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Tra basi metodologiche e prospettive 
di miglioramento
La valutazione delle scuole
di Maria Giaele Infantino, Dirigente Scolastica ICS “Umberto Eco”, Milano 
https://icsumbertoeco.edu.it/

Nel web gira una frase che, più 
o meno correttamente, viene 
attribuita ad Albert Einstein: 
«Non tutto ciò che può esse-
re contato conta e non tutto ciò 
che conta può essere contato». 
Al di là dell’autenticità di tale 
attribuzione, questo calembour è 
una icastica sintesi della dialet-
tica tra misurazione e valutazio-
ne. Infatti, una cosa è misurare 
asetticamente gli effetti quan-
tificabili di un fenomeno, ben 
altra cosa è valutarne la quali-
tà. Nel primo caso, certamen-
te si può arrivare a dati oggetti-
vi: ma questi dati, per assumere 
senso, devono essere interpretati 
e calati nel contesto. Altrimen-
ti sono sterili e, talvolta, portano 
fuori strada.
La scuola è il regno della doci-
mologia: a livello amministrati-
vo, il sistema è fondato sulla va-
lutazione degli alunni per cer-
tificarne le competenze e va-
lidarne l’anno scolastico, pro-
muovendoli o meno alla classe 
successiva. Una valutazione che 
tenga conto non soltanto dei 
prodotti ma anche dei processi 
è la più auspicabile; il focus è la 
valutazione formativa dell’alunno, 
il cosiddetto “assessment”, di cui 
mi piace sottolineare l’etimolo-
gia latina: assidere, ossia “se-

dersi accanto” a qualcuno per 
osservarne comportamenti e at-
teggiamenti in corso d’opera e 
non soltanto nel momento del 
risultato finale, un processo da 
portare avanti “con” lo studente 
e non (sol)tanto “verso” lo stu-
dente. In sostanza, un percorso 
di attivazione della consapevo-
lezza, in cui la valutazione del 
docente viene condotta insie-
me all’alunno, per stimolare il 
suo spirito critico, la sua autori-
flessione e la sua partecipazione 
all’esperienza.
Eppure, pur in un sistema orga-
nizzato in questo modo, la scuo-
la in Italia ha spesso manifesta-
to scetticismo quando si tratta-
va di essere essa stessa oggetto 
di valutazione. Forse per timo-
re che misurazione e valutazio-
ne venissero erroneamente e ar-
bitrariamente sovrapposte; forse 
per una diffidenza generalizza-
ta verso i “valutatori dei valuta-
tori”. D’altronde, le classifiche 
delle “migliori scuole superio-
ri” elencate in stile “hit-para-
de”, come annualmente capita 
di leggere sui giornali, sono di-
scutibili, perché, al di là delle in-
tenzioni, diffondono un clima di 
competizione ad armi ìmpari. 
Soprattutto nel secondo ciclo di 
istruzione, gran parte degli esiti 

è influenzata dal profilo dell’u-
tenza in ingresso e quindi è evi-
dente che non bastano i sempli-
ci numeri per decretare quanto 
una scuola sia valida, anzi. Altri-
menti si diventa complici di una 
concezione classista e a compar-
timenti stagni. Spesso, infatti, è 
molto più difficile e richiede una 
professionalità e una resilienza 
maggiore operare in un contesto 
di frontiera anziché in un “liceo 
bene”. 
Questa premessa era dovero-
sa, per sgombrare il campo da 
equivoci: il focus di questa disa-
mina e riflessione è infatti lo svi-
luppo della consapevolezza che 
la valutazione di sistema, se è ben 
congegnata, non è misurazio-
ne o classificazione miope, ma 
fa parte di un processo di cre-
scita che richiede la responsa-
bilità di tutti gli operatori della 
comunità scolastica, che si pos-
sono impegnare nelle azioni di 
miglioramento soltanto se per-
suasi dell’utilità di questa opera-
zione, finalizzata alla costruzio-
ne di senso e alla fondazione di 
una “learning community” che 
mette in circolo virtuoso le buo-
ne pratiche e le diffonde, inne-
scando una spirale di evoluzio-
ne. A prescindere da palmarès 
più o meno attendibili.
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Mentre in molte altre nazioni 
la valutazione strutturata delle 
scuole è già a regime da decen-
ni, in Italia si tratta di una ini-
ziativa relativamente recente. Il 
termine inglese che ormai viene 
utilizzato comunemente a livel-
lo internazionale per definire la 
valutazione di sistema è “evalua-
tion”: questa parola porta con sé 
un’etimologia semanticamente 
ricca, che affonda le radici nel 
latino valere (“stare bene; esse-
re degno; avere valore, merito, 
pregio”) e arriva ai giorni nostri 
con la sfumatura di “far emerge-
re il valore”.
Ma come far emergere il valore 
in un sistema “a legami deboli” 
come la scuola? 
Una vivace descrizione ci vie-
ne fornita da Karl Weick: «Im-
maginate di essere arbitro, al-
lenatore, giocatore o spettatore 
di una singolare partita di cal-
cio; il campo ha forma circo-
lare; le porte sono più di due e 
sono sparse disordinatamente 
lungo i bordi del campo; i par-
tecipanti possono entrare e usci-
re dal campo a piacere: possono 
dire: ho fatto goal per quanto vo-
gliono, in ogni momento e per 
quante volte vogliono; tutta la 
partita si svolge su un terreno in-
clinato e viene giocata come se 
avesse senso. Ora, se sostituia-
mo nell’esempio l’arbitro con il 
preside, gli allenatori con gli in-
segnanti, i giocatori con gli stu-
denti, gli spettatori con i genito-
ri e il calcio con l’attività scola-
stica, si ottiene una descrizione 
altrettanto singolare delle orga-
nizzazioni scolastiche»1.

