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Il ruolo della comunità professionale nelle pratiche di valutazione 

A questo punto della giornata, dovrebbe ormai essere chiaro, dati i numerosi interventi che ci hanno preceduto, 
quali siano le caratteristiche e i princìpi che hanno connotato l’esperienza della scuola don Milani e delle 
Wikischools. 

La proposta di un progetto di innovazione è stata infatti assunta in un contesto funzionale all’integrazione 
dell’azione individuale in quella collettiva, in modo da affrontare le difficoltà che avrebbero potuto ostacolarlo. 

Nella prospettiva tracciata da Cortigiani questa mattina, ricordando il volume Cosa vale la pena cambiare nella 
scuola di Fullan e Hargreaves, si sono già prese le distanze da una prospettiva tradizionale dell’insegnamento 
concepita come un’attività essenzialmente “solitaria”, ormai inadatta ad affrontare nuovi scenari di contesto come 
l’uso “naturale” e pervasivo delle tecnologie, l’Autonomia scolastica e la valutazione dei suoi protagonisti. Tali spinte 
rischiano, infatti, di soffocare l’innovazione pedagogica incoraggiando tendenze negative, quali il sovraccarico di 
aspettative nei confronti dei docenti e quindi l’adozione di soluzioni frammentarie, l’isolamento e il conservatorismo, 
il rifiuto di ruoli di leadership e il conformismo. 

Ci si è sforzati, allora, di creare una comunità in cui assumono un ruolo importante pratiche di osservazione e 
confronto reciproci, condivisione e fiducia. 

Si è tentato, infine, di realizzare un esercizio della professione docente che favorisse l’assunzione di una postura 
riflessiva e che traducesse in azioni concrete e osservabili le previsioni distanti e astratte contenute nelle 
disposizioni contrattuali. 

A noi spetta ora il non semplice compito di analizzare quale significato abbia assunto, in un simile contesto, il tema 
della valutazione professionale. A nostro parere, infatti, la cooperazione che dà il titolo alla giornata di oggi e che è 
stata più volte richiamata dagli altri relatori, non può eludere il tema dell’apporto dei singoli e quindi la valutazione 
individuale degli insegnanti, ma la affronta alla luce di paradigmi e parametri divergenti rispetto a quelli della 
cultura valutativa che sembra dominare il dibattito nazionale. 

A questo fine cercheremo di analizzare sinteticamente i seguenti aspetti della nostra esperienza. 

1. Perché si è reso necessario creare una procedura di valutazione e quali finalità ha assunto. 

2. Quali strumenti e meccanismi sono stati messi in campo, quali i soggetti coinvolti (a questo proposito, è utile 

precisare che le tre Wikischools condividono un impianto comune, su cui ciascuna ha realizzato le procedure più  

adatte al proprio contesto di riferimento). 

3. Quali esiti sembrano essersi manifestati, quale il valore aggiunto anche in termini di stabilità e motivazione dei 

docenti, quali le riflessioni scaturite. 

Mi soffermerò brevemente sul primo punto, per lasciare poi spazio alla descrizione della procedura di valutazione.  

Perché valutare 

Vediamo insieme il primo punto. Il Decreto Ministeriale che ha autorizzato il Progetto di innovazione ha richiesto alle 

scuole coinvolte di introdurre procedure per la selezione, la formazione e la valutazione dei docenti, attraverso il 

graduale reclutamento di nuovi insegnanti. 

Tuttavia, lo scopo di tale previsione non è stato interpretato come quello di selezionare i docenti “migliori”, in senso 

generale e astratto, ma semmai quello di promuovere un processo di crescita professionale capace di chiarire e 



sviluppare l’intenzionalità dei singoli, da una parte, e garantire un’inclusione proficua nei percorsi di lavoro 

collettivi, dall’altra. Tale prospettiva, dunque, pone al centro la dialettica individuo/gruppo nell’ambito della 

valutazione dell’efficacia dell’azione dei docenti, dà rilievo alla capacità di attivare e integrare le competenze di 

ciascuno nell’azione comune, e permette così la formazione di una comunità più coesa rispetto a finalità e modalità 

operative riconducibili al Progetto. In questo senso, la nostra procedura di valutazione, che descriverà tra qualche 

istante il mio collega, si configura come modello diverso rispetto ad altre esperienze di valutazione, come quella 

premiale di cui penso si parlerà in un successivo intervento. 

