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Autonomia e valutazione: un 

binomio virtuoso? 

 - Autonomia didattica (art. 4) 

 - Autonomia organizzativa (art. 5) 

 - Autonomia di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo (art. 6) 

 - autonomia funzionale 

 La responsabilità è l’altra faccia 

dell’autonomia e la valutazione consegue 

alla responsabilità 
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Le due facce della valutazione 

 Accountability 

 Learning 

Con due complicazioni: 

Pubblicità/trasparenza (scelta famiglie) 

Partecipazione degli stakeholder 

(corresponsabilizzazione alle scelte produce 

condivisione responsabilità e apprendimenti) 
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 Accountability: 

 dovere che un soggetto responsabile di 

un’organizzazione (o di una politica, di un 

progetto) ha di “render conto” a particolari 

interlocutori esterni delle scelte fatte, delle attività 

e dei risultati di cui è autore o responsabile 

 il rapporto di accountability, di norma costituisce 

la contropartita di un rapporto di delega di 

responsabilità 
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Accountability: 

 è la prima funzione della valutazione ad 
essere sottolineata 

 rischia lo sconfinamento nella concezione di 
“controllo” 

 ha anche funzione di garanzia per il valutato 

 tipica dell’approccio obiettivi-risultati, non 
sempre è compatibile con la funzione di 
learning 
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Learning 

 è una finalità che riguarda “l’insieme dei 

soggetti che hanno interesse ad un certo 

intervento pubblico”  

 l’obiettivo della raccolta (ed analisi) delle 

informazioni non è l’attribuzione di 

responsabilità, ma “una soluzione migliore 

ad un problema comune”. 
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Learning: 

 connessa al principio del miglioramento 
continuo 

 Non imparano solo gli attuatori o i decisori 

 Anche le teorie (scientifiche o di senso 
comune) sottostanti alla programmazione 
possono essere cambiate grazie alla 
valutazione (vedi Evidence based politics di 
Pawson) 
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Migliorare gli interventi: 
 Valutazione come opportunità di apprendimento. Le 

lezioni tratte dall’esperienza permettono di migliorare gli 
interventi senza  modificare le assunzioni di base 
dell’intervento (single loop learning).  

 La valutazione può proporre riorientamenti alla strategia, 
ad esempio mediante una riorganizzazione delle modalità 
attuative (double loop learning).  

 La valutazione fornisce un contributo strumentale alla 
soluzione di problemi d’intervento (formative evaluation); 
aiuta i decisori o gestori del programma a migliorarlo.  
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Definizione: la valutazione è 

un giudizio 

 ARGOMENTATO RAZIONALMENTE 

 CHE presuppone un oggetto identificabile: 

EVALUANDO 

 Uno o più CRITERI O ASPETTI sui quali 

condurre la valutazione 

 Dei riferimenti in base ai quali giudicare 

(obiettivi/valori) 

 E delle evidenze empiriche adeguate 
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che ha per obiettivo: 

 la formulazione di un giudizio  

– sul processo di attuazione e/o  

– sugli esiti ottenuti dagli interventi 

 

Sapendo che i risultati dipendono da: 

- Cosa fa l’operatore 

- Come reagisce l’utente 

- Quali relazioni si instaurano tra i due (e con gli altri 

operatori che intervengono nel processo) 



Nel caso della scuola 

Pluralità di stakeholder 

 Interni (DS, staff, docenti, personale ATA) 

 «Esterni» diretti (studenti) 

 «Esterni» indiretti (famiglie, società, 

istituzioni, economia) 
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La valutazione nel Decreto 

80/2013  

 Oggetto: efficacia ed efficienza del sistema 

educativo di istruzione e formazione (art. 2) 

NOVITA’: sistema 

  istruzione e formazione (che poi si 

  perde) 

  «efficacia ed efficienza» 
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efficacia 

 grado di conseguimento degli obiettivi o 

previsti o dei risultati attesi (efficacia 

interna (o gestionale ) – autovalutazione? 

 grado di assolvimento dei bisogni che 

costituiscono la ragion d’essere 

dell’intervento o del servizio valutato. 

(efficacia esterna (o sociale) valutazione 

esterna? 
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Rinvio a obiettivi e bisogni … 

 “gli obiettivi sono multipli (poiché 

vogliamo svariate cose e non una sola) 

 contraddittori (perché vogliamo cose 

differenti)  

 e vaghi (perché è così che riusciamo a 

trovare un accordo sull'opportunità di 

procedere senza che sia necessario anche un 

accordo su che cosa fare esattamente)” 
 (Majone e Wildavsky) 
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efficienza 

 grado di ottimizzazione dell’uso delle 

risorse e quindi la possibilità di risparmiare 

risorse lasciando stabili gli obiettivi, ovvero 

di conseguire risultati migliori con le stesse 

risorse 

 NON «ottenere i migliori risultati con le 

minori risorse possibili» 
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Le fasi della valutazione 

