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Inevitabilmente quando si pubblica qualcosa sulla valutazione di scuole e insegnanti si ri-

schia di essere non aggiornati. Ormai da oltre 15 anni si tratta di una tematica calda, in Italia, 

dove si sono viste passare valanghe di proposte, maree di norme, ma quasi deserti di atti concreti. 

Però scrivere bisogna, anche se nel momento in cui si leggerà il testo di Corsini, la storia sarà già 

un po’ diversa. La ricostruzione degli ultimi 15 anni offerta nel volume, e la parallela riflessione 

sul senso della valutazione, rappresentano comunque una buona base per fondare in modo intel-

ligente quello che può diventare il motore principale del miglioramento dell’istruzione nel nostro 

paese. E se, come sembra, il quadro normativo resterà generale e generico, e larga responsabilità 

sarà devoluta alle scuole, le riflessioni e l’esperienza di ricerca riportate di seguito potranno risul-

tare molto utili a dirigenti, docenti e altri portatori di interesse che ad un certo punto saranno 

promossi sul campo “guardiani di voto” o “maestri di misura”. 

Un ruolo indispensabile di raccordo fra la schizofrenia normativa e le scuole reali è quello 

dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione, che da una 

parte è stato a sua volta sballottato dai cambi di norme, dall’altra rappresenta il reale interfaccia 

delle scuole con le valutazioni decise dai ministeri, un Istituto sempre alle prese con mancanze di 

risorse, con una pianta organica imbarazzante rispetto agli omologhi degli altri paesi, in perenne 

rischio di burn out, tipico delle attività di chi si trova a contatto diretto con il pubblico (e i sinda-

cati, e i giornali…), ma nonostante tutto l’unico soggetto istituzionale che ci mette la faccia e 

cerca di razionalizzare quello che razionale spesso non è. 

Quando nel volume si riporta la concezione ministeriale del voto come numero perfetto per 

arginare il caos del giudizio valutativo, si capiscono molti dei problemi attuali della valutazione 

in Italia. E il fatto che si parli del ministro dell’Economia, non dell’Istruzione, è un aggravante, 

perché ormai é da quasi un decennio (con la firma congiunta sul Quaderno Bianco) che le deci-

sioni sulla scuola vengono prese con il metro del ministro economico, che giustamente, dal suo 

punto di vista, usa la valutazione soprattutto per risparmiare. 

Cogliendo in pieno la filosofia di questa collana, Corsini affianca alla riflessione 

un’esperienza sul campo, basata su materiali originali costruiti nell’ambito delle Esercitazioni di 

ricerca dell’Area didattica di Scienze dell’Educazione e della Formazione della Sapienza di 

Roma, ma realizzata in Sicilia, nel contesto di formazione insegnanti dei PAS (altra schizofre-

nia, preceduta e seguita dai TFA, a loro volta transitori tra SSIS e laurea abilitanti non meglio 

identificate, tutti insieme in bilico tra stabilizzazioni per legge e concorsi). 

Ovviamente questa variegata platea di forme per cui si diventa insegnante in Italia trova ri-

scontro in una sorta di divisioni in tribù, che condizionano le risposte al questionario proposto e 
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in generale il modo di intendere la valutazione, con differenze evidenti tra gli “assunti indetermi-

nati” e i “nomadi precari”. Già solo questa è un’informazione rilevante, che complica 

l’affermarsi di una cultura della valutazione condivisa, ma conferma che la valutazione non può 

imporsi come neutra: le persone possono aver paura, o speranza, della valutazione, in relazione 

al loro status. 

Ma dai dati emergono anche alcuni aspetti da rimarcare: una larga fetta di insegnanti crede 

al ruolo positivo della valutazione per migliorare il proprio lavoro a scuola; tra i nuovi insegnan-

ti prevalgono le aspettative positive nei confronti della valutazione esterna e delle prove standar-

dizzate. Quindi lo spazio di manovra c’è, e soprattutto nella formazione dei nuovi insegnanti 

una corretta presentazione delle tematiche valutative può aiutare molto a diffondere nelle scuole 

un atteggiamento meno diffidente verso la valutazione. Starà poi alla valutazione istituzionale 

soddisfare questa apertura di credito.  

D’altra parte i nuovi insegnanti non costituiscono ancora massa critica nelle scuole, per cui 

l’Istituto Nazionale di Valutazione, visto il suo ruolo operativo, deve porsi il problema di come 

rimotivare le tribù degli anziani, che percepiscono qualsiasi intromissione valutativa nel loro la-

voro come un fastidio, non considerando utile in alcun modo i dati valutativi. Questo in realtà 

dovrebbe essere soprattutto un compito politico, ma visti gli effetti demotivanti delle dichiarazioni 

ministeriali degli ultimi 15 anni, quasi meglio sperare nel silenzio. Certo, le differenze territoria-

li sono enormi e attestate negli studi di qualsiasi tipo, probabilmente (ma bisogna accertarlo, e 

questo è uno spunto di ricerca chiaro) in altri contesti territoriali la percezione degli insegnanti 

può essere molto diversa, ma il contesto siciliano non è marginale, per cui questi dati possono 

essere considerati un punto di partenza per riflettere su formazione e aggiornamento circa le te-

matiche valutative, perlomeno in tutta l’area meridionale, sulla scorta anche di esperienze impor-

tanti quali il recente Piano di Formazione e Informazione dei Team di Valutazione alle inda-

gini nazionali e internazionali, nel quale è determinante il ruolo dell’Istituto Nazionale di Va-

lutazione. 

Un altro segnale chiaro che emerge dai dati è la diffidenza, stavolta condivisa fra le tribù, ad 

utilizzare i dati valutativi per premiare/punire insegnanti e scuole. E’ vero che da qualche tem-

po il termine “meritocrazia” si ascolta sempre meno, ma anche in questo caso la schizofrenia 

normativa/lessicale (su un termine peraltro disconosciuto dal suo stesso creatore, che l’aveva inte-

so in senso dispregiativo) ha finito per inquinare il dibattito su un uso positivo della valutazione, 

spingendo ogni tribù a riflettere su vantaggi e svantaggi rispetto alla propria situazione particola-

re. Basta frequentare per qualche tempo qualcuno dei tanti social di insegnanti che circolano in 

rete per capire che il riconoscimento del merito, per molti insegnanti, viene in primo luogo dalla 

diffusione delle proprie idee e dalla stima dei colleghi verso il lavoro svolto, non dalla premialità 

economica. E all’opposto chi non emerge nelle valutazioni cerca rispetto e aiuto, non punizioni: 

si tratta sempre di persone che ogni mattina si siedono in cattedra e mandano avanti le nostre 

classi, in un modo o nell’altro. 
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Si è sempre parlato, almeno qui, di Istituto Nazionale di Valutazione, evitando, la sigla, 

ormai diventata semplice aggettivo di “Prove”. E’ stato fatto per recuperare il senso vero 

dell’Istituto, quello pensato da Aldo Visalberghi, di supporto reale alle scuole e al sistema di 

istruzione, basato su una valutazione scientificamente fondata e condivisa. Visalberghi aveva 

suggerito che tale sogno potesse realizzarsi solo con un Istituto realmente autonomo. La storia è 

stata molto diversa, ma la speranza resta sempre la stessa: che da qualche parte, in Italia, a 

Frascati o dove sarà, l’Istituto sia messo nelle migliori condizioni di operare per realizzare la 

sua missione: raccogliere e diffondere i dati valutativi per supportare il sistema, a tutti i livelli, 

nel prendere le decisioni migliori, da come aiutare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, a 

dove utilizzare più risorse per migliorare l’equità scolastica. 

 

Giorgio Asquini 
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Capitolo 1 

Sfondo problematico:  
la valutazione di scuole e docenti 
in Italia 

Le proposte di valutazione di scuole e docenti che si sono susseguite nel nostro 

paese paiono contrassegnate da notevoli ambiguità. Si sono sovrapposti e confusi 

interventi e strumenti di valutazione di sistema con quelli legati alla valutazione di 

istituti e singoli insegnanti. Gli effetti di tali fraintendimenti si ripercuotono inevi-

tabilmente sull’accettazione delle stesse proposte da parte di chi insegna.  

1.1. Le proposte ministeriali (1999-2015) 

Da oltre quindici anni ipotesi e progetti ministeriali di valutazione di scuole e 

docenti oscillano tra la valutazione dei singoli docenti con annessi incentivi eco-

nomici e quella degli istituti in chiave migliorativa. Assieme alle finalità, si avvi-

cendano approcci, criteri e strumenti. Il ministero di Berlinguer (1996-2000) è in-

dissolubilmente legato allo sfortunato tentativo di introdurre meccanismi di valu-

tazione in servizio dei docenti. Il Ccnl del 1999 prevede infatti (art. 29) una mag-

giorazione economica destinata a insegnanti con almeno dieci anni di servizio e 

selezionati sulla base di tre criteri: il curriculum professionale (con un peso del 

25% sul punteggio finale), un test (25%) e una lezione simulata (50%). Al falli-

mento della proposta di Berlinguer fanno seguito anni in cui l’accento slitta pro-

gressivamente verso forme di valutazione di scuole e docenti incentrate sui risul-

tati della popolazione studentesca. Moratti (2001-2006) affida all’Invalsi il Proget-

to Pilota, con l’obiettivo di pervenire alla rilevazione standardizzata degli appren-

dimenti (nel 2006 per tutta la popolazione studentesca nella scuola primaria, suc-

cessivamente per gli altri cicli). Fioroni (2006-2008) propone l’integrazione tra va-

lutazione esterna degli apprendimenti e diagnosi interna a ciascun Istituto. La 

prima è finalizzata alla rilevazione del Valore Aggiunto, indicatore di efficacia sco-

lastica che misura il contributo specifico che ciascun istituto fornisce 

all’incremento di conoscenze dei propri studenti, rilevabile attraverso due som-

ministrazioni successive di test.  

È tuttavia con Gelmini (2008-2011) che la valutazione del personale scolastico 
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sembra sul punto di assumere forme e contenuti propri dell’Outcomes-Based Accoun-

tability. La ministra intende applicare alla scuola i due principi cardine della “ri-

forma Brunetta” per la PA: valutazione delle prestazioni e correlata premialità. 

Con lo schema di decreto approvato nel febbraio 2011, Gelmini prevede 

l’istituzione di un sistema di “misurazione e valutazione della performance” basa-

to sul “grado di raggiungimento degli specifici obiettivi” (relativi “ai risultati di 

apprendimento”, al contesto socioculturale della scuola e al Pof) e sulla “qualità e 

quantità del contributo della performance individuale all’istituzione scolastica di 

appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e re-

lazionali”. Il testo punta decisamente su incentivi individuali, attraverso un ciclo 

valutativo che si apre con la definizione “dei valori attesi di risultato e dei rispetti-

vi indicatori” e passa per la rilevazione delle prestazioni, cui si collega l’erogazione 

dei premi. Gelmini inoltre rilancia con forza quanto già previsto nel 2001 (d.lgs. 

165): affidare ai dirigenti il compito di valutare i docenti “nel rispetto dei principi 

del merito, ai fini della progressione economica”. Nel contempo la rilevazione dei 

livelli degli apprendimenti in italiano e matematica, realizzata dall’Invalsi attraver-

so la somministrazione di prove standardizzate, si fa sistematica. Dal 2008 

all’Istituto di valutazione è infatti affidato il compito di “rilevare gli apprendimen-

ti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuole, co-

sì da rendere possibile la valutazione del Valore Aggiunto fornito da ogni scuola 

in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni”. La misura-

zione degli apprendimenti assume così un ruolo cruciale nella valutazione della 

performance docente: la distanza tra risultati raggiunti e attesi è incentrata sui 

punteggi ottenuti ai test da studentesse e studenti. 

Le proposte di Gelmini ottengono vasta eco mediatica ma nessuna concretiz-

zazione, eccezion fatta per la messa a sistema delle somministrazioni delle prove 

Invalsi che, però, non vengono ancora utilizzate per la misurazione del Valore 

Aggiunto di scuole e docenti. Tra l’estate e l’autunno del 2011 il ministero, con il 

governo, si avvia al termine con uno scambio di lettere tra Bce e membri 

dell’esecutivo che, tra gli altri punti, ha per oggetto le critiche di Trichet e Draghi 

rispetto all’assenza di provvedimenti concreti relativi a valutazione di scuole e do-

centi, incentivi per i docenti e disposizioni rispetto alle scuole che ottengono ri-

sultati insoddisfacenti ai test Invalsi.  

Tuttavia sotto la guida di Profumo (2011-2013) la misurazione della perfor-

mance individuale e gli incentivi per il singolo docente paiono farsi da parte, men-

tre la rilevazione del Valore Aggiunto conserva (almeno in prospettiva) un ruolo 

chiave, anche se associata alla valutazione d’istituto in una dimensione processua-

le e in funzione formativa. Con il decreto 80/2013 il ministro prospetta il nuovo 
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sistema di valutazione delle scuole, strutturandolo in quattro fasi: autovalutazione 

d’Istituto, valutazione esterna, miglioramento, rendicontazione sociale.  

Nella prima fase ciascuna scuola è chiamata ad analizzare e verificare il proprio 

servizio “sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, 

delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul Valore Aggiunto re-

stituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuo-

la”. Inoltre a ciascun istituto è richiesta l’elaborazione di “un rapporto di autova-

lutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto 

dall'Invalsi” e la “formulazione di un piano di miglioramento”. Il percorso auto-

valutativo inizia dunque con la compilazione di un format approntato 

dall’esterno.   

La seconda fase (valutazione esterna) prevede che l’Invalsi predisponga indica-

tori per individuare scuole da sottoporre a verifica. Queste sono sottoposte a visi-

te ispettive da parte di “nuclei di valutazione” composti da un dirigente esterno e 

due esperti selezionati e formati dall’Invalsi e, in base agli esiti delle ispezioni, 

vengono ridefiniti i piani di miglioramento d’istituto. La terza fase prevede azioni 

di miglioramento da intraprendere “anche con il supporto dell'Indire o attraverso 

la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e cultu-

rali” (ma “nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili”). Infine, nella 

quarta fase le scuole devono provvedere alla pubblicazione dei risultati del per-

corso valutativo con “indicatori e dati comparabili”. 

Il primo documento del ministero di Giannini (2013-in carica) che si occupa 

della problematica è La buona scuola (settembre 2014), contenente le linee guida 

sull’istruzione del governo Renzi. Pur confermando il DPR 80/2013, Giannini 

introduce elementi che, conservando la centralità della rilevazione degli appren-

dimenti, riallineano decisamente la valutazione di scuole e docenti ai criteri di 

premialità individuale già perseguiti da Gelmini. Secondo il documento, remune-

razioni e progressioni di carriera sono strettamente legate alla misurazione della 

performance. I docenti vengono valutati sulla base di crediti ottenuti secondo i 

seguenti criteri: miglioramento della didattica (il criterio più importante, incentra-

to sulla “capacità di migliorare il livello di apprendimento degli studenti”), qualifi-

cazione professionale, partecipazione al miglioramento della scuola. Gli scatti sti-

pendiali, sganciati dall’anzianità di servizio, sono destinati, ogni tre anni, ai due 

terzi di docenti più meritevoli di ciascuna scuola o rete di istituti (per cui, due in-

segnanti che ottengono lo stesso punteggio in scuole diverse possono ricevere di-

versi trattamenti economici). Ampio potere decisionale e valutativo viene asse-

gnato ai dirigenti, che possono scegliere da un apposito registro i docenti che me-

glio rispondono al piano di miglioramento e alle esigenze della propria scuola, se-
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lezionare coloro che coordinano attività di innovazione didattica, valutazione o 

orientamento, premiandone “anche economicamente” l’impegno. 

I mesi successivi alla presentazione della Buona Scuola sono caratterizzati 

dall’apporto di modifiche più o meno sostanziali, compresa l’eliminazione della 

quota fissa di docenti da premiare in ciascun istituto. Si arriva così alla bozza di 

decreto (febbraio 2015), secondo cui una parte rilevante della progressione eco-

nomica di chi insegna è legata alle valutazioni fornite da colleghi, popolazione 

studentesca e famiglie. A fronte di un 30% di scatti stipendiali legati all’anzianità, 

il restante 70% è infatti determinato dai crediti guadagnati, distinti in didattici (re-

lativi alla qualità dell’insegnamento), formativi (attività di formazione e ricerca) e 

professionali (legati alla partecipazione attiva all’organizzazione e alle progettualità 

dell’istituto). La bozza di decreto propone che il riconoscimento dei crediti didat-

tici avvenga attraverso la rilevazione delle attività di insegnamento e di analisi del-

la documentazione prodotta dal docente, “sentiti anche gli studenti e le famiglie”. 

Ed è un Nucleo interno di valutazione (formato dal dirigente, due docenti “mentori”, 

un docente di staff e un dirigente esterno) a valutare la possibilità di assegnare ul-

teriori bonus in busta paga. Di norma a tutti i docenti sono destinati aumenti (che 

però sono differenziati in tre fasce a seconda dei crediti guadagnati) a meno che 

per due cicli consecutivi non manchino di soddisfare requisiti minimi relativi ai 

crediti: in quel caso oltre a non avere progressioni, gli insegnanti devono essere 

sottoposti a “specifiche procedure di verifica”. 

Successivamente, con l’approvazione della Buona scuola, vengono apportate ul-

teriori modifiche. Si predispone la valutazione dei dirigenti e si costituisce il Comi-

tato per la valutazione dei docenti in ogni istituto. Il comitato esprime pareri sia sul su-

peramento del periodo di prova e formazione del personale docente sia sul bonus 

da assegnare per il merito. Esso 

è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti compo-

nenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio 

dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genito-

ri, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresen-

tante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 

istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno indivi-

duato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e diri-

genti tecnici. 

 Quanto ai criteri per la valutazione dei docenti, per il testo il Comitato dovrà 

agire sulla base 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 



Lo sfondo problematico 

 

 5 

studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in re-

lazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Infine, il documento rinvia al 2018 la discussione sulla predisposizione delle 

linee guida per il riconoscimento del merito dei docenti a livello nazionale, da ef-

fettuarsi sulla base delle relazioni ricevute dagli uffici scolastici regionali in merito 

ai criteri adottati dagli istituti per la valutazione degli insegnanti. 

 

Un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo confronto con le parti 

sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la va-

lutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono ri-

viste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle 

relazioni degli uffici scolastici regionali. Il dirigente scolastico, sentito il 

consiglio d’istituto, assegna annualmente la somma al personale docente 

che, in base all’attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità 

dell’insegnamento, al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, al-

la progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla capacità innovati-

va e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola, è ritenu-

to meritevole del bonus. 

1.2. Il ruolo dell’Invalsi 

Il Dpr 80/2013 assegna all’Invalsi molteplici funzioni: rilevazione degli ap-

prendimenti e calcolo del Valore Aggiunto, selezione delle scuole da sottoporre e 

ispezione, formazione del personale ispettivo, predisposizione di quadri di riferi-

mento, strumenti e indicatori da utilizzare in tutte le fasi del processo valutazione 

degli istituti. Questi compiti, sommandosi a quelli tradizionali (legati partecipazio-

ne dell’Italia alle indagini internazionali targate Iea e Ocse), gravano notevolmente 

su un istituto che, al confronto con le realtà omologhe a livello europeo, può con-

tare su risorse limitate e personale esiguo.  

