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Editoriale

Tra il dire e il fare...

Uno spettro si aggira per la scuola
italiana, lo spettro della valutazione.
Parafrasando l’illustre pensatore di
Treviri potremmo sintetizzare con que-
ste parole l’atmosfera prevalente che si
respira nella cultura scolastica italiana
in rapporto a una sfida che ormai da
vent’anni è stata posta sul tavolo: la
costruzione di un organico e maturo si-
stema di valutazione del nostro sistema
scolastico. Una sfida lanciata agli inizi
degli anni ’90, sull’onda dell’esigenza
avvertita in tutti i sistemi scolastici del
mondo occidentale di disporre di di-
spositivi di controllo della qualità del
servizio scolastico che aiutassero a go-
vernare la transizione verso un sistema
decentrato e autonomistico.

Una sfida su cui abbiamo ormai ma-
turato un ritardo quasi imbarazzante nei
confronti degli altri paesi europei: un ri-
tardo pieno di studi di fattibilità, di
commissioni di lavoro, di false parten-
ze, di azzeramenti, di progetti faraonici,
di Consigli di amministrazione, di im-
pegni politici, di decreti e direttive, di
infatuazioni e di tradimenti. Il pensiero
va a quelle opere pubbliche mai realiz-
zate, di cui si parla per decenni e su cui
si affastellano decine di progetti, di ipo-

5
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tesi di finanziamento, di bozze di capitolati d’appalto… Non rischia il sistema di
valutazione di diventare il “ponte sullo stretto della scuola italiana”? Nel bene o nel
male, per vie traverse o lineari, alla definizione di un sistema valutativo si dovrà ar-
rivare: è l’evoluzione del sistema scolastico a livello internazionale a imporcelo e
i relativi processi di cooperazione e di integrazione delle politiche nazionali. Per
fortuna anche in campo scolastico c’è la globalizzazione, potremmo dire…

In questa cornice si inserisce il numero monografico di Rassegna “Gli inse-
gnanti e la valutazione”, un primo tentativo di spostare i riflettori verso il fondo
del sistema, non verso i vertici, e iniziare a capire come la scuola reale sta vi-
vendo le sfide che la costruzione di un sistema di valutazione pone e porrà in mo-
do sempre più evidente e cogente. Anche su questo piano la provincia di Bolza-
no si conferma un laboratorio particolarmente fecondo e interessante, nel quale
esplorare la difficile relazione tra corpo docente e valutazione, una “relazione
pericolosa” potremmo definirla, quasi incestuosa. La costituzione dei Comitati
di valutazione e dei relativo Nuclei operativi provinciali, infatti, insieme alle
pressioni provenienti dall’amministrazione scolastica e alle esperienze (auto)va-
lutative maturate in questi anni, ha sollecitato la scuola altoatesina a misurarsi
con il fantasma (e le fantasmatiche) valutative.

La struttura del numero monografico risulta rigidamente bipartita. Nella prima
parte sono ospitati alcuni contributi di studiosi ed esperti di valutazione in campo
nazionale, i quali intendono cogliere i principali nodi problematici che il confron-
to con un sistema di valutazione in divenire pone alla scuola italiana: il rapporto
tra cultura valutativa e identità professionale degli insegnanti (Cesare Scurati), le
(non) scelte istituzionali in merito all’assetto del sistema di valutazione (Mario
Castoldi), la possibilità di porre sotto osservazione la qualità dell’azione di inse-
gnamento (Mario Comoglio), le logiche valutative con cui interpretare l’accerta-
mento degli apprendimenti e degli allievi (Marco Orsi), il ruolo dei Dirigenti sco-
lastici nello sviluppo di un sistema di valutazione (Franco De Anna).

La seconda parte raccoglie i contributi di attori della scuola altoatesina, coin-
volti a vario titolo nel sistema: Laura Longo dà voce alla percezione che gli in-
segnanti hanno dei processi valutativi prefigurati e avviati in questi anni, a parti-
re da una piccola indagine condotta nel meranese; Vito Mastrolia ricostruisce
dall’interno il (faticoso) cammino del Comitato di valutazione di lingua italiana,
in modo da riconoscere aspettative, resistenze e ambivalenze che innesca il por-
re a tema l’esigenza di una valutazione di sistema; Rudolf Meraner ci propone
una testimonianza analoga relativa al Comitato di valutazione di lingua tedesca,
in modo da esplorare meglio l’incidenza delle culture dei diversi gruppi lingui-
stici nei processi descritti; i tre Presidenti dei Comitati di valutazione si confron-
tano virtualmente rispondendo alla medesima traccia di intervista, in modo da
cogliere il punto di vista istituzionale, di chi ha avuto e avrà l’onore/onere di tra-
durre in azioni concrete l’istanza valutativa.
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Ciò che emerge è un quadro fortemente variegato, un patchwork pieno di
contrasti e di accostamenti insoliti: lo spaccato di un territorio in cui si è parlato
tanto di valutazione, ma se ne è fatta ancora poca. Da qui consapevolezze diffu-
se e timori inespressi, disegni strategici e incertezze tattiche, un proliferare di in-
tenzioni e proposte e un diffuso immobilismo nell’azione pratica.

La sfida della valutazione si vince non attraverso organigrammi, architetture
istituzionali, liste di obiettivi e compiti, campagne di sensibilizzazione e di infor-
mazione ma avviando un lavoro capillare di interventi valutativi, di ricerca sul
campo e di formazione. C’è bisogno di “fare” valutazione, non di “parlare” di
valutazione, in modo da assumerla come utensile professionale a disposizione
degli operatori scolastici e dei responsabili del servizio scolastico per qualifica-
re il servizio offerto e per governare il sistema. Un richiamo all’operatività che
non può prescindere, d’altro canto, da una visione d’insieme, dalla consapevo-
lezza di una prospettiva di sistema entro cui inquadrare la specifica azione valu-
tativa, dalle relazioni esistenti tra i diversi livelli del sistema scuola, dai rispetti-
vi ruoli e compiti. Molte delle esperienze avviate in questi anni, per quanto me-
ritorie e valide, hanno scontato l’assenza di un quadro complessivo entro cui col-
locarsi e riconoscere il valore e i limiti della propria azione.

Aldilà delle contingenze politiche e delle ristrettezze economiche, l’ostacolo
maggiore nell’avvicinamento a un sistema di valutazione nel nostro paese è
quello culturale. La scuola italiana, dal piano nobile di via Trastevere all’ultimo
insegnante precario della provincia più remota, ha paura della valutazione: ne te-
me le conseguenze, si sente impreparata a affrontare la responsabilità di una ren-
dicontazione pubblica, a qualsiasi livello. Su questo piano occorre, quindi, lavo-
rare per promuovere una cultura della valutazione in grado di riconoscerla come
potente strumento di sviluppo professionale e organizzativo e come opportunità
di legittimazione sociale e culturale: la valutazione è alleata, non nemica della
scuola. Il rapporto tra insegnanti altoatesini e valutazione è una relazione di amo-
re/odio, di attrazione e repulsione: un misto di “deja-vu” e di sorpresa, di luoghi
comuni e di percorsi insoliti. Non servono indicazioni normative, nuovi organi-
grammi o assetti istituzionali, si tratta solo di rimboccarsi le maniche; per para-
frasare, al contrario, Kurt Lewin potremmo concludere. “Non c’è miglior teoria
di una buona pratica”.

Mario Castoldi
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Ben pochi accostamenti parrebbero
altrettanto naturali e immediati di quel-
lo che collega fra di loro i due termini
presenti nel titolo. Eppure… Si tratta,
invece, non tanto di una connessione
scontata e garantita quanto di un per-
corso ormai lungo, accidentato e ben
lontano dall’essere concluso. Per esse-
re ancora più precisi, di un vero e pro-
prio cantiere aperto.

PUNTI IN PROGRESS

Una raccolta di interessanti contri-
buti imperniati attorno all’idea di “va-
lutazione informativa”1 può essere
utilmente considerata rappresentativa
dell’insieme sufficientemente stabi-
lizzato di convinzioni che contrasse-
gnano l’approccio ‘progressista’ (o
per lo meno non tradizionalista) al te-
ma della valutazione nella scuola nei
suoi riflessi sul comportamento e sul-
la situazione docente.

È quindi il caso di seguirne le pro-
poste e le indicazioni.

L’itinerario che conduce alla for-

mulazione emblematica di riferimento
viene efficacemente riassunto2 nei pas-
saggi di “valutare il rendimento”, “gui-
dare gli studenti”, “progettare l’istru-
zione”, “informare l’apprendimento”
e, infine, “valutazione informativa”,
nozione che viene a sua volta inclusa
in un set di proposizioni che ridisegna-
no l’approccio della mentalità docente.
In sostanza la valutazione informativa:
1. non si limita ai test; 
2. non vuol dire compilare pagelle;
3. non assume sempre un carattere

formale; 
4. non è distinta dall’azione curricolare;
5. non riguarda soltanto il “dopo”;
6. non è fine a se stessa;
7. non è separata dall’insegnamento;
8. non riguarda solo il grado di prepa-

razione degli studenti;

Studi

Cultura della valutazione 
e professionalità docente

CESARE SCURATI

1 Educationale Leadership. Informative Asses-
sment, vol. 65, n. 4, Alexandria, dicembre 2007-
gennaio 2008.
2 C. A. Tomlinson, “Learning to Love Asses-
sment”, in Educationale Leadership. Infor-
mative Assessment, vol. 65, n. 4, dicembre
2007-gennaio 2008, pp. 8-13.
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9. non consiste soltanto nel trovare i
punti deboli;

10. non serve solamente all’insegnante.
L’idea, poi, viene strettamente colle-

gata a quella di “valutazione formati-
va”3 di cui viene ribadita la differenza
dalla natura di “prodotto” per sottoli-
nearne invece quella di “processo conti-
nuo, dinamico”, incentrato sull’esigen-
za dello studente di essere aiutato a
comprendere dove sta andando, dove si
trova e, soprattutto, cosa fare per colma-
re ritardi e distanze. In questo quadro,
assumono una rilevanza centrale la no-
zione di “segnale di ritorno” e le condi-
zioni di esercizio che l’accompagnano,
che consistono nell’essere erogato con
un tempo a disposizione utile per poter
intervenire e nell’essere descrittiva-
mente efficace circa i punti di forza, le
aree di intervento, le azioni correttive
da intraprendere e gli sforzi di riflessio-
ne personale necessari per giungere a
una valida autovalutazione.

Su questa base si possono innestare
altre considerazioni, il cui senso consi-
ste nello sviluppare le conseguenze più
direttamente inerenti alla pratica sul
campo. Vediamone alcune.
– Individuare l’essenziale4. Quello

che conta soprattutto è “valutare ciò
di cui gli studenti hanno bisogno
per diventare cittadini impegnati e
attivi del mondo in cui vivranno”:
vuol dire curare sempre nello stesso
tempo lo sviluppo della conoscenza
e quello della saggezza, mettere al-
la prova il pensiero analitico, quello
pratico e quello creativo.

– Progettare il dopo5. La vera partita
si gioca nel saper proporre “attività

correttive e integrative efficaci”
(per esempio: nuove spiegazioni,
assistenza individuale, aiuto fra i
pari, gruppi di cooperazione, rilet-
tura dei testi e impiego di testi e
materiali alternativi, giochi di ap-
prendimento, kit per l’autoistruzio-
ne, laboratori, personal computer).

– Cambiare le pratiche6. Tocca agli
insegnanti rendere chiari agli stu-
denti le intenzioni e i criteri di mi-
surazione del successo, discutere e
individuare efficaci compiti di ap-
prendimento, dare segnali di ritorno
che spingano in avanti, attivare gli
studenti perché diventino responsa-
bili del loro stesso apprendimento,
incoraggiare gli studenti a essere
ciascuno una risorsa per l’altro e
proporsi come una comunità di ap-
prendimento professionale.

3 S. Chappuis e J. Chappuis, “The Best Value in
Formative Assessment”, in Educationale Lea-
dership. Informative Assessment, vol. 65, n.
4, dicembre 2007-gennaio 2008, pp.14-18.
Sarebbe forse bene, allo scopo di evitare i quan-
to mai stucchevoli e abusati manicheismi termi-
nologici a proposito di valutazione sommativa
e formativa, abituarsi a parlare di “approccio
formativo o sommativo”.
4 R. S. Sternberg, “Assessing What Matters”, in
Educationale Leadership. Informative Asses-
sment, vol. 65, n. 4, dicembre 2007-gennaio
2008, pp. 20-26.
5 T. R. Guskey, “The Rest of the Story”, in
Educationale Leadership. Informative Asses-
sment, vol. 65, n. 4, dicembre 2007-gennaio
2008, pp. 28-34.
6 D. Wiliam, “Changing Classroom Practice”,
in Educationale Leadership. Informative As-
sessment, vol. 65, n. 4, dicembre 2007-gen-
naio 2008, pp. 36-41.
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Da riprendere, infine, l’accenno alla
dimensione di sistema7, al cui proposito
si rileva l’incongruità di misurare dal-
l’esterno il rendimento finale degli stu-
denti senza interessarsi delle condizioni
alle quali vi si è giunti e si sostiene l’in-
troduzione di un “sistema duale che, da
una parte, renda le scuole responsabili
del raggiungimento degli standard di
successo degli studenti e, dall’altra, le
aiuti nei confronti dei grandi numeri di
studenti che ottengono classificazioni
basse alle verifiche annuali”.

Come si vede, il lavoro non manca.

PASSAGGI DI PEDAGOGIA

Secondo Charles Hadji8, la condi-
zione sostanziale per rendere pedago-
gica l’ azione valutativa è costituita dal
suo inserimento “in un progetto educa-
tivo specifico, che consiste nello svi-
luppo di chi apprende senza nessun’al-
tra preoccupazione”, dal momento che
“è la volontà di aiuto che, in ultima
analisi, colloca l’attività di valutazione
in un registro formativo”. Pertanto, oc-
corre accettare l’idea che “la valutazio-
ne non è un modello scientifico né un
modello di azione direttamente pratica,
ma un’utopia sostentatrice, capace di
orientare il lavoro degli insegnanti ver-
so un modo di valutare messo, per
quanto gli è possibile, al servizio dell’
apprendimento”. Ne consegue che la
valutazione è un atto sincretico essen-
zialmente fondato sull’intuizione del-
l’insegnante (che si conferma essere
un predittore migliore di qualsiasi dato
numerico), cioè un’attività che ha una

funzione più esplicativa che descritti-
va, e che valutare vuol dire “stabilire
se il fatto si avvicina al suo valore”.

Tutto questo non vuol dire, però,
abbandonarsi ad un presupposto irra-
zionalistico. Hadji esclude molto chia-
ramente che si debba rinunciare a valu-
tare, ma sottolinea molto efficacemen-
te la distinzione da porre fra valutazio-
ne e controllo e, soprattutto, recupera
opportunamente la categoria del ‘giu-
dizio’, affermando che “la specificità
dell’atto di valutazione è di pronun-
ciarsi su di una situazione osservata”.
Seguono le avvertenze pratiche:
– definire chiaramente le domande

alle quali si vuole rispondere con la
valutazione;

– precisare quali saranno le decisioni
che verranno direttamente influen-
zate dalla valutazione prodotta;

– fissare gli spazi opportuni per
l’osservazione;

– scegliere gli strumenti per la
raccolta dei dati;

– stabilire i compiti con criteri di spe-
cificità e di pertinenza;

– distinguere con accuratezza i diver-
si livelli di valutazione (comporta-
menti attesi, procedure utilizzate,
rappresentazioni dei processi);

7 P. E. Barton, “The Right Way to Measure
Growth”, in Educationale Leadership. Infor-
mative Assessment, vol. 65, n. 4, dicembre
2007-gennaio 2008, pp. 70-73.
8 C. Hadji, La valutazione delle azioni educati-
ve, La Scuola, Brescia, 1995. Vedi anche: L’é-
valuation demystifiée, ESF ed., Paris,1997. Per
una elaborazione sintetica, vedi C. Hadji,”Una
valutazione intelligente”, in Dirigenti Scuola,
Brescia, luglio-agosto 2006, pp. 12-22.
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– preoccuparsi di comunicare in ma-
niera utile e veritiera, stabilendo il
vocabolario, il simbolismo e la
grammatica della valutazione;

– controllare le derive deontologiche
tipiche della valutazione, vale a di-
re le forme di “abuso di potere” che
tendono a inquinarla, per esempio,
“quando il valutatore non si trattie-
ne dall’umiliare chi viene valutato”
o quando “il valutatore si sente im-
portante e forte per il solo fatto che
l’altro è debole”;

- pensare ai modi efficaci di rimediare:
non cadere in una visione ristretta
delle possibilità di recupero e for-
mulare linee chiare di azione.
Lo sviluppo dell’idea di valutazio-

ne ha quindi condotto ad una concezio-
ne che la intende come un processo
aperto e continuo di raccolta e tratta-
mento di informazioni rivolto allo sco-
po di prendere le decisioni adatte a re-
golare e migliorare l’attività didattica e
funzionale della scuola in relazione
agli scopi e agli obiettivi assegnati e ri-
conosciuti. Lungo questo itinerario so-
no andate via via emergendo alcune
caratterizzazioni e istanze specifiche,
esprimibili come esattezza, precisione,
non casualità, esaustività, non parzia-
lità, dinamicità, contributo alle deci-
sioni; sensibilità al contesto sociocul-
turale; comprensività, responsività. La
definizione della valutazione come
“procedura attraverso la quale vengo-
no raccolti, nella dinamica del proces-
so formativo, continue informazioni di
ritorno, che rendono concretamente
possibile adeguare l’azione ovvero
adattarla meglio allo scopo”9 soddisfa

in maniera esaustiva agli indispensabi-
li criteri di pertinenza e di attualità.
Inoltre, appaiono chiare le condizioni
che rendono oggi possibile parlare del-
la valutazione come un insieme di atti
affidabili10.
A. Soltanto una considerazione multi-

laterale e multifunzionale può esse-
re in grado di assolvere a tutti gli
impegni e di rispondere a tutte le
sollecitazioni: tutto entra nel gioco
continuo del valutare e tutto deve
trovare un modo di documentazio-
ne, conservazione, giudizio.

B. Il tema dominante consiste nello
spostamento dell’indice di imputa-
bilità dall’alunno al sistema com-
plessivo degli interventi che lo ri-
guardano. Regolare un processo, in-
fatti, non vuol dire “accusare” uno o
l’altro dei suoi attori ma dominare
in termini descrittivi, rappresentati-
vi, decisionali e operativi l’insieme
dei fattori che lo costruiscono.

C. La valutazione va concepita come
uno strumento di regolazione del
processo di programmazione e di
realizzazione degli itinerari currico-

9 R. Cerri, “Una ricerca: genesi e quadro di ri-
ferimento teorico-pratico”, in R. Cerri (a cura
di), Valutare i progetti educativi, Franco Ange-
li, Milano, 2004, p. 14.
10 Importante il collegamento con le tematiche
della valutazione autentica. Vedi: E. Apostoli,
“La valutazione autentica. Una nuova prospetti-
va di valutazione”, in Professionalità, Brescia,
gennaio-marzo 1966, pp. 76-80. Valide conside-
razioni sono presenti anche in A. Bondioli e M;
Ferrari (a cura di), Verso un modello di valuta-
zione formativa, Edizioni Junior, Azzano S.
Paolo (Bg), 2004.
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lari previsti e non come un’anticipa-
zione di esiti o una classificazione
di soggetti, vale a dire come un ele-
mento di razionalità professionale
che deve aumentare, e non restrin-
gere o limitare, gli spazi di libertà e
di creazione didattica e relazionale.

D. Mentre tradizionalmente ci si limi-
tava a mettere di fronte una condi-
zione insufficientemente o scorret-
tamente docimologica ad una di pie-
na e compiuta padronanza misurati-
va, la costruzione di una concezione
compiutamente pedagogica della
valutazione deve fare un po’ più ap-
profonditamente i conti con l’ap-
proccio ermeneutico-interpretativo.

UN’ESPANSIONE

Non si può evitare, a questo punto,
di parlare della valutazione degli inse-
gnanti11, argomento che ancora non
poggia su alcuna prassi in qualche mo-
do consolidata e che ai destinatari ap-
pare per lo più minaccioso e indeside-
rato. E qui veniamo al punto: come tra-
sformare qualcosa di minaccioso e in-
desiderato in qualche cosa che possa
venire percepito e assunto, invece, co-
me tranquillizzante e richiesto? Qual è
la pietra filosofale che consente di tra-
sformare il vile metallo burocratico in
prezioso oro professionale ?

La chiave di volta della questione è
rappresentata, anche in questo caso, dal
trasferimento del focus della situazione
valutativa dall’esterno all’interno del
soggetto da valutare. Nel caso dell’inse-
gnante, si aggiunge l’esigenza di collo-

care l’ operazione valutativa in un conte-
sto e in un ambito di interesse e di perti-
nenza professionale; in sostanza, si tratta
di trovare una forma di attività valutativa
in grado di essere simultaneamente og-
gettiva, accettata, individualmente pro-
mozionale, professionalmente produtti-
va e amministrativamente corretta.

Una risposta sufficientemente inte-
ressante sembra provenire dalle espe-
rienze di valutazione fra pari12, il cui
impianto fondamentale si basa sull’as-
sunzione forte del principio di collegia-
lità come caratteristica professional-
mente costitutiva della qualità di un
corpo docente, che vede al centro la
possibilità di procedere in maniera col-
laborativa in ogni aspetto dell’espe-
rienza di lavoro. Si può così dar luogo
ad una strategia di “valutazione colla-
borativa fra pari”, il cui “oggetto è l’au-
toriflessione” e la cui tecnica è sostitui-
ta dall’inserzione di un momento di
“osservazione” fra uno di “discussione
preliminare” e uno di “discussione suc-
cessiva”.  L’obbiett ivo consiste
nell’“aiutare gli insegnanti a cavarsela
meglio nel loro lavoro” e non nel clas-
sificarli secondo scale di rendimento o
di risultato, rispettandoli “come adulti
professionisti”, senza imporre logiche e
strumentazioni sostanzialmente estra-

11 Tra i primissimi studi al riguardo, vedi.: A.
M. Mariani, La valutazione degli insegnanti, La
Scuola, Brescia, 1991; C. Scurati (a cura di),
Valutare gli alunni, gli insegnanti, la scuola, La
Scuola, Brescia, 1993.
12 L. Mann, “New Goals for Teacher Evalua-
tion”, in Education Update, Alexandria, marzo
1999.
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nee al senso dell’esperienza della scuo-
la. La prima preoccupazione, infatti,
consiste nell’assicurarsi che la valuta-
zione degli insegnanti “si riferisca di-
rettamente a ciò che la scuola si aspetta
che gli studenti sappiano fare”, mentre,
“se la valutazione si colloca fuori del
contesto dei valori comuni della scuola,
gli insegnanti si isolano fra loro”; per
evitarlo, “uno dei modi più efficaci per
farli lavorare assieme è di trovare il
modo di far sì che si osservino fra loro
quando insegnano”.

La linea centrale consiste, quindi,
nell’arrivare ad una forma di “assisten-
za cognitiva” (cognitive coaching),
propria delle culture professionistiche
più avanzate, basata sull’“apprendi-
mento reciproco”, per il cui innesco
“dirigenti e insegnanti devono lavorare
insieme o in gruppi per progettare pia-
ni di sviluppo professionale alternativi
alle valutazioni tradizionali”. In parti-
colare, si tratta di prendere parte a pro-
getti di ricerca-azione sulla valutazio-
ne fra pari, di preparare dossier indivi-
duali e di gruppo, di monitorare i nuo-
vi insegnanti, di produrre registrazioni
o prototipi di lezioni, di stabilire grup-
pi di studio per materia o per livello di
scuola.