Cosa si valuta 

Gli indicatori considerati in sede di valutazione sono forniti dalle voci del Patto per la formazione e lo sviluppo 

professionale, sottoscritto dai docenti che intendono partecipare al reclutamento. Questo documento, di cui 

riportiamo qui alcuni stralci, ma che potete trovare per intero nell’espansione online del Convegno, propone una 

serie di impegni, prendendo come base gli articoli 26 e 27 del CCNL Scuola, dedicati alla funzione docente, e 

arricchendoli di elementi funzionali alla realizzazione dei compiti connessi al Progetto. 

Il profilo professionale su cui si fonda il Patto dovrebbe costituire un riferimento capace di orientare le pratiche 

professionali nella direzione della "riflessività" e della costruzione di una "comunità di pratica" e diviene la matrice 

per la costruzione di tutti gli strumenti valutativi e autovalutativi utilizzati in seguito. 

Il ricorso a un profilo professionale analitico deriva da una scelta non neutra, cui possiamo riconoscere il vantaggio di 

rendere conto della complessità del lavoro docente e di favorire una migliore definizione delle peculiarità di ciascun 

soggetto sottoposto alla procedura: in questo modo, infatti, appaiono evidenziabili con maggiore evidenza i punti di 

forza e le aree di miglioramento. 

In altre sedi, peraltro, si è evidenziato come l’utilizzo di un profilo professionale analitico conduca a una ricostruzione 

segmentata e non olistica della fisionomia di un docente. L’obiezione ha una sicura validità: anche nella realtà qui 

descritta, accade talvolta che agli strumenti di rilevazione ufficiali si affianchino considerazioni di carattere meno 

strutturato e riferibili alla reputazione diffusa della persona. Tuttavia, il nostro tentativo si propone di affrontare il 

problema non attraverso l’abbandono del profilo, ma attraverso una progressiva ridefinizione dello stesso, in modo 

che si imperni su alcune caratteristiche fondamentali, che emergono con diverse manifestazioni concrete, nei diversi 

contesti. A titolo di esempio, si possono citare: l’atteggiamento critico e problematizzante, la disponibilità a 

esplicitare e a condividere i propri processi di pensiero, la tensione verso lo sviluppo continuo, la capacità di 

interagire in modo proficuo nel gruppo. 

Come si valuta 

La valutazione è solo una delle dimensioni del percorso di accompagnamento che si propone ai nuovi docenti e le 

sue modalità di modalità di attuazione sono fortemente legate al contesto organizzativo, assai strutturato, in cui il 

contributo dei singoli si integra in molteplici gruppi di lavoro, funzionali alla didattica e alla ricerca. 

In ciascuna scuola, innanzi tutto, un apposito gruppo di lavoro individuato dal Collegio dei Docenti si occupa di 

selezionare gli aspiranti, ma anche di coordinare le attività di accoglienza e inserimento dei nuovi insegnanti, che 

sono poi gestite in  modo diffuso dalla comunità. 

I docenti selezionati sono affidati a un tutor (fase del mentoring), che si mette a disposizione per orientare gli 

interessati nel nuovo contesto. Ciascun nuovo docente, quindi, negozia all’interno del proprio dipartimento un 

percorso di affiancamento con un collega esperto (fase del coaching). 



 In una successiva parte dell’anno scolastico, infine, si attiva il meccanismo per cui tre dei docenti che hanno 

collaborato più intensamente col neonominato so, definiti ”osservatori”, formulano ciascuno un parere su 

elementi della sua azione attinenti all’ambito di collaborazione.  

Per parte sua, il docente neonominato accompagna il suo percorso di lavoro con la stesura di un diario di bordo 

finalizzato alla registrazione delle azioni intraprese e all'autovalutazione della propria reale adesione agli impegni 

assunti con la sottoscrizione del patto professionale. 

Infine, il Comitato, che ha preventivamente operato la selezione in ingresso, svolge il compito di portare a sintesi i 

pareri multiprospettici e di includere e dare rilievo all’autovalutazione degli interessati. 

Sulla base di questo documento, il Dirigente esprime il nulla osta all'assunzione definitiva della titolarità presso la 

Scuola, ovvero, per i docenti a tempo determinato, si dispone il riconoscimento di un titolo di riserva, valido per una 

successiva assunzione. 

