Chiave risolutiva per gli operatori: l’apprendimento organizzativo
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In una società in continua evoluzione, una organizzazione produttiva di beni o erogatrice di servizi è sollecitata 
da costanti cambiamenti, indotti dalla evoluzione delle tecnologie e degli stessi processi lavorativi.
Ma il cambiamento dell’assetto organizzativo richiede anche il cambiamento progressivo delle conoscenze e 
delle competenze degli addetti.

Di qui nasce il cosiddetto apprendimento organizzativo: l’addetto apprende nella misura in cui l’organizzazione 
si modifica. L’evoluzione della organizzazione comporta e sollecita l’evoluzione professionale del lavoratore, 
qualunque siano le sue mansioni e responsabilità.

In una scuola che cambia non possono non cambiare progressivamente dirigenti e docenti.
i 5 grandi interrogativi della valutazione del sistema di istruzione, sia della singola istituzione autonoma 
sia dell’intero sistema, regionale e nazionale. 
Gli interrogativi sono:
1)   PERCHÉ VALUTARE?
2)   A CHI SERVE LA VALUTAZIONE?
3)   CHE COSA OCCORRE VALUTARE?
4)   CHI VALUTA?
5)   COME SI VALUTA?

Prima di rispondere alle cinque domande, è bene esaminare:
 come si caratterizza in genere il nostro Sistema Educativo Nazionale di Istruzione e Formazione (scuole 

pubbliche statali, paritarie, private, formazione professionale regionale) sotto il profilo valutativo
 quali sono le azioni di contesto che devono sostenere l’azione valutativa.

Il nostro sistema di istruzione è caratterizzato dai seguenti fattori:
• le prestazioni realizzate sono in genere al di sotto della media europea
• spendiamo tanto e produciamo poco
• manca una cultura della valutazione
• la qualità del servizio “è valutata” ex ante (pesano ancora le procedure formali)

Di qui emerge questa necessità: l’autonomia di una scuola complessa esige una valutazione di sistema
Le azioni  di  contesto  che  giustificano  la  necessità  della  valutazione  di  sistema  sono  rintracciabili  su  due 
versanti:

1) le  modifiche  apportate  al  Titolo  V della  Costituzione  con  la  Legge  3/2001.  Cioè,  il  fatto  che  è 
competenza  dello  Stato  non  solo  di  dettare  le  norme  sull’istruzione,  ma di  determinare  anche i  livelli  
essenziali delle prestazioni che le scuole devono erogare, in modo che sull’intero territorio nazionale tutti gli 
studenti/cittadini godano dei medesimi diritti, anche se i servizi sono di competenza regionale;
2) le  implicazioni  innovative  che  emergono  da  una  concreta  attuazione  delle  occasioni  offerte  dal 
regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99).

(Si leggano con attenzione e per intero sia la riforma costituzionale sia  il DPR 275.)

AZIONI DI INDIRIZZO 1

E’ legislazione esclusiva dello Stato (art. Cos. 117, c. 2):
• determinare i livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i  diritti civili  e sociali  che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale
• definire le norme generali sull’istruzione

AZIONI DI INDIRIZZO 2

A livello nazionale occorre
• definire le finalità del sistema di istruzione
• definire gli standard di funzionamento
• definire i traguardi per lo sviluppo delle competenze
• definire gli obiettivi degli apprendimenti
• realizzare tutto ciò che è previsto dall’art. 8 del DPR 275/99

1)   PERCHÉ VALUTARE?
• è necessario rilevare, misurare, valutare per migliorare il sistema
• è necessario conoscere per poter comparare il nostro sistema con gli altri
• la valutazione costituisce un servizio per le scuole e i loro utenti
• la valutazione sollecita una emulazione tra le scuole e non deve perseguire scopi fiscali e sanzionatori

2)  A CHI SERVE LA VALUTAZIONE DI SISTEMA?
• al decisore politico
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• al decisore amministrativo
• all’operatore dell’educazione
• ai fruitori del servizio, studenti e famiglie, al territorio e alle sue istituzioni

3)  CHE COSA VALUTARE?
• gli esiti degli apprendimenti in rapporto agli obiettivi nazionali e di singola istituzione autonoma o di più  

ISA (Istituzioni Scolastiche Autonome), in rete, consorzio…
• lo scarto tra le attese del fruitore e i processi/prodotti del sistema
• lo scarto tra le risorse e i risultati
• Bisogna quindi effettuare l’ “analisi dell’insegnamento” nell’ottica della organizzazione collegiale della 

erogazione del servizio

4)  CHI VALUTA?