DIREZIONI

Chiudo segnalando alcune linee di
lavoro che appaiono oggi – a mio avvi-
so – particolarmente impegnative.
– È opportuno ricordare che “La fun-

zione della valutazione va vista co-
me indagine sulla differenza tra le

situazioni estreme del processo di
insegnamento, finalizzata a stabili-
re l’eventuale incremento dovuto
all’intervento e soltanto all’ inter-
vento” dell’azione dell’insegnante.
Ma è altrettanto vero, poi, che la
causalità diretta di essa nei confron-
ti dell’apprendimento non è dimo-
strabile con assoluta certezza13.
Entra fortemente in campo, allora,

l’esigenza di una robusta formazione
epistemologica e scientifica, mirata
alla capacità autocritica e autoriflessi-
va e alla difesa dalle invasioni da par-
te di paradigmi e strumentazioni non
compatibili.
– Il campo della valutazione mette di-

rettamente in gioco le prospettive di
professionalizzazione del personale
della scuola nel senso di oltrepassa-
re il livello degli strumenti per
muoversi verso l’orizzonte degli in-
dicatori e dei criteri, fino a intende-
re la scuola come luogo essa stessa
di valutazione continua in termini
autoregolativi, nella prospettiva
dell’”autoanalisi di istituto”14: il
senso ultimo della valutazione, in-
fatti, consiste nell’autovalutazione,
e la scuola non può certo sfuggire
alla regola.

– Il lavoro per costruire i “linguaggi

13 Vedi: E. Damiano, “La funzione della valu-
tazione didattica”, in F. Marcantoni e L.Patton
(a cura di), Il direttore didattico nella scuola
dell’autonomia, “Quaderni di ANP/Notizie”,
Roma, marzo 1996, pp.137-152.
14 Vedi: M. Schratz (e altri), Autovalutazione e
cambiamento attivo nella scuola, Erickson,
Gardolo (Tn), 2003.
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professionali”15 della valutazione
richiede, in primo luogo, di descri-
vere un corretto perimetro di pro-
gettualità, vale a dire di dominabi-
lità, esprimibilità e verificabilità,
nel quale collocare lo spazio dell’
evidenziamento e del confronto; in
secondo luogo, l’insegnante deve
sapersi muovere in una sottile e de-
licata dialettica di immedesimazio-
ne e di distanziamento, in cui tanto
l’una che l’altra esperienza può es-
sere percorsa ed elaborata nelle for-
me più negativamente improdutti-
ve; ancora, è in gioco una sottilissi-
ma dinamica fra la comprensione
globale-partecipativa e la riflessio-
ne rivolta al chiarimento del parti-
colare, in cui la reciproca interazio-
ne dei due aspetti è assai spesso
conflittuale e fonte di tensioni e di
squilibri...
Insegnare, quindi, non vuol dire

“poter” valutare ma, piuttosto, saperlo
veramente fare.

INDICAZIONI DI LETTURA

C. Hadji, La valutazione delle azioni
formative, La Scuola, Brescia, 1995.

L. Guasti, Valutazione e innovazione,
De Agostini, Novara, 1996.

M. Schratz (e altri), Autovalutazione e
cambiamento attivo nella scuola,
Erickson, Gardolo (Tn), 2003.

T. J. Sergiovanni e R. Starrat, Valu-
tare l’insegnamento, LAS, Roma,
2003.

E. Becchi (e altri), Verso un modello
di valutazione formativa, Edizio-
ni Junior, Azzano S. Paolo (Bg),
2004.

R. Cerri (a cura di), Valutare i progetti
educativi, Franco Angeli, Milano,
2004.

P. Plessi, Teorie della valutazione e
modelli operativi, La Scuola, Bre-
scia, 2004.

M. Aglieri, Valutare. Percorsi e trac-
ciati di analisi pedagogica, La
Scuola, Brescia, 2008.

15 Un “linguaggio professionale” si colloca in
una zona intermedia fra i linguaggi puramente
burocratico-amministrativi e quelli di tipo
espressivo assoluto: dai primi recupera le carat-
teristiche di frazionabilità e di riproducibilità
ma ne scarta l’insignificanza personale, mentre
dei secondi accoglie i contenuti di autenticità
ma non l’inoggettivabile irripetibilità. Percorre-
re soltanto la prima strada vorrebbe dire cedere
allo strumentalismo; affidarsi soltanto alla se-
conda significherebbe confinare nel recinto del
privato e dell’implicito ciò che deve invece pro-
porsi nella luce del pubblico e dell’esplicito.
Saper dare spirito allo strumento e, di converso,
saper costruire strumenti in grado di poter acco-
gliere lo spirito è ciò che la professionalità sa
fare, tanto più quanto più si ha a che fare con
esperienze di educazione.
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Il tema1 dell’avvio di un sistema di
valutazione della scuola italiana è con-
temporaneamente logoro e prematuro,
comunque inopportuno. Logoro in
quanto se ne parla ormai da quasi
vent’anni, almeno tra gli addetti ai la-
vori, esplorando e commentando i
principi su cui costruirlo e le diverse
soluzioni istituzionali e tecniche; pre-
maturo in quanto, pur in presenza di
una cornice normativa, sono ancora in-
definiti alcuni riferimenti operativi su
cui poter sviluppare un discorso preci-
so e circostanziato: l’identità istituzio-
nale dell’INVALSI, le risorse a dispo-
sizione, le linee strategiche d’azione.
All’interno di questa strettoia intendia-
mo ricostruire lo stato dell’arte attuale,
con l’intento di delineare lo scenario
entro il quale collocare i futuri svilup-
pi; ci pare un’operazione necessaria
per diverse ragioni: in primo luogo
perché qualsiasi evoluzione della que-
stione non può che appoggiarsi sul di-
battito, le proposte, i passaggi normati-
vi e istituzionali avvenuti in questi ulti-
mi quindici anni; in secondo luogo
perché, pur in assenza di un quadro or-

ganico, sono maturate in questi anni un
insieme di azioni e di interventi valuta-
tivi che prefigurano un sistema di valu-
tazione in divenire su cui fondare le
scelte future; infine perché già dispo-
niamo di un insieme di chiavi interpre-
tative che ci possono aiutare a com-
prendere i processi che si andranno a
comporre nei prossimi anni.

PARAMETRI CHIAVE

Per abbozzare un profilo generale
di un sistema di valutazione dobbiamo
innanzi tutto individuare i parametri
chiave attraverso cui rappresentarlo:
da un lato i livelli di articolazione terri-
toriale su cui si struttura la valutazione
del sistema di istruzione e formazione,
dall’altro gli ambiti di indagine che ca-
ratterizzano un sistema di valutazione
in ambito formativo. Per quanto ri-

Studi

Verso un sistema di valutazione 
della scuola italiana:

lo stato dell’arte

MARIO CASTOLDI

1 Nota: per un’analisi più specifica della que-
stione si rinvia al testo di M. Castoldi, Si posso-
no valutare le scuole?, SEI, Torino, 2008.
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guarda i livelli possiamo individuare
quattro piani tra loro interconnessi: in-
nanzi tutto un piano internazionale, il
quale tende a assumere anche in mate-
ria valutativa un ruolo sempre più co-
gente e rilevante; i soggetti chiave at-
tualmente possono essere riconosciuti
nell’OCSE (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development –
OECD in sede internazionale), nello
IEA e nel Consiglio d’Europa. In se-
condo luogo un piano nazionale, che
riconosce nell’INVALSI il soggetto a
cui affidare il presidio delle funzioni
valutative, in una logica di controllo
dei livelli essenziali di prestazione del
sistema scuola nel contesto dell’auto-
nomia scolastica. In terzo luogo un
piano regionale, il quale risulta attual-
mente il meno chiaro in quanto con-
nesso alla definizione delle competen-
ze affidate alla regione in materia sco-
lastica e, di conseguenza, anche in am-
bito valutativo; i due soggetti attual-
mente titolari di competenze valutative
in ambito regionale sono le Direzioni
scolastiche regionali, in quanto artico-
lazione amministrativa del MIUR, e le
Regioni, che assumeranno in prospetti-
va un ruolo sempre più cruciale. In
quarto luogo un piano relativo alla sin-
gola istituzione scolastica, inevitabil-
mente destinata a svolgere un ruolo de-
cisivo in un contesto di autonomia. Il
soggetto chiave dovrebbe diventare il
“Nucleo di valutazione del funziona-
mento della scuola e della qualità com-
plessiva del servizio scolastico”, da
istituire in ciascuna istituzione scola-
stica in base al ddl di riordino degli or-
gani collegiali, il quale sarà chiamato a

verificare il grado di attuazione della
progettualità di scuola, sia sul piano
dei processi attivati – di tipo curricola-
re, organizzativo, didattico – , sia sul
piano dei risultati formativi ottenuti.2

Riguardo agli ambiti di competen-
za possiamo richiamare gli oggetti pre-
valenti intorno a cui strutturare un si-
stema valutativo, anche in riferimento
alle esperienze condotte in altri paesi:
da un lato si può distinguere tra una va-
lutazione delle azioni formative e dei
soggetti responsabili di tali azioni3,
dall’altro nell’ambito delle azioni si
possono considerare le modalità di
funzionamento e le prestazioni ottenu-
te. Sulla base di tali categorie concet-
tuali si sono considerati tre ambiti va-
lutativi: una valutazione dei processi -
organizzativi, curricolari e didattici –
messi in atto dal sistema scolastico;
una valutazione dei risultati ottenuti
dal sistema, con particolare riguardo ai
risultati di apprendimento degli stu-
denti; una valutazione dei soggetti che
compongono il sistema scolastico (di-
rigenti scolastici e docenti, in primis).
Attraverso l’incrocio con l’altro para-
metro considerato – relativo ai diversi
livelli territoriali – tali ambiti possono

2 Nel ddl approvato dal Consiglio dei Ministri
il 31 gennaio 2007 si parla di un “Comitato tec-
nico” per monitorare e supportare la corretta at-
tuazione del piano dell’offerta formativa duran-
te l’intero anno scolastico.
3 Vedi la distinzione proposta da J. M. Barbier,
La valutazione nel processo formativo, Loe-
scher, Torino, 1989 (ed. orig. 1977).
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essere analizzati in rapporto alle diver-
se articolazioni del sistema scolastico:
sistema nel suo complesso, aree terri-
toriali, singole istituzioni scolastiche;
singole classi (cfr. Tav. 1).

LIVELLO INTERNAZIONALE

Per quanto riguarda il livello inter-
nazionale si vanno moltiplicando gli
interventi in materia valutativa che
comportano riflessi – più o meno diret-
ti – nelle politiche scolastiche naziona-
li e condizionano gli indirizzi dei siste-

mi di valutazione dei diversi paesi; tra
di essi i più rilevanti sono:
– il programma PISA (Programme

for International Student Asses-
sment) promosso dall’OCSE;

– il sistema di indicatori messo a pun-
to per il monitoraggio dei sistemi
scolastici appartenenti all’Unione
Europea in rapporto agli obiettivi
fissati a Lisbona;

– il progetto INES (Indicatori inter-
nazionali dei sistemi educativi)
promosso dall’OCSE nei primi an-
ni Novanta e che prevede la reda-
zione periodica di un rapporto com-

Tavola 1. VERSO UN SISTEMA DI VALUTAZIONE: TASSELLI A DISPOSIZIONE

LIVELLO 
INTERNAZIONALE

(OCSE – IEA – 
Consiglio d’Europa)

LIVELLO 
NAZIONALE

(INVALSI)

LIVELLO 
REGIONALE

(DSR – Regioni)

LIVELLO
DI ISTITUTO

(Nucleo di 
valutazione)

PROCESSI

Monitoraggio obiettivi
Agenda di Lisbona
OCSE – Education

at a Glance

Indagine valutativa
di sistema

(Art. 3, comma b
L. 53/03)

Accreditamento sedi
che erogano attività

di orientamento 
e di formazione 
professionale

(DM 166/2001)

ESITI

OCSE-PISA
Ricerche IEA

Testing 
apprendimenti

(Art. 3, comma b 
L. 53/03)

Valutazione degli
studenti

(Art. 3, comma a 
L. 53/03)

SOGGETTI

SI.VA.DI.S.
(D.Lgs. 165/2001)
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parativo sui diversi sistemi scolasti-
ci (Education at a glance, pubblica-
to in italiano con il titolo Uno
sguardo sull’educazione);

– le ricerche nell’ambito della valuta-
zione degli apprendimenti promos-
se dallo IEA, tra cui sono partico-
larmente noti il progetto TIMSS
(Trends in International Mathema-
tics and Science Study, rivolto agli
studenti del quarto e dell’ottavo an-
no di istruzione scolare) e il proget-
to PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study, rivolto agli
studenti del quarto anno di istruzio-
ne scolare)4.

LIVELLO NAZIONALE

Per quanto riguarda il livello nazio-
nale, il ruolo decisivo attribuito all’IN-
VALSI è già stato prefigurato nelle
quattro edizioni dei progetti pilota rea-
lizzate negli ultimi anni, il cui scopo
prioritario consisteva appunto nel veri-
ficare la capacità del sistema di istru-
zione (scuole, Direzioni regionali, IN-
VALSI) di gestire le procedure di valu-
tazione con periodicità annuale e forni-
re i dati con tempestività, al fine di
consentire interventi immediati ed effi-
caci. In tale prospettiva si è focalizzata
l’attenzione su due oggetti chiave:
– l’apprendimento degli studenti del-

le classi II e IV elementare, I media,
I superiore e III superiore in rela-
zione alle discipline di lingua italia-
na, scienze e matematica;

– le modalità di funzionamento orga-
nizzativo, didattico e curricolare.

Con l’avvento del Ministero Fioro-
ni vi sono stati forti segnali di disconti-
nuità rispetto alle scelte operate negli
anni precedenti nella gestione della ri-
levazione INVALSI. Sulla base della
Direttiva ministeriale n. 649 del 25
agosto 2006, il ministro ha introdotto
alcune modifiche in rapporto alla rile-
vazione 2006/07, finalizzate in parti-
colare a consentire una maggiore affi-
dabilità dei risultati ottenuti, anche in
rapporto agli esiti delle rilevazioni in-
ternazionali (PISA, PIRLS):
– passaggio da una rilevazione cen-

suaria, sulla totalità delle scuole, ad
una campionaria, attraverso la indi-
viduazione di un campione statisti-
camente significativo di istituzioni
scolastiche dei vari gradi scolastici;

– affidamento della somministrazio-
ne a rilevatori esterni, non più ai
docenti della scuola.
Per quanto riguarda l’a.s. 2007/08

la Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007
conferma le scelte operate nell’anno
precedente, introducendo ulteriori ele-
menti di novità orientati a consentire
una rilevazione attenta non solo ai dati
assoluti di apprendimento degli stu-
denti, ma anche al “valore aggiunto”
prodotto dalla singola scuola:
– la modificazione delle classi “ber-

saglio”, che divengono la II e la V
classe della scuola primaria, la I e
la III classe della scuola seconda-
ria di primo grado e la II e la V
classe della scuola secondaria di
secondo grado;

4 Per approfondimenti vedi http://www.iea.nl/.
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– l’analisi delle condizioni strutturali
e di contesto in cui operano le scuo-
le, delle scelte e dei modelli orga-
nizzativi adottati, della gestione fi-
nanziaria, dei processi e delle azio-
ni attivate dalle scuole in vista della
riduzione della dispersione scola-
stica e dell’aumento dei livelli di
apprendimento degli alunni.
Si dichiara anche l’intenzione di

tornare entro l’anno 2008/09 ad una ri-
levazione di tipo censuario, in modo da
consentire a tutte le istituzioni scolasti-
che di disporre di dati comparativi in
merito ai propri risultati e alle proprie
modalità di funzionamento.

LIVELLO REGIONALE

Riguardo al livello regionale nell’at-
tuale quadro normativo la potestà valu-
tativa delle Regioni si esercita soprat-
tutto in rapporto all’accreditamento de-
gli enti, pubblici e privati, che erogano
attività di orientamento e di formazione
professionale: in base ai principi stabili-
ti dalla L.196/97 di riordino della for-
mazione professionale e tradotti opera-
tivamente dal DM 166/2001, la mag-
gioranza delle regioni hanno implemen-
tato la procedura di accreditamento uti-
le a predisporre l’albo degli enti accre-
ditati e, quindi, nelle condizioni di acce-
dere ai bandi di finanziamento delle isti-
tuzioni nazionali e comunitarie.

Un’altra iniziativa valutativa che si
colloca a livello regionale riguarda il
progetto SI.VA.DI.S (Sistema di Valu-
tazione dei Dirigenti Scolastici), av-
viato in forma sperimentale nell’a.s.

2003/04. In rapporto alla valutazione
dei soggetti tale progetto prefigura un
sistema di valutazione periodico dei
Dirigenti scolastici, utile ai fini della
progressione di carriera e della corre-
sponsione di una quota variabile della
retribuzione agganciata ai risultati ot-
tenuti. La legge 27 dicembre 2006 n.
296, all’art. 1 comma 613, affida al-
l’INVALSI il compito di formulare
proposte per la piena attuazione della
valutazione dei Dirigenti scolastici.
Ciò può determinare un notevole cam-
biamento rispetto ai primi tre anni di
sperimentazione: la fase terminale del-
la valutazione, i suoi esiti in termini
sanzionatori o premiali (retribuzione di
risultato dei Dirigenti, sviluppi profes-
sionali e di carriera), continueranno
ovviamente a essere di competenza
dell’Amministrazione dalla quale i DS
“dipendono” per il rapporto di lavoro,
ma la fase istruttoria viene affidata ad
un soggetto “terzo”.

È utile evidenziare che mentre la
procedura di accreditamento prima ri-
cordata fa capo alle Regioni, il pro-
getto SI.VA.DI.S. è affidato agli Uffi-
ci scolastici regionali; a livello regio-
nale, infatti, si trovano a convivere i
due livelli potenzialmente titolari di
competenze valutative: quello del-
l’Ente locale e quello dell’Ammini-
strazione scolastica. Solo una definiti-
va regolamentazione delle competen-
ze scolastiche attribuite al livello na-
zionale e regionale, connessa all’at-
tuale dibattito sulla devolution, potrà
consentire di disporre del quadro di
riferimento necessario a precisare gli
interventi valutativi.
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LIVELLO DI ISTITUTO

A livello di Istituto scolastico non
vi sono azioni valutative generalizza-
te in una logica di sistema; esistono,
tuttalpiù, alcuni riferimenti normativi,
in rapporto ai quali i singoli Istituti
scolastici, in modo discrezionale e vo-
lontaristico, realizzano esperienze lo-
cali, a volte anche molto significative.
Riguardo ai processi il richiamo nor-
mativo più significativo rinvia al Re-
golamento sull’autonomia organizza-
tiva e didattica, il quale affida alle
Istituzioni scolastiche i compiti pro-
gettuali connessi all’elaborazione del
Piano dell’Offerta formativa, inclu-
dendo in essi le relative azioni valuta-
tive. È utile precisare che tali compe-
tenze valutative affidate alle scuole ri-
mangono implicite; fatto salvo il rife-
rimento all’interno delle attribuzioni
rispettivamente del Collegio docenti
(“valuta periodicamente l’andamento
complessivo dell’azione didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi program-
mati, proponendo, ove necessario, op-
portune misure per il miglioramento
dell’attività scolastica” – art. 7, com-
ma 2, DL 16 aprile 1994 n. 297) e del
Consiglio di Circolo o di Istituto
(“esprime parere sull’andamento ge-
nerale, didattico e amministrativo, del
Circolo o dell’Istituto” – art. 10 com-
ma 4 DL 16 aprile 1994 n. 297), non
vi sono altri atti normativi in cui ven-
gono esplicitati con chiarezza i com-
piti valutativi affidati alle Istituzioni
scolastiche in merito alla qualità del
servizio erogato.

In realtà i vari atti normativi relati-
vi all’avvio del sistema di valutazione
si sono sempre focalizzati sul ruolo da
affidare agli organismi centrali, in
particolare all’INVALSI nei docu-
menti più recenti; lo stesso DL 286/04
cita le istituzioni scolastiche una volta
sola nell’art. 1, per ribadire che con-
corrono insieme a INVALSI ed Enti
Locali al conseguimento degli obietti-
vi del Servizio nazionale di valutazio-
ne. Si tratta di una lacuna normativa
emblematica della scarsa attenzione
rivolta alle funzioni valutative delle
singole scuole, se si eccettua la valu-
tazione degli allievi.

Riguardo agli esiti formativi il riferi-
mento normativo chiave è riconducibile
alla L. 53/03, la quale ribadisce il se-
guente principio: “La valutazione, perio-
dica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del siste-
ma educativo di istruzione e di formazio-
ne, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazio-
ne frequentate; agli stessi docenti è affi-
data la valutazione dei periodi didattici ai
fin del passaggio al periodo successivo”
(art. 3, comma 1, lettera a, L. 53/03). An-
che in rapporto agli esiti non ci sono ri-
chiami espliciti ad una valutazione com-
plessiva dei risultati formativi raggiunti
dalle singole scuole, aldilà della valuta-
zione dei singoli studenti, se si eccettua-
no i riferimenti normativi citati in prece-
denza (risalenti al 1974... sic!). Si può
rintracciare solo qualche timido accenno
nelle direttive ministeriali annuali relati-
vi ai compiti affidati all’INVALSI; nella
Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007, per
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esempio, si precisa che “i risultati della
valutazione saranno messi a disposizione
delle relative istituzioni scolastiche, ri-
spettando il grado di scuola e di rappre-
sentatività del campione, anche per favo-
rire processi di autoanalisi e autovaluta-
zione di Istituto”.

Riguardo alla valutazione dei sog-
getti, infine, siamo in presenza di una
sorta di tabù in merito alla valutabilità
del personale scolastico, dei docenti in
particolare: si tratta di una materia tal-
mente delicata che non viene mai af-
frontata, se non a livello di enunciazio-
ni di principio sulla necessità di una
valutazione del ruolo docente e di una
diversificazione delle carriere profes-
sionali. A nostra memoria l’ultimo ten-
tativo di affrontare la questione risale
ad un disegno di legge sullo stato giu-
ridico degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche e formative presentato nel-
la scorsa legislatura, il 29 settembre
2004 alla VII Commissione della Ca-
mera dei Deputati, nel quale si preve-
deva una tripartizione della professio-
ne docente nei tre livelli di docente ini-
ziale, ordinario ed esperto. Il passaggio
da un livello all’altro richiedeva di
aver maturato almeno cinque anni nel
livello precedente e di sottoporsi ad
una procedura valutativa gestita a li-
vello di Istituto (per i docenti ordinari)
e regionale (per i docenti esperti). Si
prevedeva inoltre una valutazione pe-
riodica per i livelli iniziale e ordinario,
a cadenza quadriennale, affidata ad
una commissione permanente di valu-
tazione a livello di Istituto, i cui risul-
tati costituivano credito professionale
ai fini della progressione di carriera.