D’altro canto, la scarsa linearità del percorso che caratterizza i progetti mini-

steriali di valutazione di scuole e docenti non può non ripercuotersi sullo sviluppo 
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dell’Invalsi, apportando ambiguità e incoerenze nelle finalità dell’istituto e nel loro 

rapporto coi mezzi. È così possibile ravvisare tre fasi caratterizzanti le scelte 

dell’Invalsi sulla tematica.  

Il primo periodo (1999-2001) è contrassegnato da finalità formative, con una 

marcata attenzione alla dimensione processuale e alla partecipazione attiva di 

scuole e docenti. La seconda fase (2001-2010) è volta in maniera pressoché esclu-

siva alla rilevazione degli apprendimenti (tramite prove oggettive) cui viene in 

prospettiva assimilata, sulla base della misurazione del Valore Aggiunto, la valuta-

zione in funzione rendicontativa e premiale. La centralità della rilevazione del 

rendimento degli studenti si conserva nella terza fase (2010-14), ma ad essa si af-

fianca la rilevazione di elementi processuali e contestuali, in un quadro caratteriz-

zato dall’avvicendarsi e dalla convivenza di finalità premiali e formative. 

 

La prima fase si apre col decreto del 20 luglio 1999, che trasforma il Centro 

Europeo dell’Educazione in Invalsi, assegnando al nuovo istituto funzioni che 

vanno dalla valutazione delle politiche scolastiche a quella dell’efficienza e 

dell’efficacia del sistema e delle singole scuole, dallo studio delle cause 

dell’insuccesso e della dispersione scolastica alla partecipazione alle indagini valu-

tative internazionali. Agli esordi, sotto la guida di Vertecchi, l’Invalsi pare instra-

darsi verso la costruzione di un sistema di valutazione con finalità migliorative, in 

grado di coinvolgere attivamente istituti e docenti. Ne è testimonianza l’avvio 

dell’Archivio Docimologico per l’Autovalutazione delle Scuole (Adas), che chiede a scuole 

e insegnanti di “precisare quali momenti del processo di formazione (sia diretta-

mente rivolti agli allievi, sia dedicati alla programmazione degli apprendimenti) 

richiedano una considerazione attenta, che possa giovarsi di informazioni corret-

te, allo scopo di assumere le decisioni più opportune” (Vertecchi, 1999, p. 19). 

Nel contempo, il rapporto Valutazione Interna/Valutazione Esterna delle competenze 

professionali del personale scolastico (Vives), porta a termine il monitoraggio dei proget-

ti di valutazione della qualità delle prestazioni professionali del personale scolasti-

co, avviato dal Cede sulla base del Progetto pilota europeo (Losito, Scalera, 2001). An-

che in questo caso, in linea con gli sviluppi della ricerca sull’efficacia e il miglio-

ramento scolastico (che raccomanda l’integrazione tra approcci bottom up e top 

down, MacBeath, 1999), si privilegia la partecipazione attiva di scuole e docenti, 

attraverso la negoziazione di criteri e strumenti di valutazione con gli istituti. 

Questo periodo si chiude bruscamente nel 2001. La seconda fase si apre con le 

dimissioni di Vertecchi (ultimo pedagogista a guidare l’istituto), accolte con sollie-

vo dalla Ministra Moratti. L’Invalsi viene definito “ente strumentale al quale il 

Ministero assegna compiti”. Con ciò, l’istituto che dovrebbe valutare il sistema 
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d’istruzione difetta in autonomia rispetto al sistema stesso. È l’inizio della “sta-

gione della cultura della valutazione” (Lucisano, 2014).  Con la progressiva messa 

a sistema delle prove Invalsi, l’istituto impegna gran parte delle risorse 

nell’approntamento e nella somministrazione dei test per la rilevazione del Valore 

Aggiunto. Si consolida un’inversione di rotta che sposta l’accento da una valuta-

zione contrassegnata dal prevalere di finalità diagnostico-migliorative, partecipata 

e attenta alla dimensione processuale, a una maggiormente incentrata su obiettivi 

di tipo sommativo-rendicontativo e premiale, su un approccio top-down e caratte-

rizzata da un’enfasi esclusiva sui prodotti degli apprendimenti. 

Con la terza fase alla rilevazione dei risultati si aggiunge l’avvio di progetti che 

si occupano di indagare variabili e processi a livello di contesto e istituto. Perma-

ne l’approccio top-down, ma si tenta l’integrazione tra istanze sommative e formati-

ve. L’Invalsi, sulla base degli indicatori elaborati dal Valsis (Valutazione del sistema 

scolastico e delle scuole, Poliandri, 2010) e incentrati sul modello Cipp di Stufflebeam, 

avvia il progetto Valutazione e Miglioramento (Poliandri, Muzzioli, Quarelli, Ro-

miti, 2013), che affianca alle rilevazioni quantitative l’osservazione sul campo di 

elementi processuali interni alla scuola.  

Un secondo progetto cui l’Invalsi partecipa attivamente è costituito dalla spe-

rimentazione Valutazione per lo Sviluppo della Qualità nelle Scuole (Vsq), una delle due 

sperimentazioni che, nel 2010-11, tentano di tradurre operativamente i principi di 

premialità voluti da Gelmini (l’altra, Valorizza, condotta da Miur, Fondazione 

Treelle e Compagnia di San Paolo, si incentra su una definizione reputazionale e 

individuale della qualità dell’insegnamento).  

Vsq si pone l’obiettivo di premiare gli istituti migliori allo scopo di attivare 

meccanismi di miglioramento. Gli apprendimenti, rilevati per mezzo dei test In-

valsi, rivestono un ruolo fondamentale. Il criterio portante nella definizione di 

una “buona” scuola è infatti l’ottenimento di miglioramenti significativi ai test (il 

Valore Aggiunto misurato tra primaria e secondaria di I grado ha un peso del 

60% sulla graduatoria per l’attribuzione dei premi). A questo criterio si affianca, in 

un secondo momento e con minor peso, il giudizio espresso da team di valuta-

zione formati da tre membri esterni (reclutati dall’Indire) sulle attività delle scuole 

finalizzate all’orientamento e all’inclusione.  

Infine, col progetto Valutazione e Sviluppo della scuola (Vales, 2012-13), si 

approda all’approccio valutativo destinato a informare il Dpr 80/2013. Pur per-

manendo la centralità della rilevazione degli apprendimenti e del Valore Aggiunto, 

Vales amplia il ruolo delle ispezioni e segna il passaggio da Gelmini a Profumo 

marcando differenze rispetto a Vsq sotto due punti di vista: in primo luogo non 

fa alcun riferimento alla premialità e, in secondo luogo, inverte il rapporto tra va-
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lutazione interna ed esterna (il processo inizia con la cosiddetta autovalutazione 

per poi essere supportato da elementi informativi provenienti dall’esterno). 

Nella tabella seguente viene sintetizzata la periodizzazione sin qui proposta. 

 

Periodo  Approccio Indagini 

1999-2001 
Formativo, 
bottom-up e top down 

Vives, Adas 

2001-2010 
Sommativo, 
top-down 

Dal Progetto Pilota alle Prove Invalsi (dal 
2008 con l’obiettivo Valore Aggiunto) 

2010-2015 
Sommativo e 
formativo, 
top-down 

Prove Invalsi e Snv 
Rilevazione relativa a prodotti e processi:  
Vsq, Vales, Rav (DPR 80/2013) 

Tabella 1. Periodizzazione degli approcci del Cede-Invalsi alla valutazione. 

1.3. Criticità 

Nel complesso, incoerenze e velleitarismo contraddistinguono in parallelo gli 

approcci politici e di ricerca alla valutazione di scuole e docenti che si sono susse-

guiti in questi anni. In generale, come già accennato, disegni e strumenti vengono 

adattati di volta in volta alla valutazione di sistema e a quella di istituti e insegnan-

ti. Talune innovazioni ripropongono come rivoluzionari elementi già stabiliti e 

mai concretizzatisi: il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti viene istituito 

nel 1994 e, mai abrogato, non ha mai funzionato. Ma, al di là di chi è chiamato a 

valutare scuole e docenti, rimane del tutto aleatorio il cosa valutare, in un contesto 

caratterizzato, nei contratti e nella normativa sulla formazione iniziale e in itinere,  

da liste di competenze (Previtali, 2012) prive di indicatori o descrittori che in rap-

porto a specifici quadri di riferimento (come quelli di Perrenoud, 2003 o Daniel-

son, 2007) siano in grado di definirle operativamente. 

Non è dunque con coerenza che emerge un modello valutativo dominante, se 

per modello intendiamo, come ricordano Giovannini e Marcuccio (2012) richia-

mandosi a Smith (2010), una cornice concettuale che incorpora posizioni rispetto 

a questioni fondamentali e che, a differenti livelli di prescrittività, può fornire in-

dicazioni operative. Più che di modello, è forse più corretto parlare di un approc-

cio via via emergente, considerando che il termine approccio ha carattere meno 

determinato (Stufflebeam, 2001) e raggruppa modelli tra loro simili (Smith, 2010). 

Nel quadro italiano si preservano però almeno parzialmente i tre aspetti sotto cui 

si presentano, secondo Smith, i modelli valutativi: ideologia, strategia operativa, 

intervento (Giovannini, Marcuccio, p. 24). Se, sia pur genericamente, dal punto di 
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vista ideologico e nel processo di legittimazione presso l’opinione pubblica, 

l’approccio che si tenta di affermare ha una sua riconoscibile identità, incentrata 

sull’urgenza di premiare il merito (come verrà evidenziato nel paragrafo successi-

vo), dal punto di vista della strategia operativa e dell’intervento mancano chiarez-

za e coerenza rispetto alle finalità (almeno rispetto a quelle esplicitate).  

L’impressione è che, in mancanza di punti di riferimento condivisi sulla pro-

fessionalità docente, ci si aggrappi agli strumenti a portata di mano anche se non 

paiono i più adatti a offrire informazioni sulla qualità dell’insegnamento. Ne risul-

ta un’ambiguità che incide non poco sulla validità delle rilevazioni. Prendiamo il 

caso delle prove Invalsi. È del tutto evidente come esse costituiscano un metro 

che, agli occhi di ampi settori dell’opinione pubblica, sopperisce alla mancanza di 

un criterio per definire la professionalità docente. E così seppure la rilevazione 

del Valore Aggiunto, dunque la misurazione dell’efficacia scolastica, sia ancora di 

là da venire (non esiste una affidabile anagrafe in grado di consentire il confronto 

longitudinale dei dati), essa informa struttura, contenuto e tempi delle sommini-

strazioni (compresa la scelta di agire sulla popolazione e non su un campione). 

Tuttavia sono gli intenti diagnostico-formativi ad essere esplicitati nei rapporti 

tecnici dell’istituto: 

la finalità della rilevazione degli apprendimenti è quella di fornire alle 

scuole indicazioni di dettaglio sui livelli di conoscenza e competenza dei lo-

ro studenti a scopo essenzialmente diagnostico, cioè per mettere in eviden-

za, per ogni disciplina, le aree di relativa criticità e di eccellenza. In questo 

modo le scuole hanno la possibilità di programmare l’attività didattica a 

partire da evidenze empiriche circa le reali esigenze dei loro studenti (Inval-

si, 2010, p. 50). 

 L’assenza di chiarezza negli obiettivi non può che incidere negativamente sul-

la validità degli strumenti. Infatti, prove finalizzate a evidenziare punti di forza e 

di debolezza nella preparazione degli studenti richiederebbero una maggiore ric-

chezza di contenuto rispetto a quelle Invalsi che, dovendo fare i conti con la fina-

lità di misurazione del Valore Aggiunto di ciascuna scuola, sono somministrate 

all’intera popolazione e non possono prevedere, per ragioni economiche, un nu-

mero di quesiti atto a diagnosticare in maniera efficace le debolezze degli studenti 

(Corsini, Losito, 2013). 

È inoltre assente una riflessione teorica sulla validità del Valore Aggiunto co-

me indicatore di efficacia scolastica (essa viene data per scontata e ci si occupa e-

sclusivamente di verificare l’affidabilità delle stime), un atteggiamento che contra-

sta con le cautele riportate negli ultimi due decenni nella letteratura riferimento 

(cfr. Corsini, 2012; Asa, 2014). Questo approccio trova esemplificazione nel para-
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dossale commento ai risultati del progetto Vsq, che saluta con soddisfazione la 

debolezza della correlazione, appena significativa, tra le misure del Valore Ag-

giunto e i risultati delle valutazioni processuali degli istituti: 

se la correlazione fosse stata positiva e molto elevata […] sarebbe venu-

ta meno la complementarietà a fini valutativi delle diverse dimensioni e-

splorate” (Fondazione Giovanni Agnelli, 2014, p. 237).  

Siamo decisamente agli antipodi rispetto alla consapevolezza dell’urgenza di 

una validazione per costrutto e per criterio dell’indicatore, evidenziata da ricerca-

tori come Hill, Kapitula e Umaland (2011) che, pur di fronte a correlazioni molto 

elevate (0,60) tra Valore Aggiunto e osservazioni condotte in classe, segnalano il 

dato come positivo in un’ottica di ricerca sul miglioramento scolastico e come 

preoccupante dal punto di vista dell’accountability (permanendo una quota preva-

lente di varianza non spiegata e non attribuibile necessariamente a fattori sotto il 

controllo del docente). 

Altri elementi critici sono rappresentati, nel Vsq, dal cambio in corsa rispetto 

ai criteri di premialità, dalla scelta di utilizzare strumenti del progetto Valutazione e 

miglioramento per poi modificarli, senza un try-out, in modo da adattarli a finalità 

comparative e premiali e, infine dallo spinoso problema della partecipazione delle 

scuole, con un campione che perde ogni pretesa di rappresentatività a causa del 

rifiuto opposto da numerosi istituti.  

L’approccio che ha portato dal Vales al Dpr 80/2013 evidenzia problematiche 

in relazione alla scarsa autonomia attribuita agli istituti proprio nella fase di auto-

valutazione (in sostanza le scuole devono compilare un format predisposto 

dall’Invalsi). Si tratta di un elemento che sconfessa il principio base 

dell’autovalutazione, che chiede a chi si valuta di evidenziare le problematiche che 

rendono necessario l’avvio del processo e di calibrare la selezione di approcci e 

strumenti al problema e non viceversa. La scelta compromette dunque uno dei 

punti di forza del processo, ovvero la capacità di scuole e docenti di rilevare e 

giudicare elementi di criticità del proprio contesto in maniera attiva e autonoma 

(sia pure con l’apporto di indicatori esterni per rendere più affidabile tale lettura e 

scongiurare il rischio di autoreferenzialità) e, pur venendo a patti con la scarsa dif-

fusione di buone prassi in tal senso nelle scuole del paese, rischia di frustrare pro-

prio le esperienze migliori, che in questi anni hanno fatto riferimento a strumenti 

più ricchi rispetto a quelli attualmente imposti. Va tuttavia rilevato come il Rav 

possa rappresentare per moltissime scuole il primo, utile, processo di autovaluta-

zione non rapsodico, un primo intervento strutturato di riflessione sul proprio 

operato.   

Anche a proposito dei premi per docenti, rilanciati nella Buona scuola, si rileva 
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si rileva non solo l’incoerenza rispetto all’impostazione del Dpr 80, ma anche 

come ignorino le indicazioni emerse a livello internazionale, che evidenziano co-

me contraddittori gli effetti sugli apprendimenti di incentivi economici, mentre ne 

acclarano gli effetti peggiorativi (tabella 2) soprattutto in sistemi che li legano ai 

risultati a test (Baker et al., 2010; Ravitch, 2010; Amrein-Beardsley, 2014). Tali ef-

fetti sono legati a differenti strategie finalizzate a un miglioramento dei punteggi 

alle prove prescindente dal miglioramento dei processi di apprendimen-

to/insegnamento. Tra i tanti casi riportati dalle cronache è significativo quello di 

Atlanta, dove un’inchiesta governativa accerta che la crescita nel rendimento della 

popolazione studentesca è ottenuta per mezzo di meccanismi intimidatori eserci-

tati dal distretto sui dirigenti e da questi sui docenti allo scopo di raggiungere gli 

standard di rendimento imposti dallo Stato. Una sorta di cheating a valanga, col di-

stretto che  umilia i dirigenti “inadempienti”, minacciandone il licenziamento (Ra-

vitch, 2010). 

 

Strategie  Azioni 

Skimming 
o cream-
skimming 

Selezionare solo i soggetti migliori, scoraggiandone l’iscrizione; limitare 
l’incidenza dei soggetti peggiori, assegnandoli a programmi di educazio-
ne speciale o consigliando loro di assentarsi il giorno delle prove. 

Teaching 
to the test 

Concentrare tempo e sforzi nell’addestrare studentesse e studenti alla 
forma del test o al suo contenuto (tunnel vision). 

Cheating 

A livello di classe/scuola: agevolare le risposte esatte di studentesse e 
studenti durante la somministrazione; manipolare i dati. A livello di di-
stretto/Stato: abbassare gli standard in modo tale da far rientrare nel 
proficiency level i risultati di una scuola, di un distretto o di uno Stato. 

Tabella 2. Effetti distorsivi riscontrabili nei sistemi di rendicontazione educativa incentrati su 

test. 

1.4. Misurare e punire  

Dal punto di vista comunicativo, la finalità di “premiare il merito” o “stanare i 

fannulloni” (per dirla con espressioni che hanno trovato un crescente impiego nei 

discorsi sul tema) sembra costituire il fondamento su cui posano le scelte sulla va-

lutazione dell’istruzione operate nell’ultimo quindicennio. A prescindere da con-

siderazioni relative alla qualità degli strumenti messi in campo, dalla fortuna e dal-

le oscillazioni dei progetti è possibile presentare il presupposto fondamentale del 

sistema di valutazione che si va affermando. Esso può essere così sintetizzato: 

premiando scuole e insegnanti migliori si miglioreranno tanto le prestazioni dell’intera classe do-

cente quanto gli apprendimenti della popolazione studentesca.  
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Questo presupposto, che appare tanto plausibile da non esser mai stato valida-

to né argomentato, richiede tuttavia un requisito fondamentale, vale a dire un cri-

terio oggettivo che consenta di stabilire quali scuole o quali insegnanti siano da 

considerarsi migliori. È qui che entra in campo la “misura”, Sacro Graal da offrire 

a un’opinione pubblica eternamente ansiosa di un ritorno all’ordine ove ritiene 

che regni il caos. Secondo un luogo comune ben radicato in un paese caratterizza-

to da un diffuso analfabetismo scientifico, il numero, universale e necessario, è da 

tutti comprensibile: se dunque assegniamo numeri a contesti e individui è possibi-

le governarne le condotte. E la scuola è da sempre referente di discorsi per lo più 

dominati, più che da specifiche conoscenze, dal ricorso a narrazioni nostalgiche, 

da quadri accondiscendenti del passato (“oggi è il caos, ma ai miei tempi si studia-

va davvero”) e dalla tendenza a proporre soluzioni semplici a problemi complessi. 