• valutazione interna  
le singole ISA rendono conto dei risultati raggiunti (accountability)

• valutazione esterna  
- i fruitori, il territorio, la comunità
- una agenzia esterna indipendente dal MIUR    ???
      in un sistema integrato

I  tre  punti  interrogativi  intendono  sottolineare  che  il  Sistema  nazionale  di  valutazione,  della  cui  attività  è 
responsabile l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione ( INVALSI), non è indipendente dal 
MIUR (si veda il  DLGS istitutivo 286/04),  per cui appare non conforme il  fatto che chi eroga il  sistema di 
istruzione sia esso stesso a valutarlo!
E  si  consideri  anche  che  la  valutazione  di  sistema  effettuata  dall’INVALSI  investe  anche  l’istruzione  e 
formazione professionale (di qui l’espressione sistema integrato), la cui competenza legislativa è delle Regioni.
Inoltre il ruolo dell’INVALSI si incrocia attualmente con quello svolto da agenzie sopranazionali che rilevano sia  
lo stato del nostro sistema di istruzione sia le competenze dei nostri alunni.
(Si consiglia di accedere ai relativi siti e/o alle pubblicazioni dell’INVALSI per gli opportuni approfondimenti e agli  
esiti delle ricerche OCSE-PISA)

Il ruolo dell’INVALSI e il ruolo delle Agenzie Straniere
* le ricerche IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
* le ricerche OCSE-IALS-SIALS (International Adult Literacy Survey - Second International Literacy Survey
* la ricerca del CEDE (2000) sulla competenza alfabetica in Italia
* PISA 2000, 2003, 2006… 2009

5 – COME SI VALUTA?

• con indicatori e descrittori proposti centralmente sulla base degli standard

• con strumenti di rilevazione oggettivi, questionari, indagini e interviste mirate, campionature

• integrati da indicatori e descrittori di ISA e/o di reti (va enfatizzato il ruolo delle istituzioni locali)

(Precisazioni su alcuni concetti: per standard si intendono i livelli essenziali di attesa e di realizzazione al di sotto dei quali 
non ci si deve posizionare. Più standard si concretizzano in più indicatori -es. risultati dell’istruzione- e un indicatore in più  
descrittori -es. numero degli alunni che hanno raggiunto l’insufficienza, la sufficienza, ecc.-).

Di  seguito  sono  indicati  i  provvedimenti  che  hanno  condotto  ad  una  progressiva  democratizzazione  ed 
autonomia delle istituzioni scolastiche, a partire dagli storici “Decreti Delegati” del ’74 (oggi confluiti nel Testo 
Unico dell’Istruzione, DLgs 297/94) fino al DPR 275/99 relativo all’autonomia delle istituzioni  scolastiche. 
Sono tutti atti legislativi che è necessario conoscere anche ai fini di tutte le consultazioni del caso. La legge  
20/94 rifonda il controllo esterno della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche: si attenua il controllo/sanzione e 
si rafforza il controllo/correzione.