(previste dal Decreto) 

 a) autovalutazione delle Istituzioni 

scolastiche;  

 b) valutazione esterna;  

 c) azioni di miglioramento;  

 d) rendicontazione sociale delle Istituzioni 

scolastiche. 
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a) autovalutazione 

 sulla base di un quadro di riferimento 

fornito dall’INVALSI e a seguito di una 

«analisi e verifica del proprio servizio sulla 

base dei dati resi disponibili dal sistema 

informativo del Ministero, delle rilevazioni 

sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul 

valore aggiunto restituite dall’INVALSI, 

oltre a ulteriori elementi significativi 

integrati dalla stessa scuola» 
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Quindi poco «auto» … ma 

1) INVALSI fornisce molti dati, la scuola 

deve scegliere i più rilevanti 

2) INVALSI fornisce dati ma NON percorsi 

di lettura causale dei dati, che sono la base 

delle azioni di miglioramento 

3) Importanza degli «ulteriori elementi 

significativi integrati dalla stessa scuola» 

4) Formulazione piano di miglioramento 

(parafrasi della valutazione?????) 
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Esempio di «ulteriori 

elementi» 

 La civicness 

 le competenze sociali 

 l’integrazione scolastica 

 una scuola capace di ragionare sui propri 

obiettivi deve essere anche capace sia di 

selezionare i dati pertinenti ai suoi obiettivi, 

sia di rilevare ulteriori dati, che rispecchino 

le sue specifiche priorità. 
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b) La verifica …  

 «individuazione, da parte dell’INVALSI, 

delle situazioni da sottoporre a verifica, 

sulla base di indicatori di efficienza ed 

efficacia previamente definiti 

dall’INVALSI medesimo», cui dovrebbe 

seguire la visita dei nuclei di valutazione 

esterna per consentire la ridefinizione dei 

piani di miglioramento. 
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Quindi eterodiretti? 

 In parte sì (esigenze di omogeneità 

nazionale indicheranno priorità non 

eludibili dai piani di miglioramento 

 In parte no, piani di miglioramento sono 

parafrasi della valutazione, l’autonomia 

viene al punto c) 

 Se la scuola fa bene il passaggio a) è meno 

«passiva» nel b) (e soprattutto sa usarlo per 
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c) Definizione degli interventi 

migliorativi  

 Qui sta l’autonomia della scuola; etero 

definito in parte il «cosa» migliorare, può 

autodefinire il «come». 

 Il che presuppone l’identificazione di nessi 

causali tra processi e risultati 

 Ossia la  capacità di individuare i fattori 

chiave sui quali intervenire e le strategie di 

intervento 
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Anche perché 

 Dalla valutazione non emergono ricette, ma 

al più criticità 

 A) perché il valutatore non è 

(necessariamente) un progettista 

 B) perché se anche lo fosse non è detto che 

conosca per intero finalità, vincoli e 

disponibilità all’azione del decisore 
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esempio 

 fase a) individua carenze in literacy degli 

allievi  

 l’INVALSI, in fase b), conferma tale 

criticità, e obiettivo di miglioramento 

l’incremento delle competenze di literacy 

 fase c), azioni di miglioramento, si decide se 

aumentare le ore di insegnamento, 

modificarne i contenuti, la didattica, le prove 

intermedie ...) 
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d) rendicontazione sociale 

delle scuole 

 Accountability verso gli stakeholder 

(studenti, famiglie, istituzioni, imprese, 

società locale) 

 Non esente da rischi (libertà di scelta 

famiglie, reazioni della comunità locale) 

 Che stimola tuttavia partecipazione 

(corresponsabilizzazione) 
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Le sfide aperte: i rischi 

 Neocentralismo 

 Burocratizzazione 

 Tecnicizzazione 

 Limitazione (agli aspetti misurabili) 

 Tecnologizzazione (automatismo 

probelmi/soluzioni) 
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Le sfide aperte: le opportunità 

 Il valore aggiunto 

 La comparazione 

 La consapevolezza degli stakeholder 

 L’incentivo alla collegialità 

 L’assunzione di responsabilità 
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Le sfide aperte: le criticità 

 Locale vs nazionale 

 Valutazione risultati e v. processi, strutture, 

funzioni 

 V. interna ed esterna, tra 

responsabilizzazione e controllo 

 Famiglie e studenti. Utenti, controllori o 

collaboratori? 
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Dunque nella scuola 

 Valutazione (fondata su test) potrebbe 

creare effetti perversi (si insegna solo ciò 

che è oggetto di test, teaching to test, 

cheating, riproduzione disuguaglianze) 

 Ma potrebbe stimolare anche assunzioni 

collettive di responsabilità (in base anche a 

cosa si valuta e come  si può usare la 

valutazione) 
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