In questo contesto hanno scarsissime possibilità di fare breccia le cautele opposte 

da un atteggiamento scientifico, caratterizzato non necessariamente da espressioni 

numeriche, ma dal controllo teorico ed empirico, dall’analisi accurata e trasparen-

te di ipotesi interpretative e di intervento sulla realtà. Pochissime discussioni co-

me quelle relative alla valutazione educativa dimostrano come la fiducia nel potere 

taumaturgico dei numeri s’accompagni a una visione superficiale della scienza. È 

così che, nell’estate del 2008, l’allora ministro dell’economia Tremonti saluta il 

passaggio dai giudizi ai voti nella scuola primaria, sancito dalla riforma scolastica 

in quegli stessi mesi: 

i numeri sono una cosa. I giudizi sono una cosa diversa. I numeri sono 

una cosa precisa, i giudizi sono spesso confusi. Ci sarà del resto una ragio-

ne perché tutti i fenomeni significativi sono misurati con i numeri. Un ter-

remoto è misurato con i numeri della scala Mercalli o Richter. Il moto ma-

rino è misurato in base alla scala numerica della «forza», la pendenza di una 

parete di montagna in base ai «gradi», la temperatura del corpo umano an-

cora in base ai «gradi». La mente umana è semplice e risponde a stimoli 

semplici. I numeri sono insieme precisi e semplici. Il messaggio che tra-

smettono è un messaggio diretto. Se gli stessi fenomeni - terremoto, moto 

marino, pendenza, temperatura corporea - fossero espressi non con numeri 

ma attraverso frasi complesse con finalità descrittive, il messaggio restereb-

be impreciso (Tremonti, 2008).  

Dalle parole di Tremonti emerge con evidenza una visione dualistica che rele-

ga la qualità (i giudizi) nel campo della confusione, riservando quello 

dell’accuratezza alla sola quantità (i numeri). Nulla come la quantificazione sem-

bra offrire risposte alla richiesta di criteri oggettivi e trasparenti di valutazione di 

un servizio tanto costoso come l’istruzione. Il ruolo della quantificazione ha gua-
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dagnato così una supremazia tale da dare l’impressione di poter dominare l’intero 

processo valutativo.  Ed ecco che chi insegna percepisce la valutazione dei conte-

sti in cui opera o quella della propria professionalità risolta nella raccolta di dati 

quantitativi, ottenuti grazie a strumenti standardizzati relativi ai prodotti o ai pro-

cessi, siano essi prove Invalsi, format da compilare per l’autovalutazione d’istituto 

o di dipartimento, indicatori che danno luogo alle classifiche di università, media-

ne sul numero di pubblicazioni. È a queste misure che chi insegna paventa ven-

gano associate interventi premianti o sanzionatori quali scatti salariali, ripercus-

sioni sulla reputazione personale o del contesto in cui si opera, riduzione di finan-

ziamenti o di punti organico. A prescindere dal reale o presunto dissolvimento del 

processo di valutazione in queste misure, è in ogni caso da esse (ottenute per 

mezzo di prove di rilevazione del livello degli apprendimenti o di questionari con-

fezionati da enti esterni per scuole o università) che, sulla base dei modelli propo-

sti da Invalsi e Anvur, la valutazione prende avvio. 

La conseguenza è che molte delle critiche ai sistemi di valutazione che si van-

no affermando danno per acquisita l’indistinzione tra valutazione e misurazione 

piuttosto che metterla in discussione. Tra le opposizioni, le prime a guadagnare 

notorietà sono state quelle contro le prove Invalsi, criticate fondamentalmente 

per due motivi: da un lato per la scelta di valutare gli apprendimenti della popola-

zione studentesca con prove oggettive e, dall’altro, per quella di utilizzare i risulta-

ti per fare inferenze sulla qualità dell’insegnamento. Le prese di posizione di scuo-

le e docenti che scelgono di boicottare le prove fanno dunque riferimento 

all’impossibilità di ridurre a numero questioni complesse come l’apprendimento e 

l’insegnamento. 

La percezione della valutazione come misurazione calata dall’alto che premia o 

punisce contrassegna anche la lettura di Pinto. Per l’autrice di Valutare e punire, la 

valutazione è una tecnologia totale di governo, prossima al governing by numbers, 

contrassegnata dalla retorica di una trasparente oggettività. Il radicamento sulla 

quantificazione assicura al governo dello “stato valutativo” una piena legittima-

zione: esso non si presenta sotto vesti ideologiche ma si propone come oggettivo, 

dato che la sua azione è basata su una realtà antecedente a ogni interpretazione. 

Così, la deliberazione democratica è svuotata di ogni funzione da un’oggettività 

fondata su un’ostentata neutralità del dato (Pinto, 2014). La valutazione messa 

sotto accusa da Pinto (2012) è conoscenza disincarnata che a misura tutto riduce. 

Sancisce con premi e punizioni, a dispetto del ricorso retorico a generiche finalità 

di miglioramento, ogni deviazione da una norma da altri prefissata e standardizza-

ta tanto nel suo punto di partenza quanto nel punto di arrivo, nonostante 

l’appello, retorico anch’esso, a forme di deliberazione democratica. Un processo 
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incentrato su un’automazione del giudizio che, negando agli individui la possibili-

tà di fornire rischiosi giudizi di valore, regola le loro condotte senza coercizione. 

Un processo che, seppur legittimato dalla necessità di controllare e migliorare 

l’efficienza dei vari livelli del sistema educativo, non produce alcuna evidenza em-

pirica dei suoi effetti positivi. Così i benchmark dei sistemi d’istruzione, mai rag-

giunti, vengono continuamente spostati in avanti, mentre la riduzione della qualità 

della ricerca a quantità di titoli pubblicati tende a scoraggiare le ricerche più ambi-

ziose, pluriennali, dagli esisti incerti (Pinto, 2012, p. 61)1.  

1.5. Un’altra valutazione è possibile? 

Come è stato sin qui sintetizzato, i modelli valutativi dell’insegnamento che si 

stanno affermando possiedono due caratteristiche principali. Da un lato essi si 

prefiggono finalità sommativo/rendicontative e considerano il miglioramento il 

naturale prodotto di questi obiettivi. In secondo luogo tali modelli, per accreditar-

si come oggettivi, identificano il giudizio di valore nella misurazione. Tuttavia, la 

riflessione pedagogica e valutativa da decenni mette in guardia rispetto ai pericoli 

insiti in simili semplificazioni. È utile partire dal rapporto tra misurazione e valu-

tazione. 

1.5.1. Misurazione e valutazione 

Nel 1955 Visalberghi dà alle stampe Misurazione e valutazione nel processo educativo, 

soffermandosi sulla diatriba tra metodi quantitativi e qualitativi di accertamento 

degli apprendimenti. Egli mette in discussione molte delle motivazioni che muo-

vono gli strenui difensori della qualità. Questi, chiudendosi al confronto empirico, 

non difendono la loro capacità di intuire intangibili essenze ma conservano 

nell’arbitrio e nel capriccio scelte individuali che trarrebbero invece profitto dal 

pubblico raffronto. Questo atteggiamento di chiusura è coltivato nella 

comoda illusione che i metodi tradizionali di accertamento del profitto 

non comportino aspetti tecnici e quantitativi, ma siano puri atti «originali», 

giudizi distintamente qualitativi, penetranti «intuizioni» della realtà che ci 

                                                             
1 Se Pinto parla di valutare e punire, Audrey Amrein-Beadrsley, nel suo Rethinking Value-Added 

Models in Education, fa riferimento al sistema di rendicontazione educativa in termini di measurement 
and punishment (e se Pinto parla di teodicea sociale, la ricercatrice statunitense parla di social enginee-
ring). Entrambe evidenziano la sostanziale assenza degli effetti desiderati in seguito all’introduzione 
dei meccanismi di rendicontazione, con la ricercatrice statunitense che si sofferma su quelli indesi-
derati già presentati (cheating, skimming, teaching to the test). 
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sta di fronte. Per fortuna, le cose stanno in modo diverso: l'arte di esamina-

re è, come tutte le arti, una sintesi di tecnica e di atti originali d'intuizione. 

La tecnica, o le tecniche, che un esame orale o scritto comporta, sono di 

assai varia natura, e provengono in parte dalla tradizione, in parte sono de-

sunte dalla osservazione e dall'esperienza (Visalberghi, 1955, p. 15). 

L’idea della superiorità dei sistemi tradizionali di valutazione non è solo incen-

trata sulla mancanza di consapevolezza rispetto ai loro presupposti tecnici ma si 

accompagna, denuncia Visalberghi, al disprezzo delle prove oggettive, considerate 

aride e meccaniche a prescindere dalle loro finalità. 

Quest'opinione è per un verso fondata, ma per un altro nasce anch'essa 

da un equivoco. Statuisce essa infatti il valore di quello che retoricamente si 

chiama «contatto d'anime», ma che in termini più semplici e più validi può 

dirsi la superiore letizia del commercio spirituale (o, deweyanamente, della 

«transazione») fra persone pensanti, di fronte ad altri modi più esteriori e 

più poveri di rapporto interpersonali. La prima è senza dubbio una delle 

forme più alte, anche se forse la più difficile a realizzarsi sul serio, che può 

assumere l'opera educativa. L'equivoco sta in ciò, che le superiori virtù del 

dialogo hanno, in se stesse, poco a che fare con quelle che sono le finalità 

degli esami ed in genere delle prove di accertamento del profitto. Noi dob-

biamo domandarci non già quali tipi di prove siano più «calde» ed umane, 

ma quali tipi di prove servano meglio ai fini di un giudizio impegnativo e 

motivato ricco di conseguenze pratiche importanti. E che deve perciò esse-

re giusto ed obiettivo quant’è possibile (Visalberghi, 1955, p. 16). 

Ma se da un lato Visalberghi difende le ragioni del ricorso ad approcci non 

tradizionali, dall’altro mette in guardia contro un altro pericolo. Il riferimento è 

alla visione dualistica che relega la qualità (i giudizi di valore) nel campo della con-

fusione, riservando quello dell’accuratezza alla sola quantità (le misure). Al contra-

rio, per Visalberghi, il perché della misurazione precede e dà forma alle misure 

stesse. È necessario cioè approntare delle misure che siano utili per i nostri giudizi 

di valore, in modo tale che questi abbiano maggiori possibilità di incidere sul mi-

glioramento. 

Nonché sopprimere la valutazione, la misurazione nasce dalla valuta-

zione e nella valutazione confluisce. Essa mantiene però una provvisoria, 

ma nettissima autonomia, che le permette di raggiungere, come vedremo, 

una precisione ed un'attendibilità altrimenti impossibili (Visalberghi, 1955, 

p. 18). 

In particolare, che la veste numerica assunta nella formulazione delle valuta-
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zioni o la standardizzazione degli strumenti e delle procedure di rilevazione siano 

garanzie di scientificità è un luogo comune che ha segnato il passo da molti de-

cenni. Già nel 1929 Dewey stigmatizza, nelle Fonti di una scienza dell’educazione, chi 

si aggrappa a “qualche tecnica scientifica particolare”, come se la sua utilizzazione 

costituisse “una magica garanzia di prodotto scientifico”. 

L’aura di scientificità che contrassegna il ricorso a “dati oggettivi” espressi con 

formulazioni di natura numerica riposa in primis sull’induttivismo ingenuo che 

caratterizza una parte residuale della riflessione sulla ricerca sociale fino alla metà 

del secolo scorso. Il cardine di un simile approccio è la pretesa separazione tra 

fatti (dati) e valori (giudizi), bastione pseudoscientifico della genuina e totale fon-

dazione fattuale della scienza e di ogni rigida e gerarchica distinzione tra paradig-

mi e metodi quantitativi e qualitativi. Ancora Dewey respinge il dualismo insito in 

un simile residuo pseudoscientifico proponendo una concezione dialettica e fles-

sibile del rapporto tra teoria e prassi, idee e fatti, ipotesi e dati. Così per il filosofo 

statunitense l’atteggiamento scientifico è 

l’intenzione di raggiungere credenze, e di provare quelle che risultano 

accettabili, sulla base dei fatti osservati, riconoscendo al tempo stesso che i 

fatti sono privi di senso a meno che non indichino idee. È, d'altra parte, 

l'atteggiamento sperimentale che riconosce come, mentre le idee sono ne-

cessarie per l'organizzazione dei fatti, esse sono al tempo stesso ipotesi di 

lavoro da verificare sulla base delle conseguenze che producono (Dewey, 

1939a, trad. it. p. 34). 

Già dalla seconda metà del secolo scorso l’idea che fosse possibile considerare 

i dati oggettivi indipendentemente dalle teorie e dai valori soccombe sotto colpi 

provenienti da più direzioni. A suo sfavore gioca, per citare un esempio, il lavoro 

di Kuhn sui paradigmi scientifici: 

l’esistenza del paradigma stabilisce il problema da risolvere; spesso la 

teoria paradigmatica è direttamente implicita nel progetto 

dell’apparecchiatura capace di risolvere il problema (Kuhn, 1962, p. 47). 

Anche in educazione, fin dall’adozione, da parte di De Landsheere, dello 

schema deweyano d’indagine, appare implicito che ciascuna misura postuli un 

metodo e un’interpretazione e che ogni dato quantitativo muova da una scelta. 

Come evidenzia Lumbelli (1984), proprio Visalberghi problematizza ulteriormen-

te l’identificazione di Claparède tra approccio scientifico e “studio dei fatti”, rilan-

ciando il ruolo imprescindibile giocato dalla teoria ed esplicitando la “riaffermata 

legittimità” degli “aspetti filosofici” nella ricerca sperimentale. Così Lumbelli in-

tende il qualitativo come fase esplorativa cruciale per l’esperimento e 
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l’osservazione empirica. All’interno della dialettica combinazione di processi de-

duttivi e induttivi che impronta il rapporto tra “dati” e ipotesi, la qualità esercita 

un’incidenza “sulla segmentazione dei fatti stessi, sulla determinazione delle unità 

d’analisi, di osservazione e di descrizione” (Lumbelli, 1984, p.11).  

Oggi, in un contesto caratterizzato da elementi di conflittualità non dissimili 

da quelli presenti nel 1955, ripartire dalla lezione di Visalberghi può essere dun-

que utile per ribadire come approcci incentrati sull’uso di tecniche, strumenti e 

indicatori complessi possano svolgere un ruolo positivo nella chiarificazione dei 

problemi educativi. La misurazione, sia pure nel suo rapporto dialettico con la va-

lutazione (sintetizzato da Gattullo, 1967, nel processo a tre fasi “definizione 

dell’oggetto della misurazione /accertamento /valutazione”) può conservare 

dunque un ruolo rilevante. A patto che si abbia contezza del suo ruolo nel pro-

cesso, ovvero del perché si misura (Lucisano, 1989). Chi giudica di questioni edu-

cative, siano esse relative all’apprendimento o all’insegnamento, non può non ba-

sare le sue valutazioni su informazioni affidabili. In questo senso, sono proprio le 

procedure di quantificazione (includendo in esse anche quelle che pervengono a 

distinzioni categoriali, come le scale nominali) ad agevolare la comprensione di 

complessi elementi qualitativi (Gattulo, 1989). Purché tali misure siano prese col 

necessario senso della misura:  

non c’è nessuna ragione di fondo per cui la «misura» intesa come ope-

razione di conteggio o confronto non debba accompagnarsi con la «misu-

ra» intesa come abito di equilibrio e discrezione. Si potrebbero fare, è vero, 

sottili analisi circa l’origine classica dei due significati ed il loro uso rinasci-

mentale, ma non crediamo che i risultati sarebbero in contrasto con la 

semplice osservazione di buon senso che l’abito stesso del misurare, impli-

cando l’attitudine a vedere un più ed un meno dove il giudizio affrettato 

scorge qualità assolute, è esso stesso un abito di riflessività, di moderazione 

e di prudenza (Visalberghi, 1955, p. 11). 

1.5.2. Valutazione come controllo e valutazione come sviluppo 

Come evidenziato, i modelli che si muovono in un’ottica rendicontativa e 

sommativa conferiscono un ruolo dominante se non esclusivo alle misure, nella 

speranza (mai giustificata teoricamente o tramite evidenze empiriche) che la di-

mensione pubblica degli accertamenti quantitativi o la loro associazione a specifici 

provvedimenti (premi e sanzioni) inneschi meccanismi di miglioramento. Questa 

fiducia assume non di rado i tratti di una cieca fede, una smania valutatoria che 

sfocia in quella che Lucisano (2011, p. 156) definisce “Sindrome del Figlio 
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dell’Uomo”, che 

accentua la dimensione della tensione ad agire assumendo il ruolo di 

giudice per far funzionare finalmente le cose. Assunto che le cose, come 

vanno, vanno male, il valutatore cerca di individuare i colpevoli, colpiti i 

quali, presume notevoli miglioramenti. Questa soluzione viene percepita 

dal valutatore come semplice, fortemente innovativa e foriera di una nuova 

efficienza e di notevoli risparmi di spesa. Le vittime di questa affezione 

tendono, inoltre, a pensare che il fatto di avere individuato una così sempli-

ce e innovativa seduzione, li investa di una grande responsabilità sociale e 

da quel momento tutto ciò che fanno è inteso come sacrificio di cui la col-

lettività deve essere grata. Questa tensione apocalittica li porta a considera-

re che la fretta del fine giustifichi i mezzi […]. La sindrome non fa distin-

zioni ideologiche, così che è diffusa a destra e a sinistra, in misura sempre 

maggiore di quanto ci si potrebbe aspettare, tuttavia, acquisisce, forme par-

ticolarmente virulente nelle persone che presentano un pensiero semplice, 

dicotomico, senza gradazioni di grigio. Persone convinte che sia possibile 

definire aspetti della vicenda umana sulla base di categorie astratte e rego-

larle poi sulla base di un impianto razionalistico dedotto dalle definizione 

elaborate. Persone convinte che le conclusioni cui arriva la conoscenza co-

struita abbiano valore assoluto. 

Questa “sindrome” trova nei media, adusi al rilancio di soluzioni semplici a 

problemi complessi, un potente mezzo di diffusione. Così sui quotidiani si può 

leggere da anni che il sistema è in grado oramai di fornire “classifiche” delle scuo-

le migliori (e il discorso vale tanto per le informazioni rilevate con le prove Invalsi 

quanto per la pubblicazione dei risultati del Rav). 

S’è anche visto però come la misurazione, intesa come attitudine a vedere un 

più ed un meno dove il giudizio affrettato scorge qualità assolute (Visalberghi 

1955) o, per dirla con Lucisano, non rileva gradazioni di grigio, conservi un ruolo 

rimarchevole (Gattullo, 1989) nella riflessione valutativa più fondata. In questo 

caso la misura è adeguata alle finalità complessive della valutazione e si fa garante 

dell’affidabilità e della validità delle informazioni sulla base delle quali sarà possi-

bile esercitare un giudizio di valore utile nei processi decisionali (gravido “di con-

seguenze pratiche importanti”, per riprendere le parole di Visalberghi). 