E)  LA  VALUTAZIONE  DI  ISTITUTO  (dall’inquadramento  storico  normativo  alla  pratica-  di  Maurizio 
Tiriticco)

Il pregresso normativo:
i decreti delegati del ’74
la legge 241/90
la legge 20/94
la Carta dei Servizi del ’95
la legge 59/97
il DLGS 112/98
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il DPR 275/99

Le azioni delle ISA – meglio in rete!!!
la progettazione di istituto
il POF (Attenzione! Il POF non costituisce l’unico atto prodotto da un’ISA, esso è anticipato e giustificato 
dalla progettazione e riprogettazione continua delle attività dell’istituto)

Unione europea: 
FSE, FESR,

i fondi strutturali

Italia : la legge 53/03

I protocolli di intesa
Miur-Mlps-Regioni e 

Istruzione e 
formazione integrate

I corsi IFTS

Il territorio
Le Regioni, gli EELL,

i servizi
il D.Lgs.112/98
il nuovo Titolo V

 

Nel grafico è rappresentata a maglie larghe la rete in cui si trova ad operare una istituzione scolastica, ed è la  
rete in cui si esercita la valutazione di sistema interna (da parte dell’ISA) ed esterna (da parte degli enti a ciò  
deputati).
Figurano: al centro le reti delle istituzioni di istruzione e di formazione professionale; ai vertici: 
a) i contesti normativi europei e nazionali, in cui le ISA operano; 
b) il territorio (con gli adempimenti programmatori attribuiti agli Enti locali); 
c)  soprattutto per il  secondo ciclo, le istanze normative di  cui  ai  Protocolli  di  intesa Stato-Regioni  (si  veda  
l’Accordo  quadro del  19  giugno 2003 e  successivi  adempimenti,  quali,  ad  esempio,  i  percorsi  triennali 
integrati post scuola secondaria di 1° grado) e ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Gli istituendi Campus vanno considerati nel vertice c).

Fattori di criticità di un’ ISA
* scarto tra “domanda” e “offerta”
* scarto tra “processi” e “prodotti”

Una istituzione scolastica deve affrontare mille problemi, ma le situazioni  critiche più difficili  si  verificano in  
genere all’avvio ed alla fine di un anno scolastico. All’inizio ci sono le attese dei fruitori (studenti e loro famiglie),  
che in genere sono alte e non sempre chiaramente manifestate; al termine ci sono i risultati che per i fruitori 
contano essenzialmente a livello dei prodotti (i giudizi finali espressi dalla scuola), per la scuola a livello dei  
processi realizzati e della valutazione delle attività.
Su  questi  due  momenti  l’attenzione  ricognitiva  e  valutativa  da  parte  dell’ISA  deve  essere  molto  attiva  e 
diligentemente mirata.

Il sistema scuola/alunno
l’  ISA     progetta e offre PRODOTTI
il   Fruitore   attende riceve PRODOTTI, realizza, valuta PROCESSI

Di seguito sono indicati alcuni concetti fondanti ed indispensabili per avviare correttamente la progettazione e la  
valutazione di sistema. Per una loro più approfondita lettura e considerazione, si rinvia ai provvedimenti del ’95,  
relativi alla attuazione delle Carte dei principali servizi pubblici che sono: l’assistenza e la previdenza sociale, le 
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comunicazioni, i  trasporti, l’elettricità, l’acqua, il  gas, l’istruzione e gli  istituti scolatici (che nel ’95 ancora non 
godevano dell’autonomia, regolata solo successivamente dal dpr 275 del ’99).

Tali provvedimenti sono:la  Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio ’94;  l’art. 
603 del DLGS 297/94; il DPCM 11 ottobre ’94, il DPCM 19 maggio ’95 e il DPCM 7 giugno ’95, contenente lo 

Schema generale di riferimento della Carta dei servizi scolastici.

Le parole chiave per la valutazione di istituto
• efficienza – risorse vs risultati,
• efficacia – obiettivi vs risultati,
• fattori di qualità,
• economicità,
• standard, indicatori, descrittori 
• trasparenza e partecipazione
• monitoraggio come controllo continuo
• rilevazione   e misurazione oggettiva dei dati
• valutazione   come formulazione di un giudizio in ordine a criteri dati