Gli elementi caratterizzanti di tale procedura si possono così sintetizzare. 

Il primo è costituito dalla 'coralità' dei pareri, attraverso cui emergono elementi differenti e complementari (ad 

esempio, aspetti legati alla didattica disciplinare nel caso degli osservatori di dipartimento, la gestione della relazione 

con allievi e famiglie in quello dei colleghi di Consiglio di Classe). 

Ciò garantisce la possibilità di sfruttare molteplici punti di vista, ma anche di ancorare a concreti elementi fattuali le 

osservazioni proposte. In particolare, il coinvolgimento di molti docenti fa sì che tutti abbiano presenti i 

comportamenti attesi e possano condividere progressivamente la definizione delle buone pratiche della scuola. 

Inoltre, si ha cura di affidare il ruolo di osservatore anche a chi, magari l’anno precedente, è stato a sua volta 

sottoposto alla valutazione, poiché ciò consente di ‘naturalizzare’ la procedura e renderla quindi più accetta ed 

efficace. 

Quindi, è necessario sottolineare la centralità assunta dall'autovalutazione, che, attraverso la libera pratica della 

scrittura, induce a sviluppare l’atteggiamento autoriflessivo e consente anche al Comitato di valutazione stesso di 

accogliere nuove prospettive, in una prospettiva di reciprocità e crescita collettiva. 

Infine, può essere utile precisare che una parte significativa delle pratiche dichiarate nelle rendicontazioni, messe a 

punto dai diversi osservatori, è riscontrata attraverso il monitoraggio delle attività svolte da tutti i docenti nella 

piattaforma di lavoro online, che riproduce le aggregazioni organizzative della scuola e convoglia una quota rilevante 

delle azioni professionali di ciascuno, come è stato illustrato dalle colleghe Cipolli e Delfino. 

Il valore aggiunto dell’esperienza e conclusioni 

Possiamo delineare alcuni esiti dell’esperienza, sia sotto il profilo conoscitivo, sia dal punto di vista pratico. 

1. In primo luogo, l’esperienza effettuata ha consentito di recuperare alcuni degli aspetti più qualificati delle 

esperienze internazionali, in cui valutazione è autoprogettata e autogestita e si basa su una articolata e 

multidimensionale rappresentazione di standard professionali. 

2. La stessa, inoltre, ci indica come forme di osservazione e valutazione tra pari e quindi miglioramento professionale 

possano più facilmente realizzarsi in un ambiente cooperativo e solidale.  

3. La riflessione sulle scelte operate ha permesso di mettere in luce come l’accento sull’autovalutazione rispetto 

all’eterovalutazione non rappresenti un atto autodifensivo, ma funzionale all’assunto secondo il quale il continuo 



confronto e l’autoanalisi sono organici al lavoro dell’insegnante, che possiede caratteristiche profondamente diverse 

rispetto a un modello manageriale, “di risultato”, ma anche da quello meramente reputazionale. 

4. La realizzazione di una simile forma di reclutamento ha favorito una più rapida e ampia stabilizzazione 

dell’organico e ha generato processi rapidi e radicati di osmosi professionale, capace di dare al turn over valenze 

positive, piuttosto che destabilizzanti. 

5. La procedura di valutazione nel suo complesso consente di prospettare piani di sviluppo individuali, di orientare 

ciascuno verso l’assunzione di compiti di sistema e di favorire quindi una organizzazione del lavoro caratterizzato da 

un complesso modello di leadership diffusa. In questo senso risulta centrale il fatto che la rilevazione consente di 

superare una generica percezione di affidabilità, consentendo l’accertamento di reali interessi e disponibilità verso 

una determinata area di azione (ad esempio, i rapporti con il territorio, la progettazione e documentazione didattica, 

l’interazione tra processi di apprendimento e nuove tecnologie). 

In conclusione, se ci è consentito uno sguardo all’esterno, la nostra esperienza ci porta ad affermare che la 

progressiva maturazione e riconoscimento formale di elementi tipici di una professionalità complessa e la 

promozione di processi cooperativi potrebbero favorire il superamento dei timori e delle resistenze presenti nel 

corpo docente rispetto alla ridefinizione del proprio stato giuridico e rispetto alle proposte di valutazione degli 

insegnanti. 