Così, quel che va respinta è l’equiparazione automatica alla contrapposizione 

tra paradigmi e approcci metodologici di indagine (qualitativo vs quantitativo) del 

confronto tra approcci valutativi che, invece, vanno in prima istanza definiti in 

base alle loro finalità (Viganò, 1999). Non va dimenticato che il dibattito sulla 

“guerra dei paradigmi” (per riprendere una locuzione affermatasi con Gage, 
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1989), la contrapposizione tra i modelli di ricerca valutativa positivista-

sperimentale e fenomenologico-costruttivista, ha avuto come esito, in campo e-

ducativo, l’unico augurabile: la sottolineatura dell’urgenza di una “sintesi utilitari-

stica” (Patton, 1986). Come evidenzia Patton, chi valuta deve avere un ampio re-

pertorio da usare in funzione dei problemi affrontati. Parimenti, per Giovannini 

(1988), è lo scopo della valutazione che impone l’oggetto, il ruolo di chi partecipa 

e, infine, il tipo di strumenti2.  

Se è dunque vero che la misura intesa come “attitudine a vedere un più e un 

meno dove il giudizio affrettato scorge qualità assolute” svolge un ruolo rilevante 

ma non egemonico all’interno del processo valutativo, se essa assume in esso una 

parte strumentale, rimane allora da chiarire quale sia la finalità che dà avvio e 

forma a tale processo. Possiamo distinguere con Vertecchi (1976) la valutazione 

formativa (che si colloca all’interno del processo didattico e concorre a determi-

narne lo sviluppo) da quella sommativa (apprezzamento di quanto acquisito al 

termine dell’itinerario di apprendimento o di una porzione significativa di esso)3. 

Nonostante la chiarezza della formulazione, si tratta di una distinzione che talvol-

ta sfugge. È vero per esempio che i tempi dell’apprendimento sono associati a tali 

finalità, ma in maniera molto meno meccanica di quanto generalmente si creda. 

Non di rado infatti (soprattutto all’Università) si tende a definire “formativa” una 

valutazione in itinere con scopi sommativi (che pesa sul voto finale, senza com-

portare cambiamenti significativi sulla didattica erogata).  

In generale, gli enti addetti alla valutazione educativa fanno sempre riferimen-

to a finalità formative anche quando impianto, criteri, strumenti e scopi autentici 

sono di tipo sommativo e premiale. Similmente si espongono generici richiami al 

miglioramento dei processi anche se ad avere rilevanza pressoché esclusiva è il 

rilevamento dei prodotti. Facendo riferimento alla distinzione tra valutazione 

sommativa e formativa è tuttavia possibile riscontrare due approcci alla valutazio-

ne di scuole e docenti in base alla finalità o alla finalità prevalente (Castoldi, 2008). 

Così, all’approccio sommativo/rendicontativo e finalizzato al controllo sopra 

menzionato è possibile affiancare e contrapporre quello formativo, finalizzato allo 

sviluppo, che, come è stato rilevato, ha improntato l’azione di Vertecchi nel pas-

saggio dal Cede all’Invalsi ed è stato successivamente abbandonato. 

Come già Cronbach aveva chiarito nel 1980 (p. 28), 

                                                             
2 Se è vero che l’integrazione tra i due approcci epistemologici è tutt’altro che pacifica e lineare, 

va sottolineato che la stessa ricerca sull’efficacia scolastica, che esordisce con impianti esclusivamen-
te quantitativi, assegna da anni all’analisi e alla descrizione dei contesti e dei processi un ruolo fon-
damentale e necessario nella ricerca di quel che conta in educazione (Creemers, Kiriakides, 2008).   

3 Vertecchi rilancia nel contesto italiano nel 1976 la distinzione operata da Scriven (1967). 
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accountability emphasizes looking back in order to assign praise or 

blame; evaluation is better used to understand events and processes for the 

sake of guiding future activities. 

È possibile riscontrare differenze nei due approcci (tabella 3) non solo, come 

visto, in rapporto al peso che in essi gioca la misurazione, ma rispetto al ruolo as-

segnato ai soggetti e ai contesti valutati. In relazione a quest’ultimo aspetto, gli 

approcci sommativo/rendicontativi si basano su orientamenti top-down in cui a 

scuole e docenti non è conferita autonomia nella scelta dei tempi, delle modalità e 

degli strumenti di valutazione. Al contrario, gli approcci formativi tendono a ne-

goziare e costruire con scuole e insegnanti elementi rilevanti del processo valuta-

tivo.  

 

Approccio sommativo 

rendicontativo finalizzato 

al controllo 

Aspetti 
Approccio formativo fina-

lizzato allo sviluppo 

Premi o sanzioni Conseguenze 
Indicazioni utili nei processi 
decisionali 

Top-down Approccio 
Integrazione tra Top-down e 
Bottom-up 

Motivazione estrinseca  
Orientamento alla presta-

zione/evitamento 
Effetti 

Motivazione intrinseca 
Orientamento alla padro-
nanza 

Prove a norma, indicatori, 
rilevazioni standardizzate 

Strumenti 

Prove a norma e a criterio, 
indicatori e descrittori, rile-
vazioni standardizzate, de-
scrizioni dei contesti 

Ruolo preponderante Misurazione 
Rapporto dialettico con la 
valutazione 

Principalmente sui prodotti, 
in via subordinata sui pro-

cessi 
Focus Processi e prodotti 

Tabella 3.Tendenze riscontrabili nei due approcci alla valutazione educativa. 

 

I due approcci tendono a produrre effetti opposti sui processi oggetto di valu-

tazione. A differenza dell’approccio formativo finalizzato allo sviluppo, quello fi-

nalizzato al controllo, incentrato sulla motivazione estrinseca, sintetizzata dalla 

funzione del premio o delle sanzioni come fine da raggiungere o punizione da e-

ludere, è associato con una maggior frequenza alla comparsa, tra i soggetti sotto-

posti a valutazione, dei comportamenti strumentali sopra descritti (cheating, teaching 

to the test, ecc…) o di atteggiamenti di evitamento o contrapposizione nei confron-
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ti delle rilevazioni. Si tratta, mutatis mutandis, delle stesse dinamiche che si riscon-

trano nel rapporto tra valutazione, motivazione e apprendimento quando è chi 

insegna a sottoporre ad accertamento le conoscenze di studenti e studentesse. 

Come evidenzia Ames (1992), l’orientamento alla prestazione, frequentemente 

associato a conseguenze negative come l’evitamento, un senso di efficacia defici-

tario e il mancato uso di appropriate strategie di autoregolazione, è favorito se 

vengono posti in palio premi o sanzioni e se viene enfatizzato il confronto con le 

prestazioni altrui. Al contrario, il concentrarsi sui progressi stabiliti in termini di 

padronanza (e dunque in rapporto allo sviluppo delle proprie competenze) è 

maggiormente associato all’attivazione di meccanismi di autoregolazione, incenti-

vati anche dalla percezione di un ambiente collaborativo all’interno di un proces-

so valutativo la cui posta in palio altro non è se non l’occasione di migliorare. 

 

Non stupisce allora che i due approcci di valutazione di scuole e docenti di-

vergano anche rispetto a tendenze nell’utilizzo di criteri e strumenti di accerta-

mento o raccolta dei dati. Richiamando Glaser (1963), si rileva come gli strumenti 

messi in campo con maggior frequenza nei sistemi orientati prevalentemente al 

controllo in ottica rendicontativa tendono a essere a norma e non a criterio. Essi 

consentono di confrontare le prestazioni di uno o più individui con un gruppo di 

riferimento, ma evidenziano lacune nella descrizione analitica dei livelli raggiunti. 

Ad esempio, uno dei limiti più rilevanti delle prove Invalsi, che indicano le diffe-

renze di prestazione di una classe rispetto a una scuola, o di una regione rispetto a 

un’altra, consiste proprio nella loro difficoltà nel descrivere analiticamente le la-

cune e i punti di forza nella preparazione di studentesse e studenti (Corsini, Losi-

to, 2013; Corsini 2013). È solo apparentemente paradossale il fatto che, a conti 

fatti, esse diano minori informazioni sui livelli di padronanza della popolazione 

studentesca considerata nel suo insieme rispetto alle prove Pirls, Timss o Pisa le 

quali, avendo l’obiettivo di fornire indicazioni sul sistema nel suo complesso in 

ottica comparativa internazionale, adottano un campionamento che consente, ri-

sparmiando sui costi della somministrazione e investendo sulla qualità delle pro-

ve,  di formulare un adeguato numero di quesiti in modo da strutturare determi-

nati livelli di prestazione definiti non solo in base al punteggio ottenuto, ma anche 

alla tipologia di abilità chiamate in causa (Corsini, 2013; Corsini, Losito, 2014).  

La ricerca di informazioni da utilizzare in maniera significativa nei processi de-

cisionali comporta invece con maggior frequenza non solo l’impiego di strumenti 

a norma ma anche quello di strumenti a criterio. I secondi, rispetto ai primi, per-

mettono anche di posizionare le prestazioni di un individuo o gruppo all’interno 

di una scala di padronanza, dando indicazioni sulle operazioni che a un determi-
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nato livello di abilità o competenza è o non è in grado di compiere. Si tratta di 

strumenti molto più complessi rispetto a quelli a norma, dato che non sono in-

centrati solo sull’impiego di indicatori, ovvero di sintesi numeriche che segnalano 

il posizionamento rispetto a un obiettivo (“variabili centrali per la messa a fuoco 

di determinati fenomeni”, Benvenuto, 2003). Gli strumenti a criterio si basano 

anche su un accorto uso di descrittori, ovvero di definizioni operative di “abilità-

criterio” che secondo Domenici (1981, pp. 80-82) consentono, se usate con giu-

dizio, di pervenire a una scala nominale di misurazione in grado di rilevare unità 

“pre-elementari” minime di apprendimento, informazioni che è indispensabile 

avere per regolare e ottimizzare il processo formativo. Si tratta, ricorda Domenici, 

di specifiche abilità ritenute significative da chi insegna. Va ribadito cioè che il cri-

terio guida in questa analitica definizione operativa non può essere quello 

dell’esaustività ma quello, come già evidenziato da Visalberghi, dell’utilità, dato 

che il loro impiego ha senso solo in vista di un giudizio “ricco di conseguenze 

pratiche importanti”.  

Calare dall’alto nelle scuole o nelle università una mole ragguardevole di de-

scrittori o indicatori con pretese di completezza ha due conseguenze particolar-

mente negative sul piano politico-culturale e didattico. La prima è quella di dare 

l’impressione di voler pervenire a un controllo delle condotte incentrato su una 

definizione artificiosa di processi complessi come quelli di apprendimento e inse-

gnamento. La seconda, come rileva Vannini (2011, p. 51), è quella di sovraccarica-

re la programmazione didattica, demotivando rispetto a un autentico impegno 

nella progettazione collegiale. Non è un caso che spesso i sistemi di valutazione 

indirizzati verso il controllo siano caratterizzati dalla tendenza a raccogliere una 

abnorme mole di dati scarsamente significativi (nel sistema statunitense uno dei 

problemi più rilevanti, a parte la validità dei modelli, è costituito dal sovraccarico 

di informazioni restituite alle scuole, che fanno fatica a orientarsi).  

 

Nonostante il dibattito sui media italiani sia dominato da riferimenti (raramen-

te informati) ai contesti statunitense e inglese, il panorama internazionale si pre-

senta notevolmente differenziato rispetto alle finalità dei modelli di valutazione di 

scuole e docenti. Prendendo in considerazione l’utilizzo dei dati così come è rile-

vato nel rapporto Education at a glance 2011(Oecd, 2011), Vivanet (2014) distingue 

i modelli in base all’effettivo impiego di informazioni con finalità di sviluppo e di 

rendicontazione (tabella 4).  

Come si può notare, l’Italia rientra nel novero dei paesi che meno impiegano 

le informazioni raccolte. È possibile spiegare il dato in base al fatto che, come già 

sottolineato, mentre il Valore Aggiunto è stato sin qui perseguito vanamente, altre 



Lo sfondo problematico 

 

 23 

finalità sono state abbandonate, almeno fino al 2013.  
 

 
 

USO DEI DATI PER LO  

SVILUPPO 

  ALTO MODERATO 

U
S
O

 D
E

I 
D
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E
R

 L
A

 

R
E

N
D

IC
O

N
T

A
Z

IO
N

E
 

ALTO Australia, Cile 
Messico,  

Rep. Slovacca, Svezia 

MODERATO 
Belgio (fi.), Canada, Isra-
ele, Corea, Nuova Zelan-

da 

Rep. Ceca, Francia, Irlan-
da, Olanda,  

Polonia, Portogallo 

BASSO 
Danimarca, Islanda,  

Norvegia 

Austria, Belgio (fr.), Esto-
nia, Finlandia, Italia, Lus-
semburgo, Slovenia, Spagna 

Tabella 4.Uso dei dati della valutazione per scopi di accountability o development 

(Vivanet, 2014, p. 11, adattata da OECD, 2011). 

 

È utile a questo punto fornire l’esempio di un modello di valutazione volto 

esplicitamente allo sviluppo. Calvani e Vivanet descrivono come il modello neo-

zelandese e-asTTle (Assessment Tools for Teaching and Learning) affronti la problema-

tica relativa alla rilevazione degli apprendimenti. Il sistema è finalizzato 

all’integrazione di due istanze: I) quella di standardizzazione del curriculum allo 

scopo di garantire il raggiungimento di livelli essenziali di conoscenze e compe-

tenze e II) quella di assicurare la flessibilità necessaria in sede valutativa, in modo 

da rendere conto dei singoli contesti (Calvani, Vivanet, 2014, pp. 136-137). 

La prima di tali istanze trova risposta nella recente formulazione del 

National curriculum che identifica le direzioni verso cui deve tendere il siste-

ma scolastico (quali valori, quali competenze, quali principi, in quali aree 

disciplinari) e una guida per la traduzione di queste nei singoli curriculum 

scolastici, attraverso l’identificazione di obiettivi e strategie didattiche effi-

caci. Sulla base del curriculum nazionale, sono stati poi definiti, per gli a-

lunni tra i 5 e i 12 anni, i National standards che fungono da linee guida per 

la definizione delle competenze per specifiche aree (lettura, scrittura e ma-

tematica). Tale standardizzazione si declina flessibilmente nelle singole real-

tà scolastiche, garantendo un’ampia libertà e spazio di autonomia alle scuo-

le e agli insegnanti nella definizione dei propri obiettivi didattici e dei me-
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todi di valutazione. A livello delle istituzioni scolastiche (singola scuola o 

reti di scuole), è previsto si attui un processo, detto moderation, durante il 

quale gli insegnanti si impegnano collegialmente nella definizione dei per-

corsi didattici e nella definizione condivisa delle modalità di valutazione del 

processo di apprendimento dei propri studenti, in relazione agli standard 

nazionali (quali evidenze considerare e quali criteri utilizzare per la loro in-

terpretazione). Questo processo ha tra i suoi obiettivi anche quello di otte-

nere una certa uniformità di valutazione tra i diversi docenti e adattare i 

processi di insegnamento e di valutazione alle specificità dei singoli contesti 

scolastici. 

Così si chiede a ogni docente di tenere conto, nella valutazione, di più fonti, di 

triangolare evidenze qualitative e quantitative, mentre viene fornito un archivio di 

test validati tra cui scegliere quello più adatto ai propri scopi e ai propri contesti. 

Tali prove sono in grado di fornire informazioni significative rispetto ai punti di 

forza e di debolezza di seguito elencati. 
1. Obiettivi raggiunti (Achieved). Sono quesiti a cui il soggetto, considerato il 

livello nel curriculum in cui si trova, avrebbe dovuto rispondere corret-
tamente e che effettivamente ha risolto. Questo dato può suggerire 
all’insegnante “che lo studente ha raggiunto, nelle aree interessate, una 
sufficiente padronanza e, pertanto, la possibilità di prevedere compiti fu-
turi più impegnativi” (Ibidem, p. 138). 

2. Punti di forza (Strenghts). Sono quesiti che il soggetto, considerato il livel-
lo nel curriculum in cui si trova, non avrebbe dovuto risolvere e che in-
vece ha risolto. Come evidenziano Calvani e Vivanet, questa informa-
zione deve essere valutata con attenzione dal docente, allo scopo di 
comprendere se la risoluzione è legata a tentativi casuali o se rappresen-
tano aree di potenziale sviluppo da considerare nel corso della didattica. 

3. Lacune (Gaps). Sono quesiti a cui il soggetto, considerato il livello nel 
curriculum in cui si trova, avrebbe dovuto rispondere correttamente e ai 
quali ha invece fornito risposte errate. L’insegnante è tenuto a considera-
re con attenzione questa informazione e a proporre opportuni accorgi-
menti didattici. 

4. Obiettivi da raggiungere (To be achieved). Sono quesiti che il soggetto, 
considerato il livello nel curriculum in cui si trova, non avrebbe dovuto 
risolvere e che effettivamente non ha risolto. L’insegnante potrà trarre 
da questa informazione elementi utili su come perseguire i propri obiet-
tivi. 
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1.5.3. Prerogative della valutazione. 

La contrapposizione tra i due approcci valutativi sintetizzati sin qui, quello 

sommativo finalizzato al controllo per mezzo di meccanismi premiali e quello 

formativo finalizzato allo sviluppo, appare del tutto sbilanciata a favore del se-

condo se la consideriamo tanto dal punto di vista teorico quanto dal punto di vi-

sta evolutivo ed empirico.  

Da un punto di vista evolutivo, Guba e Lincoln (1989) propongono una peri-

odizzazione della valutazione scandita in quattro generazioni. Nella prima a pre-

dominare è la dimensione tecnica e valutare significa poco più che misurare: sia-

mo negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale e negli Usa 

i test sono utilizzati per accertare i prerequisiti di preparazione al college. Come 

scrivono Guba e Lincoln, a dominare il modello è una visione aziendalista 

dell’istruzione: gli alunni sono considerati materia grezza da lavorare nella fabbri-

ca-scuola. Con gli anni quaranta compare la seconda generazione, dominata da 

Tyler e nella quale, pur conservandosi il ruolo della misurazione, assume rilievo la 

descrizione dei punti di forza e di debolezza emersi in seguito alla verifica del rag-

giungimento di determinati obiettivi. Nell’ultimo scorcio degli anni cinquanta ad 

essere messi in discussione sono gli stessi obiettivi (il trauma legato allo Sputnik 

esercita il suo peso) e così, nel decennio successivo, con la terza generazione, la 

valutazione è vista come processo che,  sulla base delle due dimensioni emerse 

nelle prime generazioni (misurazione e descrizione), consente di pervenire a fon-

dati giudizi di valore. Con la quarta generazione, infine, ad assumere rilevanza 

nell’avvio e nella guida del processo valutativo non sono obiettivi stabiliti da valu-

tatori esterni ma finalità e istanze percepite autenticamente dai soggetti interessati, 

siano essi attori o portatori d’interesse. È dunque necessario valutare confrontan-

dosi col pluralismo di valori e con possibili conflitti insorgenti all’interno dei con-

testi, ricorrendo alla negoziazione e all’unica forma di oggettività concessa nelle 

cose umane, l’intersoggettività. I fini cui tendere, gli obiettivi iniziali, finali e in-

termedi, i criteri di accertamento del loro raggiungimento e gli strumenti conse-

guentemente utilizzati non possono essere gerarchicamente imposti alla comunità 

coinvolta nel processo valutativo. 