Le principali questioni tuttora aperte in ordine alla valutazione di sistema.
• compiti delle agenzie valutative: OCSE, PISA, INVALSI…
• quale ruolo svolgono l’amministrazione e gli ispettori
• se si può parlare di un valutatore professionale e della sua formazione
• quale peso ha il follow up, gli esiti a tempi differiti scarsamente valutabili
• il valore del “bollino blu” e delle norme ISO
• l’autovalutazione dell’insegnamento e degli insegnanti non in quanto singoli ma in quanto organi collegiali
• il valore della ricerca e della sperimentazione in materia di valutazione e di autovalutazione

I 6 macroindicatori di cui l’OCSE si è servita per la valutazione di sistema a livello internazionale nel 
2000.
Ciascun macroindicatore è suddiviso in più indicatori: in totale sono 31. Ma il numero e la complessità degli  
indicatori variano di rilevazione in rilevazione: ciò significa che si tratta di un processo analitico e valutativo che 
deve essere costantemente corretto ed aggiornato. L’OCSE svolge periodicamente la valutazione dei sistemi di  
istruzione di numerosi Paesi ad alto sviluppo, tra cui anche il nostro. 
(E’ bene accedere ai siti OCSE e consultare le edizioni Armando, che ne pubblicano in italiano i risultati.)
• A3   il contesto dell’istruzione  
• B6   risorse umane e finanziarie investite nell’istruzione  
• C6   accesso, partecipazione e progressione all’istruzione  
• D7   ambiente di apprendimento e organizzazione delle scuole  
• E5   risultati dell’istruzione sul piano individuale, sociale e del mercato del lavoro  
• F4   risultati dell’istruzione sul piano dell’apprendimento  
(OCSE, Education at a glance, Paris, 2001)

ASPETTI GESTIONALI DELLA FORMAZIONE
QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO  (la pratica dell’Autovalutazione di  Maurizio Tiriticco) 

a) LE COMPETENZE PER OPERARE

La competenza progettuale-organizzativa costituisce una delle competenze fondamentali di un dirigente 
scolastico
Egli  deve  sapere  come  concretamente  agire  sistemicamente  sull’insieme  delle  risorse  fisiche  ed  umane, 
strutture, attrezzature, servizi, uffici, persone, al fine di renderle univocamente funzionali agli obiettivi di sistema, 
in termini di processi e di prodotti. Ad esempio, per quanto riguarda il nesso tra strutture, servizi e persone, 
dovrà preoccuparsi di adottare tutte le misure prescritte dal DLGS 626/94 relative alla tutela della salute e alla 
sicurezza dei lavoratori.
I punti di attenzione sono: teoria della organizzazione e dei sistemi, teorie della progettazione e della  
valutazione, management in gestione e amministrazione
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E’ opportuno accennare al fatto che un’attività progettuale si esprime e si esercita sostanzialmente in tre fasi: 
1. la  progettazione,  il  lancio  in  avanti  (pro-iacere)  di  una  “idea”,  di  un qualcosa che  si  vuol  fare  per 

risolvere una situazione problematica; 
2. la programmazione (pro-gràfein), la descrizione delle diverse tappe del percorso; 
3. la  pianificazione,  la  messa  a  punto  definitiva  del  piano  operativo.  Nel  caso  della  scuola,  il  POF 

rappresenta l’ultimo atto da presentare al territorio e ai fruitori del servizio: la pianificazione dell’offerta  
formativa.

Le fasi della programmazione in genere sono organizzate e descritte con particolari strumenti operativi e 
illustrativi, quali il Gantt e il Pert. 
(Si vedano i testi relativi al management e alla progettazione: ad es. D. Forti e F. Masella,  Lavorare per 
progetti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004).  

FASE DI PROGETTAZIONE: frammento di GANNT

Nella slide seguente sono indicate in verde le fasi che più propriamente riguardano la valutazione di percorso e 
la valutazione finale e di sistema.)