UNA LETTURA D’INSIEME

Come abbiamo già anticipato l’in-
sieme di questi tasselli consente di de-
lineare un abbozzo di sistema di valu-
tazione in nuce, non ancora pienamen-
te definito nè sul piano istituzionale, né
sul piano organizzativo, ma utile a co-
gliere i punti acquisiti e le principali
questioni sul tappeto. In rapporto a
queste ultime vorremmo provare a sin-
tetizzare quanto discusso finora assu-
mendo come riferimento il prospetto di
Tavola 1:
– manca un disegno strategico coe-

rente e organico di sistema di valu-
tazione, in grado di indicare con
chiarezza i soggetti che lo compon-
gono, i rispettivi ruoli e funzioni, le
loro reciproche relazioni;

– i soggetti che compongono il siste-
ma sono ancora imprecisati (vedi li-
vello regionale e di Istituto) o non
hanno ancora assunto una identità
culturale e organizzativa nitida (ve-
di INVALSI);

– a livello internazionale si evidenzia
una ingente mole di azioni valutative,
a diversi livelli, con un valore cogen-
te rispetto alle politiche relative al no-
stro sistema scolastico in forte cresci-
ta (basti pensare al progetto PISA);

– a livello nazionale i compiti essen-
ziali affidati all’INVALSI, in quan-
to soggetto chiave del sistema a li-
vello nazionale, sono enunciati ma
non si sono ancora tradotti in proce-
dure operative chiare e consolidate;

– a livello regionale è abbozzata una
duplice competenza, affidata sia al-
le Regioni, sia all’amministrazione
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scolastica a livello regionale, ma
l’attuale indeterminatezza in meri-
to alle modalità di attuazione del ti-
tolo V della Costituzione in mate-
ria scolastica non consente di di-
sporre di un quadro preciso di ruoli
e compiti valutativi;

– a livello di Istituto risulta (fin trop-
po) normato solo il capitolo relativo
alla valutazione degli apprendi-
menti, mentre gli altri ambiti valu-
tativi sono appena abbozzati (valu-
tazione dei processi) o risultano in-
dicibili (valutazione dei docenti);

– a livello di valutazione di processi,
sul piano organizzativo-gestionale
ed educativo-didattico, si registra-
no esperienze significative nel
campo della costruzione di sistemi
di indicatori per azioni di monito-
raggio (soprattutto a livello interna-
zionale) e su specifici ambiti del si-
stema formativo (vedi il campo del-
la formazione professionale, attra-
verso le procedure di accreditamen-
to avviate con la L. 196/97);

– a livello di valutazione degli esiti
formativi si registra una forte atten-

zione alle modalità e agli strumenti
di valutazione degli apprendimenti
(sia a livello internazionale, sia a li-
vello nazionale, sia a livello locale),
che rappresenta l’ambito valutativo
su cui si è concentrato il massimo
investimento negli ultimi anni;

– a livello di valutazione dei soggetti
siamo quasi all’anno zero, se si ec-
cettuano i tentativi, peraltro deboli
e contraddittori, relativi alla valuta-
zione dei Dirigenti scolastici da
parte delle Direzioni scolastiche re-
gionali: tale ambito si conferma il
punto più fragile e delicato dell’in-
tero sistema.
Si tratta di alcune zone rimaste sco-

perte in questi primi passi verso un si-
stema di valutazione, che potrebbero
rappresentare delle aree di investimen-
to strategico su cui concentrare l’atten-
zione nei prossimi anni, nella prospet-
tiva di un sistema di valutazione pen-
sato come strumento complementare
ai processi di autonomia delle istitu-
zione scolastiche, dispositivo di intel-
ligenza dell’azione formativa utile a
comprenderla e regolarla.
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Di tanto in tanto ritorna di attualità
la controversa questione della valuta-
zione dell’insegnamento. La richiesta
di qualche forma di verifica del lavoro
dell’insegnante (o, più in generale, di
una maggiore e persistente attenzione
riguardo a ciò che egli fa, a come lo fa,
e ai risultati che consegue) nasce da di-
verse istanze. Innanzitutto, all’interno
del mondo della scuola (ma anche al di
fuori di esso) si riconosce ampiamente
che esiste una disuguale distribuzione
del carico di lavoro fra i diretti interes-
sati all’insegnamento. A parità di retri-
buzione, vi sono insegnanti che per un
motivo o per un altro si assumono re-
sponsabilità e oneri non riconosciuti
dall’istituzione e/o dai colleghi. Non
diversamente da quanto si verifica in
altri contesti di lavoro, nella scuola è
davvero scarsa la riconoscenza verso
coloro che per sensibilità personale e/o
responsabilità professionale si impe-
gnano per introdurre innovazione. La
proposta sostenuta con crescente con-
vinzione negli ultimi anni di introdurre
un’azione valutativa dell’attività di in-
segnamento sembra rispondere all’esi-

genza profondamente sentita nella
scuola di ripristinare condizioni di
equità e di dare pieno riconoscimento a
coloro che dimostrano di dedicarsi con
impegno al proprio lavoro.

Le corrette richieste di equità, tutta-
via, trovano altrettante corrette obie-
zioni. La valutazione non può essere
considerata uno strumento per stabilire
chi è migliore o per premiare qualcuno
e punire qualcun altro. Nella pratica
applicativa è molto difficile riuscire a
dimostrare e individuare caratteristi-
che oggettive e inconfutabili che pos-
sono consentire di discriminare chi fa
bene e chi fa male, oppure, ancora, riu-
scire a fondare un modello di insegna-
mento unico e valido per tutti e sul
quale poter “confrontare” e “controlla-
re” tutti. Non dimentichiamo anche
che l’insegnamento, non è un corpus di
competenze che permane stabile e
identico al variare delle situazioni, che,
nel suo insieme, sia semplice, facil-
mente identificabile e descrivibile, e
che soprattutto costituisca il fattore cri-
tico del successo o dell’insuccesso del-
l’apprendimento degli studenti. 

Studi

Valutazione dell’insegnamento:
qualche premessa

MARIO COMOGLIO
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Per superare gli ostacoli connessi
alla valutazione dell’insegnamento è
necessario avere un approccio che de-
finisca con chiarezza alcuni presuppo-
sti, alcune finalità, modalità, e condi-
zioni entro le quali si pensa di applica-
re una valutazione dell’insegnamento.

1. La valutazione dovrebbe servire
non a dichiarare e premiare il miglio-
re ma a promuovere la professionalità
dell’insegnante.

Si sono fatti molti passi avanti per
andare oltre la prospettiva della valuta-
zione scolastica come strumento utile a
stimolare gli studenti al confronto e al-
la competizione, e a sollecitare in loro
la motivazione all’impegno e allo stu-
dio. Si parla da alcuni anni di valuta-
zione “per” il miglioramento. Un cam-
bio di prospettiva è auspicabile anche
per la valutazione dell’insegnamento.
Questa, da una sorta di banco di prova
della capacità dell’insegnante di svol-
gere il proprio lavoro, deve diventare
elemento di miglioramento continuo e
di progressiva trasformazione del mo-
do di fare scuola.

2. Tutte le valutazioni hanno e avranno
sempre un carattere soggettivo, ma vi è
un grado diverso di soggettività.

Una valutazione oggettiva è un mi-
to irrangiungibile. Tuttavia questo fat-
to non deve indurre a ripiegare verso
un soggettivismo relativista per il qua-
le qualsiasi comportamento è accetta-
bile. L’introduzione di una pratica di
valutazione dell’insegnamento non de-
ve partire da considerazioni negative
nei confronti dell’insegnante (per

esempio, “Gli insegnanti non fanno
nulla per cambiare”, “Gli insegnanti si
impegnano sempre il meno possibi-
le”), né da giustificazioni che hanno lo
scopo di escludere qualsiasi valutazio-
ne (per esempio, “L’azione di insegna-
mento è legata a situazioni o condizio-
ni uniche e irripetibili, perciò non può
essere valutata”, “Se è libero, l’inse-
gnamento non può essere sottoposto a
alcuna forma di controllo”, ecc.). Ri-
spetto a queste posizioni estreme, ve
ne sono altre che offrono la possibilità
di un confronto con indicatori che mi-
gliorino l’insegnamento e danno adito
a una corretta rendicontazione dell’a-
zione di insegnamento.

3. Vi sono sistemi, modalità e strumen-
tazioni di valutazione diversi a secon-
da degli scopi della valutazione.

Lo sviluppo della ricerca e della ri-
flessione sulla valutazione dell’inse-
gnamento ha prodotto negli anni innu-
merevoli strumenti e modalità di valuta-
zione. Esistono procedure di valutazio-
ne di carattere non solo generale (quali-
tative e quantitative), ma anche di carat-
tere specifico, in riferimento alla diver-
sità degli obiettivi e delle situazioni, ol-
tre che delle metodologie didattiche
adottate. Infatti si può osservare e valu-
tare in relazione a obiettivi di abilità
motivazionale (allo studio e/o all’ap-
prendimento), di progettazione didatti-
ca, di individualizzazione dell’insegna-
mento, di gestione della classe, di ge-
stione dei conflitti, di abilità comunica-
tiva e di altro ancora. Per la valutazione
dell’insegnamento si dovrebbe avere lo
stesso livello di cura e di attenzione che
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si ha nei confronti della valutazione del-
l’apprendimento. La riflessione e la ri-
cerca hanno anche sviluppato metodo-
logie articolate come il mentoring o il
peer coaching o il portfolio dell’inse-
gnante in cui la fase di valutazione è in-
serita in un processo di sviluppo e di
miglioramento dell’insegnamento.

4. Una valutazione non è mai definiti-
va e una valutazione dell’insegnamen-
to dovrebbe aiutare il cambiamento e
non a giudicare chi è migliore.

Tutte le professioni più comuni, dal-
la medicina all’architettura, dalla psi-
cologia all’ingegneria, hanno bisogno
di un aggiornamento continuo. Nel
mondo della scuola, lo sviluppo della
ricerca, la falsificazione di teorie e pra-
tiche, il cambiamento delle esigenze
sociali, il progresso tecnologico sugge-
riscono nuovi obiettivi, sollecitano
nuovi percorsi o nuove modalità di in-
tervento, richiedono nuove abilità nel-
l’uso di strumenti (si pensi, per esem-
pio, al passaggio dalla didattica centra-
ta sull’insegnante alla didattica centrata
sullo studente, oppure all’uso efficace
di internet per l’apprendimento ecc). I
criteri di valutazione dell’insegnamen-
to utilizzabili quarant’anni fa non sono
quelli che utilizzeremmo oggi. L’inno-
vazione metodologica dell’insegna-
mento ha bisogno di valutazione. Al-
l’insegnante che introduce un nuovo
approccio di insegnamento, che applica
nuove metodologie non può essere
consentito di procedere liberamente e
senza alcun controllo come se gli stu-
denti fossero le “cavie” del laboratorio-
classe. D’altra parte, l’implementazio-

ne di idee innovative potrebbe richie-
dere tempi lunghissimi di “prova” e mi-
glioramenti come esito di un piano spe-
rimentale. Una implementazione che
nascesse in un contesto di lavoro colla-
borativo con i colleghi avrebbe mag-
giori possibilità di dare risultati imme-
diati e significativi. La valutazione del-
l’insegnamento dovrebbe servire a svi-
luppare competenza di insegnamento e
non a “giudicare l’insegnante”.

5. La valutazione dovrebbe essere con-
siderata una condizione naturale dello
sviluppo della propria competenza.

Non diversamente dalla valutazione
dell’apprendimento, la valutazione del-
l’insegnamento può essere, o servire a
cose diverse. Può essere un atto buro-
cratico (avere informazioni, per verifi-
care il conseguimento di obiettivi), uno
strumento utile ad altro (motivare o pu-
nire), un momento intermedio o con-
clusivo di un processo o di una attività,
oppure un fatto naturale per accertarsi
dell’apprendimento conseguito. Allo
stesso modo della valutazione dell’ap-
prendimento, la valutazione dell’inse-
gnamento può avere usi inefficaci o im-
propri. Se pensiamo al professionista
“riflessivo” come è descritto da Schön
(1983), l’insegnante “riflessivo” si tro-
va in una situazione di costante e conti-
nua valutazione del proprio operare. La
valutazione, come “riflessione” sul
proprio operare è una condizione es-
senziale per il perfezionamento e la
crescita della propria professionalità.

6. Data la complessità della competen-
za dell’insegnare, una valutazione che
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miri al miglioramento deve essere mi-
rata negli obiettivi e negli strumenti.

L’attività di insegnamento è com-
plessa, di conseguenza sono numerose
le abilità che un insegnante deve pos-
sedere: saper motivare, valutare, pro-
gettare un percorso di apprendimento,
instaurare un rapporto personale con
gli allievi, creare un clima di simpatia
e fiducia tra gli studenti e tra gli stu-
denti e l’insegnante, ecc. Alcuni inse-
gnanti possono aver bisogno di un
“controllo” su un aspetto, altri su qual-
che altro aspetto, per cui non è detto
che tutti debbano essere “controllati”
in maniera estesa nell’espletamento
della propria attività di insegnamento.
Inoltre, anche se in teoria si descrivono
diverse metodologie di intervento e di-
versi strumenti di controllo, nella pra-
tica alcuni aspetti sono meglio valutati
tramite strumenti come una checklist e
altri con una videoregistrazione o stru-
menti di tipo qualitativo, alcuni in tem-
pi brevi, altri in tempi lunghi. In breve,
la valutazione dell’insegnamento non è
“una” prova per promuovere o boccia-
re l’insegnante, ma una verifica con-
dotta su uno o più aspetti allo scopo di
migliorare una o più abilità professio-
nali. Non diversamente da uno studen-
te, anche un insegnante può avere pun-
ti forti e punti deboli. Per esempio, po-
trebbe avere una buona conoscenza
della propria disciplina, ma non sapere
altrettanto bene come motivare gli stu-
denti, potrebbe essere dotato di buone
capacità comunicative, ma non riuscire
a comunicare in maniera adeguata con
il gruppo classe, potrebbe avere una
buona conoscenza dei principi della

progettazione didattico/educativa, ma
non sufficiente flessibilità nell’adatta-
re tali principi alle diverse situazioni di
classe, ecc. La valutazione è necessa-
ria, ma deve essere ben “focalizzata”
prima di essere eseguita.

7. L’insegnamento è costituito da nu-
merose abilità che non possono essere
tutte controllate in una sola esperienza
di insegnamento.

Contrariamente a quanti molti pen-
sano, l’insegnamento è molto meno
definibile di altre professioni. C’è an-
che chi sostiene che non si tratti di una
vera e propria professione. Per la con-
tinua mutevolezza delle situazioni che
si trova a affrontare e delle richieste
che gli vengono rivolte, l’insegnante
deve disporre di un’ampia gamma di
competenze che rendono estremamen-
te complesso il suo compito, raggru-
pabili in a) competenze disciplinari
(essere un buon conoscitore della pro-
pria disciplina), b) competenze psico-
educative (essere un esperto di rela-
zioni interpersonali con i colleghi, gli
studenti, e i genitori) e c) competenze
didattiche (essere attento ai condizio-
namenti posti dal suo stile di insegna-
mento ma anche agli stili cognitivi e di
apprendimento degli studenti, saper ri-
conoscere le difficoltà e le potenzialità
di ogni studente e proporre interventi
opportuni, saper individualizzare i
metodi di insegnamento e il supporto
personale per venire incontro ai biso-
gni di tutti gli studenti, e altro ancora).
Prese insieme, queste competenze non
potranno essere mai valutate in una
singola sessione di prova.
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8. Un insegnamento diverso può essere
buono per ragioni diverse.

Come non si può difendere la tesi
di un “unico” buon insegnamento, così
non si può giustificare qualsiasi modo
di insegnare. Un “buon” insegnamento
va immaginato come il tentativo di ri-
solvere un problema complesso. In
quanto tale, può essere definito solo in
relazione a particolari e specifiche si-
tuazioni di classe.

9. La valutazione dell’insegnamento
non può essere utilizzata per avvilire o
deprimere l’impegno dell’insegnante.

Qualunque sia l’esito di un’azione
di valutazione, un insegnante deve es-
sere sempre messo nella condizione di
progredire, cioè di migliorare la propria
professionalità. Nel caso in cui manife-
stasse gravi lacune, dovrebbe essere
aiutato con strumenti (a tale scopo, po-
trebbe rivelarsi molto utile, per esem-
pio, un portfolio dell’insegnante oppu-
re la metodologia dello studio dei casi).

10. I risultati degli studenti non sono
una prova di buon insegnamento.

È un luogo comune attribuire i
buoni o i cattivi risultati degli studenti
al modo di condurre l’insegnamento.
Esistono numerose ragioni di natura
sia teorica che pratica per sostenere
che tale relazione, che pure è implicita
in sistemi di valutazione nazionali, non
è accettabile. In ogni caso, se questo
criterio fosse adottato per valutare la
qualità dell’insegnamento, si avrebbe
come inevitabile conseguenza che gli
insegnanti sarebbero indotti a insegna-
re in vista dei risultati da raggiungere o

delle tipologie di prove di valutazione
dell’apprendimento e non dei livelli e
della qualità dell’apprendimento degli
studenti. Tuttavia non è da escludere
un qualche rapporto, con le dovute
cautele, tra insegnamento e risultati.
Connessioni possono essere stabilite
quando risultasse chiaro un “allinea-
mento” progettuale tra insegnamento e
risultati desiderati.

11. Chi valuta deve avere le caratteri-
stiche del mentore, del consigliere, del
coach e non quelle del controllore e
dell’autorità burocratica.

Oltre a doti e qualità relazionali e
competenze metodologiche, colui che
valuta deve anche possedere una
profonda conoscenza della realtà e del
contesto scolastico nel quale opera l’in-
segnante. Il principio dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche consente
alle scuole di definire i propri obiettivi
educativi e le proprie scelte e strategie
metodologiche. Per tale motivo non de-
sta sorpresa che le scuole si caratteriz-
zino per il fatto di perseguire, in rela-
zione alle loro particolari esigenze, dif-
ferenti politiche educative. Per esem-
pio, una scuola di centro città definirà
mete e obiettivi educativi fondamentali
diversi da quelli di una scuola di perife-
ria, e lo stesso ci si potrà attendere da
una scuola “a rischio” di intensa immi-
grazione rispetto a una scuola situata a
livello socio-economicamente medio
alto. È quindi auspicabile che chi valu-
ta sia a conoscenza delle finalità educa-
tive definite dalla scuola anche e so-
prattutto in relazione al contesto in cui
essa opera. È questa la ragione per cui
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si può pensare che a svolgere il ruolo di
valutatore sia chiamata una persona
qualificata della scuola.

Questa breve discussione ha evi-
denziato come il problema della valu-
tazione dell’insegnamento non è sem-
plice da risolvere. Forme di intervento
autoritarie o burocratiche per dare atte-
stazioni di buone o scarse capacità pro-
fessionali non contribuirebbero a mi-
gliorare la qualità dell’insegnamento e
di conseguenza il clima della scuola.
La questione vera da affrontare quando
si parla di valutazione dell’insegna-
mento non riguarda tanto il fatto se
questo “controllo” vada o meno intro-
dotto nella scuola, quanto invece quel-
lo delle condizioni entro le quali esso
deve essere introdotto. A certe condi-
zioni, la risposta sarà sempre negativa
manifestando limiti, lacune e pericoli,
che peggioreranno invece di risolvere
situazioni sulle quali è necessario in-
tervenire. A certe altre condizioni e
partendo da propositi non intimidatori
o punitivi, la valutazione dovrà essere

necessariamente accettata dall’inse-
gnante e introdotta a livello istituzio-
nale. Come sempre i problemi com-
plessi non hanno risposte univoche,
ma più o meno giustificate. Da una
parte l’insegnante dovrà “ragionevol-
mente” abbandonare posizioni di dife-
sa della sua libertà incondizionata, dal-
l’altra l’istituzione dovrà evitare inter-
venti che hanno l’intento di “certifica-
re” il buono e il cattivo insegnamento.
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LA VALUTAZIONE COME

DISCIPLINAMENTO

Secondo M. Foucault fin dal Seicento
si affermano organizzazioni come la
scuola, l’ospedale e il carcere che svilup-
pano un potere teso a sorvegliare, con-
trollare, razionalizzare attraverso la defi-
nizione dei confini tra normale e anor-
male. I sistemi di valutazione come gli
esami non servirebbero ad altro se non a
misurare il grado di distanza tra la norma-
lità da acquisire e il grado di anormalità
registrato in quel dato momento. Si stabi-
lisce così nella scuola una sorta di potere
pedagogico-amministrativo attraverso
l’esame e la valutazione che è legittimato
a dichiarare non solo ciò che è anormale
e normale, ma anche i processi terapeuti-
ci (didattici) atti a favorire il passaggio
dalla prima alla seconda condizione.

Si possono enucleare cinque carat-
teristiche del potere valutativo che si
esprime con l’esame.
– Nella forma dell’esame “I soggetti, vi

sono offerti come oggetti, all’osser-
vazione di un potere che non si mani-
festa altro che con lo sguardo”1. Dun-
que un primo aspetto è l’esposizione

costante degli alunni: in ogni mo-
mento il docente tiene sotto controllo
la classe per valutare il movimento
dalla anormalità alla normalità.

– Il controllo e la valutazione a scuo-
la si realizza attraverso un apparato
documentario che decide dell’in-
gresso dell’individuo nel campo di
osservazione e di studio. Per Fou-
cault tutto questo fa parte del “gio-
co moderno delle coercizioni sui
corpi, i gesti, i comportamenti”2.

– Nel momento in cui entra nel campo
di osservazione e di studio ciascun
individuo diventa un “caso”. Così in
terzo luogo l’esame e la valutazione
“fa di ogni individuo un ‘caso’”: un
caso che costituisce nello stesso
tempo un oggetto di una conoscenza
e una presa per un potere”3.

– Un quarto aspetto riguarda l’archi-
tettura: il controllo, la sorveglianza

Studi

Valutazione dell’apprendimento 
o per l’apprendimento

MARCO ORSI

1 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi,
Torino, 1976, p. 205.
2 Ivi, p. 209.
3 Ibidem.
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e la valutazione avvengono in una
struttura panoptica. Tipica è la col-
locazione dei banchi monoposto
staccati e allineati in file, orientati
verso la cattedra dietro la quale
l’insegnante esercita una visione
complessiva che invece è preclusa
agli alunni.4

– Un ultimo elemento riguarda la di-
mensione individualistica e compe-
titiva. Ognuno fa per sé e tipico è il
fatto che la copiatura sia bandita.
“Se si tratta di bambini, nessuna co-
piatura durante gli esami, nessun
rumore, niente chiacchiere, niente
dissipazione”.5

DUE ESEMPI

Proviamo con un primo esempio a
vedere come il modello di Foucault
può essere rintracciato effettivamente
nella scuola di oggi.

Un insegnante in un liceo classico por-
ta i suoi allievi a teatro a vedere l’Amle-
to di Shakespeare. La compagnia di at-
tori è veramente eccezionale, si è crea-
to un clima di forte comunicazione con
il pubblico, i ragazzi rimangono entu-
siasti di questa esperienza proposta dal
loro professore che li ha accompagnati.
Sentono di avere colto aspetti essenzia-
li che li ha avvicinati ad uno dei dei più
grandi autori di tutte le epoche. Qual-
che giorno dopo lo stesso insegnante
annuncia che ci sarà una prova di veri-
fica scritta proprio sull’Amleto. Il gior-
no del compito gli alunni si cimentano
con una serie di domande relative al-
l’interpretazione degli attori, alla strut-

tura della storia, ai significati filosofici
che emergono dal personaggio di Amle-
to. Viene impiegato uno strumento di
testing. Il compito sarà valido a tutti gli
effetti come prova di italiano per la pa-
gella del primo quadrimestre. La clas-
se, come di regola, viene strutturata in
banchini separati e l’insegnante ha
chiaramente dismesso l’atteggiamento
amichevole di quando era a teatro. Ven-
gono distribuiti fogli protocollo apposi-
tamente timbrati e firmati. Come a dire:
“Ora si fa sul serio, vediamo quello che
avete capito”. Il clima mano mano che
il tempo passa si appesantisce, assu-
mendo un carattere più grave allorché
qualcuno inizia a consegnare: il tempo
sta per scadere. L’insegnante assume
un atteggiamento sorvegliativo: per tut-
to il tempo si preoccupa che venga
mantenuto il silenzio e che nessuno co-
pi dal compagno.