È utile allora proporre una esplicitazione del processo valutativo che raccolga i 

frutti delle definizioni che si sono susseguite nel corso degli ultimi decenni. Se-

condo Giovannini, tali definizioni possono essere raggruppate in tre gruppi prin-

cipali, 

un primo come processo relativo al livello di raggiungimento degli o-

biettivi perseguiti; un secondo che valorizza il processo di raccolta di in-
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formazioni e una loro analisi sistematica allo scopo di opportune prese di 

decisioni; un terzo come processo di attribuzione di merito o valore (com-

binato, eventualmente, anche con la descrizione) sull’oggetto valutato 

(Giovannini, Marcuccio, 2012, p. 16). 

I tre raggruppamenti evidenziano elementi imprescindibili del processo valuta-

tivo. Si è mostrato come l’accertamento-misurazione non possa che instaurare un 

rapporto dialettico con l’attribuzione di un giudizio di valore. A sua volta, il giudi-

zio di valore va rapportato alla finalità del processo stesso, ovvero alla necessità di 

incidere sui processi decisionali. La definizione di valutazione (fornita da Beebly, 

1977) come sistematica raccolta e interpretazione di evidenze che portano a un 

giudizio di valore finalizzato all’azione ha l’indubbio merito di sintetizzare e com-

binare i tre aspetti, e non è un caso che sia stata recepita dalla riflessione italiana 

più matura sulla questione (Bondioli, Ferrari 2000; Giovannini, Marcuccio 2012).  

Possiamo dunque definire la valutazione un processo con tre prerogative ben 

distinguibili. Essa è  
I. un giudizio di valore,  

II. emesso sulla distanza rilevata tra una situazione auspicata e una effettivamente ri-
scontrata,  

III. finalizzato all’assunzione di decisioni volte alla riduzione di tale distanza.  
 

Il giudizio di valore che caratterizza l’atto valutativo è relativo all’accertamento 

di una situazione percepita come problematica e ha la funzione di fornire un con-

tributo alla sua risoluzione. Come verrà mostrato i tre elementi individuati nella 

definizione sopra riportata, già impliciti nella Teoria della Valutazione delineata da 

Dewey nel 1939, attestano l’imprescindibilità della consapevolezza e della parteci-

pazione attiva degli attori coinvolti nel processo.  

 

I. Se consideriamo il primo elemento, relativo alla valutazione come giudizio 

che determina un valore (Scriven, 1991) si rileva immediatamente come vi sia una 

irriducibile dimensione soggettiva. Questa dimensione esercita un duplice ruolo. 

Essa da un lato è fonte di elementi distorsivi (tabella 5), i cui effetti hanno costitu-

ito un oggetto privilegiato di studio  per la docimologia. Si pensi alle indagini in-

centrate sulle differenze nei giudizi forniti alle stesse prestazioni (Piéron 1963). È 

del tutto evidente come il problema dell’affidabilità dei giudizi sia inestricabilmen-

te legato a quello dell’equità. Pertanto, la dimensione soggettiva della valutazione, 

caratteristica insopprimibile ma controllabile (De Landsheere, 1971), va critica-

mente esercitata, aprendola al confronto intersoggettivo, negoziando ed esplici-

tando criteri e metodi valutativi. 
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Processi o 

elementi distorsivi 

della valutazione 

Caratteristiche 

Alone 
Elementi poco pertinenti risultano determinanti nel 
giudizio 

Contagio Influenza del giudizio altrui sulla valutazione 

Contraccolpo 
Modificazione della didattica in funzione degli esami 
finali 

Distribuzione forzata 
Forzatura delle differenze individuali in modelli pre-
stabiliti (curva gaussiana, media del 6, ecc…) 

Pigmalione Adeguamento alle aspettative di chi insegna 

Stereotipia Forte incidenza di giudizi precedenti 

Successione/Contrasto 
Sovra o sottostima sulla base di un confronto con 
altre/i esaminande/i 

 Tabella 5. Processi ed elementi distorsivi della valutazione educativa (cfr. Benvenuto, 

2003). 

 

Ma la dimensione soggettiva è anche garante dell’autenticità dell’intero proces-

so e, in ultima analisi, delle sue possibilità di successo. In primo luogo, è in base 

alla nostra prospettiva che stabiliamo che la situazione attuale è suscettibile di mi-

glioramento e, dunque, di indagine valutativa. Ed è ancora in base alla nostra pro-

spettiva, ai nostri assunti e ai nostri valori (Giovannini, Marcuccio, 2012; Calvani, 

2013), che decidiamo quali fini siano degni di essere perseguiti. Come ricordano 

Fitz-Gibbon e Kochan (2000), gli stessi indicatori sono things we care about enough to 

measure. Dietro ogni valutazione vi sono idee (troppo spesso) implicite su quel che 

conta in una disciplina o in un programma. In ultima analisi, dietro ogni valutazio-

ne v’è un’idea della funzione sociale, culturale e politica dell’istruzione. 

 

II. Il secondo elemento è relativo all’accertamento della distanza tra la situa-

zione attuale e quella auspicata. Per Dewey (1939b, p. 37) 

vi è sempre qualche osservazione del risultato ottenuto in paragone e in 

contrasto con quello atteso, tale che il paragone getti luce sulla effettiva a-

deguatezza delle cose adoperate come mezzi. 

Questa fase coincide con il momento della misurazione, latamente intesa co-

me processo che consente di collegare concetti astratti a indicatori empirici (Luci-

sano, 1989). La sua funzione è quella di fornire informazioni valide e affidabili 

sulla distanza esistente tra le cose come sono e come vorremmo che fossero. O-
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gni operazione di raffronto, a prescindere dalla sua formulazione (numerica o 

non), ha una natura quantitativa: 

il semplice confronto tra una qualità scadente e un’altra che viene con-

siderata migliore non fa altro che proporre una graduatoria (Gattullo, 1989, 

p. 158). 

 Quanto più sarà resa esplicita questa distanza tanto più la nostra azione sarà 

informata e avrà maggiori possibilità di successo. Anche in questa fase gioca un 

ruolo la dimensione soggettiva, sia nella delineazione della situazione auspicata sia 

nella scelta degli elementi da sottoporre a rilevazione. E anche in questo caso è il 

confronto tra più soggetti a consentire una non arbitraria delineazione degli obiet-

tivi da perseguire, attraverso una inequivocabile comunicazione intersoggettiva 

(Domenici, 2014). 

 

III. L’ultimo dei tre elementi, relativo alla posta in palio nella valutazione 

(l’ottenimento di indicazioni utili alla risoluzione d’una situazione caratterizzata da 

un certo grado d’inadeguatezza o di indeterminatezza), rende evidente che, per 

usare le parole di Dewey il processo valutativo 

ha luogo soltanto quando ce n'è motivo: quando c'è qualche inconve-

niente da eliminare, qualche bisogno, deficienza o perdita cui sopperire, 

qualche conflitto di tendenze da risolvere mediante il mutamento delle 

condizioni esistente (Dewey, 1939b, p. 54). 

Se non si apprezza l’urgenza del processo valutativo inteso come indagine in 

grado di fornire indicazioni utili nell’affrontare una situazione autenticamente 

percepita come problematica, si avrà di esso una visione del tutto burocratizzata. 

Esso avrà cioè maggiori possibilità di essere esperito, da chi valuta o da chi è valu-

tato, come assolvimento formale di un compito imposto dall’esterno o come a-

zione certificativa che mette in discussione le competenze, minacciando status e 

senso di autoefficacia. Anche nel caso della finalità della valutazione il confronto 

intersoggettivo gioca un ruolo fondamentale, dato che il miglioramento necessita 

di mediazione in tutte le varie fasi del processo valutativo, dalla percezione dello 

scacco alla comunicazione di indicazioni utili al suo superamento. 

È a partire dalla dimensione contestuale, collegiale e partecipativa che, nella 

loro definizione di valutazione, Becchi e Scalera4 legano la dimensione 

dell’accertamento/misurazione alla finalità del processo valutativo, ovvero alla sua 

capacità di incidere concretamente su apprendimento e insegnamento. Esse defi-

                                                             
4 Col contributo di Bondioli, Ferrari e Savio nell’ambito di un progetto del Servizio Nazionale 

della Qualità dell’Istruzione (Bondioli, Ferrari, 2004, p. 30). 
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niscono la valutazione 

accertamento intersoggettivo di più dimensioni formative e organizzati-

ve di un contesto educativo e indicazione della loro misurabile distanza da 

espliciti livelli considerati ottimali da un gruppo di riferimento, in vista di 

un’incidenza concreta sull’esperienza educativa. 

Quest’ultima definizione ben sintetizza lo sviluppo che ha avuto nel nostro 

paese la valutazione formativa applicata ai contesti educativi5. Secondo Bondioli 

(2004) in essa il termine “accertamento” esclude qualsiasi forma di giudizio im-

pressionistico e ribadisce la necessità del ricorso a una sistematica raccolta di in-

formazioni. In seconda istanza il riferimento a “espliciti livelli considerati ottima-

li” è un richiamo all’insopprimibile dimensione valoriale della valutazione (si giu-

dica in riferimento a valori), mentre il termine “espliciti” ribadisce l’importanza di 

uno sforzo condiviso di operazionalizzazione. Infine il carattere pragmatico è ri-

badito laddove si richiama la finalità concreta del processo valutativo, che avviene 

“in vista di un’incidenza concreta sulla vita educativa”. Ma la definizione di Bec-

chi e Scalera aggiunge e precisa altri tre aspetti fondamentali. 

In primo luogo si specifica l’oggetto della valutazione: si tratta del con-

testo educativo, esaminato e giudicato nelle sue diverse dimensioni forma-

tive e organizzative. In secondo luogo si enuncia la natura intersoggettiva 

della pratica valutativa collegandola a un gruppo di riferimento. In terzo 

luogo si chiarisce la modalità attraverso cui i dati raccolti nella fase di accer-

tamento vengono interpretati e giudicati: attraverso il confronto con stan-

dard, “espliciti livelli considerati ottimali”, contestualmente definiti. Infine, 

l’attendibilità di tale confronto viene assicurata non solo attraverso la con-

divisione dei valori di riferimento ma anche attraverso una pratica rigorosa 

di misurazione (Bondioli, 2004, pp. 30-31). 

Questa valutazione evidenzia come la stessa misurazione, piuttosto che pre-

sentarsi inesorabilmente come pratica disincarnata, possa concretamente arricchi-

re la nostra capacità di dare significato ai contesti in cui siamo immersi. È vero 

tuttavia che l’approccio che va affermandosi, anche con la Buona scuola, sceglie la 

strada opposta. Esso colma i vuoti che evidenzia rispetto a una definizione positi-

va del “buon insegnamento” attraverso una doppia fuga in avanti, caratterizzata 

da un lato da un’accentuazione gerarchica della funziona sommativa della valuta-

zione (con evidenti rischi quanto ad arbitrarietà) e, dall’altro, dal ricorso a impianti 

contrassegnati dalla prevalenza del numero sui giudizi. È evidente come 

                                                             
5Ad opera del gruppo dell’Università di Pavia guidato da Egle Becchi (Bondioli, Ferrari, 2000; 

Bondioli, 2004). 
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l’armamentario messo in campo dall’approccio sommativo/rendicontativo fina-

lizzato al controllo sia sostanzialmente quello risalente alla prima generazione di 

valutazione delineata da Guba e Lincoln. I sistemi di rendicontazione educativa 

incentrati su di esso, da anni presi a modello nel nostro contesto, esplicitamente o 

meno si basano su una visione economicistica dell’istruzione, chiamata a trasfor-

mare input in output. Il modello Cipp di Stufflebeam, alla base del Rav, rende so-

lo schematicamente conto di questa modellizzazione, aggiungendovi alcuni ele-

menti contestuali.  

Da decenni la letteratura di ricerca evidenzia però i limiti di questo approccio. 

E, come già sottolineato, i sistemi di rendicontazione educativa che lo attuano 

non registrano, a differenza di quelli che puntano allo sviluppo (Calvani 2014), 

alcun significativo miglioramento negli apprendimenti, mentre mostrano evidenze 

empiriche opposte. Proprio le finalità sommative e premiali retroagiscono negati-

vamente sulla validità delle misure. Infatti,  cheating, teaching to the test e gli altri 

comportamenti già descritti rappresentano una conferma delle note leggi di Goo-

dhart (corruzione degli indicatori causata dalla rilevanza delle conseguenze delle 

misure) e Coleman (peggioramento, in sistemi ad alta posta in palio, dei processi 

sociali testati). 

Inoltre il requisito fondamentale di questi modelli non riposa soltanto sulla va-

lidità dei test come misura degli apprendimenti (una questione ancora aperta), ma 

sull’idea che le variazioni nei punteggi ottenuti dalla popolazione studentesca ri-

flettano variazioni nella qualità dell’insegnamento. Ma questa è una caratteristica 

che non può essere data per scontata (Wiliam 2010), considerato che anche gli 

indicatori più sofisticati, come il Valore Aggiunto, non hanno ricevuto, in oltre 

venti anni, una compiuta validazione. E rischiano di non averla mai se, piuttosto 

che essere utilizzati per guidare lo sviluppo (Darling-Hammond 2015), sono im-

piegati in sistemi valutativi che costituiscono una conferma di quanto paventato 

da MacBeath e McGlynn: 

una valutazione che nasce da un modo di pensare competitivo e orien-

tato alle classifiche conduce a un insieme di convinzioni e atteggiamenti 

che potrebbero essere incompatibili con un apprendimento in profondità o 

con l’imparare ad apprendere (2002, pp. 61-62).



 

Capitolo 2 

Ipotesi, disegno di ricerca, risultati 

 

2.1. Ipotesi 

Le ambiguità che contraddistinguono gli approcci alla valutazione di scuole e 

docenti in Italia incidono su uno degli aspetti più rilevanti della questione, rappre-

sentato dal punto di vista dei soggetti sottoposti a valutazione. Il livello di accet-

tazione, da parte di scuole e docenti, di finalità, modelli e criteri di valutazione del 

proprio lavoro riveste infatti un ruolo essenziale ai fini del successo del processo. 

La questione guadagna visibilità in occasione degli annunci di riforme scolastiche 

e, nel corso degli ultimi anni, nel periodo di somministrazione delle prove Invalsi. 

Queste danno immancabilmente luogo a una serie di proteste e opposizioni per lo 

più basate sulla percezione delle rilevazioni come limitazione della propria auto-

nomia didattica o, più in generale, come elemento di un sistema valutativo che 

mira prevalentemente a mettere in discussione status professionale e qualità del 

lavoro svolto (De Michele, 2010).  

La presente indagine intende contribuire a chiarire alcune dimensioni degli at-

teggiamenti degli insegnanti nei confronti della valutazione del proprio lavoro. Si 

fa in particolare riferimento a docenti operanti in scuole siciliane. Considerata la 

tendenza della popolazione studentesca dell’isola a posizionarsi all’ultimo posto 

per numero di risposte esatte alle prove Invalsi, gli istituti siciliani rappresentano 

un osservatorio privilegiato riguardo al rapporto tra docenti e valutazione. 

In primo luogo si intende verificare se e in che misura questi docenti manife-

stino atteggiamenti di chiusura nei confronti della valutazione di scuole e inse-

gnanti. In secondo luogo l’indagine ipotizza un’associazione tra lo status profes-

sionale dei docenti raggiunti e gli atteggiamenti verso la valutazione del proprio 

lavoro. Se è vero, come è stato rilevato nel capitolo precedente, che il sistema va-

lutativo viene presentato ricorrentemente nelle sue vesti sommativo-

rendicontative, con finalità premiali e sanzionatorie, allora atteggiamenti di evita-

mento o contrapposizione nei suoi confronti saranno più facilmente rintracciabili 

nei soggetti che ritengono minacciata una posizione di equilibrio. Al contrario, chi 

occupa uno status professionale precario, tenderà con maggior frequenza a vedere 
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nella valutazione una possibilità di avanzamento professionale. Il lavoro intende 

dunque sottoporre a controllo empirico la seguente ipotesi: atteggiamenti di chiu-

sura nei confronti della valutazione di scuole e insegnanti sono maggiormente dif-

fusi nel gruppo di docenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al gruppo 

di docenti con contratto a tempo determinato. 

2.2. Il campione 

Il campione selezionato è di tipo non probabilistico e composto, per gli inse-

gnanti a tempo determinato, dai docenti iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali avvi-

ato dall’Università di Catania nel 2013-14 (400 questionari compilati su 520, età 

media 50 anni) per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per quanto ri-

guarda gli insegnanti indeterminato, è stato richiesto a una parte dei docenti fre-

quentanti i PAS di somministrare il questionario all’interno dei propri consigli di 

classe (333 questionari compilati su 480, età media 40 anni). In tal modo è stato 

possibile formare due gruppi di docenti impegnati in contesti tra loro equiparabili. 

2.3. Lo strumento 

Il questionario somministrato prende le mosse da uno strumento costruito nel 

2010 nell’ambito dell’esercitazione di ricerca “Misurare l’efficacia scolastica” del 

corso di laurea in Scienze della Formazione dell’Università Sapienza di Roma. Lo 

scopo del questionario originario era lo stesso di quello definitivo, rilevare gli at-

teggiamenti di chi insegna nei confronti di determinate dimensioni relative alla va-

lutazione di scuole e docenti. 

Lo strumento iniziale si componeva di una scala Likert a quattro passi con 36 

affermazioni relative alle finalità della valutazione dell’insegnamento, agli attori e ai 

soggetti coinvolti nel processo valutativo, al cosa e al come valutare, alla fattibilità 

dell’operazione. Le procedure di validazione dello strumento hanno condotto alla 

eliminazione di sei affermazioni, per cui nella versione definitiva, somministrata 

tra marzo e giugno 2014, il questionario conta di 30 item così suddivisi: 5 relativi 

alle finalità della valutazione dell’insegnamento, 9 agli attori, 11 al cosa e al come 

valutare, 5 alla realizzabilità del processo valutativo. 

 

Come si può notare, per ciascuna dimensione sono stati inseriti elementi ri-

conducibili ai due approcci valutativi presentati nel capitolo precedente. I quesiti 

sugli scopi della valutazione dell’insegnamento (tabella 6) fanno riferimento tanto 



Ipotesi, disegno di ricerca, risultati. 

 33 

a finalità esplicite quanto a quelle implicite e hanno l’obiettivo di rilevare il posi-

zionamento di chi insegna sia rispetto al modello sommativo/rendicontativo fina-

lizzato al controllo tramite l’erogazione di premi o la comminazione di sanzioni 

sia rispetto a quello formativo finalizzato allo sviluppo.  

I quesiti relativi alle figure da coinvolgere nella valutazione dell’insegnamento 

(tabella 7) hanno la finalità di rilevare il grado di autoreferenzialità o di apertura di 

chi insegna rispetto alle dimensioni collegiale/contestuale, interna/esterna, oriz-

zontale/gerarchica del processo.  