Frammento di Pert Project Evaluation and Rewiew Technique

ideazione progettazione

informazioni

partner

monitoraggio
correzioni

gruppo di
pilotaggio

attività extra

altre
risorse

andamento
attività

vincoli
normativi
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ATTIVITA’ set ott nov dic gen
Prima progettazione
del processo/ prodotto

X  correzioni

Attivazione
gruppo di pilotaggio

X X ampliamento  

Reperimento risorse
e lancio  informativo

 X X X Nuove risorse

Attività produttive
e migliorie

X X X Nuovi “clienti”

Andamento monitoraggio
rinforzo informativo

 X X implementazione



Nella slide seguente sono rappresentate i momenti salienti della progettazione della attività valutative di istituto 
(valutazione interna)

Si consideri che, anche se le fasi sono rappresentate in sequenza lineare, di fatto l’azione del progettista deve  
essere sempre sistemica: occorre progettare una fase avendo sempre presenti quelle che precedono e quelle  
che  seguono,  perché  un  progetto  impone  sempre  un  lavoro  di  spola  avanti  e  indietro.  Tale  procedura  è 
particolarmente importante e indispensabile in una società complessa in cui  nell’attività  progettuale i  fattori  
imprevedibili e non programmabili sono sempre più numerosi di quelli prevedibili e programmabili.

b) LA VALUTAZIONE COME FATTORE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE

1. Identificare, circoscrivere e definire la situazione problematica
2. Analizzare la situazione in ogni sua variante, le opportunità e i vincoli
3. Ricercare le soluzioni possibili e
4. Formulare le diverse ipotesi
5. Elaborare le linee di azione
6. Formulare previsioni in ordine alle possibili conseguenze
7. Assumere decisioni con…!!! competenze relazionali !!!
8. Avviare e condurre l’intervento… !!! gestione dei rischi e dei conflitti !!!
9. Predisporre le misure per il monitoraggio, i controlli, le verifiche continue al fine di apportare le 

correzioni in itinere
10. Predisporre i  criteri  e  gli  strumenti  di  valutazione  del  processo  e  del  prodotto  standard,  

indicatori, descrittori 

Prima di entrare nel merito della operatività e della necessaria strumentazione, è bene avere presente il quadro 
di insieme, l’assetto sistemico dei rapporti che legano una istituzione scolastica con gli “altri” significativi del 
territorio lontano e vicino, dall’amministrazione centrale del MIUR (anche se i suoi compiti sono solo di indirizzo  
e non di diretta gestione) a quella regionale dell’USR, a quelle dell’ente Regione e degli Enti locali del territorio  
che  hanno  competenza  in  materia  di  “programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra  istruzione  e 
formazione professionale” (art. 138 del DLGS 112/98).

Si deve considerare tutta la valenza della rete amministrativa in cui si incrociano più competenze che, a volte, 
sono anche tra loro conflittuali più che interattive.

L’azione di progettazione e di valutazione di sistema si realizza in e tra questo insieme di soggetti.
- l’ISA – l’assetto istituzionale
- i rapporti con L’Unione Europea 
- i rapporti con l’Ufficio scolastico regionale  (nonché il CSA e il MIUR )
- i rapporti con l’IRRE, l’AnSAS, l’INValSI
- le reti e/o i consorzi di scuole
-  i  rapporti  con  altri  significativi:  Regione,  EELL,  servizi,  mondo produttivo  (forme  di  partenariato, 

accordi, convenzioni, protocolli di intesa… )

I fondamenti della cultura progettuale

I quattro concetti fondanti
  Il Problema ”obiettivo”
  La Progettazione – il livello macro: i fini e gli obiettivi
  La Programmazione – il livello intermedio:
      le risorse, i mezzi, le opportunità e i vincoli   
      (amministrativi, finanziari, gestionali, ecc.)
  La Pianificazione – il livello micro, la scansione temporale, il Gantt e il Pert

(il Piano dell’Offerta Formativa è
l’esito pubblico di una complessa attività progettuale pregressa)

11



c)  L’ISA E IL TERRITORIO VICINO/LONTANO, LE INTERAZIONI PRODUTTIVE CON REGIONE, EELL, 
ASL ALTRE ISTITUZIONI, ENTI, ORGANIZZAZIONI, MONDO DEL LAVORO, PARTENARIATI E PROGETTI 
UE.