1 Weick K. (1988). Le organizzazioni 
scolastiche come sistemi a legame debole. In Zan 
S., Logiche di azione organizzativa. il Mulino, 
Bologna.

La complessità è la caratteristi-
ca specifica del sistema scuola, 
in cui gli stakeholder (ossia tutti 
coloro che sono “portatori di in-
teresse”, dai docenti al persona-
le amministrativo, tecnico e au-
siliario, dalla dirigenza all’uten-
za, dai collaboratori esterni alle 
altre istituzioni sul territorio) so-
no sia i professionisti sia i frui-
tori del servizio, alla cui qualità 
comunque contribuiscono. L’in-
treccio di responsabilità condivi-
se è un punto di forza o di debo-
lezza? È un vincolo o un’oppor-
tunità? La risposta giusta non è 
statica ma dinamica. Certamen-
te la complessità rappresenta 
una sfida: mette alla prova chi 
opera nella scuola; ma, proprio 
per questo, è occasione di cresci-
ta e sviluppo. The challenge is the 
chance, potremmo dire, giocan-
do con un’allitterazione inglese.
La scuola è sotto i riflettori. An-
che prima della strutturazione 
del Sistema Nazionale di Valuta-
zione (SNV), è innegabile il pe-
so della vox populi, ossia del livel-
lo di apprezzamento dell’opera-
to e del riconoscimento sociale 
da parte della comunità; insom-
ma: la reputazione. Il quid pluris 
apportato dal SNV è la sistema-
tizzazione del processo, cui con-
tribuisce la sollecitazione alla ri-
flessione professionale, alla me-
tacognizione e all’autovaluta-
zione, oltre che la valutazione 
esterna.
Come il MIUR stesso esplicita, 
il SNV costituisce una risorsa 
strategica per orientare le poli-
tiche scolastiche e formative al-
la crescita culturale, economica 
e sociale del Paese e per favorire 
la piena attuazione dell’autono-
mia delle istituzioni scolastiche. 
Per migliorare la qualità dell’of-

ferta formativa e degli apprendi-
menti, il SNV valuta l’efficienza 
e l’efficacia del sistema educati-
vo di istruzione e formazione. 
Così come è evidente che i ri-
sultati delle prove naziona-
li INVALSI (a regime dall’a.s. 
2005/2006, pur subendo va-
ri mutamenti organizzativi nel 
corso degli anni) non possono 
essere l’unico elemento per rap-
presentare il livello di apprendi-
mento delle competenze degli 
alunni di un determinato istitu-
to (pur misurandone in maniera 
standardizzata alcune compe-
tenze fondamentali in Italiano, 
Matematica e Inglese), allo stes-
so modo è chiaro che l’efficacia 
dell’operato di una scuola non 
può essere etichettato con un 
dato statistico. È imprescindibi-
le prenderne in considerazione 
il contesto e il territorio. E, so-
prattutto, è indispensabile inter-
pellare chi, conoscendo dall’in-
terno la realtà, è in grado di il-
lustrarne luci e ombre a chi non 
la conosce.
La nascita del SNV è decretata 
dal DPR 80 del 28 marzo 2013 
(“Regolamento sul sistema na-
zionale di valutazione in mate-
ria di istruzione e formazione”). 
In particolare, l’articolo 6 pre-
senta il procedimento di valutazione 
delle istituzioni scolastiche che, va-
lorizzando il ruolo delle scuole 
nel processo di autovalutazione, 
si scandisce nelle seguenti fasi:
a) autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio 
servizio sulla base dei dati resi 
disponibili dal sistema informa-
tivo del Ministero, delle rileva-
zioni sugli apprendimenti e delle 
elaborazioni sul valore aggiunto 
restituite dall’INVALSI, oltre 
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Grazie al RAV ogni istituto 
mette a disposizione dei suoi 
stakeholder una rappresenta-
zione della scuola attraverso 
l’analisi del suo funzionamen-
to: l’autovalutazione costituisce 
la base per individuare le prio-
rità di sviluppo verso cui orien-
tare il Piano di Miglioramen-
to (PdM), da elaborare conte-
stualmente al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 
grazie a cui realizzare azioni 
che, alla fine del triennio, sa-
ranno verificate e di cui verran-
no presentanti gli esiti alla co-
munità attraverso la Rendicon-
tazione Sociale (RS).
Non si tratta di meri adempi-
menti: se così fosse, sarebbe 
sufficiente che il DS, insieme a 
uno sparuto gruppo di collabo-
ratori appartenenti al NIV (nu-
cleo interno di valutazione), si 
mettesse a tavolino e comple-
tasse il compito. Ma sarebbe un 
grave errore. 
Tutto sommato, il PTOF (fin 
da quando, prima della legge 
107, era annuale e andava sot-
to il nome di POF) è stato me-
tabolizzato dalle scuole nei suoi 
vent’anni di presenza. Quindi, 
pur affidandone la redazione 
a una commissione coordina-
ta da un insegnante con funzio-
ne strumentale e supervisiona-
ta dal DS, il Collegio Docenti 
riconosce nel piano dell’offer-
ta formativa la carta d’identità 
della propria scuola e quindi se 
ne fa carico a livello di lavoro, 
professionalità e costruzione di 
senso.
Perciò, è opportuno che il DS, 
senza toni coercitivi ma con as-
sertività persuasiva, faccia com-
prendere ai docenti e al perso-
nale non docente i benefici of-