Gli item relativi alle modalità e agli oggetti della valutazione dell’insegnamento 

(tabella 8) hanno l’obiettivo di rilevare il posizionamento di chi insegna rispetto a 

elementi che tendono a qualificare i due approcci presentati nel capitolo introdut-

tivo. Per quanto riguarda il modello sommativo/rendicontativo finalizzato al con-

trollo, l’enfasi è posta sull’uso di rilevazioni standardizzate degli apprendimenti 

(Invalsi) come elemento indicatore della qualità dell’insegnamento. Altre afferma-

zioni sono relative alla dimensione processuale e collegiale dell’insegnamento e al 

ruolo che possono esercitarvi obiettivi non esclusivamente non cognitivi.  

Infine, le affermazioni riportate in tabella 9 chiedono a chi insegna di esprime-

re la propria opinione in relazione alla effettiva realizzabilità di alcune procedure 

finalizzate alla valutazione dell’insegnamento. 
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Affermazioni relative alle finalità della valutazione dell’insegnamento 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docen-
ti è quello di limitare la libertà di insegnamento. 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docen-
ti è quello di migliorare l’insegnamento. 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgere un ruolo fondamentale ai 
fini del riconoscimento della qualità del lavoro svolto da ogni singolo docente. 

La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un ruolo fondamentale 
nel miglioramento dell’insegnamento. 

Una valutazione esterna deve esercitare un peso sulla carriera e sulle retribuzioni 
dell’insegnante. 

Tabella 6. 

 
Affermazioni relative agli attori della valutazione dell’insegnamento 

Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valutazione 
del lavoro di chi insegna. 

Soltanto il singolo docente è in grado di valutare il proprio lavoro. 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvolti/e nella 
valutazione del lavoro di chi insegna. 

Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di 
chi insegna. 

I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvolti/e 
nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di scuole e do-
centi. 

Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 
chi insegna. 

La valutazione del lavoro di un/a docente deve essere affidata esclusivamente a 
quel/la docente. 

Tabella 7. 
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Affermazioni relative alle modalità e agli oggetti della valutazione 
dell’insegnamento 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valu-
tazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI 
possono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione del lavo-
ro svolto dall’insegnante. 

Il grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve essere tenuto in 
considerazione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgersi anche attraverso 
momenti di scambio e interazione con i colleghi e le colleghe. 

Il livello degli apprendimenti degli studenti deve esercitare un peso nella valu-
tazione del lavoro dell’insegnante. 

Il tipo di rapporto instaurato con chi apprende deve essere tenuto in conside-
razione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI 
possono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione di cia-
scun Istituto. 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valu-
tazione di ciascuna scuola. 

Lo sviluppo sociale ed emotivo di chi apprende deve essere tenuto in consi-
derazione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

Nella valutazione del lavoro dell’insegnante deve esercitare un ruolo la rileva-
zione delle modalità di insegnamento. 

Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informativo sul 
livello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

Tabella 8. 

 
Affermazioni relative alla realizzabilità della valutazione 
dell’insegnamento 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti non possono essere sottoposti a 
una valutazione standardizzata. 

Eventuali ricadute di tipo economico compromettono la validità e 
l’affidabilità della valutazione esterna dell’insegnante. 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti non possono essere sottoposti a 
una valutazione esterna. 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere sottoposto a una valu-
tazione esterna. 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere valutato. 

Tabella 9. 
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2.4. Risultati 

Le risposte dei 733 soggetti raggiunti hanno fatto registrare una buona affida-

bilità (alfa di Cronbach pari a 0,87). In questa prima fase di presentazione dei ri-

sultati si evidenzieranno le differenze nelle risposte fornite dai due gruppi di do-

centi alle trenta affermazioni del questionario seguendo la classificazione proposta 

nel paragrafo precedente e aggregando le risposte positive (molto + abbastanza 

d’accordo). Informazioni maggiormente dettagliate per ciascun item e per ciascu-

na modalità di risposta sono presentate nell’appendice statistica del presente vo-

lume. 

Nelle risposte relative alle affermazioni sulle finalità della valutazione 

dell’insegnamento si registrano per tutti gli item differenze statisticamente signifi-

cative tra i due gruppi di docenti. I docenti a tempo indeterminato appaiono ge-

neralmente più diffidenti rispetto a quelli con contratto a tempo determinato in 

merito ai fini, remoti e non, della valutazione dell’insegnamento. Va tuttavia evi-

denziato come una maggioranza, sia pure non ampia, di docenti a tempo inde-

terminato si dichiari concorde rispetto al ruolo che la valutazione deve ricoprire 

sia nel riconoscimento della qualità (55%) sia nel miglioramento (52%) del pro-

prio lavoro. Nei due gruppi una netta maggioranza si dichiara infine contraria 

all’incidenza della valutazione esterna su retribuzioni e prospettive di carriera.  

 
Affermazioni relative alle finalità della valutazione 
dell’insegnamento 

Contratto 
Sig. 

IND. DET. 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazio-
ne di scuole e docenti è quello di limitare la libertà di inse-
gnamento. 

57,3 28,6 ** 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazio-
ne di scuole e docenti è quello di migliorare l’insegnamento. 

28,5 58,1 ** 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgere un 
ruolo fondamentale ai fini del riconoscimento della qualità 
del lavoro svolto da ogni singolo docente. 

54,9 73,4 ** 

La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un 
ruolo fondamentale nel miglioramento dell’insegnamento. 

52,1 83,4 ** 

Una valutazione esterna deve esercitare un peso sulla carrie-
ra e sulle retribuzioni dell’insegnante. 

28,0 35,5 * 

Tabella 10. Affermazioni e differenze nelle percentuali di accordo (molto + abbastanza) e-

spresse da docenti a tempo Indeterminato (Ind., v.a. 333) e determinato (Det., v.a. 400). Sig. 

delle differenze, Chi Quadro di Pearson: ns= non significative; *= sig. al livello 0,05; **= sig. 

al livello 0,01. 
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I due gruppi divergono in maniera significativa anche in relazione alle risposte 

fornite alle affermazioni sugli attori del processo di valutazione 

dell’insegnamento. Va segnalato come in generale, a prescindere dalle differenze 

tra i due gruppi, un atteggiamento complessivo di diffidenza sia espresso riguardo 

ai docenti dello stesso istituto, Invalsi, famiglie, dirigenti e Miur. Come evidenzia-

to nella tabella 11, i docenti con contratto a tempo indeterminato tendono a evi-

denziare in maniera significativa atteggiamenti di maggiore chiusura. Fa eccezione 

l’affermazione relativa al ruolo da assegnare a colleghi operanti della stessa scuola, 

che ha ricevuto una bassa percentuale di accordi in entrambi i gruppi. Particolar-

mente rilevanti sono le differenze nelle risposte fornite dai due gruppi alle affer-

mazioni sulla possibilità che a valutare l’insegnamento siano l’Invalsi, il dirigente, 

alunni, famiglie e colleghi della stessa classe. 

 

Affermazioni relative agli attori della valutazione 
dell’insegnamento 

Contratto 
Sig. 

IND. DET. 

Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coin-
volte nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

36,8 45,2 * 

Soltanto il singolo docente è in grado di valutare il proprio 
lavoro. 

50,3 35,0 ** 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono 
essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi inse-
gna. 

40,5 50,1 ** 

Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella va-
lutazione del lavoro di chi insegna. 

48,3 61,9 ** 

I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono 
essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi inse-
gna. 

26,4 29,1 ns 

L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del 
lavoro di scuole e docenti. 

16,3 41,8 ** 

Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valutazione del la-
voro di chi insegna. 

39,5 49,5 ** 

Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella 
valutazione del lavoro di chi insegna. 

39,0 52,4 ** 

La valutazione del lavoro di un/a docente deve essere af-
fidata esclusivamente a quel/la docente. 

44,2 35,5 * 

Tabella 11. Affermazioni e differenze nelle percentuali di accordo (molto + abbastanza) e-

spresse da docenti a tempo Indeterminato (Ind., v.a. 333) e determinato (Det., v.a. 400). Sig. 

delle differenze, Chi Quadro di Pearson: ns= non significative; *= sig. al livello 0,05; **= sig. 

al livello 0,01. 
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Quanto alle affermazioni su modalità e aspetti da considerare nella valutazione 

dell’insegnamento, si evidenziano significative differenze rispetto al ruolo eserci-

tato dalle prove Invalsi. Anche se la validità di questi strumenti è messa in dubbio 

da entrambi i gruppi, i docenti a tempo indeterminato tendono a fornire in questo 

senso risposte pressoché plebiscitarie. 

 

Affermazioni relative alle modalità e agli aspetti della va-
lutazione dell’insegnamento 

Contratto 

Sig. 
IND. DET. 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferi-
mento per la valutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

12,7 40,1 ** 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le 
prove INVALSI possono costituire un valido punto di riferi-
mento per la valutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

10,6 29,6 ** 

Il grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve es-
sere tenuto in considerazione nella valutazione del lavoro 
dell’insegnante. 

78,0 72,3 ns 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgersi anche 
attraverso momenti di scambio e interazione con i colleghi e 
le colleghe. 

84,3 87,0 ns 

Il livello degli apprendimenti degli studenti deve esercitare un 
peso nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

67,4 86,4 ** 

Il tipo di rapporto instaurato con chi apprende deve essere 
tenuto in considerazione nella valutazione del lavoro 
dell’insegnante. 

73,2 68,9 ns 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le 
prove INVALSI possono costituire un valido punto di riferi-
mento per la valutazione di ciascun Istituto. 

16,0 35,5 ** 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferi-
mento per la valutazione di ciascuna scuola. 

12,7 40,1 ** 

Lo sviluppo sociale ed emotivo di chi apprende deve essere 
tenuto in considerazione nella valutazione del lavoro 
dell’insegnante. 

87,3 94,0 ** 

Nella valutazione del lavoro dell’insegnante deve esercitare un 
ruolo la rilevazione delle modalità di insegnamento. 

71,8 80,6 ** 

Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento 
informativo sul livello delle conoscenze di studentesse e stu-
denti. 

20,5 42,5 ** 

Tabella 12. Affermazioni e differenze nelle percentuali di accordo (molto + abbastanza) e-

spresse da docenti a tempo Indeterminato (Ind., v.a. 333) e determinato (Det., v.a. 400). Sig. 

delle differenze, Chi Quadro di Pearson: ns= non significative; *= sig. al livello 0,05; **= sig. 

al livello 0,01. 
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Infine, come evidenziato nella tabella 13, entrambi i gruppi di docenti manife-

stano diffidenze rispetto alla possibilità di una valutazione esterna degli appren-

dimenti, mentre appaiono complessivamente possibilisti rispetto alla loro valuta-

zione standardizzata. Emergono però differenze statisticamente significative ri-

spetto alle risposte fornite ad affermazioni sulla possibilità di una valutazione, e-

sterna o meno che sia, dell’insegnamento: ancora una volta è il gruppo di docenti 

a tempo indeterminato a evidenziare maggiori perplessità. Lo stesso discorso è 

valido per un eventuale meccanismo premiale ancorato alla valutazione 

dell’insegnamento. 

 
Affermazioni relative alla realizzabilità della valuta-
zione dell’insegnamento 

Impiego 
Sig. 

IND. DET. 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti non possono 
essere sottoposti a una valutazione standardizzata. 

57,4 62,9 ns 

Eventuali ricadute di tipo economico compromettono la 
validità e l’affidabilità della valutazione esterna 
dell’insegnante. 

56,8 43,2 ** 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti non possono 
essere sottoposti a una valutazione esterna. 

45,9 44,6 ns 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere sot-
toposto a una valutazione esterna. 

70,9 54,6 ** 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere va-
lutato. 

57,5 45,2 ** 

Tabella 13. Affermazioni e differenze nelle percentuali di accordo (molto + abbastanza) e-

spresse da docenti a tempo Indeterminato (Ind., v.a. 333) e determinato (Det., v.a. 400). Sig. 

delle differenze, Chi Quadro di Pearson: ns= non significative; *= sig. al livello 0,05; **= sig. 

al livello 0,01. 

 

Come ipotizzato, sia pur in un quadro di complessiva circospezione che carat-

terizza entrambi i gruppi, è il gruppo di docenti a tempo indeterminato a eviden-

ziare con maggior nettezza atteggiamenti di chiusura nei confronti delle dimen-

sioni della valutazione dell’insegnamento esplicitate nel questionario. In maniera 

statisticamente significativa esso, rispetto al gruppo di docenti con contratto a 

tempo determinato, 

 assegna un minor numero di accordi alle affermazioni relative al ruolo 
dell’Invalsi e delle sue prove; 

 respinge con maggior frequenza anche le ipotesi concernenti altri at-
tori o modalità valutative; 

 si mostra maggiormente sospettoso sulle finalità delle proposte mini-
steriali; 
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 si mostra più scettico sulle stesse condizioni di possibilità della valuta-
zione.  

2.4.1. Atteggiamenti nei confronti della valutazione dell’insegnamento 

Allo scopo di ottenere informazioni utili alla individuazione di specifiche di-

mensioni negli atteggiamenti del campione raggiunto nei confronti della valuta-

zione del proprio lavoro si è quindi operata una duplice riduzione della comples-

sità delle informazioni raccolte: un’analisi fattoriale e una cluster analysis. 

 

2.4.1.1. L’Analisi delle Componenti Principali e le scale Invalsi e Contesto 
 

È stata in primo luogo condotta una analisi delle componenti principali (ACP) 

al fine di ottenere un numero ristretto di fattori rispetto ai 30 item di partenza. 

Prendendo in considerazione gli item relativi alle modalità e agli attori della valu-

tazione dell’insegnamento, l’ACP (metodo Varimax, varianza spiegata pari al 

61,3%) ha consentito di estrarre i due fattori evidenziati nella tabella 14. Il primo 

fattore, che aggrega i sei item relativi al ruolo dell’Invalsi e alle sue prove, spiega il 

38,7% della varianza complessiva, mentre il 22,7% di essa è spiegato dal secondo, 

relativo a quesiti legati al ruolo dei colleghi, del dirigente scolastico, della popola-

zione studentesca e delle famiglie. 

Sulla base delle due componenti sono stati estratti in un secondo momento 

due fattori (con due distinte ACP) considerando le risposte alle due scale. Queste 

due variabili, che verranno di seguito impiegati nella cluster analysis, fanno riferi-

mento in maniera evidente a due specifiche dimensioni della valutazione 

dell’insegnamento. La variabile Invalsi è chiaramente definibile nei termini di a-

pertura nei confronti dell’Invalsi e dei suoi strumenti. La variabile Contesto ha 

invece attinenza con l’apertura nei confronti di quella che possiamo definire di-

mensione contestuale della valutazione, ovvero alla partecipazione nella valuta-

zione del proprio lavoro di elementi interni o prossimi alla scuola. 

Come evidenzia la tabella 15, si registrano differenze statisticamente significa-

tive tra i due gruppi di docenti in relazione ai due fattori standardizzati. I docenti 

a tempo indeterminato evidenziano infatti punteggi inferiori rispetto a quelli a 

tempo determinato sia riguardo al primo fattore (Invalsi) sia rispetto al secondo 

(Contesto). Tuttavia, la forbice tra i due gruppi è molto più ampia nel primo caso 

(tabella 15). 

 

 



Ipotesi, disegno di ricerca, risultati. 

 41 

Affermazione 
Componente 

1 2 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per 
la valutazione di ciascuna scuola. 

,837  

L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 
scuole e docenti. 

,742  

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per 
la valutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

,861  

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove 
INVALSI possono costituire un valido punto di riferimento per la 
valutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

,869  

Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove 
INVALSI possono costituire un valido punto di riferimento per la 
valutazione di ciascun Istituto. 

,877  

Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informa-
tivo sul livello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

,811  

Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella 
valutazione del lavoro di chi insegna. 

 ,672 

Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella valutazione 
del lavoro di chi insegna. 

 ,564 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coin-
volti/e nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

 ,783 

I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere 
coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

 ,798 

Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del 
lavoro di chi insegna. 

 ,575 

Metodo estrazione: analisi componenti principali. Metodo rotazione: Varimax con normalizzazione 
di Kaiser. La rotazione ha raggiunto i criteri di convergenza in 3 iterazioni. 

Tabella 14. Matrice dei componenti fattoriali ruotata. 

 

 

Impiego 
 

Invalsi 
(Sig. 0,001) 

Contesto 
(Sig. 0,001) 

Tempo indeterminato 
Media 46,0 48,2 

D. St. 8,7 10,9 

Tempo determinato 
Media 53,4 51,5 

D. St. 9,8 8,9 

Tabella 15. Differenze tra i due gruppi di docenti rispetto alle due variabili individuate sulla 

base dell’ACP. Punteggi standardizzati (media = 50, dev. st. = 10) 
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Va infine segnalato come genere, ambito e grado di insegnamento non siano 
associati statisticamente a differenze nelle risposte né, conseguentemente, a varia-
zioni rispetto alle due scale Invalsi e Contesto. L’età, al contrario, è associata ne-
gativamente ai due fattori. Tuttavia questa associazione sembra sussistere subor-
dinatamente alla tipologia contrattuale. Infatti, la correlazione tra l’età e i due fat-
tori (tabella 16) non risulta più significativa se calcolata all’interno dei due gruppi 
di insegnanti (tabella 17). Va tenuto conto però che la varianza della variabile età 
all’interno dei due gruppi diminuisce, rendendo meno improbabile una correla-
zione e la rilevazione di associazioni significative con i fattori. Ma anche conside-
rando il gruppo più consistente di insegnanti in fasce limitrofe d’età (tra i 43 e i 45 
anni, con 32 docenti a tempo indeterminato e 33 a tempo determinato) le diffe-
renze riguardo ai punteggi complessivamente si mantengono, anche se solo quelle 
relative al fattore Invalsi rimangono statisticamente significative (tabella 18). È 
dunque plausibile che quella tra età e atteggiamento nei confronti 
dell’insegnamento sia una correlazione spuria, anche se è necessario un campione 
più ampio per dimostrarlo. 

In ogni caso,considerando, come vedremo, i gruppi ottenuti con la cluster anal-
ysis non si differenziano tra loro sulla base dell’età dei docenti che ne fanno parte. 

 

  Età Invalsi Contesto 

Età 1 -,300** -,148** 

Invalsi -,300** 1 ,338** 

Contesto -,148** ,338** 1 

Tabella 16. Correlazioni tra le variabili Età, Invalsi, Contesto. ** Correlazione significa-

tiva al livello 0,001. 

 

TEMPO INDETERMINATO 

  Eà Invalsi Contesto 

Età 1 -0,016 -0,046 

Invalsi -0,016 1 ,318** 

Contesto -0,046 ,318** 1 

TEMPO DETERMINATO 

  Età Invalsi Contesto 

Età 1 -0,115 -0,032 

Invalsi -0,115 1 ,295** 

Contesto -0,032 ,295** 1 

Tabella 17. Correlazioni tra le variabili Età, Invalsi, Contesto all’interno dei due gruppi 

di docenti. ** Correlazione significativa al livello 0,001. 
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Impiego 
 

Invalsi 
(Sig. 0,05) 

Contesto 
(ns) 

Tempo indeterminato 
Media 45,6 49,1 

Dev. St. 8,6 10,2 

Tempo determinato 
Media 51,5 52,6 

Dev. St. 8,5 7,8 

Tabella 18. Differenze, relative alla sola fascia d’età 43/45, tra i due gruppi di docenti rispet-

to ai due fattori estratti dall’ACP. Punteggi standardizzati (media = 50, dev. st. = 10). Do-

centi a Tempo indeterminato tra i 43 e i 45: 32 (12 di 43 anni, 10 di 44 e 10 di 45). Docen-

ti a Tempo determinato tra i 43 e i 45: 33 (13 di 43 anni, 11 di 44 e 9 di 45). 