l’ISA – gli strumenti operativi
 i documenti di Progettazione, Programmazione, Pianificazione dell’Offerta Formativa (il POF)

la Carta dei servizi
 la  documentazione  interna  (verbali,  registri  generali,  diari  di  classe,  registri  dei  docenti,  

protocolli, corrispondenza, etc)
 la documentazione degli OOCC
 i documenti della partecipazione scuola/famiglie
 le informazioni in/out
 i documenti di valutazione degli apprendimenti
 i documenti della autovalutazione di istituto

Gli oggetti di analisi del contesto territoriale
* l’assetto istituzionale
* l’assetto socioeconomico, culturale e la sua “vocazione”
* le valenze educative presenti
* composizione della popolazione
* la popolazione scolastica in età evolutiva e adulta

La rilevazione dei dati
(operare sempre possibilmente in rete…)

1. dove rilevare le fonti: il Comune e l’anagrafe, l’Istat, i dati del censimento, le Asl, l’Inps, le Camere di 
commercio, l’Unioncamere, i Centri servizi, la Siae, i sindacati, gli uffici postali e telefonici, l’Aci, i centri 
difesa del cittadino, i centri commerciali, le aziende produttive, i centri per l’impiego, annuari vari,…

2. con che cosa rilevare: schede di rilevazione predisposte, questionari, interviste mirate,…
3. chi rileva: nuclei interscuole di docenti, non docenti, genitori, studenti dopo un trend di formazione in 

sociologia della ricerca 
4. che cosa rilevare: 

 dati istituzionali
 – gli adempimenti degli EELL per i servizi scolatici e di diritto allo studio
 – l’attuazione della Programmazione Educativa Territoriale (dlgs 112/98)

 dati demografici
 –  la  popolazione  residente  e  attiva:  valori  assoluti;  classi  di  età;  sesso;  istruzione; 
occupazione; i giovani in/dis/occupati; il reddito pro capite; le variazioni nell’ultimo quinquennio; 
altro (nati/morti, vecchiaia, movimento in/out, fenomeni immigratori,…) 

 dati economici
 – le imprese produttive (agricoltura, industria), il terziario: PA, commercio, servizi (sanità,  infanzia, 

formazione professionale, servizi sociali, trasporti); l’ambiente, il verde…
 dati sociali e culturali

 – tenore di vita, associazionismo, università, centri e servizi culturali, il tempo libero (teatro, cinema,  
discoteche,…), la lettura, l’informazione, fattori asociali (droga, criminalità…) 

Analisi dei bisogni formativi degli alunni in termini di:  contesto socioculturale, nucleo famigliare, livelli 
di ingresso per classi e/o classi parallele
La rilevazione dei dati
(operare a livello di ISA con l’avallo del CdI e del CD contestualmente con la rete…)

 dove rilevare le fonti: l’alunno, la famiglia e/o l’istituzione che lo ha in carico
 con  che  cosa  rilevare:  schede  di  rilevazione  predisposte,  questionari,  test  strutturati  e 

semistrutturati, strumenti reattivi, colloqui, interviste mirate,…
 chi rileva: i docenti di riferimento 
 che cosa rilevare:

1) NB. alcuni dati sono protetti dalla privacy
 – redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza 
    (DLGS. 30/03, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali);
2) per i diversamente abili si veda la Legge 104/92: Legge-quadro per l'assistenza, 
   l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, modificata dalla Legge 
   21.05.1998, n. 162

 
A.  Quartiere di residenza e tipologia della abitazione
B.  Nucleo famigliare

- composizione e livello di aggregazione,
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- professione e titolo di studio dei genitori  
- l’offerta socio-educativa e culturale del nucleo fam.
- il n.f. motiva e gratifica l’alunno
- le attese del n.f. nei confronti dell’alunno
- spazio vitale dell’alunno in casa
- fruisce di libri, giornali, riviste fumetti
- fruisce di tv, computer, internet, playstation, altre TIC,  (come, quando, quanto)
- modalità del tempo libero
- modalità delle vacanze
- modalità con cui è seguito dal n.f.
- altro significativo…