Da questo racconto intanto emerge
che il focus della scuola non è l’attività
in sé, ovvero lo spettacolo teatrale, ma
il momento valutativo. Certo si fa
esperienza, si parte dall’esperienza, ma
questa finisce per essere strumentaliz-
zata. È la stessa critica fatta da Pennac
ai docenti che chiedono agli alunni di
compilare una scheda dopo la lettura di
un libro: è – sostiene lo scrittore fran-
cese – un modo per inquinare l’interes-
se per il leggere.

Se la valutazione è il focus, l’attività
finisce per perdere la sua autonomia, il

4 Non va mai dimenticato come i sistemi di va-
lutazione in quanto software sono legati alle di-
mensioni oggettuali e spaziali, agli aspetti
hardware di un dato ambiente.
5 Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 219.
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suo piacere intrinseco, cosicché viene a
essere assoggettata alla rilevazione di
performance che tra l’altro, come è no-
to, ha tutta una serie di limiti a livello di
oggettività. Anche il fatto che il docen-
te precedentemente abbia giocato il
ruolo di accompagnatore e spettatore (a
teatro) assieme agli studenti, diventa
marginale poiché è il ruolo valutativo a
risultare, in fin dei conti, centrale. Si ha
la sensazione che la prossima esperien-
za teatrale non verrà vissuta con il me-
desimo entusiasmo.

Possiamo però immaginare una si-
tuazione diversa.

In una terza elementare l’insegnante e
gli alunni hanno fatto una visita ad una
fattoria non molto distante dalla scuo-
la. I bambini si sono molto interessati
alla coltivazione dell’uva e alla vinifi-
cazione, hanno fatto domande agli
operai dell’azienda, hanno visto le can-
tine, i macchinari, i vigneti. È stata una
giornata magnifica. Il giorno successi-
vo l’insegnante, sulla scorta di un inte-
resse alimentato, propone di svolgere
una ricerca sul vino. Viene usato un
metodo del cooperative learning. I
gruppi si mettono al lavoro per un’ora
e mezza su quattro argomenti stabiliti.
La cadenza degli incontri sarà di due
per settimana per un totale di sei incon-
tri: devono rispondere a domande che
gli alunni si sono posti, devono ricerca-
re materiali, hanno il compito di com-
pilare una relazione e mettersi d’accor-
do su come presentare il lavoro agli al-
tri gruppi. L’aula è organizzata in aree.
Molto importante è l’area dei tavoli
(questi ultimi sostituiscono i tradizio-
nali banchini monoposto). Qui lavora-

no gruppi di alunni, poi ci sono tavoli
per piccoli laboratori dove trovano po-
sto materiali per le ricerche (libri, enci-
clopedie cartacee e multimediali di-
sponibili sul computer, banche dati);
c’è anche un tavolo tondo in un angolo
decentrato che è dedicato alle verifi-
che. L’insegnante tra i vari sistemi di
valutazione adotta anche il testing. Per
vedere la comprensione del processo
di vinificazione ha preparato due bu-
ste. Una contiene un questionario e
un’altra un foglietto con le risposte
esatte. Durante le intense sessioni dei
lavori di gruppo chiede agli alunni di
trovare del tempo per rispondere al
questionario che ha predisposto. Gli
alunni a turno, quando l’attività di ri-
cerca lo consente, vanno al tavolo ton-
do (non più di tre è la regola), compila-
no il questionario, correggendo poi le
risposte errate, e lo depositano nel con-
tenitore delle prove. L’insegnante non
sorveglia poiché sa che i suoi alunni
compileranno da soli il questionario.
L’autovalutazione immediata consen-
te, inoltre, agli alunni di ritornare in
gruppo con una consapevolezza mag-
giore. Il testing diventa dunque una ri-
flessione sull’azione6.

Questo secondo esempio mette in
evidenza che il clou dell’attività scola-

6 Questo racconto si rifà all’esperienza del pro-
getto Senza Zaino che vede impegnati 13 istitu-
ti in Toscana (www.senzazaino.it). L’approccio
che viene seguito è quello del Curricolo Globa-
le seguendo principi come quello della ricerca,
della valutazione per l’apprendimento, della
partecipazione attiva, della valorizzazione del-
l’attività, della progettazione dell’ambiente for-
mativo. Si veda M. Orsi, A scuola senza zaino,
Erickson, Gardolo (Tn), 2006.
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stica non è la valutazione, ma il lavoro
di ricerca che i gruppi stanno condu-
cendo ai tavoli. Il questionario viene
vissuto come un processo di autovalu-
tazione che aiuta a cogliere gli aspetti
compresi e quelli da approfondire, di-
ventando così uno stimolo per lavorare
con più impegno. Il ruolo dell’inse-
gnante non è affatto sorvegliativo, ma
di sostegno all’autonomia e alla re-
sponsabilità. Non ci sono in lui com-
portamenti contrastanti come si è veri-
ficato nel primo esempio.

IL RUOLO DEL DOCENTE

E LA VALUTAZIONE

Il primo esempio non è distante da
quanto accade nelle scuole del nostro
paese. Certo ci sono elementi che lo
rendono, per così dire, spurio come la
dimensione dell’esperienza diretta e il
ruolo di accompagnamento dell’inse-
gnante, ma i principi che sono sanciti
dalle ritualità valutative (il non copia-
re, i banchini, l’atteggiamento valutati-
vo e di controllo del docente, la forma-
lità del contesto) dicono di una certa
dominanza del modello sorvegliativo e
disciplinarista, orientato alla passività,
teso a dare più importanza alla valuta-
zione dei risultati, piuttosto che all’at-
tività di ricerca e alla significatività
dell’apprendimento.

Possiamo allora elencare alcuni
comportamenti del docente che sono
tipici di questo modello:
– l’insegnante durante la giornata è im-

pegnato continuamente a richiamare
gli alunni al rispetto delle regole;

– l’insegnante sceglie una posizione
in aula in modo da poter osservare/
guardare tutti gli allievi con un solo
sguardo in modo che non gli possa
sfuggire niente;

– gli alunni sono invitati costante-
mente a rivolgere lo sguardo verso
l’insegnante evitando comunicazio-
ni tra di loro;

– l’insegnante effettua ricorrente-
mente domande/interrogazioni dal
posto in modo che gli alunni senta-
no sempre la pressione di venire
preparati a scuola, di stare attenti;

– una variante è costituita dall’impie-
go del registro o da altro strumento
di trascrizione; l’insegnante dice:
“ora interrogo dal posto e metto il
voto sul registro”;

– l’insegnante interviene spesso per
ricordare le regole, per ammonire,
per sgridare, per riportare la disci-
plina in classe;

– è preoccupato di avere voti per il re-
gistro;

– l’insegnante si ferma durante una
spiegazione e fa domande per capi-
re se gli alunni erano attenti e se se-
guivano il suo intervento;

– nei momenti intermedi (entrata, ri-
creazione, mensa, dopo-mensa,
uscita) gli insegnanti si organizzano
per strutturare forme di vigilanza e
di controllo; per esempio si indivi-
duano a ricreazione dei “punti stra-
tegici” che devono, per così dire,
essere presidiati.

Viceversa, nel secondo esempio
l’attività di valutazione, abbiamo
visto, si connota come accessoria, co-
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me elemento metacognitivo di suppor-
to che sostiene l’attività di ricerca ge-
nerata da un’esperienza (la visita alla
fattoria). Il modello è orientato alla
partecipazione, al lavoro di gruppo, al-
la responsabilità.

Vediamo allora di indicare alcune
situazioni che si avvicinano a questo
modello:
– le regole e le procedure sono inte-

riorizzate e condivise tra docenti e
alunni;

– l’insegnante favorisce il lavoro di
gruppo e sa stare in disparte;

– l’insegnante stimola gli alunni a la-
vorare da soli giocando un ruolo di
presenza/assenza;

– l’insegnante si preoccupa di stimo-
lare l’interesse per lo studio e la ri-
cerca, assegnando alla valutazione
un ruolo di orientamento e regolati-
vo dell’azione;

– entrando in classe non ci si accorge
della presenza dell’insegnante che
è decentrato, non focalizzato;

– ciascun alunno ha un proprio dos-
sier (o portfolio) nel quale inserisce
il materiale che attesta le competen-
ze acquisite. In certi momenti il
dossier è fatto oggetto di discussio-
ne personale con il docente;

– si impiegano rubriche autovalutati-
ve che aiutano gli alunni a dar con-
to del cammino che viene da loro
effettuato;

– molti esercizi e compiti prevedono
strumenti di autovalutazione;

– i criteri per valutare un prodotto o
un processo vengono discussi as-
sieme tra docenti e alunni, arrivan-
do a decisioni condivise.

In estrema sintesi, cercando di defi-
nire i due modelli, possiamo dire che
nel primo caso il focus è la valutazione
dell’apprendimento, vale a dire delle
performance (specie finali), mentre nel
secondo caso abbiamo la prevalenza di
una valutazione per l’apprendimento,
dove l’attenzione è rivolta all’idea di
regolare l’azione di studio e di ricerca.
Nel primo modello l’intento è classifi-
catorio, mentre nel secondo la valuta-
zione serve per orientare il lavoro o
l’autovalutazione delle competenze.

ABBASSARE L’ENFASI

SULLA VALUTAZIONE

La scuola – come ha dimostrato
Foucault – nasce per valutare, certifi-
care, controllare. Ma si tratta certa-
mente di un peso che tuttavia va alleg-
gerito e contemperato. Dobbiamo
chiederci, per esempio, come mai i
grandi pedagogisti da Rousseau a Pe-
stalozzi, da Dewey a Freinet fino a
Maria Montessori, in effetti non abbia-
no mai sviluppato un’attenzione così
forte, come quella odierna, sulla neces-
sità di raggiungere risultati, di conse-
guire ottime performance, di arrivare a
traguardi importanti, di sviluppare al
massimo le competenze, di puntare sul
successo scolastico.

In proposito vale la pena di rammen-
tare che uno psicologo del calibro di
Carl Rogers ha sostenuto che il cambia-
mento della persona, cioè l’apprendi-
mento, avviene essenzialmente in un
clima di avalutatività. È necessario –
secondo Rogers – instaurare una rela-
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zione libera da giudizi e da valutazioni
per alimentare la crescita, cosicché vie-
ne a essere favorita l’autonoma valuta-
zione e responsabilità del soggetto7. In
sintesi si ha apprendimento solido, du-
raturo e stabile se, per l’appunto, si to-
glie la valutazione dell’apprendimento.

Con tutto questo non si vuole dire
di abolire la valutazione. Essa non può
essere tolta dalla scuola. Nondimeno
va notato che esistono ricerche che di-
mostrano che, paradossalmente, i risul-
tati migliori si ottengono quando non
v’è enfasi sui risultati, quando l’accen-
tuazione non va sul punteggio o sul vo-
to, appunto su una valutazione dell’ap-
prendimento.

Non bisogna dimenticare che la va-
lutazione intesa come valutazione del-
l’apprendimento fa perno sulla moti-
vazione estrinseca che sottrae energie
e svuota l’interesse per lo studio8, la

valutazione per l’apprendimento inve-
ce dovrebbe essere più simile al pro-
cesso attivato dal ricercatore (in questo
caso lo studente) che procede con cau-
tela, vagliando attentamente in ogni
momento i passi da fare: in questa pro-
spettiva la linea di confine tra valuta-
zione e insegnamento si dissolve e
l’interesse si sposta sull’attività (di ri-
cerca), vale a dire è la motivazione in-
trinseca che viene alimentata.9

7 Cfr. C. Rogers, La terapia centrata sul clien-
te, Marinelli, Firenze, 1970; C. Scurati, Non di-
rettività, La Scuola, Brescia, 1976.
8 Cfr. D. J. Stipek, La motivazione nell’appren-
dimento scolastico, SEI, Torino, 1996.
9 Cfr. G. D. Mamee e J. Cihen, “Dissolving the
line Between Assessment and Teaching”, in
Educational Leadrship, vol. 63, n. 3, Alexan-
dria, ASCD, VI, pp. 72-76.
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Dopo tre anni di sperimentazione, e
due di sostanziale sospensione, la va-
lutazione dei Dirigenti scolastici si ri-
propone come impegno all’ordine del
giorno dei lavori dell’INVALSI.

Lavori in corso dunque. L’istituto ha
ricevuto da parte del Ministero il compito
di riformulare un “modello” di valutazio-
ne dei Dirigenti scolastici: la normativa
(D.lgvo 165/2001) e il contratto di lavoro
ne fanno un adempimento sostanziale, di
cui si avverte l’assenza (istituti premiali
della retribuzione senza destinazione
coerente, riduzione di ogni istanza valu-
tativa alla dimensione “disciplinare”).

Lavori in corso ed esiti prossimi
che meriteranno disamina puntuale.

Qui propongo solamente alcune
considerazioni che si riferiscono a que-
stioni cruciali che in quel lavoro si
stanno affrontando.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Innanzitutto due criteri di fondo che
dovrebbero inquadrare l’attività valu-
tativa “di sistema” nella scuola.

1. Esplorare l’intera “matrice della
valutazione”. Valutazione degli esi-
ti dei processi di istruzione e forma-
zione, valutazione delle organizza-
zioni, valutazione delle persone (di-
rigenti e docenti) hanno metodolo-
gie, strumenti, protocolli e finalità
specifiche, e tuttavia condividono
sia strumenti che metodologie, so-
vrappongono margini e campi di
applicazione, si nutrono di una me-
desima “cultura” e anche di profes-
sionalità simili e/o prossimali.
Possono e debbono dunque “fare
sistema”: ed è questo tra l’altro il
fondamento dei compiti istituzio-
nali e della stessa “ragione socia-
le”, nonché della “mission” del-
l’INVALSI. La segmentazione del-
le iniziative, dei progetti/processi
di attuazione e delle esperienze ri-
schia di produrre sovrapposizioni,
ridondanze, non efficiente utilizzo
delle (limitate) risorse materiali e
professionali disponibili. Soprat-
tutto limita fortemente la diffusio-
ne e il consolidamento della cosid-
detta “cultura della valutazione”

Studi

I dirigenti... e la valutazione

FRANCO DE ANNA
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che rappresenta il substrato “nutri-
tivo” di un più adeguato sviluppo
del sistema valutativo stesso.

2. La “valutazione” (sull’intera sua
matrice) necessita di consolidare
elementi di “accettabilità sociale”
che aiutino a dissolverne i fantasmi,
le paure, le ansie, le fughe che sono
inevitabilmente connesse all’attività
del valutare. Una delle condizioni
per renderla “accettabile” è proprio
quella che sia esplorata la sua intera
filiera: alunni, insegnanti, dirigenti,
soggetti e collettività devono sentir-
si impegnati in una attività “norma-
le” e accettata innanzi tutto perché
nessuno o nessun oggetto sia sot-
tratto al vaglio valutativo.
In questo senso, rispetto alla valuta-
zione del personale, si può pure dare
priorità alla valutazione dei dirigen-
ti, ma occorre almeno tenere sullo
sfondo l’esigenza di procedere sul-
l’intera matrice. Ultimamente non
mancano i richiami alla valutazione
del personale, sia pure con una rile-
vanza mediatica che non aiuta a im-
postare correttamente il problema,
sottolineando semplificazioni e deri-
ve disciplinari/punitive (cacciare i
fannulloni o gli incompetenti).

In secondo luogo tre considerazioni
di “cornice” che devono guidare l’ela-
borazione di “modelli” di valutazione.
1. Un aforisma molto diffuso in cam-

po aziendale recita pressappoco
che “ogni impresa moderna ricono-
sce il ruolo necessario e indispen-
sabile della valutazione del perso-
nale; ma non vi è impresa (e non vi

è dirigente) che non si lamenti di
quello in uso”.
L’aforisma segnala un tratto fonda-
mentale di ogni “modello” di valu-
tazione del personale: quali che ne
siano le caratteristiche, ogni “mo-
dello” va considerato come “ap-
prossimativo”, permanentemente
necessitante di modificazioni, ade-
guamenti, miglioramenti, rilegitti-
mazioni. Elaborare un “modello”
significa dunque adottare un indi-
spensabile registro di “ricerca” e
non solo definire un prodotto
“chiavi in mano”.

2. Vi sono (devono essere) coerenza,
isomorfismo, compatibilità, portabi-
lità, relazioni organiche tra la specifi-
ca organizzazione e i modelli di va-
lutazione del personale che vi opera.
Il principio vale sia se si considerano
le “tipologie “strutturali dell’orga-
nizzazione specifica, sia (e ancora di
più) se si considerano gli elementi di
“cultura organizzativa” che caratte-
rizzano ogni organizzazione. 
Quanto a dire: i significati condivisi
tra le persone che vi lavorano, i lin-
guaggi specifici, i ruoli e la divisione
del lavoro interna sia per come è co-
dificata sia per come è concretamen-
te “agita”. Ma anche: i rituali orga-
nizzativi; i rapporti “di confine” tra
l’organismo organizzativo e il con-
testo socio economico nel quale
opera; il “ricambio” generazionale e
professionale che caratterizza l’or-
ganizzazione stessa. In una parola,
appunto, l’insieme delle variabile e
delle componenti della cultura pro-
pria di ogni organizzazione.
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Naturalmente è sempre possibile
costruire un modello di valutazione
del personale curandone semplice-
mente la coerenza interna e con
protocolli eterodefiniti. Ma quando
non si determini tale “isomorfi-
smo” tra l’organizzazione specifica
e il modello di valutazione, per
quanto coerente quest’ultimo possa
essere, semplicemente non sortisce
gli effetti voluti. I singoli e l’orga-
nizzazione reale (non quella “for-
male” descritta negli organigrammi
e nei funzionigrammi) percepisco-
no il modello e i protocolli di valu-
tazione come “corpi estranei” e rea-
giscono di conseguenza con diverse
reazioni “anticorpali”.
Si va dal rifiuto esplicito e antago-
nistico (si veda l’esempio dei tenta-
tivi di valutazione dei docenti) alla
assunzione “adattativa e opportuni-
stica” della valutazione: si veda
l’annullamento di ogni possibilità
di “discriminazione valutativa” di
molti modelli di valutazione in
molti settori (non solo della Pubbi-
ca Amministrazione) che mandano
fuori bersaglio i collegati sistemi
premiali di incentivazione (valuta-
zioni di risultato appiattite, retribu-
zioni di risultato distribuite in modo
eguale ecc.).

3. Quando si affronta il problema del-
la valutazione del personale, occor-
rerebbe sempre specificare che si
tratta di “valutare le persone in con-
testo organizzativo”; in tale modo
diventerebbe immediatamente
chiaro che lo sguardo deve abbrac-
ciare entrambi i termini: il contribu-

to specifico della persona al proces-
so lavorativo e il contesto organiz-
zativo nel quale tale contributo vie-
ne erogato.
Ma anche il fatto fondamentale che
il contributo del singolo è una
“astrazione indeterminata” quando
il lavoro abbia una fondamentale di-
mensione collettiva. I caratteri, le di-
mensioni, i rapporti interni a tale di-
mensione collettiva diventano per-
ciò essi stessi oggetto di osservazio-
ne per rendere “intelligibile” anche
il risultato del lavoro dei singoli.

Per esprimersi con una notazione
ultra sintetica: non c’è efficace valuta-
zione del personale se non è fondata su
una specifica analisi organizzativa del
contesto operativo concreto. La sotto-
lineatura è necessaria anche, e soprat-
tutto, per indicare l’esigenza di una
analisi organizzativa “situata”, di un
lavoro “sul campo”. Spesso nella Pub-
bica Amministrazione, ma non solo,
l’analisi si ferma al livello della descri-
zione formale/normativa dell’organiz-
zazione stessa. Quest’ultima (organi-
grammi, declaratorie dei ruoli, mansio-
nari, canali e strumenti della comuni-
cazione formale, gerarchie, mission di-
chiarata) è sempre una sorta di “descri-
zione idealtipica”.

Se poi si tratta di Pubbica Ammini-
strazione tale modello idealtipico ha an-
che la particolare forza di essere spesso
definito normativamente, dunque con
valore erga omnes, a prescindere dal
contesto concreto. Con tale approccio la
valutazione si riconduce a apprezza-
mento della corrispondenza tra quella
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modellizzazione idealtipica e le presta-
zioni reali, comunque osservate.

Con una duplice e contrastante con-
seguenza: che tale valutazione non può
che essere pre-destinata a rilevare scar-
ti negativi e difetti (chi può pensare di
essere totalmente adeguato ad un
idealtipo?), ponendo la premessa es-
senziale per il suo rifiuto. Oppure che
la valutazione restringa il proprio am-
bito di esercizio all’osservazione della
“conformità” alla norma e dunque si li-
miti a rilevare le eventuali illegittimità
(si veda il paradosso di istituti retribu-
tivi “premiali” erogati a fronte del
semplice riscontro della prestazione
“dovuta” normativamente, e perciò
spesso distribuiti “orizzontalmente”,
senza discriminazione di risultato).

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLA-
STICI E CONTESTO ORGANIZZATIVO:
IL NUOVO MODELLO INVALSI

Il lavoro di “ristrutturazione” del
modello di valutazione dei Dirigenti og-
gi in corso riprende il paradigma obietti-
vi-risultati, con significative modifiche.
1. Si assumono come “obiettivi gene-

rali di sistema” le definizioni conte-
nute sia nei protocolli di Lisbona,
sia nello stesso Regolamento del-
l’Autonomia, sia nel “Memoran-
dum di intesa su lavoro pubblico e
riorganizzazione delle Amministra-
zioni pubbliche” (siglato da Funzio-
ne Pubblica e Sindacati nel 2007).
In sintesi:
• migliorare i livelli di appren-

dimento;
• abbattere i fenomeni di esclusio-

ne, selezione, abbandono.
2. Si pone come premessa della valu-

tazione individuale del singolo diri-
gente un apprezzamento (per il qua-
le definire una strumentazione stan-
dard) del contesto operativo sia
esterno (il quadro socio economico
nel quale è inserita la scuola) sia in-
terno (il modello e la cultura orga-
nizzativa concretamente agiti).
L’intenzione è duplice:

a. sottrarre l’apprezzamento degli
obiettivi “assegnati” alla soggettività
della autoattribuzione (inevitabile
nel modello SIVADIS, data la fram-
mentarietà della filiera del lavoro per
obiettivi nell’amministrazione);

b. costruire un sistema di parametri
standard nel quale collocare l’ap-
prezzamento dei risultati evitando
il cortocircuito potenzialmente pre-
sente nel paradigma obiettivi-risul-
tati quando si proponga come “de-
purato” dalle variabili di contesto.
Si vorrebbe in tal modo approdare

ad una “linearizzazione” del modello
che nel SIVADIS si andava complessi-
ficando oltre i limiti costituiti dalla di-
sponibilità di risorse (economiche e
professionali: si pensi al vero “fattore
limitante” costituito dalla disponibilità
di “valutatori”) adeguate a tale com-
plessità (si veda la problematica p.es.
della valutazione delle competenze).

Naturalmente non ci si può na-
scondere che anche tale istanza di li-
nearizzazione e standardizzazione
del modello, mentre lascia operativi
vecchi problemi, ne apre di nuovi. Di
seguito se ne delineano alcuni.
1. Avere individuato con nettezza gli
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obiettivi di sistema cui parametrare
i risultati (per la verità si tratta di
mission generali, più che di veri e
propri obiettivi), sottraendoli alla
autodeterminazione da parte del
singolo dirigente, richiede che di
essi vi sia almeno traccia interpreta-
tiva nella filiera di obiettivi che va
dai responsabili di vertice dell’Am-
ministrazione, alle Direzioni Re-
gionali che rappresentano i “datori
di lavoro” dei Dirigenti Scolastici.
Da qui occorre che essi ispirino il
set di obiettivi assegnati al Dirigen-
te nel contratto individuale.