 
2.4.1.2. La Cluster Analysis e l’individuazione di quattro gruppi di docenti sulla 

base degli atteggiamenti verso la valutazione dell’insegnamento 
 

Allo scopo di indagare in maniera più analitica gli atteggiamenti dei docenti nei 

confronti della valutazione del proprio lavoro si sono utilizzate le due scale rica-

vate in seguito all’ACP (Invalsi e Contesto) in una cluster analysis (k-mean) che ha 

fatto emergere quattro gruppi di insegnanti. Ciascun gruppo riunisce docenti con 

punteggi simili nelle due scale, ovvero insegnanti che hanno espresso livelli di ac-

cordo equiparabili riguardo, da un lato, alle affermazioni sull’Invalsi e i suoi stru-

menti e, dall’altro, a quelle relative al ruolo che colleghi, dirigenti, studenti e fami-

glie possono giocare nella valutazione dell’insegnamento. Nella tabella seguente 

sono rappresentati i quattro gruppi di docenti e si possono notare le differenze 

ottenute rispetto alle variabili Invalsi e Contesto. In appendice sono riportate le 

distribuzioni nei quattro gruppi delle risposte a ciascuna affermazione.  

 

Gruppi 
 

Invalsi 
(Sig. 0,001) 

Contesto 
(Sig. 0,001) 

Chiusura verso Contesto e Invalsi (201) 
Media 41,6 39,5 

Dev. St. 4,5 5,1 

Apertura verso il Contesto /  
Chiusura verso l'Invalsi (181) 

Media 43,8 56,6 

Dev. St. 4,9 5,1 

Circospezione verso il Contesto /  
Moderata apertura verso l'Invalsi (182) 

Media 57,3 46,9 

Dev. St. 5,8 4,9 

Apertura verso Contesto e Invalsi (115) 
Media 62,7 62,6 

Dev. St. 6,5 5,4 

Tabella 19. I quattro gruppi di docenti ottenuti con la cluster analysis e i loro punteggi 

medi nelle variabili Invalsi e Contesto. 
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Il primo gruppo. Chiusura verso Contesto e Invalsi 
Il primo gruppo di docenti (201 individui) aggrega coloro che esprimono ri-

sposte oppositive rispetto alle affermazioni relative alle ipotesi di intervento, nella 

valutazione dell’insegnamento, tanto dell’Invalsi e delle sue prove quanto di ele-

menti operanti all’interno o in prossimità del contesto lavorativo.  

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

chiusura o opposizione (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campione.  

 Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valutazione del 
lavoro di chi insegna. 

 Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 
chi insegna. 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione di ciascuna scuola. 

 L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di scuole e do-
centi. 

 I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvolti/e nella valu-
tazione del lavoro di chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvolti/e nella va-
lutazione del lavoro di chi insegna. 

 Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

 Soltanto il singolo docente è in grado di valutare il proprio lavoro. 

 Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi 
insegna. 

 La valutazione del lavoro di un/a docente deve essere affidata esclusivamente a 
quel/la docente. 

 Lo sviluppo sociale ed emotivo di chi apprende deve essere tenuto in considerazione 
nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

 Il grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve essere tenuto in considera-
zione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

 Il livello degli apprendimenti degli studenti deve esercitare un peso nella valutazio-
ne del lavoro dell’insegnante. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgersi anche attraverso momenti 
di scambio e interazione con i colleghi e le colleghe. 

 Nella valutazione del lavoro dell’insegnante deve esercitare un ruolo la rilevazione 
delle modalità di insegnamento. 

 Una valutazione esterna deve esercitare un peso sulla carriera e sulle retribuzioni 
dell’insegnante. 
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 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di limitare la libertà di insegnamento. 

 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di migliorare l’insegnamento. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un ruolo fondamentale nel 
miglioramento dell’insegnamento. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgere un ruolo fondamentale ai 
fini del riconoscimento della qualità del lavoro svolto da ogni singolo docente. 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione del lavoro svolto dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione del lavoro svolto 
dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione di ciascun Istituto 

 Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informativo sul li-
vello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

 Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere sottoposto a una valutazione 
esterna. 

 Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere valutato. 

 

Come si può notare si tratta di 26 affermazioni su 30, per cui chi appartiene al 

gruppo tende a esprimersi in termini oppositivi o di chiusura non solo rispetto al 

ruolo che l’Invalsi (un esempio è fornito in tabella 20) o elementi del contesto 

(tabella 21) possono esercitare nella valutazione dell’insegnamento, ma anche ri-

spetto alle altre dimensioni indagate, relative ad altri protagonisti, ad altre modali-

tà, o alle finalità (tabella 22). 

 

Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per 

la valutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

Risposta 
Chiusura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 84,1% 29,1% 

Poco. 14,9% 44,1% 

Abbastanza. 1,0% 23,0% 

Molto. - 3,8% 

Tabella 20. 
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I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvol-

ti/e nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

Risposta 
Chiusura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 80,6% 24,9% 

Poco. 17,9% 36,0% 

Abbastanza. 1,5% 32,8% 

Molto. - 6,3% 

Tabella 21. 

 

 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole 

e docenti è quello di migliorare l’insegnamento. 

Risposta 
Chiusura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 42,2% 16,0% 

Poco. 35,7% 30,1% 

Abbastanza. 19,1% 36,9% 

Molto. 3,0% 17,1% 

Tabella 22. 

 
 
Il secondo gruppo. Apertura verso il Contesto, chiusura verso l’Invalsi 

Il secondo gruppo di docenti (181 individui) aggrega coloro che nella valuta-

zione dell’insegnamento da un lato esprimono risposte oppositive rispetto alle af-

fermazioni relative alle ipotesi di intervento dell’Invalsi e delle sue prove e, 

dall’altro, evidenziano aperture verso elementi operanti all’interno o in prossimità 

del contesto lavorativo come colleghi (esempio in tabella 23), famiglie, dirigenti, 

studentesse e studenti.  

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

chiusura o opposizione  (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campio-

ne.  

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione di ciascuna scuola. 

 L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di scuole e do-
centi. 
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 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione del lavoro svolto dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione del lavoro svolto 
dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione di ciascun Istituto 

 Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informativo sul li-
vello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

apertura  (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campione.  

 Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valutazione del 
lavoro di chi insegna. 

 Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 
chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvolti/e nella valu-
tazione del lavoro di chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvolti/e nella va-
lutazione del lavoro di chi insegna. 

 Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

 Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi 
insegna. 

 La valutazione del lavoro di un/a docente deve essere affidata esclusivamente a 
quel/la docente (il gruppo presenta un maggior numero di risposte poco 
o per niente d’accordo rispetto al resto del campione). 

 Lo sviluppo sociale ed emotivo di chi apprende deve essere tenuto in considerazione 
nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

 Il grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve essere tenuto in considera-
zione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgersi anche attraverso momenti 
di scambio e interazione con i colleghi e le colleghe. 

 Nella valutazione del lavoro dell’insegnante deve esercitare un ruolo la rilevazione 
delle modalità di insegnamento. 

 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di limitare la libertà di insegnamento (il gruppo presenta un maggior 
numero di risposte poco o per niente d’accordo rispetto al resto del 
campione). 
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 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di migliorare l’insegnamento. 
 

 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvol-

ti/e nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

Risposta 

Apertura verso il 
Contesto,  chiusura 

verso l’Invalsi 

Resto del 
campione 

Per niente. 3,3% 36,7% 

Poco. 19,9% 28,9% 

Abbastanza. 64,6% 25,1% 

Molto. 12,2 9,2% 

Tabella 23. 

 

Il terzo gruppo. Circospezione verso il Contesto, moderata apertura verso 
l’Invalsi 

Il secondo gruppo di docenti (182 individui) aggrega coloro che mostrano da 

un lato diffidenze verso elementi operanti all’interno o in prossimità del contesto 

lavorativo come colleghi, famiglie, dirigenti, studentesse e studenti e, dall’altro, 

esprimono moderate aperture rispetto all’intervento dell’Invalsi e delle sue prove. 

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

chiusura (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campione.  

 Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valutazione del 
lavoro di chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvolti/e nella valu-
tazione del lavoro di chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvolti/e nella va-
lutazione del lavoro di chi insegna. 

 Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi 
insegna. 

 l grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve essere tenuto in considera-
zione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 
 

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

apertura (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campione. Esse non ri-
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guardano solo il ruolo dell’Invalsi, ma anche le finalità della valutazione 

dell’insegnamento (esempio in tabella 24). 
 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione del lavoro svolto dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione del lavoro svolto 
dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione di ciascun Istituto 

 Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informativo sul li-
vello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione di ciascuna scuola. 

 L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di scuole e do-
centi. 

 Una valutazione esterna deve esercitare un peso sulla carriera e sulle retribuzioni 
dell’insegnante. 

 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di limitare la libertà di insegnamento (il gruppo presenta un maggior 
numero di risposte poco o per niente d’accordo rispetto al resto del 
campione). 

 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di migliorare l’insegnamento. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un ruolo fondamentale nel 
miglioramento dell’insegnamento. 

 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole 

e docenti è quello di limitare la libertà di insegnamento 

Risposta 

Circospezione 
verso il Contesto, 

moderata apertura 
verso l’Invalsi 

Resto del 
campione 

Per niente. 36,0% 28,5% 

Poco. 35,4% 24,7% 

Abbastanza. 23,0% 24,5% 

Molto. 5,6% 22,3% 

Tabella 24. 
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Il quarto gruppo. Apertura verso Contesto e Invalsi 
Il quarto gruppo di docenti (115 individui) aggrega coloro che esprimono a-

perture rispetto alle affermazioni relative alle ipotesi di intervento, nella valuta-

zione dell’insegnamento, tanto dell’Invalsi e delle sue prove quanto di elementi 

operanti all’interno o in prossimità del contesto lavorativo.  

Di seguito vengono elencate le affermazioni rispetto alle quali il gruppo forni-

sce risposte caratterizzate in maniera statisticamente significativa da una maggiore 

apertura (differenze del Chi quadro) rispetto al resto del campione.  

 Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valutazione del 
lavoro di chi insegna. 

 Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 
chi insegna. 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione di ciascuna scuola. 

 L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di scuole e do-
centi. 

 I/le colleghi/e che insegnano nella stessa classe devono essere coinvolti/e nella valu-
tazione del lavoro di chi insegna. 

 I/le colleghi/e che insegnano nello stesso Istituto devono essere coinvolti/e nella va-
lutazione del lavoro di chi insegna. 

 Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

 Soltanto il singolo docente è in grado di valutare il proprio lavoro (il gruppo 
presenta un maggior numero di risposte poco o per niente d’accordo 
rispetto al resto del campione). 

 Gli alunni e le alunne devono essere coinvolti/e nella valutazione del lavoro di chi 
insegna. 

 La valutazione del lavoro di un/a docente deve essere affidata esclusivamente a 
quel/la docente (il gruppo presenta un maggior numero di risposte poco 
o per niente d’accordo rispetto al resto del campione). 

 Il grado di collaborazione con i colleghi e le colleghe deve essere tenuto in considera-
zione nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

 Il livello degli apprendimenti degli studenti deve esercitare un peso nella valutazio-
ne del lavoro dell’insegnante. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgersi anche attraverso momenti 
di scambio e interazione con i colleghi e le colleghe. 

 Nella valutazione del lavoro dell’insegnante deve esercitare un ruolo la rilevazione 
delle modalità di insegnamento. 

 Una valutazione esterna deve esercitare un peso sulla carriera e sulle retribuzioni 
dell’insegnante. 
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 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di limitare la libertà di insegnamento (il gruppo presenta un maggior 
numero di risposte poco o per niente d’accordo rispetto al resto del 
campione). 

 Il fine ultimo delle recenti proposte ministeriali di valutazione di scuole e docenti è 
quello di migliorare l’insegnamento. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un ruolo fondamentale nel 
miglioramento dell’insegnamento. 

 La valutazione del lavoro dell’insegnante deve svolgere un ruolo fondamentale ai 
fini del riconoscimento della qualità del lavoro svolto da ogni singolo docente. 

 Le prove INVALSI costituiscono un valido punto di riferimento per la valuta-
zione del lavoro svolto dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione del lavoro svolto 
dall’insegnante. 

 Tenuto conto del contesto sociale e culturale dell’utenza, le prove INVALSI pos-
sono costituire un valido punto di riferimento per la valutazione di ciascun Istituto 

 Per chi insegna, le prove INVALSI sono un utile strumento informativo sul li-
vello delle conoscenze di studentesse e studenti. 

 Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere sottoposto a una valutazione 
esterna (il gruppo presenta un maggior numero di risposte poco o per 
niente d’accordo rispetto al resto del campione). 

 Il lavoro di chi insegna è troppo complesso per essere valutato (il gruppo presen-
ta un maggior numero di risposte poco o per niente d’accordo rispet-
to al resto del campione). 

 

Come era facile supporre, si tratta di una situazione del tutto speculare rispetto 

a quella del primo gruppo. Questo gruppo di docenti manifesta cioè aperture ri-

spetto a tutte le dimensioni indagate dal questionario riguardo alla valutazione del 

proprio lavoro, dal ruolo di studentesse e studenti e delle relative famiglie (esem-

pio in tabella 25), a quello dell’Invalsi (tabella 26), fino alle possibilità di incidenza 

del processo sul miglioramento dell’insegnamento (tabella 27). 
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Le famiglie di studentesse e studenti devono essere coinvolte nella valu-

tazione del lavoro di chi insegna.  

Risposta 
Apertura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 4,3% 38,5% 

Poco. 14,8% 29,4% 

Abbastanza. 57,4% 27,5% 

Molto. 23,5% 4,6% 

Tabella 25. 
 

L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella valutazione del lavoro di 

scuole e docenti. 

Risposta 
Apertura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 2,6% 45,4% 

Poco. 17,4% 34,2% 

Abbastanza. 47,8% 16,8% 

Molto. 32,2% 3,5% 

Tabella 26. 

 

La valutazione del lavoro dell’insegnante può svolgere un ruolo fonda-

mentale nel miglioramento dell’insegnamento. 

Risposta 
Apertura a 

Contesto e Invalsi 
Resto del 
campione 

Per niente. 1,7% 12,7% 

Poco. 7,8% 3,2% 

Abbastanza. 35,7% 49,5% 

Molto. 54,8% 14,6% 

Tabella 27. 
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2.4.1.2. Atteggiamenti verso la valutazione dell’insegnamento e status professionale 
 

Le distribuzioni dei quattro gruppi di docenti non evidenziano differenze si-

gnificative se si prendono in considerazione il genere, il livello di scuola o la mate-

ria insegnata. Per quanto riguarda l’età si rileva lo stesso tipo di associazione già 

discusso precedentemente. Atteggiamenti di chiusura nei confronti della valuta-

zione dell’insegnamento si fanno più frequenti col crescere dell’età, tuttavia una 

volta considerate categorie anagrafiche all’interno di gruppi definiti sulla base del-

lo status professionale tale associazione si indebolisce notevolmente, fino a 

scomparire.  

È dunque lo status professionale, espresso come tipologia contrattuale (tempo 

indeterminato vs determinato) a risultare associato con atteggiamenti nei confron-

ti della valutazione dell’insegnamento. Infatti, come evidenziato nella tabella 28, si 

riscontrano differenze nella distribuzione dei quattro gruppi individuati tra inse-

gnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tra i primi, il gruppo che 

evidenzia chiusura al ruolo dell’Invalsi e di elementi presenti o prossimi al conte-

sto lavorativo è più che doppio rispetto ai secondi. La figura 1 infine mostra co-

me le differenze nella distribuzione dei gruppi siano, in relazione al campione, si-

gnificative per tre gruppi su quattro.  

 

 Gruppi 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 

Circospezione verso il Contesto / Mo-
derata apertura all'Invalsi. 

15,5% 36,3% 

Chiusura a Contesto e Invalsi. 43,5% 17,9% 

Apertura a Contesto e Invalsi. 9,4% 23,3% 

Apertura al Contesto / Chiusura all'In-
valsi. 

31,6% 22,5% 

Tabella 28. Distribuzione dei gruppi basati sugli atteggiamenti verso l’apprendimento tra do-

centi a tempo indeterminato (310) e determinato (369). 
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Figura 1. Distribuzione dei gruppi basati sugli atteggiamenti verso l’apprendimento tra docenti 

a tempo indeterminato (310) e determinato (369). 
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2.5. Considerazioni conclusive 
Come sottolineato in sede di presentazione dei dati, il campione evidenzia una 

generalizzata diffidenza rispetto a molteplici dimensioni della valutazione di scuo-

le e docenti. Parimenti emerge come la percezione della validità degli approcci sia 

associata da parte di chi insegna al proprio specifico ruolo professionale. Docenti 

con contratto a tempo indeterminato forniscono con maggiore frequenza, rispet-

to a insegnanti con contratto a tempo determinato, risposte che evidenziano chiu-

sure, perplessità e opposizioni riguardo a finalità, soggetti, criteri, modalità, utilità 

e realizzabilità del processo di valutazione dell’insegnamento.  Ciò sembra con-

cordare con l’interpretazione che vede la valutazione frequentemente percepita 

(coerentemente con le modalità con cui viene proposta) come giudizio volto alla 

messa in discussione di uno status professionale faticosamente conquistato, piut-

tosto che come processo in grado di fornire indicazioni utili al miglioramento dei 

contesti educativi. Per dirla con Scriven (2001), è possibile che chi contesta la le-

gittimità della valutazione non voglia “liberare il lupo”, che il timore d’esser giudi-

cati spinga a negare ogni liceità al giudizio. Come evidenziato, l’opposizione alle 

modalità valutative che si stanno affermando appare fondata teoricamente ed 

empiricamente. Al contrario, la messa in discussione della legittimità di una valu-

tazione orientata allo sviluppo dei processi di apprendimento e insegnamento non 

sembra argomentabile se non sulla base di un’incompetenza docimologica che 

appare tanto più preoccupante se a manifestarla è chi insegna (e, dunque, valuta).  

Come è stato sottolineato nel primo capitolo, all’interno di una siffatta visione, la 

valutazione è assimilata alla misurazione e questa è concepita non come processo 

utile alla raccolta di informazioni da sottoporre a giudizio di valore, ma alla stre-

gua di un’operazione che ha come conseguenza un impoverimento e 

un’espropriazione di processi complessi. Coerentemente, se ne mette in discus-

sione non solo la possibilità, ma la stessa liceità.  