C1. L’alunno: chi è
- motivazione e partecipazione alla vita della classe e del gruppo dei pari
- motivazione e interesse allo studio
- biografia (la sua storia reale)
- l’autobiografia (la percezione della sua storia)
- percezione di sé e identità personale
- decentramento da sé e responsabilità sociale
- le sue attese per il futuro
- conoscenze, competenze, capacità pregresse
- valutazioni formali espresse in precedenza
- le attese che si ripongono in lui

C2. L’alunno: come viene accolto
La scuola presenta:
- finalità istituzionali
- obiettivi generali, 
- obiettivi specifici, 
- contenuti culturali e disciplinari
- risorse strutturali e didattiche 
- organizzazione oraria delle attività obbligatorie, facoltativo/opzionali 
- metodi e mezzi di insegnare/apprendere 
- criteri e strumenti di valutazione
- modalità di attuazione del tutoring, del portfolio, delle strategie della personalizzazione 
  dell’insegnamento, e del “contratto formativo”

C3. L’alunno: che cosa gli si offre
l’ISA garantisce:
- l’attuazione del “contratto formativo”
- un insegnamento efficace in linea con la progettazione di istituto 
- gli impegni assunti con il territorio
- la Carta dei servizi scolastici
- il Piano dell’Offerta Formativa
- la realizzazione delle programmazioni di corso, di sezione, di classe nel contesto dell’Autonomia e  
del Processo di riforma 

Il Piano dell’Offerta Formativa che l’ISA propone al territorio
E’  il  documento  costitutivo  dell’identità  culturale  e  progettuale  dell’ISA  ed  esplicita  la  sua  progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.
È  elaborato  dal  Collegio  dei  docenti  sulla  base  degli  indirizzi  generali  e  delle  scelte  di  gestione  e  di 
amministrazione, definiti dal CdI o CdC.
Nel POF si tiene conto delle Finalità e degli Obiettivi del Sistema Nazionale di Istruzione, della Programmazione  
Territoriale dell’Offerta Formativa, di pareri e proposte di organismi e associazioni di genitori e di studenti.
Il POF è adottato dal CdI o CdC.
Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto della iscrizione.
Il Dirigente Scolastico attiva i rapporti con gli EELL, le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del  
territorio riguardo a:
- progettazione della valutazione
- finalità, criteri, strumenti, modalità, tempi della valutazione in/di istituto, fasi ed oggetti della valutazione…
- valutazione formativa degli apprendimenti 
- valutazione/certificazione delle competenze
- valutazione degli insegnamenti
- valutazione dei risultati 
- valutazione dell’efficienza e della efficacia delle azioni
- valutazione della qualità dell’istruzione
- coordinamento con la valutazione esterna da parte del territorio, da parte dell’amministrazione scolastica, 
  da parte del SNV (INValSI)
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La valutazione del “bollino blu”: la certificazione ISO (International Organization for Standardization)
La certificazione ISO offre al cliente e/o al fruitore di un prodotto, o di un servizio, la garanzia della sua qualità.  
Un produttore certificato è più ricercato rispetto ad un produttore non certificato.
Tempi e modalità della certificazione ISO
1. domanda informale dell’Istituto Scolastico Autonomo (ISA) all’organismo certificatore (OC)
2. l’OC invia all’ISA i documenti inerenti la certificazione
3. l’ISA compila i documenti e formalizza la domanda
4. l’OC esamina la documentazione: primo controllo di conformità
5. l’OC redige un primo rapporto per l’ISA
6. l’ISA analizza il rapporto e avvia eventuali modifiche interne
7. l’OC procede alla visita ispettiva e compila un secondo rapporto per l’ISA
8. l’ISA procede alle eventuali correzioni
9. l’OC delibera e formula la certificazione (validità triennale)
10. manutenzione del sistema gestionale attivato (annualmente ISA e OC) 
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