2. L’individuazione di uno strumento
standard di “apprezzamento” del
contesto operativo (esterno e inter-
no) del Dirigente, e in particolare
uno strumento standard per la “va-
lutazione diagnostica” dell’orga-
nizzazione scolastica specifica, può
nutrirsi di un ampio repertorio di
modelli, iniziative, sperimentazioni
(dall’autoanalisi di Istituto ai mo-
delli EFQM, al CAF…). Ma defi-
nirne o sceglierne uno determinato,
da estendere all’universo in modo
che si presti a essere considerato

standard, non è problema “banale”
per l’Istituto Nazionale.

3. Rimangono i problemi derivanti
dalla specificità delle caratteristi-
che dell’organizzazione scolastica
e dei “profili di ruolo” sia del Diri-
gente che dei docenti, la cui attività
concreta produce i risultati misura-
bili rispetto agli obiettivi ricordati
(livelli di apprendimento, abbatti-
mento dei fenomeni di abbandono e
esclusione).
Tra le responsabilità dirette del Diri-
gente e i risultati misurati su quel
piano, si estende un territorio di va-
lutazione che è presidiato sia da
comportamenti concreti che da “in-
terpretazioni di ruolo” concretamen-
te agiti (si pensi ai caratteri della lea-
dership, alla gestione delle relazioni
interistituzionali, alla gestione del
personale in una organizzazione la-
bour estensive ecc.). La complessità
con la quale si era imbattuto il pro-
getto SIVADIS (non riuscendo a di-
panarla…) non è evidentemente ri-
solta semplicemente dalle scelte di
fondo che sembrano oggi ispirare il
“nuovo!” modello INVALSI.
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INTRODUZIONE

La valutazione nel mondo della
scuola ha faticato e fatica ancora a far-
si strada: a tutt’oggi sono molte le resi-
stenze, sia per includerla ufficialmente
nel percorso totale di quanto facciamo
come pratica non solo utile ma anche
necessaria, sia per comprenderla. Inol-
tre è una pratica che non si assimila a
un modello unico di qualità, come nel-
le grandi organizzazioni aziendali, ma
è un concetto che è andato crescendo e
si è arricchito a macchia di leopardo,
(prima la valutazione degli alunni, poi
si è aggiunta quella di istituto, oggi
sembra necessaria quella esterna, sia
dei processi che degli alunni). La legge
sull’autonomia ha chiaramente favori-
to le riflessioni sulla valutazione, sul-
l’autovalutazione e soprattutto sulla
necessità di ispirarsi a un metodo, a un
modello della qualità, per aprire la
strada all’idea di miglioramento che
ciascuna comunità scolastica prevede
ed elabora.

Il seguente intervento ha tenuto
conto di una piccola indagine svolta al-

l’interno degli istituti di Merano, per
saggiare gli atteggiamenti e non certo
per dare giudizi di merito.

L’idea che gli insegnanti hanno del-
la valutazione, il che cosa sia la valu-
tazione è assimilabile più alla proie-
zione di se stessi sul proprio operato
didattico che a un’idea più diffusa e ar-
ticolata su vasto raggio ( valutazione di
sistema, esterna) e gli atteggiamenti
bene o male si assomigliano tutti, co-
me pure le azioni. Mi spiego: valutare
per molti significa prima di tutto met-
tere in discussione la propria didattica
e il proprio operato in aula, e la qualità
di ciò che si fa in classe. Valutare per-
tanto è indiscutibilmente per tutti una
azione che mira a individuare le moda-
lità di lavoro e gli aspetti più o meno
negativi di quanto si fa, considerato il
feedback degli alunni e la ricaduta sul-
la classe. Questo diventa il senso per
molti della valutazione (che diventa
valutazione di se stessi, chiamata auto-
valutazione). Ciò che gli alunni hanno
veramente appreso. L’azione del valu-
tare in questa accezione è dunque cir-

Interventi

Gli insegnanti e la valutazione

Esperienze altoatesine

LUCIA LONGO
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coscritta all’aula, riguarda la didattica,
e in questo senso il significato è a tutti
molto chiaro, ma, come si capisce, è li-
mitato ad un aspetto soltanto e soprat-
tutto non sconfina oltre l’aula per farsi
valutazione d’istituto o di sistema.
Un’estensione vagamente accennata di
questo primo aspetto dell’azione del
valutare include le relazioni, il clima.

Circa la funzione del valutare è
curioso notare come gli atteggiamenti
e quindi le risposte sul significato e sul
senso siano più sicuri e come l’opinio-
ne si sposti su aspetti più qualitativi:
valutare serve a dare senso alle azioni
della scuola, ai bisogni e alle esigenze,
a affrontare con strumenti idonei alcu-
ni aspetti come il clima, le relazioni, i
rapporti con la dirigenza, a modificare
i nostri comportamenti, a omologare
gli istituti ai fini del miglioramento.
Non vengono però menzionati gli atto-
ri: chi dovrebbe essere preposto a fare
tutto questo? Tutti, in quanto profes-
sionisti nel mondo della scuola e quin-
di esperti di processi, o alcune persone
in particolare in funzione del proprio
particolare ruolo (facilitatori nei pro-
cessi di autovalutazione), un Nucleo
interno quindi o esterno, il dirigente ?
Il ruolo ricoperto ultimamente da alcu-
ne persone in alcuni ambiti di indagine
sembra tuttavia non essere passato
inosservato. Vorrei infatti ricordare che
con l’ingresso di COOPERARE ( si
veda in proposito il fascicolo di Rasse-
gna n. 31 – dicembre 2006 – dedicato
al tema “Autovalutazione per il cam-
biamento”), è stato introdotto un con-
cetto del tutto nuovo nel modus ope-
randi della scuola, vale a dire l’uso di

un modello, o meglio di un metodo.
Questo è uno snodo importante per ca-
pire come ancora la scuola non abbia
nel proprio DNA, inteso proprio come
filiera di operazioni consecutive, il
concetto di dover usare un metodo
scientifico se vuole fare dei ragiona-
menti non più affidati alla estempora-
neità e alla approssimazione. COOPE-
RARE è servito a introdurre il nuovo,
proprio in relazione al metodo di inda-
gine nella autovalutazione d’istituto.

Quando parliamo di valutazione ov-
viamente intendiamo sia la valutazione
interna che esterna e ambedue trascina-
no con sé una serie di problemi.

1. IL MICROSISTEMA:
LA VALUTAZIONE INTERNA

Quando si parla di valutazione in-
terna nella scuola dell’autonomia, si fa
riferimento a una miriade di aspetti che
vanno da quelli più prettamente vicini e
naturali rispetto al lavoro del docente,
preposto a un’azione didattica che “de-
ve” prevedere il momento valutativo
per accertare il conseguimento degli
obiettivi o delle competenze, (nel cam-
po della valutazione degli alunni abbia-
mo da sempre pratica e confidenza), ad
altri aspetti che gli insegnanti avverto-
no come più lontani dai loro compiti,
mansioni, competenze e che sono per
esempio la valutazione del funziona-
mento globale dei processi del sistema
scuola, le risorse, l’organizzazione, la
leadership, il clima, le relazioni, la stes-
sa Offerta formativa, insomma quanto
implementato ai fini del servizio.

Rassegna n. 35  23-07-2008  13:09  Pagina 41



42

La situazione si complica quando da
valutare sono gli aspetti interni più
complessi del sistema scuola, seppur
connaturati con esso, come per esem-
pio la qualità dell’organizzazione, del
servizio, di un segmento o di un aspet-
to del servizio scolastico erogato. A
questo proposito c’è un atteggiamento
diffuso tra i docenti che è quello in ba-
se al quale, pur accettando e condivi-
dendo a livello teorico il momento del-
la valutazione come momento che
chiude il cerchio dei processi e li fa ri-
cominciare, essa poi è considerata una
specie di tabù perchè è considerata an-
cora un’operazione molto complessa,
che prevede competenze specifiche che
il docente “tipo” pensa di non possede-
re o che non gli competano (nonostante
la legge sull’autonomia abbia già otto
primavere). Forse conoscere e gestire
la valutazione a trecentosessanta gradi
significa conoscere e gestire parametri,
ma anche obiettiv,i e in questo senso
non c’è ancora sufficiente e diffusa ma-
turità. La valutazione e la sua gestione
attraverso metodi e strumenti, invece,
entrando di diritto nel profilo del do-
cente, dovrebbe costituire uno dei pas-
saggi chiave per ritenere quella del do-
cente appunto, una professione e non
più un lavoro sine cura, un mestiere le-
gato alle strette ore d’insegnamento.

1.a. La valutazione degli alunni

Non è una novità affermare che nel
nostro sistema scolastico, quando si
parla di valutazione, si intende riferirla
ai risultati dell’apprendimento e dell’a-
zione formativa in genere e in questo

spazio i docenti si muovono con più o
meno agio, attingendo sia a strumenti,
modelli teorici, quadri di riferimento,
ma anche facendo appello al buon sen-
so, all’esperienza, al confronto. Anche
in questi frangenti, quando cioè si trat-
ta di valutare i nostri alunni, non man-
cano diversità di posizioni che spesso
rasentano l’ideologico, ma in ogni ca-
so, non ci si allontana dai criteri che le
sedi ufficiali hanno stabilito (criteri del
collegio dei docenti, del consiglio di
classe) e questo lo possiamo conside-
rare un aspetto acquisito della valuta-
zione.Nei POF di tutte le scuole vi è
una parte dedicata alla valutazione de-
gli alunni e ai suoi criteri: la valutazio-
ne ha funzione diagnostica, formativa,
di controllo dei progressi e dei proces-
si, è orientativa, auto-orientativa ecc.
Tra breve, tuttavia, bisognerà fare i
conti con quanto stabilito dalle recenti
linee guida della riforma che parla di
competenze, traguardi, valutazione di
livelli. Non ce lo chiede solo la riforma
di rivedere indicatori e parametri, ma
l’Unione Europea!

Sino ad ora nelle scuole la cosa
sembra non essere sentita come urgen-
te, il problema si rimanda, si fa un po’
finta di niente, nessuno parla, al mo-
mento, di un tavolo di lavoro, per fare
una riflessione su questo aspetto. In
ogni caso c’è parecchia confusione sul
lessico di base: conoscenze, abilità,
competenze, obiettivi e quant’altro. La
valutazione delle competenze, abituati
come siamo a valutare le conoscenze,
o le abilità, al massimo a esprimere
giudizi circa le abilità sociali, è un pro-
blema di molto rimandato.
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1.b. La valutazione delle nostre
prestazioni:autovalutazione della
prassi didattica

La necessità di sperimentare alter-
native didattiche, di seguire percorsi
diversi dalla lezione frontale, chiara-
mente spinti dalle situazioni contin-
genti, sono bene o male entrati nella
scuola e i docenti in modo spontaneo
sono più disponibili a progettare quan-
to possa costituire sviluppo nell’ambi-
to della didattica (progetti, laboratori,
anche innovazioni didattiche, ricerca),
ma non esiste reazione altrettanto
spontanea alla fine dei percorsi, tanto
che, per lo più, si tende a rifuggire dal-
l’azione della valutazione di quanto si
è fatto. Come dire che quel che è fatto
è fatto. O meglio: non tutto è sottopo-
sto a valutazione in modo sistematico
o, peggio, non vi sono criteri certi e
diffusi per stabilire che cosa debba o
non debba essere valutato. Anche in
questo caso si fanno delle scelte: ven-
gono preferibilmente sottoposte a va-
lutazione quelle attività che nelle atte-
se si pensa aggiungano valore intrinse-
co: un progetto o un laboratorio, ma
non un corso di recupero o una manife-
stazione sportiva di istituto, ma nem-
meno ciò di cui siamo referenti ( aree,
aule...). Più ci si addentra nei meccani-
smi intrinseci dell’organizzazione, più
dovremmo usare strumenti scientifici
per capirla; ma non è così e ci muovia-
mo con “buon senso”.

Questo è un punto dolente dunque
nelle scuole: valutare le nostre stesse
prestazioni o meglio l’efficacia delle
nostre prestazioni (modi e strategie

d’insegnamento anche nelle forme al-
ternative come i progetti, i laboratori,
moduli ecc.) e quel che è difficile è far
diventare una prassi ciò che comincia
con l’iniziativa di qualche docente-ci-
vetta, di qualche leva pilota più sensi-
bile ai cambiamenti in atto. È come se
scattasse un atteggiamento di contra-
rietà a ciò che viene presentato e accol-
to come innovazione e poi per forza di
cose dovrebbe diventare miglioramen-
to e quindi prassi normale e quindi as-
sunzione di responsabilità. A ciò si ag-
giunge il fatto, sentito spesso dai do-
centi, che manca la condivisione allar-
gata di ciò che si è fatto, sperimentato.
Spesso l’atteggiamento è quello di vi-
vere l’ultima delle operazioni, in ordi-
ne di tempo, ma sicuramente non meno
importante (la valutazione cioè), come
una formula di rendicontazione, l’en-
nesima operazione burocratica invece
che il momento per decidere, riformu-
lare, orientare e intervenire. Questo
probabilmente è dovuto al fatto che al-
la valutazione non viene riservato lo
spazio e il tempo necessari a livello di
informazione e formazione oppure
perché si interconnette con l’aspetto
della motivazione (e qui entriamo nel
campo minato del senso e del valore di
ciò che il docente fa oggi).

1.c. Autovalutazione d’istituto

Ancora più complessa da interpre-
tare è la resistenza a essere coinvolti a
valutare i vari aspetti o le componenti
dei processi ( l’organizzazione, le ri-
sorse umane…) ai fini del migliora-
mento. Ancora una volta è interessante
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chiedersi come mai all’autovalutazio-
ne d’istituto non venga dato il giusto
riconoscimento. Anche se siamo sog-
getto collettivo che appartiene, sulla
carta, a una comunità, fa fatica a radi-
carsi la consapevolezza che valutare il
sistema debba essere una prassi non
improvvisata ed episodica, ma siste-
matica e continua di tutti e non di una
élite, che serva a individuare la corri-
spondenza e l’adeguatezza tra le attese
e i risultati conseguiti e infine serva a
individuare i correttivi o a calibrare il
tiro di quanto si fa. È ancora lontano il
concetto che la scuola sia un’organiz-
zazione e che noi ne siamo parte attiva,
siamo attori creativi di processi. Pro-
babilmente ancora una volta scatta il
meccanismo della demotivazione e al-
lora forse, se si rifugge dall’assunzione
di responsabilità, manca il senso di ap-
partenenza. Anche questo è uno snodo
importante da segnalare, se si vuole ca-
pire perché l’autovalutazione tarda a
decollare. La mancanza di appartenen-
za, molto sentita dai dirigenti che sono
preposti al governo della scuola, rivela
le difficoltà dei docenti di sentirsi ap-
partenenti ad una comunità che si au-
toorganizza, che esplora, programma e
decide le proprie scelte. Manca il sen-
tirsi parte di una istituzione autonoma
fatta di coprotagonisti, di professioni-
sti che si assumono delle responsabi-
lità non solo individualmente come do-
centi di aula, ma anche in rapporto al-
l’insieme dell’organizzazione. In que-
sto senso non è ancora matura l’idea di
valutazione del sistema come strategia.
Non manca poi la categoria degli scet-
tici e dei pessimisti, coloro che, travol-

ti dalla mole degli impegni, dovendo
tralasciare qualcosa, si sono visti co-
stretti a “scaricare” l’impegno dell’au-
tovalutazione, per far fronte alla marea
montante delle quotidiane emergenze.

Alcune scuole dell’Alto Adige tuttavia
hanno dato vita negli ultimi due an-
ni a una vivace iniziativa di autova-
lutazione d’istituto che le ha viste
implementare un’indagine interna
ispirata a un metodo e scandita da
fasi, ciascuna con l’applicazione di
strumenti specifici:

– individuazione delle condizioni
culturali e organizzative;

– revisione iniziale: diagnosi dello
stato di salute;

– revisione specifica: analisi in
profondità;

– sviluppo: piano di miglioramento;
– valutazione: revisione del percorso.

L’iniziativa è stata recepita con cu-
riosità, favorevolmente, ma in questo
momento di passaggio invece la scuola
ha come dire la febbre a quaranta e re-
spinge le novità.

2. IL MACROSISTEMA:
LA VALUTAZIONE ESTERNA

Anche quando si parla di valutazio-
ne esterna nella scuola dell’autonomia,
si fa riferimento a una miriade di aspet-
ti: da quella della professionalità dei
docenti o del dirigente, a quella dei ri-
sultati delle prestazioni degli alunni
conosciuta come INVALSI.

Dai più l’autovalutazione si comple-
ta e si arricchisce con la valutazione
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espressa da altri ( personale preparato
interno ed esterno). Nel mondo della
scuola, nonostante da più di un decennio
si parli sempre più insistentemente di
valutazione esterna( riferita alle presta-
zioni degli operatori docenti e capi d’i-
stituto, alla qualità e alla valutazione del
sistema di istruzione nazionale), tuttavia
è da poco che si è cominciata a svilup-
pare una politica scolastica volta a supe-
rare l’arretratezza culturale che separa la
scuola da tutte le altre organizzazioni.

In tutte le organizzazioni c’è un’a-
rea deputata alla valutazione delle pre-
stazioni del personale e in questo senso
ci piace pensare all’etimo della parola
valutare non come giudicare o penaliz-
zare, ma attribuire valore. In questo
senso valutare la professionalità del
docente significherebbe valorizzarla.
Nelle più grandi organizzazioni è il ca-
po che valuta attraverso dei sistemi in-
terni, con criteri trasparenti. Fra questi
è importante segnalare che la valuta-
zione delle prestazioni è preceduta da
momenti essenziali e ineliminabili,
quali il pianificare il lavoro da svolge-
re, in cui il collaboratore è coinvolto
col proprio ruolo su attese ed esigenze
dell’organizzazione. Raffronti tra le
grandi organizzazioni aziendali e la
scuola non sono praticabili, ma riflet-
tere come sia importante – strategica-
mente fattibile e percorribile – il coin-
volgimento di singoli operatori sulle
scelte fondamentali dell’organizzazio-
ne scuola( attese ed esigenze che fissa-
no per il singolo e per la scuola, tra-
guardi, percorsi metodi), questo ap-
punto è una scelta strategica difficile,
ma vincente. In questo senso l’azione

della valutazione da parte del dirigente
è legittima: è il dirigente responsabile
della gestione unitaria e dei risultati, e
che ha pieno titolo a esprimere la sua
valutazione.

1.a. La valutazione della 
professionalità dei docenti 

Circa la valutazione della profes-
sionalità dei docenti gli atteggiamenti
vanno dallo scetticismo all’ansia al
non sbilanciamento, in quanto l’idea
diffusa è che non vi siano criteri chiari
e trasparenti e che sia preferibile che
essa vada espletata da figure esterne ed
esperte, competenti, che vengano ripe-
tutamente e in più occasioni a scuola e
nelle classi, perché ciò “serve” ai ra-
gazzi e ai docenti. In questo caso sa-
rebbe auspicabile e vissuta bene dai
docenti. Questo è uno snodo importan-
te, proprio perché il rapporto tra valu-
tato e valutatore suscita alcune forti
perplessità. Se è esterno quindi è me-
glio, perché quella del valutare è una
operazione che “espone” e coinvolge
sia il valutato che il valutatore.

Le perplessità sono d’obbligo
quando pensiamo ad alcuni modelli
esteri, anche europei, in base ai quali le
scuole ricevono le sovvenzioni in base
alla qualità dei docenti e la qualità dei
docenti la fanno i risultati degli studen-
ti. A questo aggiungerei il rischio sen-
tito anche dai dirigenti che la valuta-
zione esterna possa appiattirsi su para-
metri oggettivi, freddi, calati dall’alto,
senza la dovuta conoscenza della realtà
interna complessa e complessiva.

Anche in questo caso, anche se non
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pregiudizialmente respinta, per la va-
lutazione dei docenti quindi, bisognerà
trovare dei meccanismi democratici e
veramente utili, che servano a far sen-
tire la scuola un’organizzazione seria
che mette al servizio dei cittadini dei
docenti preparati e che sappiano dare
senso alla loro professione: quella di
crescere giovani generazioni.

1.b. La valutazione esterna
della qualità

Un altro aspetto che è emerso dagli
incontri sulla valutazione è che poi in
definitiva i risultati delle indagini effet-
tuate negli istituti da parte di organismi
preposti come i nuclei di valutazione,
siano rimaste ai più abbastanza incom-
prensibili, che non vi sia stata ricaduta
efficace ai fini di una riflessione e che
le analisi, sulle quali poco si sapeva
(n.b il famoso coinvolgimento) si siano
ridotte a aspetti tecnici utili alle “alte
sfere”. L’idea che i docenti si sono fatta
dei nuclei di valutazione è che essi co-
noscano sicuramente bene la scuola e i
suoi ingranaggi, ma non vivono la
scuola, che vi sia poco collegamento.

A questo proposito si potrebbe az-
zardare l’idea che ai docenti sia chiaro
solo il modello della valutazione per
fattori o parametri fissi, cioè è chiaro
che si debbano valutare comportamen-
ti, conoscenze ecc., cioè tutto ciò che è
legato all’aula, alla funzione docente,
ma non è passato in modo altrettanto
chiaro il modello valutativo legato alla
gestione per obiettivi d’istituto, assu-
mendo come criterio la corrispondenza
tra risultati attesi e risultati conseguiti

in quanto istituto nel suo complesso
rapporto con l’utenza, il territorio ecc.
Quando si sarà rinsaldato questo tas-
sello nel percorso della professionalità
dei docenti, questo modo di operare
porterà probabilmente alla valutazione
esterna come un fatto naturale. Se sia-
mo ancora lontani da questi ragiona-
menti, se l’immaginario del docente
non è ancora sintonizzato su queste on-
de, se per valutazione esterna si inten-
de quella relativa ai risultati degli alun-
ni e non anche al sistema interno della
scuola, al suo funzionamento, allora
vuol dire che bisogna lavorare molto
per far crescere la cultura della valuta-
zione nella comunità e l’organizzazio-
ne che ne consegue.

In questo senso è auspicabile allora
un raccordo più stretto con agenzie pre-
poste a facilitare le operazioni di valu-
tazione d’istituto e soprattutto che que-
sta valutazione sia esplicitata, condivi-
sa, discussa con chi opera nella scuola,
magari attraverso docenti formati ad
hoc, come ha fatto COOPERARE., e
comunque non senza aver predisposto
una informazione/formazione più mi-
rata dei docenti in generale.

2.c. La valutazione esterna
degli alunni 

Vale a dire il tragico INVALSI. Non
tutti sanno di cosa si tratta, non tutti vi
hanno avuto a che fare, alcuni non lo
conoscono affatto, altri fra noi si misu-
reranno tra poco con la quinta prova al-
l’esame di Stato, altri ancora manife-
stano un atteggiamento da ammutina-
mento. Gli atteggiamenti e i giudizi a
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proposito dell’INVALSI sono dei più
disparati: ci sono i sostenitori e ci sono
gli affossatori, ma anche gli scettici.

Tra i primi troviamo coloro che lo
ritengono una pratica accettabile pro-
prio perché fissa dei punti di riferimen-
to e consente di monitorare la tenuta
del sistema di istruzione nazionale, al-
cuni sono favorevoli per l’oggettività
che comporta l’indagine e perché do-
vrebbe aiutare a alzare il livello di
istruzione.