Solo un ripensamento complessivo delle finalità della valutazione di scuole e 

docenti può conferire legittimità e significatività educativa al processo. Se riflet-

tessimo sull’impiego della parola significatività in statistica e in psicologia ci accor-

geremmo che, nella gestione di attività complesse come quelle relative 

all’insegnamento, non vi sono alternative all’uso di buone misure, misure che ar-

ricchiscono il significato che diamo alla nostra esperienza, dato che 

vale per la «misura» ciò che vale per la scienza in generale: la cosa più 

grave è di volersi fermare a metà strada, dimenticando o non volendo ri-

cordare che essa sola, come la famosa lancia d'Achille, può guarire i mali 

che produce (Visalberghi 1955, p. 12). 
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Affermazione 1. Sig. Chi quadro 0,05 

Le famiglie di studentesse e studenti devono 

essere coinvolte nella valutazione del lavoro 

di chi insegna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 121 112 233 

% entro 

Impiego 
36,8% 28,6% 32,3% 

poco 

Conteggio 87 103 190 

% entro 

Impiego 
26,4% 26,3% 26,4% 

abbastanza 

Conteggio 93 147 240 

% entro 

Impiego 
28,3% 37,5% 33,3% 

molto 

Conteggio 28 30 58 

% entro 

Impiego 
8,5% 7,7% 8,0% 

Totale 

Conteggio 329 392 721 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 2. Sig. Chi quadro 0,01 

Il/la dirigente scolastico/a deve svolgere un 

ruolo nella valutazione del lavoro di chi inse-

gna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 101 53 154 

% entro 

Impiego 
30,8% 13,4% 21,3% 

poco 

Conteggio 99 135 234 

% entro 

Impiego 
30,2% 34,2% 32,4% 

abbastanza 

Conteggio 108 173 281 

% entro 

Impiego 
32,9% 43,8% 38,9% 

molto 

Conteggio 20 34 54 

% entro 

Impiego 
6,1% 8,6% 7,5% 

Totale 

Conteggio 328 395 723 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 3 Sig. Chi quadro 0,01 

Le prove INVALSI costituiscono un valido 

punto di riferimento per la valutazione di cia-

scuna scuola. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 179 90 269 

% entro 

Impiego 
53,9% 22,8% 37,1% 

poco 

Conteggio 111 146 257 

% entro 

Impiego 
33,4% 37,1% 35,4% 

abbastanza 

Conteggio 36 123 159 

% entro 

Impiego 
10,8% 31,2% 21,9% 

molto 

Conteggio 6 35 41 

% entro 

Impiego 
1,8% 8,9% 5,6% 

Totale 

Conteggio 332 394 726 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione4 Sig. Chi quadro 0,01 

L’INVALSI deve svolgere un ruolo nella 

valutazione del lavoro di scuole e docenti. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 185 90 275 

% entro 

Impiego 
56,9% 23,0% 38,4% 

poco 

Conteggio 87 138 225 

% entro 

Impiego 
26,8% 35,2% 31,4% 

abbastanza 

Conteggio 44 115 159 

% entro 

Impiego 
13,5% 29,3% 22,2% 

molto 

Conteggio 9 49 58 

% entro 

Impiego 
2,8% 12,5% 8,1% 

Totale 

Conteggio 325 392 717 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione5 Sig. Chi quadro 0,01 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa 

classe devono essere coinvolti/e nella valu-

tazione del lavoro di chi insegna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 113 88 201 

% entro 

Impiego 
34,1% 22,2% 27,6% 

poco 

Conteggio 84 110 194 

% entro 

Impiego 
25,4% 27,7% 26,6% 

abbastanza 

Conteggio 108 151 259 

% entro 

Impiego 
32,6% 38,0% 35,6% 

molto 

Conteggio 26 48 74 

% entro 

Impiego 
7,9% 12,1% 10,2% 

Totale 

Conteggio 331 397 728 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione6 Sig. Chi quadro NS 

I/le colleghi/e che insegnano nella stessa 

classe devono essere coinvolti/e nella valu-

tazione del lavoro di chi insegna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 147 159 306 

% entro 

Impiego 
44,5% 39,9% 42,0% 

poco 

Conteggio 96 123 219 

% entro 

Impiego 
29,1% 30,9% 30,1% 

abbastanza 

Conteggio 71 100 171 

% entro 

Impiego 
21,5% 25,1% 23,5% 

molto 

Conteggio 16 16 32 

% entro 

Impiego 
4,8% 4,0% 4,4% 

Totale 

Conteggio 330 398 728 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione7 Sig. Chi quadro 0,01 

Il MIUR deve svolgere un ruolo nella valu-

tazione del lavoro di chi insegna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 108 88 196 

% entro 

Impiego 
33,3% 22,2% 27,2% 

poco 

Conteggio 88 112 200 

% entro 

Impiego 
27,2% 28,3% 27,8% 

abbastanza 

Conteggio 105 149 254 

% entro 

Impiego 
32,4% 37,6% 35,3% 

molto 

Conteggio 23 47 70 

% entro 

Impiego 
7,1% 11,9% 9,7% 

Totale 

Conteggio 324 396 720 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione8 Sig. Chi quadro 0,01 

Soltanto il singolo docente è in grado di va-

lutare il proprio lavoro. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 101 151 252 

% entro 

Impiego 
31,0% 38,3% 35,0% 

poco 

Conteggio 61 105 166 

% entro 

Impiego 
18,7% 26,6% 23,1% 

abbastanza 

Conteggio 107 96 203 

% entro 

Impiego 
32,8% 24,4% 28,2% 

molto 

Conteggio 57 42 99 

% entro 

Impiego 
17,5% 10,7% 13,8% 

Totale 

Conteggio 326 394 720 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 9Sig. Chi quadro 0,01 

Gli alunni e le alunne devono essere coinvol-

ti/e nella valutazione del lavoro di chi insegna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 79 53 132 

% entro 

Impiego 
23,9% 13,3% 18,1% 

poco 

Conteggio 92 99 191 

% entro 

Impiego 
27,8% 24,8% 26,2% 

abbastanza 

Conteggio 114 166 280 

% entro 

Impiego 
34,4% 41,6% 38,4% 

molto 

Conteggio 46 81 127 

% entro 

Impiego 
13,9% 20,3% 17,4% 

Totale 

Conteggio 331 399 730 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 10 Sig. Chi quadro 0,01 

La valutazione del lavoro di un/a docente de-

ve essere affidata esclusivamente a quel/la do-

cente. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 111 147 258 

% entro 

Impiego 
34,0% 37,3% 35,8% 

poco 

Conteggio 71 107 178 

% entro 

Impiego 
21,8% 27,2% 24,7% 

abbastanza 

Conteggio 94 110 204 

% entro 

Impiego 
28,8% 27,9% 28,3% 

molto 

Conteggio 50 30 80 

% entro 

Impiego 
15,3% 7,6% 11,1% 

Totale 

Conteggio 326 394 720 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione11 Sig. Chi quadro NS 

Il tipo di rapporto instaurato con chi apprende 

deve essere tenuto in considerazione nella va-

lutazione del lavoro dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 27 49 76 

% entro 

Impiego 
8,2% 12,4% 10,5% 

poco 

Conteggio 61 74 135 

% entro 

Impiego 
18,6% 18,7% 18,7% 

abbastanza 

Conteggio 170 175 345 

% entro 

Impiego 
51,8% 44,3% 47,7% 

molto 

Conteggio 70 97 167 

% entro 

Impiego 
21,3% 24,6% 23,1% 

Totale 

Conteggio 328 395 723 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 12Sig. Chi quadro 0,01 

Lo sviluppo sociale ed emotivo di chi appren-

de deve essere tenuto in considerazione nella 

valutazione del lavoro dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 13 4 17 

% entro 

Impiego 
3,9% 1,0% 2,3% 

poco 

Conteggio 29 20 49 

% entro 

Impiego 
8,8% 5,0% 6,7% 

abbastanza 

Conteggio 184 203 387 

% entro 

Impiego 
55,8% 50,8% 53,0% 

molto 

Conteggio 104 173 277 

% entro 

Impiego 
31,5% 43,3% 37,9% 

Totale 

Conteggio 330 400 730 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 13 Sig. Chi quadro 0,05 

Il grado di collaborazione con i colleghi e le 

colleghe deve essere tenuto in considerazione 

nella valutazione del lavoro dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 30 29 59 

% entro 

Impiego 
9,0% 7,3% 8,1% 

poco 

Conteggio 43 82 125 

% entro 

Impiego 
13,0% 20,5% 17,1% 

abbastanza 

Conteggio 190 204 394 

% entro 

Impiego 
57,2% 51,0% 53,8% 

molto 

Conteggio 69 85 154 

% entro 

Impiego 
20,8% 21,3% 21,0% 

Totale 

Conteggio 332 400 732 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 14 Sig. Chi quadro 0,01 

Il livello degli apprendimenti degli studenti 

deve esercitare un peso nella valutazione del 

lavoro dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 31 9 40 

% entro 

Impiego 
9,4% 2,3% 5,5% 

poco 

Conteggio 77 45 122 

% entro 

Impiego 
23,3% 11,3% 16,8% 

abbastanza 

Conteggio 170 223 393 

% entro 

Impiego 
51,4% 56,2% 54,0% 

molto 

Conteggio 53 120 173 

% entro 

Impiego 
16,0% 30,2% 23,8% 

Totale 

Conteggio 331 397 728 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 15Sig. Chi quadro NS 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve 

svolgersi anche attraverso momenti di scambio 

e interazione con i colleghi e le colleghe. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 13 13 26 

% entro 

Impiego 
3,9% 3,3% 3,6% 

poco 

Conteggio 39 39 78 

% entro 

Impiego 
11,8% 9,8% 10,7% 

abbastanza 

Conteggio 183 217 400 

% entro 

Impiego 
55,3% 54,4% 54,8% 

molto 

Conteggio 96 130 226 

% entro 

Impiego 
29,0% 32,6% 31,0% 

Totale 

Conteggio 331 399 730 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 16Sig. Chi quadro 0,01 

Nella valutazione del lavoro dell’insegnante 

deve esercitare un ruolo la rilevazione delle 

modalità di insegnamento. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 25 13 38 

% entro 

Impiego 
7,7% 3,3% 5,3% 

poco 

Conteggio 67 64 131 

% entro 

Impiego 
20,6% 16,2% 18,1% 

abbastanza 

Conteggio 182 226 408 

% entro 

Impiego 
55,8% 57,1% 56,5% 

molto 

Conteggio 52 93 145 

% entro 

Impiego 
16,0% 23,5% 20,1% 

Totale 

Conteggio 326 396 722 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 17Sig. Chi quadro 0,01 

Una valutazione esterna deve esercitare un 

peso sulla carriera e sulle retribuzioni 

dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 157 143 300 

% entro 

Impiego 
47,9% 36,0% 41,4% 

poco 

Conteggio 79 113 192 

% entro 

Impiego 
24,1% 28,5% 26,5% 

abbastanza 

Conteggio 71 94 165 

% entro 

Impiego 
21,6% 23,7% 22,8% 

molto 

Conteggio 21 47 68 

% entro 

Impiego 
6,4% 11,8% 9,4% 

Totale 

Conteggio 328 397 725 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  

 
97 

 
  



Appendice  

 
98 

Affermazione 18Sig. Chi quadro 0,01 

Eventuali ricadute di tipo economico com-

promettono la validità e l’affidabilità della va-

lutazione esterna dell’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 30 29 59 

% entro 

Impiego 
9,0% 7,3% 8,1% 

poco 

Conteggio 43 82 125 

% entro 

Impiego 
13,0% 20,5% 17,1% 

abbastanza 

Conteggio 190 204 394 

% entro 

Impiego 
57,2% 51,0% 53,8% 

molto 

Conteggio 69 85 154 

% entro 

Impiego 
20,8% 21,3% 21,0% 

Totale 

Conteggio 332 400 732 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 19. Sig. Chi quadro 0,01 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeria-

li di valutazione di scuole e docenti è quello di 

limitare la libertà di insegnamento. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 58 156 214 

% entro 

Impiego 
18,1% 40,2% 30,2% 

poco 

Conteggio 79 121 200 

% entro 

Impiego 
24,6% 31,2% 28,2% 

abbastanza 

Conteggio 98 71 169 

% entro 

Impiego 
30,5% 18,3% 23,8% 

molto 

Conteggio 86 40 126 

% entro 

Impiego 
26,8% 10,3% 17,8% 

Totale 

Conteggio 321 388 709 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 20Sig. Chi quadro 0,01 

Il fine ultimo delle recenti proposte ministeria-

li di valutazione di scuole e docenti è quello di 

migliorare l’insegnamento. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 113 57 170 

% entro 

Impiego 
35,0% 14,5% 23,7% 

poco 

Conteggio 118 108 226 

% entro 

Impiego 
36,5% 27,4% 31,5% 

abbastanza 

Conteggio 71 161 232 

% entro 

Impiego 
22,0% 40,9% 32,4% 

molto 

Conteggio 21 68 89 

% entro 

Impiego 
6,5% 17,3% 12,4% 

Totale 

Conteggio 323 394 717 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  

 
103 

 
  



Appendice  

 
104 

Affermazione 21 Sig. Chi quadro 0,01 

La valutazione del lavoro dell’insegnante può 

svolgere un ruolo fondamentale nel migliora-

mento dell’insegnamento. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 61 14 75 

% entro 

Impiego 
18,5% 3,5% 10,3% 

poco 

Conteggio 97 52 149 

% entro 

Impiego 
29,4% 13,1% 20,5% 

abbastanza 

Conteggio 131 218 349 

% entro 

Impiego 
39,7% 54,9% 48,0% 

molto 

Conteggio 41 113 154 

% entro 

Impiego 
12,4% 28,5% 21,2% 

Totale 

Conteggio 330 397 727 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 22 Sig. Chi quadro 0,01 

La valutazione del lavoro dell’insegnante deve 

svolgere un ruolo fondamentale ai fini del ri-

conoscimento della qualità del lavoro svolto 

da ogni singolo docente. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 61 24 85 

% entro 

Impiego 
18,6% 6,1% 11,8% 

poco 

Conteggio 87 80 167 

% entro 

Impiego 
26,5% 20,5% 23,2% 

abbastanza 

Conteggio 143 198 341 

% entro 

Impiego 
43,6% 50,6% 47,4% 

molto 

Conteggio 37 89 126 

% entro 

Impiego 
11,3% 22,8% 17,5% 

Totale 

Conteggio 328 391 719 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 23 Sig. Chi quadro 0,01 

Le prove INVALSI costituiscono un valido 

punto di riferimento per la valutazione del la-

voro svolto dall’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 202 122 324 

% entro 

Impiego 
60,8% 31,0% 44,6% 

poco 

Conteggio 102 158 260 

% entro 

Impiego 
30,7% 40,1% 35,8% 

abbastanza 

Conteggio 25 98 123 

% entro 

Impiego 
7,5% 24,9% 16,9% 

molto 

Conteggio 3 16 19 

% entro 

Impiego 
0,9% 4,1% 2,6% 

Totale 

Conteggio 332 394 726 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 24 Sig. Chi quadro 0,01 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale 

dell’utenza, le prove INVALSI possono costi-

tuire un valido punto di riferimento per la va-

lutazione del lavoro svolto dall’insegnante. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 190 120 310 

% entro 

Impiego 
57,4% 30,4% 42,7% 

poco 

Conteggio 106 158 264 

% entro 

Impiego 
32,0% 40,0% 36,4% 

abbastanza 

Conteggio 30 98 128 

% entro 

Impiego 
9,1% 24,8% 17,6% 

molto 

Conteggio 5 19 24 

% entro 

Impiego 
1,5% 4,8% 3,3% 

Totale 

Conteggio 331 395 726 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 25Sig. Chi quadro 0,01 

Tenuto conto del contesto sociale e culturale 

dell’utenza, le prove INVALSI possono costi-

tuire un valido punto di riferimento per la va-

lutazione di ciascun Istituto 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 173 106 279 

% entro 

Impiego 
52,1% 26,9% 38,4% 

poco 

Conteggio 106 148 254 

% entro 

Impiego 
31,9% 37,6% 35,0% 

abbastanza 

Conteggio 46 118 164 

% entro 

Impiego 
13,9% 29,9% 22,6% 

molto 

Conteggio 7 22 29 

% entro 

Impiego 
2,1% 5,6% 4,0% 

Totale 

Conteggio 332 394 726 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 26 Sig. Chi quadro 0,01 

Per chi insegna, le prove INVALSI sono un 

utile strumento informativo sul livello delle 

conoscenze di studentesse e studenti 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 155 73 228 

% entro 

Impiego 
46,7% 18,8% 31,7% 

poco 

Conteggio 109 150 259 

% entro 

Impiego 
32,8% 38,7% 36,0% 

abbastanza 

Conteggio 59 138 197 

% entro 

Impiego 
17,8% 35,6% 27,4% 

molto 

Conteggio 9 27 36 

% entro 

Impiego 
2,7% 7,0% 5,0% 

Totale 

Conteggio 332 388 720 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  

 
115 

 
  



Appendice  

 
116 

Affermazione 27 Sig. Chi quadro NS 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti 

non possono essere sottoposti a una valuta-

zione standardizzata. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 65 52 117 

% entro 

Impiego 
19,8% 13,2% 16,2% 

poco 

Conteggio 75 94 169 

% entro 

Impiego 
22,8% 23,9% 23,4% 

abbastanza 

Conteggio 86 116 202 

% entro 

Impiego 
26,1% 29,4% 27,9% 

molto 

Conteggio 103 132 235 

% entro 

Impiego 
31,3% 33,5% 32,5% 

Totale 

Conteggio 329 394 723 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Affermazione 28 Sig. Chi quadro NS 

Gli apprendimenti di studentesse e studenti 

non possono essere sottoposti a una valuta-

zione esterna. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 45 83 128 

% entro 

Impiego 
13,5% 20,8% 17,5% 

poco 

Conteggio 52 98 150 

% entro 

Impiego 
15,6% 24,6% 20,5% 

abbastanza 

Conteggio 115 138 253 

% entro 

Impiego 
34,5% 34,6% 34,6% 

molto 

Conteggio 121 80 201 

% entro 

Impiego 
36,3% 20,1% 27,5% 

Totale 

Conteggio 333 399 732 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  

 
119 

 
  



Appendice  

 
120 

Affermazione 29 Sig. Chi quadro 0,01 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso 

per essere sottoposto a una valutazione ester-

na. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 45 83 128 

% entro 

Impiego 
13,5% 20,8% 17,5% 

poco 

Conteggio 52 98 150 

% entro 

Impiego 
15,6% 24,6% 20,5% 

abbastanza 

Conteggio 115 138 253 

% entro 

Impiego 
34,5% 34,6% 34,6% 

molto 

Conteggio 121 80 201 

% entro 

Impiego 
36,3% 20,1% 27,5% 

Totale 

Conteggio 333 399 732 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Appendice  

 
121 

  



Appendice  

 
122 

Affermazione 30 Sig. Chi quadro 0,01 

Il lavoro di chi insegna è troppo complesso 

per essere valutato. 

Impiego 

Totale Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato 

Modalità di risposta 

per niente 

Conteggio 62 118 180 

% entro 

Impiego 
18,7% 29,8% 24,7% 

poco 

Conteggio 79 99 178 

% entro 

Impiego 
23,8% 25,0% 24,5% 

abbastanza 

Conteggio 101 125 226 

% entro 

Impiego 
30,4% 31,6% 31,0% 

molto 

Conteggio 90 54 144 

% entro 

Impiego 
27,1% 13,6% 19,8% 

Totale 

Conteggio 332 396 728 

% entro 

Impiego 
100,0% 100,0% 100,0% 
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