ferti al sistema scuola dalla par-
tecipazione attiva e riflessiva a 
tutto il processo di realizzazione 
dell’autonomia scolastica, valu-
tazione e rendicontazione com-
prese.
La Rendicontazione Sociale è 
un importantissimo strumento 
di autonomia e responsabilità 
attraverso cui rispondere delle 
scelte effettuate, delle attività 
svolte, delle risorse utilizzate e 
dei risultati raggiunti, presen-
tando agli stakeholder gli esiti 
di quanto realizzato, in una di-
mensione di condivisione con 
la comunità di appartenenza 
e di promozione del migliora-
mento del servizio. Il MIUR 
ha fornito alle scuole un for-
mat molto semplice, che pone 
l’attenzione su due dimensio-
ni-cardine:
• risultati legati all’autovaluta-
zione e al miglioramento (le pri-
orità e i rispettivi traguardi indi-
viduati in una o più delle quat-
tro aree degli esiti del RAV: ri-
sultati scolastici, risultati nelle 
prove INVALSI, competenze 
chiave europee, risultati a di-
stanza);
• risultati legati alla progettuali-
tà della scuola (i “cavalli di bat-
taglia” presenti nel PTOF).
In questo modo, la RS assume 
veramente l’aspetto di epilogo 
del percorso triennale, mostran-
do alla comunità non soltanto se 
e come si sono superate le criti-
cità evidenziate nel RAV, grazie 
al PdM, ma anche come si sono 
potenziati i capisaldi del PTOF.
Non è soltanto la RS ad esse-
re a disposizione della collet-
tività: una volta compilati sul-
le piattaforme ministeriali, il 
PTOF (con contestuale PdM), 
il RAV e la RS vengono pub-

blicati in automatico nel por-
tale “Scuola in chiaro” del 
MIUR (https://cercalatua-
scuola.istruzione.it/cercala-
tuascuola/), un’interfaccia che 
applica il criterio di trasparen-
za e condivisione dei percorsi e 
degli esiti delle scuole.
Non è un caso che il SNV, da 
qualche anno, si arricchisca an-
che del procedimento di valu-
tazione dei Dirigenti Scolastici 
(previsto dalla legge 107/2015), 
finalizzato alla valorizzazione e 
al miglioramento professiona-
le dei DS stessi nella prospetti-
va del progressivo incremento 
della qualità del servizio scola-
stico: “La valutazione dei Diri-
genti è effettuata […] al fine di 
contribuire alla trasparenza, ef-
ficienza ed efficacia dell’azione 
dirigenziale […] tenendo con-
to della specificità degli autono-
mi poteri di direzione, coordi-
namento e valorizzazione delle 
risorse umane” (art. 4, Direttiva 
36/2016).
Il DS stesso ha la facoltà di com-
pilare annualmente un portfolio 
per riflettere sul proprio ruolo 
e sui propri punti di forza/de-
bolezza, nell’ottica dello svilup-
po della professionalità, concen-
trandosi in particolare su:
• definizione del modello orga-
nizzativo;
• gestione e valorizzazione del 
personale;
• contributo all’autovalutazione, 
valutazione e rendicontazione;
• direzione unitaria.
Il DS ha la facoltà (e, di con-
seguenza, anche la responsabi-
lità) di creare una comunità co-
esa e di mettere in circolo ener-
gie positive di empowerment, 
di diffusione di leadership e di 
promozione e potenziamen-