Fra i secondi troviamo quelli che lo
ritengono un insulto, quelli che riscon-
trano un’enorme contraddizione tra ciò
che l’autonomia propone alle scuole
promuovendo la propria didattica e il
proprio curricolo e poi impone di veri-
ficare i livelli raggiunti per misurarne
gli standard.

Nella terza categoria troviamo infi-
ne coloro che sono scettici, che vor-
rebbero che si tenesse conto delle va-
riabili del territorio e considerano la
prova più tarata su un allievo ideale
che reale, senza considerare l’utenza
in difficoltà e il territorio.

Circa la quinta prova agli esami di
Stato gli umori sono vari e variabili e,
come si è potuto notare in alcune occa-
sioni ufficiali, i docenti hanno manife-
stato atteggiamenti che vanno dal rifiu-

to, all’indifferenza, al sentirla un’im-
posizione assurda perché finora l’im-
postazione dell’insegnamento/appren-
dimento ha puntato sulla metodologia,
sull’acquisizione di metodi più che sui
contenuti, mentre le prove esterne pun-
tano sui contenuti. Inoltre la tipologia
delle prove basate su quiz, come all’e-
same per la patente (come ha detto una
docente), poco si addicono a esplorare
ciò che gli alunni veramente sanno, co-
me ragionano e poco ci dicono sulle lo-
ro capacità critiche e di riflessione, di
discussione su termini e idee. Inoltre
ciò che le scuole hanno lamentato è la
mancanza di informazioni e la man-
canza di chiarezza circa le finalità di
questa valutazione esterna, che finisce
per essere vissuta come un corpo estra-
neo appioppato senza criteri.

CONCLUSIONE

La valutazione è un aspetto del
grande sistema scuola, certo fonda-
mentale perché è da lì che tutto riparte
per migliorare. Può essere un grande
problema o una grande risorsa: biso-
gna decidere quale valore attribuiamo
al sistema scuola.

È solo una questione di responsabilità.
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Insediatosi a fine giugno del 2004,
con circa un anno di ritardo rispetto
agli omologhi di lingua tedesca e ladi-
na, e dopo ben quattro anni dalla data
della legge prov.le n. 12/2000 che li ha
previsti, il Comitato italiano ha con-
cluso il suo primo quadriennio di atti-
vità nella primavera del 2008. Il
10/12/2007 ha presentato al Plenum
del C.S.P. una relazione riassuntiva di
tutte le attività svolte e il 14/03/2008
ha tenuto a Castel Mareccio (Bolzano)
un convegno, aperto a tutti gli operato-
ri dell’istruzione e della formazione
professionale della nostra provincia,
nel corso del quale ha illustrato le atti-
vità più significative svolte e i progetti
in corso riguardanti la Valutazione del
sistema scolastico in lingua italiana.

Durante questi anni, a parte i ritardi
istitutivi già citati, varie sono state le
difficoltà che si sono dovute affrontare:
sostituzione di due membri importanti
(per loro ragioni di lavoro) del Consi-
glio direttivo; assenze ricorrenti alle se-
dute da parte di altri; mancanza per lun-
go tempo del Nucleo di supporto tecni-
co-scientifico, nominato solo più di un

anno dopo; sfasatura temporale di avvio
dei lavori tra i tre Comitati(il tedesco e
il ladino sono stati insediati molto prima
di quello italiano); mancanza di una se-
de propria, di personale di segreteria e
di economato propri, di un bilancio eco-
nomico-finanziario proprio. La norma-
tiva provinciale, istitutiva dei Comitati
di Valutazione, non ha, infatti, attribuito
personalità giuridica agli stessi, ma li ha
incardinati presso i rispettivi Istituti pe-
dagogici, creando difficoltà di gestione
e confusione amministrativa anche a
questi ultimi. Diciamo che il legislatore,
per qualche sua sconosciuta remora,
non ha dato piena autonomia ai comita-
ti, non accorgendosi che così facendo
ha in parte tarpato le loro ali. Così come
non ha avuto la capacità politica di crea-
re un solo Comitato provinciale di valu-
tazione sia pure con all’interno distinte
Sezioni di programmazione e di opera-
tività riferiti ai tre sistemi scolastici pre-
senti in questa provincia. Tutto questo
ha ritardato i tempi di elaborazione di
una nostra“filosofia della valutazione”
e non ha facilitato il tentativo di proget-
tare percorsi di ricerca e di programma-

Interventi

Il Comitato provinciale di valutazione
in lingua italiana:

riflessioni su quattro anni di attività

VITO MASTROLIA
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zione coordinati tra i tre Comitati. Piace
sottolineare che, nonostante ciò, molti
sono stati i momenti di confronto e di
discussione comuni tra i tre organi, al di
là di quelli previsti formalmente dalla
normativa, specie dopo che anche il no-
stro ha avuto a disposizione il proprio
Nucleo di supporto operativo. Ottimi
sono stati i rapporti di amicizia e di col-
laborazione anche tra i tre nuclei di sup-
porto. La qualità professionale dei com-
ponenti dei comitati-nuclei e la volontà
comune di trovare punti di contatto e di
sintonia nelle strategie e nelle prassi
operative, e prima ancora nei momenti
teorici a supporto di esse, ha in parte
sopperito a tali difficoltà. Le considera-
zioni in negativo, appena fatte, potreb-
bero facilmente far sospettare che in
questa provincia ai Comitati di valuta-
zione della qualità della scuola non si
volesse dare molta corda, oltre a non
dargliela subito, una volta attribuita (an-
che questa con ritardi e difficoltà rispet-
to al resto del nostro Paese) la persona-
lità giuridica e l’autonomia alle singole
istituzioni scolastiche. Il sistema dell’i-
struzione, un tempo gerarchicamente
sottoposto a vertici amministrativi, or-
ganizzativi e finanziari, è stato progres-
sivamente scardinato negli anni Ottan-
ta-Novanta dall’impetuoso avanzare
delle sperimentazioni didattiche e strut-
turali con l’avvio di nuovi indirizzi di
studio e nuovi programmi didattici, al-
cune promosse dallo stesso M.P.I. A ciò
anche la nostra provincia non si è sot-
tratta, sotto la spinta di Dirigenti e Col-
legi docenti lungimiranti, pronti a co-
gliere le dinamiche legate ai bisogni
formativi nazionali e locali. In questa

direzione molto hanno fatto gli ex
I.R.R.S.A.E (da noi gli Istituti pedago-
gici). Ma la valutazione esterna a questo
punto o è stata marginale, oppure è sta-
ta fatta in modo autonomo e in qualche
caso autoreferenziale, con l’aggravante
della tendenza dei vari istituti scolastici
a fare campagna promozionale per ac-
caparrarsi le iscrizioni in situazioni di
calo demografico. Nel momento in cui
le scuole sono diventate autonome, la
valutazione di qualità sul sistema, e in-
direttamente sui singoli istituti si è im-
posta ancor più. L’organo previsto per
quest’attività non solo doveva essere
creato immediatamente, ma doveva
avere totale autonomia (scientifico-de-
cisionale, operativa, amministrativa, fi-
nanziaria ecc.), come già detto. In que-
sti quattro anni, dopo una prima fase di
avvio piuttosto lunga e articolata, in cui
ci si è guardati attorno, in cui si sono
esaminati sistemi e criteri di valutazio-
ne, sia interna che esterna, si sono
ascoltati esperti nazionali ed esteri, si
sono seguite da vicino le ultime indagi-
ni OCSE-PISA ecc., il nostro Comitato
ha cercato, infine, di individuare indica-
tori di qualità nei vari ambiti della vita
delle nostre scuole e ha definito una
propria “ filosofia della valutazione”.
Si è convenuto di considerare prima di
tutto la valutazione come uno stru-
mento di regolazione e innovazione
dell’offerta formativa, cioè una prati-
ca mediante la quale la collettività ana-
lizza la ricaduta (efficacia ed efficienza)
evidenziando punti di forza e di debo-
lezza delle prestazioni delle scuole e gli
impatti delle politiche scolastiche in at-
to nel proprio sistema formativo. Ab-
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biamo pensato a una valutazione di si-
stema che coinvolga tutti gli attori ester-
ni-interni dell’istruzione-formazione
(docenti, dirigenti, enti, genitori, alunni
ecc.) e che li impegni in un confronto
costante in vista del miglioramento del
servizio scolastico-formativo stesso.
Come tale la valutazione non poteva
che essere di tipo “quantitativo” e di ti-
po “ qualitativo”. Nel primo caso og-
getto di indagine sono i dati numerici,
come per esempio il numero di iscritti,
di diplomati, le medie dei voti, il nume-
ro di abbandoni, i servizi extra-scolasti-
ci, i bacini di utenza dei licei, degli isti-
tuti tecnico-professionali ecc. Nel se-
condo caso si osservano gli apprendi-
menti, le conoscenze e loro livelli, gli
effetti sociali delle politiche educative,
la soddisfazione dell’utenza, il rapporto
sinergico con il mondo dell’economia e
del lavoro ecc. Sia la prima che la se-
conda si è ritenuto potessero poi essere
praticate autonomamente all’interno
delle singole scuole (autovalutazione) e
dall’esterno (eterovalutazione). Noi ab-
biamo inteso effettuare quest’ultima in
sintonia con l’altra, in un rapporto dia-
lettico dinamico, legato inoltre al conte-
sto generale e particolare di ogni istitu-
zione scolastica.

Infine abbiamo considerato il tutto
in una specie di processo di gestione
strategica della scuola, con la defini-
zione di obiettivi e di percorsi, i cui ri-
sultati devono costantemente essere
verificati, così da consentire la defini-
zione di eventuali nuovi obiettivi, in
una dinamica circolare a spirale. Que-
sta nostra “ filosofia della valutazione”
è stata da noi illustrata in una Confe-

renza di servizio dei Dirigenti scolasti-
ci promossa dalla Sovrintendenza nel
settembre del 2006. Sulla base di esse
si sono poi effettuate le visite alle
scuole. Si è poi studiato un impegnati-
vo e complesso progetto di valutazione
di sistema, il M.I.VA.S. (Modelli Infe-
renziali di Valutazione di Sistema) sot-
to la responsabilità scientifica del prof.
B. Vertecchi e la collaborazione della
L.U.B. (Libera Università di Bolzano).
Il progetto coinvolge tutte le nostre
scuole medie a partire dai primi esami
di licenza della nuova media unificata
fino al 2006. Il progetto diacronico ri-
guarda tutte le prove scritte raccolte
per campione nel tentativo di eviden-
ziare le dinamiche nelle competenze
linguistiche presenti in tali alunni nel
tempo e collegarle alle contestuali di-
namiche socio-economico-culturali
avvenute sul territorio della nostra pro-
vincia i tutti quegli anni. Il progetto è
ancora in corso e nel convegno a Ca-
stel Mareccio del marzo 2008 si sono
forniti i primi provvisori risultati. Per
quanto riguarda la valutazione interna
effettuata dalle singole scuole si è se-
guito con interesse e assecondato il
progetto COOPERARE dell’Istituto
pedagogico italiano, finalizzato alla
formazione dei docenti impegnati nel-
la valutazione interna. È stato eseguito
un primo progetto di Visite a tutte le
scuole italiane della Provincia con i se-
guenti obbiettivi:
1 illustrare la normativa relativa all’i-

stituzione dei comitati, spiegare i lo-
ro compiti e fugare sospetti di valu-
tazione fiscale del tipo ispettivo del-
la vecchia tradizione ministeriale;
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2 illustrare gli indicatori di qualità ri-
tenuti più significativi;

3 illustrare la nostra “filosofia della
valutazione”, di cui sopra.
Durante tali visite, i cui esiti sono

stati riassunti e resi pubblici con il con-
vegno del 28/02/2007 presso la
L.U.B., si sono pure ascoltate propo-
ste, si è preso nota di problemi ricor-
renti, si sono verificate, e spesso con-
divise, indicazioni di percorso autova-
lutativo delle singole scuole. Il proget-
to di visite sarà ripetuto.

A sostegno delle scuole nella pro-
spettiva della valutazione si è creato
un Laboratorio Interattivo per l’Inno-
vazione e la Valutazione Educativa
(L.I.V.E.) funzionante su apposito
portale internet con chiave di accesso
riservata ad esse e ai loro operatori,
soprattutto docenti e dirigenti. Ricco
di documenti e di proposte di valuta-
zione anche d’ingresso e di percorso
didattico per gli studenti, il L.I.V.E.
ha carattere aperto poiché i materiali
presenti possono essere utilizzati in
modo flessibile secondo le necessità;
non solo, ma possono essere arricchi-
ti da altri materiali proposti dagli
stessi docenti, che se ne assumono la
responsabilità.

Su incarico del C.S.P., il Comitato
ha studiato e realizzato due progetti di
indagine sulle scuole secondarie su-
periori, uno riguardante la frequenza
all’estero del quarto anno scolastico e
problematiche connesse al rientro in
quinto anno; l’altro riguardante le vo-
tazioni conseguite dai nostri studenti
(anche quelli di lingua tedesca e ladi-
na) in sede di esami di Stato e confron-

to con la vicina provincia di Trento e
con le medie nazionali. La restituzione
dei risultati di indagine è stata effettua-
ta al Plenum del C.S.P. il 10/12/2007;
essi sono oggetto di apposite pubblica-
zioni congiunte a cura dei tre Comitati
e rispettivi Nuclei. Il Comitato italiano
ha, inoltre, avviato un Progetto di
proprie pubblicazioni non periodiche
con contenuti scientifici sulla valuta-
zione, rilevazioni di dati di sistema sul-
la popolazione scolastica e sua distri-
buzione sul territorio, sulle iscrizioni e
sulla frequenza degli alunni nei vari
anni scolastici ecc. Alcuni numeri di
tali pubblicazioni sono già usciti.

È allo studio l’istituzione di una
banca dati con il supporto dell’A-
STAT relativa a tutto il contesto scola-
stico provinciale con l’obbiettivo di
evitare la perdita/dispersione di dati, la
loro disorganicità, la disseminazione,
la sovrapposizione fra organi ed enti
che li raccolgono, di non caricare, inol-
tre, le scuole di richieste analoghe pro-
venienti da diverse parti e riguardanti
le stesse cose.

La discussione sugli indicatori di
qualità, il tentativo di elaborarne una
lista in gran parte condivisa anche dai
comitati tedesco e ladino sono in cor-
so. Alcuni punti fermi sono stati già
raggiunti. Ma il lavoro è faticoso anche
a seguito del diverso modo di intende-
re la valutazione da parte di ciascuno
di essi. L’impegno che aspetta il Comi-
tato nei vari campi è ancora tanto, deli-
cato e lungo. In fondo si può dire che il
suo lavoro è appena iniziato se si guar-
dano le cose in una prospettiva di lun-
go termine.
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Der Landesbeirat für Evaluation
hat zu Beginn seiner Tätigkeit ein Ge-
samtkonzept für die Evaluation er-
stellt. Als die Evaluationsstelle einge-
richtet wurde und die ersten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen ihren Dienst
aufnehmen konnten, wurden in ge-
meinsamer Arbeit zwischen Landes-

beirat und Evaluationsstelle das Kon-
zept verfeinert und in seine endgültige
Form gebracht.

D a s  G e s a m t k o n z e p t  m a c h t
zunächst einmal deutlich, dass die
Evaluation auf 2 Säulen aufgebaut ist:
die interne Evaluation und die externe
Evaluation.

Interventi

Das Verständnis von externer Evaluation
des Landesbeirates für die deutsche Schule

Ein Überblick anhand des Gesamtkonzept

RUDOLF MERANER

Selbstevaluation/
Interne Evaluation

Fremdevaluation/
Externe Evaluation

Interne Selbstevaluation
Internationale und gesamtstaatli-
che Vergleichsuntersuchungen

Fremdevaluation der
Einzelschule

Bildungsbericht

Fokussierte Evaluation
Externe unterstützte

Selbstevaluation
(Z. B. kritische Freunde)
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DIE INTERNE EVALUATION

Die interne Evaluation wird im Ge-
samtkonzept folgendermaßen definiert:

„Interne Evaluation erfolgt im Auf-
trag der Schule zumeist durch Lehr-
personen der Schule selbst und um-
fasst die Überprüfung der Arbeit an
der Schule und ihrer Teilbereiche mit
dem Ziel, Qualität zu sichern und zu
steigern, sowie um Ausgangspunkte
für die weitere Schulentwicklung zu
erhalten. Dazu kann sich die Schule
verschiedener Formen der Selbst-
reflexion, Datenerhebung und Daten-
auswertung bedienen.“

Die interne Evaluation ist somit
nicht Aufgabe der externen Evaluati-
on. Für die interne Evaluation sind die
Schulen zuständig und verantwortlich.
Die Beratung der Schulen zur internen
Evaluation erfolgt durch die Schulent-
wicklungsberater/innen des Pädagogi-
schen Institutes. Trotzdem ist die inter-
ne Evaluation auch für die externe
Evaluation von großer Bedeutung. Die
externe Evaluation bezieht bei der
Evaluation der Einzelschule die Ergeb-
nisse der internen Evaluation ein. Im
Gesamtkonzept heißt es dazu:

„Die Dokumentation der internen
Evaluation ist eine der Grundlagen
für die externe Evaluation.“

DIE EXTERNE EVALUATION

Die externe Evaluation ist im Ge-
samtkonzept folgendermaßen definiert:

„Die externe Evaluation der Schulen
erfolgt im Auftrag der Gesellschaft im
Sinne der Qualitätssicherung und ih-
rer Gesamtverantwortung für das

Schulsystem und wird von externen
Evaluationsexperten durchgeführt.
Aus der externen Evaluation erhalten
die Schulen durch eine systematisch
angelegte professionelle Außensicht
Anhaltspunkte für ihre Weiterentwick-
lung; sie bietet die Möglichkeiten des
Vergleichs und der Rückspiegelung
durch die Sicht von außen. Die Ergeb-
nisse der externen Evaluation der
Schulen, der Evaluation von schulü-
bergreifenden Themen und der Eva-
luation des Gesamtsystems bilden die
Grundlage für Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung auf Landesebene.
Die externe Evaluation dient auch der
Rechenschaftslegung nach außen und
steht somit in engem Zusammenhang
mit der Autonomie der Schulen.“

Entsprechend der drei Ebenen der
externen Evaluation, wie sie im L.G.
12/2000 genannt sind – “Wirksamkeit
und Effizienz des gesamten Schulwe-
sens, seiner Teilsysteme und der ein-
zelnen Schulen” – ist die externe Eva-
luation gegliedert in:
– Beteiligung an nationalen und in-

ternationalen Untersuchungen;
– fokussierte Evaluation;
– Evaluation der Einzelschule – Schul-

besuche durch Evaluationsexperten.

Beteiligung an nationalen und
internationalen Untersuchungen

Die Beteiligung an nationalen und
internationalen Untersuchungen ist
notwendig, um die Situation des Südti-
roler Bildungswesens international ein-
ordnen zu können. So erhält man Ver-
gleiche, die für die Gesamtbewertung
unabdingbar sind. Der Vergleich sollte
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allerdings nicht Selbstzweck sein. Er
ermöglicht es, Stärken und Schwächen
zu erkennen; er dient somit der Weiter-
entwicklung des Schulsystems.

Die Tätigkeit in diesem Bereich ist
sehr komplex, da dabei auch die Schu-
len der italienischen und ladinischen
Schule und die verschiedenen Berufs-
schulen einbezogen werden müssen.
Die Evaluationsstelle arbeitet also mit
der italienischen und ladinischen Eva-
luation, dem deutschen, italienischen
und ladinischen Landesbeirat, der
deutschen, italienischen und ladini-
schen Schule und den Abteilungen für
die Berufsbildung zusammen.

Fokussierte Evaluation

Die fokussierte Evaluation zielt
darauf, dass einzelne Bereiche des Bil-
dungssystems genauer analysiert wer-
den. Fokussierte Evaluation:

„Kann sich auf die Wirksamkeit von
schulpolitischen Entscheidungen und
Schulgesetzen, von Lehrplänen,
Schulversuchen und anderen Vorha-
ben, auf Entwicklungen in speziellen
Bereichen, wie z.B. den Zweitsprach-
unterricht, die Integration von
Schülern und Schülerinnen mit Be-
hinderungen, die Schülerleistungen
in den naturwissenschaftlichen
Fächern, den Übergang Schule – Ar-
beitswelt beziehen.“

Welche Bereiche analysiert wer-
den, entscheidet der Landesbeirat, wo-
bei auch Anregungen des zuständigen
Landesrates und des Schulamtsleiters
aufgenommen werden. In den vergan-
genen vier Jahren wurden vor allem
folgende fokussierte Evaluationsvor-

haben durchgeführt:
– Monitoring zur Erprobung der

Schulreform;
– Auslandsjahr/Zweitsprachjahr;
– Vergleich der Maturaabschlüsse.

Evaluation der Einzelschule -
Schulbesuche durch Evaluations-
experten

Ein wesentlicher Bestandteil der
externen Evaluation sind die Schulbe-
suche. Diese laufen nach einem stan-
dardisierten Verfahren ab, das auch
den Schulen bekannt ist.

Der Schulbesuch beginnt immer
mit einem vorbereitenden Gespräch.
Dazu können Lehrpersonen, schuli-
s c h e  M i t a r b e i t e r ,  E l t e r n  u n d
Schüler/innen, die sich gründlicher mit
dem Thema Evaluation auseinander
setzen wollen, eingeladen werden. Das
Gespräch dient dazu, die Vorgangswei-
se zu klären, die Zeitplanung zu fixie-
ren und die Vorbereitungsarbeiten zu
organisieren.

Vor dem Schulbesuch werden über
Fragebögen bei  Lehrpersonen,
Schülern und Schülerinnen Informa-
tionen eingeholt. Außerdem wird die
Schuldokumentation (Schulpro-
gramm, Tätigkeitsplan usw.) bearbeitet
und die Selbstevaluation überprüft.

Über den Schulbesuch heißt es im
Handbuch der Evaluationsstelle:

„Der Schulbesuch beginnt vorzugs-
weise mit einem ausführlichen Ge-
spräch der beiden Evaluatoren mit
dem Schuldirektor/mit der Schuldirek-
torin. Die Gesprächsrunde kann auch,
wenn es dem Verlauf dienlich ist, um
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die Mitarbeiter/innen oder Schulstel-
lenleiter/innen erweitert werden. Die
Schulführung wird ersucht, das Profil
der Schule, wie es bereits im Schulpro-
gramm vorgezeichnet ist, zu erläutern
und eventuell zu ergänzen. Die Exper-
ten der Evaluationsstelle werden um
Klärung von Fragen, die sich aus der
Analyse des Schulprogramms ergeben
haben, bitten. Im Anschluss daran fin-
den die verschiedenen Treffen mit aus-
gewählten Vertretern der Lehrperso-
nen, der Schülerschaft, der Eltern und

des nicht unterrichtenden Personals
statt. Durch Klassenbesuche und ei-
nen Schulrundgang wird sich das Eva-
luatorenteam einen lebendigen Ein-
druck vom Schulleben und den Lern-
bedingungen verschaffen.“

Der Ablauf des Schulbesuchs kann
folgendermaßen grafisch dargestellt
werden:

Am Abschluss des Schulbesuches
gibt das Evaluatorenteam der Schule
die wesentlichen Eindrücke und ersten

Externe Evaluation an den Schulen in Südtirol

Team von zwei Evaluationsexperten

Dokumentenanalyse
• Bericht über

Selbstevaluation
(Konzept, Beispiele,
Ergebnisse (fak.)

• Erhebungsbogen
mit Schuldaten

• Schulprogramm

Schulbesuch
• Gespräch mit erweiterter

Schulführung
• Konferenzen mit den

einzelnen Schulpartnern
(Leitfadeninterviews,
SOFT-Analyse,
Ratingkonferenzen etc.)

• Schulrundgang
• ev. Unterrichtsbesuche

Umfrage-Ergebnisse
• Lehrerfragebogen
• Schülefragebogen
• Elternfragebogen
• anderes Schulpersonal

Mündliches Feedback

Schriftlicher Evaluationsbericht
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Ergebnisse wieder. Danach werden die
Ergebnisse in einem schriftlichen Be-
richt festghalten. Dazu heißt es im
Handbuch der Evaluationsstelle:

„Etwa innerhalb eines Monats wird
das Evaluatorenteam die Ergebnisse
des Schulbesuches unter drei Ge-
sichtspunkten zusammenfassen: 
– Stärken und Erfolge;
– Probleme und Defizite;
– Hinweise zur Weiterentwicklung

der Schule.
Die wichtigen Aussagen müssen-wenn
möglich-mehrfach bzw. aus unter-
schiedlicher Sicht durch Daten oder
Beobachtungen belegt sein. Damit der
Abschlussbericht als Impuls zur schu-
lischen Entwicklung genutzt werden
kann, werden die Ergebnisse mög-
lichst knapp, verständlich und deut-
lich formuliert.
Der Bericht wird der Schulleitung
übergeben und das Kollegium der
Schule entscheidet über die Form der
Veröffentlichung der Ergebnisse, wie
es im Gesamtkonzept zur Qualitätssi-
cherung und Qualitätsentwicklung der
deutschen Schule festgelegt ist.“

Die wesentlichen Ergebnisse der
Schulbesuche werden in aggregierter
Form den Verantwortlichen des Schul-
systems mitgeteilt.

AUSBLICK

Der deutsche Landesbeirat der Eva-
luation und die Evaluationsstelle für die
deutsche Schule haben nun vier Jahre
lang nach diesem Gesamtkonzept gear-
beitet. Erfreulicherweise hat es sich als
tragfähig erwiesen, so dass kaum Kor-
rekturen vorzunehmen waren. Deshalb
ist damit zu rechnen, dass es auch für die
nächste Zeit beibehalten werden kann.

LITERATUR:

Evaluationsstelle: Externe Evaluation
der deutschen Schule in Südtirol.
(Ringmappe). Bozen o.J.
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Come sintetizzerebbe il lavoro fatto
dal suo Comitato in questi primi anni di
esperienza e i risultati raggiunti?

Il primo Comitato per la valutazione
delle scuole ladine è stato nominato con
D.G.P. n. 621 del 1° marzo 2004 e inse-
diato a San Martino in Badia il giorno
14 maggio 2004 con l’elezione del dott.
Lois Ellecosta a presidente e del dott.
Theodor Rifesser a vicepresidente.

Il 5 luglio dello stesso anno è stato
bandito con decreto del presidente del-
l’Istituto Pedagogico Ladino n. 1/2004
un concorso per titoli ed esami per
l’assunzione di due esperti/e in materia
di valutazione, per il Nucleo operativo,
che si è concluso con la nomina della
dott.ssa Rosa Maria Mussner nell’au-
tunno dello stesso anno.

Il primo anno è stato speso nella
formazione specifica dell’esperta e
coordinatrice del gruppo di valutazio-
ne e nell’elaborazione dei criteri di va-
lutazione atti a rilevare e valutare la
qualità del servizio di ogni singola di-
rezione scolastica. Ciò è avvenuto in
stretta collaborazione con i nuclei ope-
rativi degli altri gruppi linguistici.

Nel suo primo periodo di nomina il
servizio di valutazione ha visitato tutte
le scuole del comprensorio ladino ri-
spettando le indicazioni e le procedure
previste dal D.P.G.P. del 4 giugno
2003, n. 22 e successive modificazio-
ni. Sulle visite effettuate sono state ste-
se altrettante relazioni circostanziate
che hanno messo in evidenza i risultati
degli incontri, i punti di forza di ogni
singola scuola, nonché eventuali ca-
renze o punti deboli riscontrati.

In questo modo ogni scuola ha avu-
to un feedback su cui basare le sue ri-
flessioni per poter migliorare sempre
più la qualità delle proprie prestazioni.
Da questo punto di vista i risultati rag-
giunti sono stati più che soddisfacenti.

Quali aspetti le sembrano ancora
carenti?

Nel Nucleo operativo per le scuole
ladine sta operando una sola persona,
ove la normativa parla di un “team
operativo”. Sussiste, pertanto, il biso-
gno impellente di assumere un/a se-
condo/a esperto/a per poter operare nel
maggiore rispetto della normativa e

Interventi

Gli insegnanti e... i Comitati di valutazione:
l’esperienza ladina

LOIS ELLECOSTA
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anche per poter elevare l’efficienza del
servizio stesso.

In cosa consistono le pratiche di
valutazione “esterna” messe in atto
dal vostro comitato?

Le pratiche messe in atto sono mol-
to semplici e trasparenti: visitare perio-
dicamente le scuole in loco, organizza-
re incontri con i loro operatori (diri-
genti, docenti, genitori, studenti, per-
sonale non insegnante), rendendosi
conto in questo modo di come funzio-
nano effettivamente le scuole.

Alla fine dell’anno ogni scuola visi-
tata riceve il suo feedback in forma di
relazione circostanziata di quanto è
stato rilevato.

Quale è secondo lei il compito
che deve perseguire un sistema di
valutazione?

La “mission” del servizio di valuta-
zione è quella di sostenere le scuole nel
proprio operato additando loro i punti
di forza, ma anche segnalando gli
aspetti bisognosi di miglioramento e di
potenziamento.

In cosa possono incontrarsi la va-
lutazione “esterna” e i processi di va-
lutazione “interna” e di autovaluta-
zione nati in alcune scuole?

La valutazione “esterna” deve tene-
re nel massimo conto i risultati di quel-
la “interna”, ossia i processi di autova-
lutazione messi in atto all’interno del-
l’istituto scolastico, anzi, la valutazio-
ne “esterna” deve partire da quella “in-
terna”. Per assecondare questo proces-
so di reciproca fecondazione, il Comi-

tato ha dato vita ad un gruppo di lavo-
ro formato da alcuni docenti esperti in
problematiche valutative e provenienti
da tutte le istituzioni scolastiche, che
hanno il compito di animare e avviare
processi di autovalutazione nelle sin-
gole scuole e di tenere i contatti e di
collaborare con il servizio di valutazio-
ne “esterna”.

Come è stato il vostro rapporto con
la realtà delle scuole (insegnanti, fa-
miglie, dirigenti, personale ammini-
strativo, alunni)?

I rapporti con la realtà della scuola
sono stati, sin dall’istituzione del ser-
vizio, caratterizzati piuttosto da diffi-
denza e scetticismo, soprattutto da
parte dei dirigenti scolastici e del cor-
po insegnante che vi riscontravano
piuttosto un’ingerenza indebita nel lo-
ro campo di azione cui era appena sta-
ta concessa l’autonomia.

Una maggiore apertura è stata inve-
ce riscontrata nei rapporti con i genitori
e gli studenti delle scuole secondarie di
II grado che, però, si aspettavano inter-
venti più concreti e radicali e che sono
rimasti talora delusi, tacciando il nuovo
organismo di inefficacia e di impotenza
nei confronti di situazioni da emendare.

Oggi, a distanza di qualche anno, la
diffidenza sta scemando e i rapporti
con le varie componenti scolastiche si
stanno “normalizzando” e diventando
più realistici.

E il rapporto con la opinione pub-
blica e con la società e le istituzioni
politiche? Vi è sembrato in questi anni
che da parte della società venisse in
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qualche modo richiesta e valorizzata
la vostra funzione?

La società è stata scarsamente
informata sul nuovo servizio di valuta-
zione istituito, perché insufficiente-
mente propagato e valorizzato da parte
delle istituzioni politiche e scolastiche
e dei mass media.

Gli organi politici hanno sì dato vi-
ta a questo nuovo organismo, ma in se-
guito l’hanno abbandonato più che al-
tro a sé stesso accorpandolo finanzia-
riamente e logisticamente all’Istituto
Pedagogico, prestando difficilmente
ascolto alle richieste di modifica o
riforma del sistema.

È un servizio generalmente ignora-
to che opera nell’ombra della scuola e
che viene raramente coinvolto nelle
manifestazioni e iniziative importanti.
Ne è un chiaro segno il fatto che gli
esponenti del sistema di valutazione
raramente vengono invitati a dette ma-
nifestazioni e tanto meno salutati uffi-
cialmente tra le autorità presenti.

Gli aspetti di riforma o innovazione
scolastica in corso negli ultimi anni
(per esempio: nuove tecnologie, svi-
luppo dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, riforma dei curricula nel-
la scuola primaria e secondaria di I
grado, portfolio, sperimentazioni lin-
guistiche, interculturalità, elevamento
decennale dell’obbligo di istruzione,
integrazione tra sistema scolastico e
formativo…) vengono analizzati dai
Vostri strumenti di valutazione?

Valutare gli aspetti della riforma
scolastica, ossia l’introduzione di in-
novazioni quali i portfoli, le sperimen-

tazioni didattiche, la riforma dei curri-
cula e l’adozione di altri strumenti in-
novativi, in questo periodo non è stata
cosa facile, in quanto non esisteva
chiarezza tra quanto doveva e quanto
poteva essere fatto, tanto più che le tre
scuole della provincia hanno assunto,
rispetto alla riforma della scuola, delle
posizioni abbastanza differenti, se non
addirittura contrastanti. E ciò ha con-
tribuito notevolmente a aumentare
l’insicurezza e a frenare la creatività di
quanti avrebbero voluto operare nella
direzione del rinnovamento. Il nostro
servizio si è limitato a rilevare il con-
creto operato di ogni singola istituzio-
ne senza valutarne i risultati.

Quali sono le maggiori criticità e i
maggiori punti di forza del sistema
scolastico da voi valutato?

Il maggiore punto di forza delle
scuole ladine è senz’altro il plurilin-
guismo e pluriculturalismo. Sin dal
quarto anno di scolarizzazione gli
alunni apprendono quattro lingue con
un risultato finale, a conclusione della
scuola dell’obbligo, che può essere
detto molto buono e unico nella pro-
vincia se si considera la competenza
linguistica globale e complessiva. Ciò
è dovuto non solo alla scuola plurilin-
gue e paritetica, ma anche alla società
stessa, in cui le lingue vengono usate
nella vita quotidiana da tutti i cittadini
e godono di pari importanza e dignità.

La maggiore criticità è forse quel-
la che la contemporaneità e parità
delle lingue rischiano talora di ridur-
re e menomare i contenuti di singole
discipline.
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Esiste una integrazione e un pro-
getto comune di lavoro, metodologie e
obiettivi tra i tre Comitati e rispettivi
nuclei oppure ciascuno si muove per
proprio conto?

Ciò che manca è un progetto co-
mune di lavoro tra i tre comitati e i ri-
spettivi Nuclei.

È stato tentato di unificare in qual-
che modo il loro lavoro attraverso in-
contri e sedute comuni, ma le vie bat-
tute da ciascun gruppo sembrano di-
vergere sempre più.

I ladini sarebbero sempre stati pro-
pensi alla formazione di un comitato
unico con tre sezioni distinte (sul mo-
dello del Consiglio Scolastico Provin-
ciale) e di team di valutazione misti,
ma ciò non ha incontrato il favore degli
altri gruppi linguistici.

Per il momento i tre comitati con i
propri Nuclei si muovono tutti per pro-
prio conto, pur coltivando alcuni punti
d’incontro che però non entrano nella
sostanza della funzione.

A distanza di tre anni dall’avvio

dell’attività del Comitato di valuta-
zione da lei presieduto quali ritiene
siano i (tre) risultati più rilevanti?
• Siamo riusciti a valutare tutte le

scuole del comprensorio ladino.
• Abbiamo dissipato la diffidenza

iniziale verso il nuovo sistema di
valutazione.

• Abbiamo pubblicato il libro La sco-
ra ladina.

E quali i (tre) aspetti più carenti?
• Il nostro Nucleo deve operare anco-

ra con una persona sola.
• La partecipazione alle sedute da

parte dei membri del Comitato ha
lasciato un po’ a desiderare.

• Sarebbe auspicabile una migliore
collaborazione tra i tre comitati.

A suo giudizio gli insegnanti altoatesini
come hanno vissuto in questi anni l’avvio
delle attività del Comitato di valutazione?

Penso che anche le scuole degli al-
tri gruppi abbiano vissuto l’introdu-
zione del nuovo sistema con scettici-
smo e diffidenza.
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Qual è secondo lei la mission della
valutazione?

L’obiettivo della valutazione delle
scuole di lingua tedesca è e rimarrà la
salvaguardia, il consolidamento e lo
sviluppo della qualità del sistema sco-
lastico. L’osservazione dal punto di vi-
sta esterno è un’integrazione fonda-
mentale per una valutazione completa
di un sistema. In questo senso la valu-
tazione esterna per quanto riguarda le
prestazioni da parte delle studentesse e
degli studenti, i metodi di apprendi-
mento, le relazioni della scuola con le
parti sociali (istituzioni, imprese, so-
cietà), la direzione e amministrazione
della scuola, ma anche un’indagine per
quanto riguarda l’ulteriore percorso
formativo o professionale, forniscono
importantissimi impulsi per il sistema
scolastico, per specifici aspetti dello
stesso e chiaramente per la singola
scuola. Dalle indicazioni emerse dalla
valutazione esterna si traggono impor-
tanti impulsi per lo sviluppo della
scuola e della formazione. Allo stesso
tempo la valutazione funge anche da
garante per la qualità della formazione

in Alto Adige; tutti hanno diritto ad una
“buona” formazione. La valutazione
ha il compito di segnalare i punti criti-
ci alle scuole stesse, in modo che la
scuola possa intraprendere delle azioni
per l’eventuale correzione e per lo svi-
luppo. In modo aggregato il feedback
viene comunicato a tutto il sistema.

Gli esperti del Nucleo di valutazio-
ne col coordinatore, il dott. Franz Hil-
pold, si dedicano con tanto impegno e
professionalità a vari aspetti della va-
lutazione esterna in Alto Adige. Da un
lato c’è la valutazione comprensiva
della singola scuola sotto forma di una
visita da parte degli esperti del Nucleo,
dall’altro vi sono progetti di valutazio-
ne focalizzati su specifici aspetti (per
esempio le ricerche relative all’anno
scolastico all’estero e la ricerca sul
confronto tra i risultati agli esami di
stato) e le indagini a livello nazionale o
internazionale come lo studio OCSE
PISA, che ha richiesto le risorse e le
competenze del Nucleo.

In cosa possono incontrasi la valu-

Interventi

Gli insegnanti e... i Comitati di valutazione:
l’esperienza tedesca

BARBARA MORODER
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tazione “esterna” e i processi di valu-
tazione “interna” e di autovalutazione
nati in alcune scuole?

L’impulso e l’incarico per una valu-
tazione interna viene dalla scuola stes-
sa, indifferentemente se svolta da col-
laboratori interni (per esempio inse-
gnanti della scuola) o da persone ester-
ne incaricate dalla scuola per sostenere
l’autovalutazione. L’obiettivo della va-
lutazione interna è quello di esaminare
il lavoro della scuola o certi aspetti di
esso, per migliorare o consolidare la
qualità della formazione.

La valutazione esterna avviene su
incarico della società per garantire la
qualità della formazione (per tutti). Per
cui si tratta di una valutazione sistema-
tica, professionale da parte degli esper-
ti del Nucleo di valutazione. I risultati
della valutazione esterna formano la
base per lo sviluppo della scuola, ma
soprattutto anche del sistema scolasti-
co nel suo complesso.

La valutazione esterna completa i
progetti di valutazione interna delle
singole scuole. D’altra parte la valuta-
zione interna è una parte importante
per la valutazione esterna. Infatti è par-
te integrante del desk research da parte
degli esperti di valutazione esterna.
Senza dubbio i due tipi di valutazione
formano un processo intrecciato, ma
soprattutto stimolano anche un proces-
so di sensibilizzazione e di promozio-
ne per una cultura della valutazione.

Ci sono delle scuole particolarmen-
te attive nel campo dell’autovalutazio-
ne, partecipando anche a dei focus-
group, come per esempio i gruppi SE-
QUALS dove si riuniscono regolar-

mente insegnanti e presidi interessati
per presentare i loro progetti di autova-
lutazione e per discutere metodi attua-
bili con altri interessati.

Come sintetizzerebbe il lavoro svolto
dal suo Comitato in questi primi anni di
esperienza e i risultati raggiunti?

L’attività del primo Comitato di va-
lutazione, presieduto dalla dott.ssa Ve-
ronika Rieder, è stata caratterizzata
dall’elaborazione di un concetto per la
valutazione esterna delle scuole altoa-
tesine di madrelingua tedesca (“Ge-
samtkonzept zur Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung der deut-
schen Schule Südtirols”). Con l’inse-
diamento del Nucleo di valutazione
sotto la direzione del dott. Franz Hil-
pold, il concetto di base è stato svilup-
pato ulteriormente e inoltre sono stati
definiti insieme i criteri di valutazione
di uguale valore (“Qualitätsrahmen”).
Sviluppando questo secondo docu-
mento, si dava particolare importanza
al coinvolgimento del mondo della
scuola in senso vasto e delle parti so-
ciali. Questi due documenti di base
(consu l tab i l i  su l  s i to  in te rne t
www.schule.suedtirol.it/evaluation)
sono stati senza dubbio il risultato più
rilevante e importante per quanto ri-
guarda il Comitato di valutazione.
Grazie all’esperienza degli esperti di
valutazione, è stato possibile, in questa
fase iniziale, adottare alcuni concetti e
criteri di valutazione. Un altro risultato
fondamentale e decisivo è stato quello
dell’elaborazione da parte degli esperti
del Nucleo di strumenti adatti per un
progetto così delicato come quello del-
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la valutazione esterna. Oltre agli stru-
menti di rilevamento per i diversi tar-
get group (studenti, insegnanti, diri-
genti, genitori, personale amministrati-
vo), Franz Hilpold e il suo team hanno
elaborato un vademecum e delle linee
guida per una preparazione ottimale
delle scuole alla visita da parte degli
esperti del Nucleo di valutazione. Di
seguito sono state svolte le molteplici
attività di valutazione da parte del Nu-
cleo, come per esempio le visite alle
scuole, lo studio OCSE PISA, il moni-
toraggio della riforma della scuola in
due fasi nei primi due anni di attuazio-
ne, lo studio sull’anno all’estero da
parte di alcuni studenti delle superiori,
sulla distribuzione dei voti alla matu-
rità e le prerogative per l’accesso al-
l’Università (comprese le sedi all’este-
ro), sulla distribuzione delle cattedre di
insegnamento nei vari ordini e gradi
scolastici tra i gruppi linguistici. Parti-
colarmente intensa è stata anche l’ope-
ra di informazione con seminari o rela-
zioni rivolte a operatori scolastici del-
l’Alto Adige.

Quali aspetti le sembrano ancora
carenti?

Nonostante sia avvenuta già con re-
golarità, credo che sia fondamentale an-
che in futuro una comunicazione conti-
nua con le scuole e le parti sociali. Tra-
mite l’informazione e la sensibilizza-
zione si potrà in futuro diffondere e
consolidare la cultura della valutazione.

La grande mole di lavoro per gli
esperti del Nucleo di valutazione richie-
de un sostegno, soprattutto per quanto
riguarda la parte amministrativa.

A suo giudizio come hanno vissuto
in questi anni l’avvio delle attività del
Comitato di valutazione gli insegnanti,
i dirigenti, l’opinione pubblica e le
istituzioni politiche?

In un primo step il Nucleo ha invi-
tato le scuole a partecipare volontaria-
mente ad una valutazione. Credo che
questo sia stato un ottimo approccio
per familiarizzare con questa valuta-
zione esterna. Inoltre, dirigenti e inse-
gnanti sono stati coinvolti e responsa-
bilizzati nella fase della definizione dei
criteri di valutazione. Tante scuole si
erano già impegnate prima nell’ambito
della valutazione e per questo si può ri-
tenere che il livello di informazione e
sensibilizzazione tra insegnanti e diri-
genti sia buono. Rimane comunque
importante tenere viva la comunicazio-
ne con le scuole attraverso un costante
aggiornamento sulle attività del Comi-
tato e soprattutto del Nucleo di valuta-
zione, in modo da creare e consolidare
la cultura della valutazione.

L’opinione pubblica e le istituzioni
politiche, ma anche le organizzazioni
economiche hanno accolto bene il Co-
mitato e il Nucleo di valutazione e le
relative attività e le aspettative da par-
te di queste organizzazioni sono alte.

In che modo il Comitato di valuta-
zione influisce sulla qualità della scuo-
la in Alto Adige?

Il Comitato per la valutazione è isti-
tuito dalla giunta provinciale e ha il
compito di definire gli obiettivi e i pro-
cedimenti standardizzati per la valuta-
zione esterna e di accompagnare/se-
guire lo svolgimento di essa. Sulla ba-
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se del relativo decreto legislativo, il
Comitato crea le condizioni per la va-
lutazione esterna, e in questo modo per
la salvaguardia e lo sviluppo della qua-
lità della scuola in Alto Adige. In tutto
questo il Comitato collabora stretta-
mente con gli esperti del Nucleo di va-
lutazione che, attraverso i tanti proget-
ti di valutazioni svolti, dispone di una
ricca esperienza e competenza.

Cosa è importante per lei per quan-
to riguarda il lavoro del Comitato di
valutazione?

Importante è una collaborazione
aperta e costruttiva con tutte le parti
coinvolte dalla valutazione, sempre

con l’obiettivo di garantire e sviluppa-
re la qualità della formazione.

Quali prospettive di integrazione
dei tre comitati?

I concetti di valutazione dei tre co-
mitati sono diversi fra di loro. Ci sono
state diverse occasioni di confronto e
trovo che questo sia stato e sarà anche
in futuro molto fruttuoso. In passato ci
sono state diverse occasioni per lavo-
rare insieme, per esempio per quanto
riguarda l’elaborazione di un glossa-
rio. Anche i nuclei stanno collaboran-
do strettamente: ultimi esempi sono gli
studi sull’anno all’estero e sui risultati
agli esami di stato.
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Qual è secondo lei il compito, la
mission, che deve perseguire la valuta-
zione di sistema?

La valutazione di sistema si conno-
ta come un complesso di procedure
mediante le quali una collettività ana-
lizza la ricaduta (l’efficacia e l’effi-
cienza) nel tempo del proprio sistema
formativo formale (scuole, facoltà, ate-
nei) e non formale (opportunità forma-
tive e servizi educativi del territorio)
valutandone i punti di forza e di debo-
lezza. Dovrebbe essere promossa da
un’agenzia esterna (indipendente da
Stato, Regione, Provincia) e dovrebbe
fornire elementi di conoscenza utili a
orientare le politiche scolastiche e i
processi decisionali più complessivi.
Al contempo, costituisce uno strumen-
to fondamentale per realizzare l’auto-
nomia di un’istituzione scolastica o di
un ateneo promuovendo processi di
cambiamento migliorativo e fornendo
punti di riferimento per l’autovaluta-
zione. Un’Istituzione scolastica o un
ateneo che voglia realizzare la propria
autonomia ha bisogno di sapere “dove
si trova”, di pianificare e programmare

avendo capacità di posizionamento e
orientamento strategico e ampia consa-
pevolezza delle scelte compiute.

Il Comitato e il Nucleo di valuta-
zione, tenuto conto che le modalità e le
procedure per la valutazione dei siste-
mi scolastici sviluppate negli ultimi
decenni non sono riuscite a elaborare
modelli capaci di evidenziare i cam-
biamenti intervenuti nel tempo in am-
bito scolastico e nel contesto sociale e
culturale, hanno scelto di adottare un
modello di valutazione della qualità
della scuola che sia dinamico e sensi-
bile al contesto.

Si potrebbe usare la metafora del-
l’arcobaleno per rappresentare il con-
cetto di qualità come lo intendiamo:
dipendente dal contesto e dalla pro-
spettiva dell’osservatore. Le molteplici
variabili determinanti la qualità di un
sistema educativo – sia esso una singo-
la scuola o un sistema scolastico – van-
no apprezzate per la qualità contestua-
le e dinamica che producono attraver-
so la loro interdipendenza in situazio-
ne. Pensiamo al concreto “fare scuola”
(alle caratteristiche, motivazioni, com-

Interventi

Gli insegnanti e... i Comitati di valutazione:
l’esperienza italiana

LILIANA DOZZA
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petenze dei docenti, alla qualità delle
interazioni nei team docenti, con e tra
gli studenti) e alle interazioni e relazio-
ni che nel tempo si costruiscono con il
contesto storico-geografico, culturale-
sociale-economico di riferimento.

Le scuole di un determinato territo-
rio sono ad un tempo espressione del
contesto storico-culturale, sociale ed
economico e soggetti attivi potenzial-
mente in grado di influire sul contesto.
Quanto più si eleva l’offerta culturale
esterna tanto più le scuole sono solleci-
tate e facilitate nell’elevare la propria,
e viceversa. Qualora s’intenda inne-
scare cambiamenti migliorativi, occor-
re realizzare e sostenere processi di
ben-essere e di apprendimento che tro-
vino spazio e senso nei percorsi forma-
li, così come in percorsi del non forma-
le, nei saperi così come in un’ampia
trama di interazioni e relazioni che
creino ancoraggi cognitivi e affettivo-
emotivi importanti per la vita (OCSE,
2004).

In che cosa possono incontrarsi la
valutazione “esterna” e i processi di
valutazione “interna”e di autovaluta-
zione nati in alcune scuole?

La tensione verso la qualità delle
singole scuole come del sistema scola-
stico richiede grande impegno a livello
di autovalutazione, valutazione ester-
na, valutazione di sistema.

L’autovalutazione è promossa in
autonomia dalle singole scuole e/o isti-
tuti nella forma di valutazione interna
(basata su procedure e processi valuta-
tivi che coinvolgono in prima persona
gli attori interni/esterni della vita quo-

tidiana scolastica), ma anche nella for-
ma di valutazione esterna, basata su
procedure e processi valutativi com-
missionati dalla scuola all’esterno
(peer review, visite di “amici critici”,
almadiploma: www.almadiploma.it).
Lo scopo è quello di raccogliere ele-
menti di conoscenza che permettano di
attivare all’interno delle scuole le forze
che possono costituire potenziali di
sviluppo del sistema, di compiere scel-
te in direzione di cambiamenti miglio-
rativi, in alcuni casi di accreditarsi e
acquisire certificazioni di qualità.

La valutazione esterna persegue la
verifica dell’efficacia e dell’efficienza
del sistema scolastico nel suo comples-
so, nelle sue articolazioni e nelle istitu-
zioni scolastiche, l’esame degli effetti
delle scelte di politica e di legislazione
scolastica nonché dell’idoneità di pro-
grammi, sperimentazioni e altre inizia-
tive progettuali finalizzate al migliora-
mento dell’offerta formativa. È inqua-
drata nel contesto nazionale e interna-
zionale e dovrebbe utilizzare indicato-
ri, procedure e strumenti tali da per-
mettere la comparazione.

Può peraltro sortire risultati molto
diversi a seconda dell’approccio e del-
la logica interpretativa che adotta. 

Se si valuta adottando un approccio
e una logica sincronica e “statica”, si
può produrre una “fotografia” dell’esi-
stente, che ha un effetto giudicante e
sanzionatorio piuttosto che di promo-
zione e di empowerment.

Se si valuta adottando un approccio
e una logica interpretativa diacronica,
partecipata e “dinamica”, si possono
cogliere i cambiamenti dei sistemi sco-
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lastici nel tempo e si possono correlare
con le trasformazioni dei modelli cul-
turali che nel tempo sono intervenuti
nella popolazione presa in considera-
zione; si possono cogliere linee di ten-
denza e leggere i risultati come indizi
del posizionamento “attuale” e “poten-
ziale” di una scuola (e/o del sistema
scolastico e formativo) in un determi-
nato contesto storico-culturale-sociale.
Questo approccio, costruttivista e con-
testualista, è interessato a definire in
modo intersoggettivo (coinvolgendo
dirigenti, insegnanti, allievi) i criteri
con cui apprezzare quello che avviene
perseguendo l’idea-limite di un’inte-
grazione dialettica tra autovalutazione
e valutazione esterna. La valutazione,
in questo modo, non diventa il risulta-
to di un punto di vista unilaterale, ma
piuttosto di un processo di costruzione
dei significati aperto alla condivisione
dei differenti soggetti. Crediamo che
l’obiettivo fondamentale della valuta-
zione, in sistemi sociali complessi co-
me il sistema d’istruzione e di forma-
zione, debba essere quello di innescare
nell’organizzazione e negli attori del
sistema-scuola una competenza rifles-
siva sui processi e prodotti dell’attività
e una relazione trasformativa con il
contesto. In questo senso la valutazio-
ne diventa un’indagine a valenza so-
ciale basata su metodologie quali-
quantitative, comprese le forme dialo-
giche e narrative di rappresentazione.

A distanza di tre anni dall’avvio
dell’attività del Comitato di valutazio-
ne da lei presieduto, quali ritiene siano
i risultati più rilevanti?

Il Comitato e il Nucleo di valuta-
zione della scuola di lingua italiana1

hanno articolato il proprio progetto di
lavoro in continuità con il monitorag-
gio di qualità che da anni ha accompa-
gnato la realizzazione dell’autonomia
scolastica nella Provincia di Bolzano.

Ha scelto di sperimentare un model-
lo innovativo d’indagine longitudinale
non basato esclusivamente su una rile-
vazione di quanto avviene all’interno,
ma che guardi anche al contesto stori-
co-sociale, alla cultura diffusa, al siste-
ma formativo nel suo complesso, vale a
dire a tutto ciò che è intorno ed esterno
alle scuole. Le scelte di setting, intese a
instaurare uno stile di comunicazione e
relazione con le scuole, si fondano sul-
la definizione, chiarezza, esplicitazione
degli obiettivi e delle procedure, sulla
garanzia della riservatezza creando
“circuiti di confidenza” nella restituzio-
ne dei risultati alle scuole.

Tra i principali percorsi e attività
elenchiamo i seguenti:
1. Visite conoscitive effettuate nel

2006/2007 in tutte le scuole del ter-
ritorio provinciale, incluse le pari-
tarie. In questa occasione si è cerca-
to di stendere una mappa degli indi-
catori di qualità in collaborazione
con dirigenti e insegnanti.

1 Componenti del Nucleo di valutazione della
scuola di lingua italiana sono stati: Francesco
Magno, Maria Rita Chiaramonte, Laura Porte-
si; componenti del Comitato di valutazione so-
no stati: Ingeborg Bauer Polo, Giorgio Franchi,
Viviana Gruden, Maria Giovanna Lavezzo,
Paolo Lorenzi, Bruno Losito, Armando Polo-
nioli, Vito Mastrolia (vicepresidente) e Liliana
Dozza (presidente).
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2. Il progetto Mivas (Metodi Inferen-
ziali per la Valutazione di Sistema),
una ricerca empirica orientata alla
conoscenza e alla decisione, condot-
ta dal Comitato e dal Nucleo di valu-
tazione, con la consulenza scientifi-
ca di Benedetto Vertecchi e la colla-
borazione della Libera Università di
Bolzano (KRDB Research Centre
della Facoltà di Informatica; catte-
dra di pedagogia generale e sociale
della Facoltà di Scienze della For-
mazione, Centro Ricerca Lingua) e
dell’Università Roma 3 (Diparti-
mento di Pedagogia Sperimentale).
Il disegno della ricerca prevede di
raccogliere informazioni diretta-
mente dai documenti della produtti-
vità culturale dei soggetti-attori dei
processi educativi: in primo luogo
degli allievi (le prove di terza me-
dia, meno “artificiali” delle prove
strutturate e senza contesto alle qua-
li solitamente si ricorre per esigenze
valutative), ma anche dei docenti e
del personale dirigente e ammini-
strativo (registri, libri di testo, mate-
riali didattici, diari, interviste) e dei
genitori (testimonianze orali relati-
ve al sistema di aspettative, all’idea
di emancipazione) e analizza le ca-
ratteristiche di tali documenti in re-
lazione sia all’attività educativa del-
le scuole (l’interno), sia all’affer-
marsi di modelli culturali nel qua-
dro sociale (l’intorno e l’esterno).
Per poter leggere tali documenti in
una dimensione temporale estesa
nel passato e aggiornata al presente,
la ricerca ha preso in considerazione
i circa quarant’anni successivi alla

messa a regime della scuola media
unica analizzando le prove di com-
posizione scritta compresa in quat-
tro campioni relativi agli elaborati
del 1966, del 1979, del 1992, del
2005. Le successive rilevazioni
avranno cadenza triennale; la pros-
sima riguarderà il 2008.
Sono già state digitate le prove di
lingua italiana, tedesco L2 e ingle-
se. Nel caso della lingua italiana, si
è costruito un corpus del linguaggio
scritto adolescenziale che permette
di definire i lessici di frequenza, gli
indici evolutivi della correttezza or-
tografica, i modelli sintattici e gli
stili argomentativi più frequenti e,
più in generale, i cambiamenti nella
competenza verbale. I testi prodotti
dagli allievi sono stati trascritti in
formato digitale, secondo criteri
che assicurino la conservazione
delle caratteristiche originali, com-
prese ortografia e punteggiatura,
ma anche le correzioni fatte dagli
insegnanti e i giudizi formulati.
Si intende svolgere un’analisi multi-
variata, che permetterà di apprezza-
re correlazioni rispetto a area geo-
grafica, dominanza linguistica, fat-
tori strutturali e funzionali, indicato-
ri di esito, indicatori di processo so-
cioaffettivi, relazionali e formativi,
quali sistemi di aspettative delle fa-
miglie e concetto di scuola emergen-
ti nella stampa locale degli anni indi-
viduati, libri di testo, convenzioni e
collaborazioni con strutture inten-
zionalmente formative del territorio.

3. Progettazione e realizzazione di
L.I.V.E. (Laboratorio di Innovazione
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e Valutazione Educativa): si tratta di
un laboratorio interattivo per gli
operatori scolastici, già disponibile,
che accoglie materiali di documen-
tazione sulla valutazione, bibliogra-
fie di settore, prove d’ingresso per le
scuole secondarie superiori, i test
OCSE-PISA resi pubblici e relative
griglie di valutazione, un esercizia-
rio di lingua italiana che potrà pro-
gressivamente tenere conto delle
“emergenze” evidenziate tramite la
ricerca MIVAS. In questo portale gli
insegnanti dei vari gradi e ordini di
scuola possono mettere a disposizio-
ne dei colleghi materiali e progetti.

4. Quaderni2, Report e Convegni fina-
lizzati a sensibilizzare sui temi del-
la valutazione e a restituire alle
scuole il lavoro fatto.

E quali gli aspetti più carenti?
Si è partecipato alle indagini nazio-

nali e internazionali (OCSE-PISA, IN-
VALSI) sugli apprendimenti scolastici,
analisi e divulgazione dei risultati, isti-
tuendo un gruppo di lavoro rappresenta-
tivo dei tre gruppi linguistici. Un aspetto
sul quale siamo stati carenti è la possibi-
lità di far fruttare l’ampia messe di dati e
di riflessioni che ne possono derivare, in
particolare per quanto attiene i dati di
contesto e il clima di classe. Dovremo
indagare, come suggerito da Bruno Lo-
sito, le risposte mancanti e quelle errate
per trarne indicazioni pedagogiche utili
ad un miglioramento continuo del siste-
ma, anche confrontandoci con l’Istituto
Pedagogico di lingua italiana.

Resta da realizzare una banca dati
in collaborazione con i tre Comitati e

con le Intendenze. Infine, occorre tro-
vare modalità di comunicazione più in-
cisiva con insegnanti, dirigenti, fami-
glie, allievi, stampa locale.

A suo giudizio gli insegnanti altoa-
tesini come hanno vissuto in questi an-
ni l’avvio delle attività del Comitato di
valutazione?

L’interesse verso l’autovalutazio-
ne e la valutazione esterna che ha ac-
compagnato i primi due anni di lavoro
del Comitato e del Nucleo è stato in
larga parte spostato verso la riforma,
che ha mobilitato tutto il mondo della
scuola. In particolare, le visite alle
scuole hanno permesso di raccogliere
concezioni e aspettative. Ne propo-
niamo alcuni stralci:

“Valutazione [...] è la comprensio-
ne totale di una realtà complessa
che consenta il confronto di una
scuola con le altre (Docente, Liceo
Classico “Carducci” – Liceo
Scientifico “Pascal” – Liceo Peda-
gogico – Merano).
“È necessario proporre la valuta-
zione non come controllo, ma co-
me occasione di riflessione sul
proprio lavoro. Trovare una forma
collaborativa” (Docente, ITC
“Battisti” – Bolzano).

2 V. Mastrolia e I. Bauer Polo (a cura di), “Gli
attori in gioco: i soggetti nel contesto del siste-
ma formativo”, in I Quaderni del Comitato, n.
1, febbraio 2007; G. Franchi (a cura di), “La
scuola secondaria superiore e la Formazione
professionale nella Provincia Autonoma di Bol-
zano. Analisi degli andamenti tra il 1990/91 e il
2004/2005”, in I Quaderni del Comitato, n. 2,
maggio 2007.
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“Al termine delle medie sarebbe
interessante ci fossero prove, ma-
gari concordate con il biennio del-
le superiori, come base comune di
valutazione; un sistema di conti-
nuità proprio per garantire che gli
standard siano condivisi in termini
di competenze, anche per evitare lo
stacco che si crea tra gli ordini di
scuola. Un lavorare concretamente
sulle prove d’uscita che divente-
rebbero anche la base delle prove
d’ingresso” (Docente, Istituto
comprensivo – Bassa Atesina).
“Benissimo valutare la scuola,
ma anche le competenze degli in-
segnanti, disciplinari e metodolo-
giche” (Docente, Istituto pluri-
comprensivo Vipiteno – Alta Val
d’Isarco).

E i dirigenti, che cosa pensano?
Emergono due posizioni quasi

antinomiche:
“Una valutazione effettuata in si-
nergia con le scuole credo sia l’u-
nica possibile: nessuno può avere
la capacità e la presunzione di va-
lutare la scuola se nella scuola stes-
sa non sono partiti processi di au-
tovalutazione, in due direzioni: la
valutazione degli apprendimenti
degli alunni e la valutazione di si-
stema” (Passarella, Istituto com-
prensivo – Bolzano 6; Endrighi,
Istituto comprensivo – Laives 1).
“L’autovalutazione è uno stimolo
all’autoriflessione che la scuola fa
su se stessa, che dovrebbe rimane-
re conchiusa come momento di ri-
flessione e di crescita, non diventa-

re il braccio operativo di quella
esterna” (Mariani, Liceo Classico
“Carducci” – Bolzano).

E vengono portate molte ipotesi di
integrazione dialettica:

“Il Comitato deve sostenere lo svi-
luppo di una cultura della valuta-
zione e verificare i risultati forma-
tivi della scuola sul territorio”
(Zambanini, Istituto pluricompren-
sivo “Gandhi” – Laives) “... pur te-
nendo conto delle diverse realtà
(Colicchia, Istituto pluricompren-
sivo – Bolzano-Europa 1).
“Ci aspettiamo la creazione di reti i
cui nodi siano costituiti da soggetti
come Istituto Pedagogico, Univer-
sitá, Intendenza, Nucleo e Comita-
to, in grado di attivare flussi di re-
ciproco aiuto, formazione, soste-
gno. Credo che ci si potrebbe con-
centrare su uno o più progetti forti
e monitorarli. (Job, Istituto com-
prensivo – Bolzano 2; Rossi, Istitu-
to comprensivo – Bolzano 3; Man-
zio, Istituto comprensivo – Europa
2; Lott, Istituto pluricomprensivo
Brunico – Val Pusteria).
“Per fare una Riforma serve un rac-
cordo tra scuole, Comitato e Uni-
versità e serve un’indagine come
base di partenza (Penitenti, Istituto
comprensivo – Merano 1; Riccò,
Istituto comprensivo – Merano 2).
“Sarebbe importante arrivare ad
una valutazione delle competenze
dei ragazzi, anche in vista dell’esa-
me di stato” (Eccli, Istituto com-
prensivo – Bassa Atesina) e lavora-
re sulla gestione e di conseguenza
sulla responsabilità progettuale,
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sul successo progettuale, sul suc-
cesso scolastico [...] ” (Melissano,
ITI “Galilei” – Bolzano; Aliprandi-
ni, Liceo Classico “Alighieri” e
IPSCT “Falcone e Borsellino” –
Bressanone).

E ancora:
“La valutazione è un’opportunità
di riflessione sul ruolo del docente,
sulla qualità dell’insegnamento; si
valuta non la persona ma la perso-
na in un sistema [...]; valutazione è
valorizzazione dell’istituzione, è
far emergere tutto ciò che esiste e
che si fa di positivo; credo che, se
nella valutazione del dirigente, il
valutatore girasse per due giorni
nella scuola, percepirebbe imme-
diatamente il clima che si vive, al
di là delle moltissime carte che in-
vece dobbiamo compilare” (Canal,
Liceo pedagogico-artistico “Pa-
scoli” – Bolzano).
“La valutazione esterna potrebbe
individuare i margini di migliora-
mento che ogni scuola può perse-
guire, tenendo sempre presente la
tentazione della logica difensiva.
Mi aspetto dal Comitato collabo-
razione, scelte condivise, momenti
di valutazione. Siamo in una fase
di passaggio, per due motivi: uno è
dato dal contesto nazionale che ha
visto processi di licealizzazione
spinta e il secondo è dato dal no-
stro passaggio nel nuovo progetto
provinciale. Credo che le scuole
superiori si debbano caratterizzare
per alcune vocazioni. [...] Auspico
un accompagnamento del Comita-
to al nostro progetto e un aiuto per

capire come intrecciare autovalu-
tazione e valutazione” (Runcio,
Liceo Scientifico “Torricelli” –
Bolzano).

E l’opinione pubblica e le istituzio-
ni politiche?

Evidente l’attenzione da parte delle
istituzioni politiche. Relativamente
scarsa l’esposizione mediatica della
Scuola e del Comitato. Al riguardo, in-
tendiamo investire sulla comunicazio-
ne, cercando di intervenire attivamente
sull’agenda dei quotidiani e dei media,
far conoscere e discutere le ricerche
anche in progress, valorizzare il Labo-
ratorio interattivo L.I.V.E. come vero e
proprio Centro Studi Virtuale.

Quali prospettive di integrazione
dei tre Comitati?

Nei tre Comitati e, in particolare nei
rispettivi Nuclei operativi, si è lavorato
con grande impegno su alcuni fronti:
assunzione di compiti specifici com-
missionati ai Comitati e rispettivi Nu-
clei, partecipazione all’indagine inter-
nazionale OCSE-PISA. Congiunta-
mente sono stati raggiunti i seguenti
obiettivi.
1. messa a confronto di concezioni e

procedure operative e conseguente
redazione di un Glossario e di Indi-
catori, con riferimenti a documenti
nazionali e internazionali;

2. assunzione di due indagini (com-
missionate dall’Assessora e Vice-
presidente della Giunta Provincia-
le, Luisa Gnecchi su proposta del
Consiglio Scolastico Provinciale),
entrambe in corso di stampa:
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a) indagine comparativa delle me-
die dei voti conseguiti all’esame
di Stato dagli studenti e dalle
studentesse delle scuole secon-
darie superiori dell’Arco alpino
e Prealpi;

b) indagine sugli esiti dei soggiorni
studio all’estero degli studenti e

studentesse del penultimo anno
di corso e relative problemati-
che al rientro.

3. Partecipazione a indagini naziona-
li e internazionali (INVALSI, OC-
SE-PISA) sugli apprendimenti
scolastici, analisi e divulgazione
dei risultati.
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Le principali questioni connesse al-
la costruzione di un sistema di valuta-
zione sono approfondite nel volume:
N. Bottani – A. Cenerini (a cura di),
Una pagella per la scuola, Erickson,
Gardolo (Tn), 2003; si tratta di un’am-
pia e documentata rassegna, a livello
nazionale e internazionale, di temi e
problemi sviluppati negli articoli, ri-
presi e approfonditi in modo esaurien-
te e aggiornato. Più recente il volume
di M. Castoldi, Si possono valutare le
scuole?, SEI, Torino, 2008, in cui si ri-
chiama lo stato dell’arte in merito alla
costruzione di un sistema di valutazio-
ne nel nostro paese e lo si confronta
con le esperienze di altri sei paesi eu-
ropei (Francia, Inghilterra, Olanda,
Svezia, Spagna e Germania).

Riguardo agli aspetti più propria-
mente metodologici connessi alla rea-
lizzazione di percorsi autovalutativi si
segnala M. Schratz, L. Bo Jakobsen, J.
MacBeath e D. Meuret, Autovalutazio-
ne e cambiamento attivo nella scuola,
Erickson, Gardolo (Tn), 2003, nel quale
viene presentato e analizzato critica-

mente, con uno stile originale e accatti-
vante, un progetto europeo di autovalu-
tazione della scuola che ha coinvolto un
centinaio di scuole superiori, tra cui una
decina italiane. In sintonia con tale im-
postazione si colloca M. Castoldi, Au-
toanalisi di Istituto: percorsi e strumen-
ti di autovalutazione, Tecnodid, Napoli,
2002, nel quale viene discusso lo sfon-
do culturale e l’approccio metodologico
su cui strutturare percorsi di autoanalisi
di Istituto, secondo una prospettiva di
ricerca-formazione di tipo bottom up.

In merito alla tematica della valuta-
zione degli insegnanti si segnalano il
testo di E. Damiano, L’insegnante:
identificazione di una professione, La
Scuola, Brescia, 2004, per un inqua-
dramento delle problematiche connes-
se alla identità e al ruolo professionale,
e il volume di T. J. Sergiovanni e R. J.
Starratt, Valutare l’insegnamento,
LAS, Roma, 1998, per una rassegna di
alcune metodologie sulla valutazione
dell’insegnamento.

(M. C.)

Gli insegnanti e la valutazione

Percorsi bibliografici di approfondimento
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L’avvicinarsi della fine dell’an-
no scolastico porta spesso a riflet-
tere sul lavoro svolto, a chiedersi
se effettivamente si sia fatto tutto
ciò che era nelle nostre possibilità
per aiutare gli/le allievi/e a rag-
giungere gli obiettivi disciplinari
ed educativi che ci eravamo prefis-
si, a domandarci cosa avremmo
potuto fare in modo diverso o mi-
gliore. Riflessioni che, però, nella
maggior parte dei casi, rimangono
a livello individuale o di scambio
d’impressioni con qualche collega,
ma che difficilmente divengono
oggetto di una reale riflessione a
livello di consiglio di classe.

Le riunioni di fine anno si con-
cludono con la valutazione dei ri-

Rubriche

Schede

SILVANA ANTONELLO

Consigli di classe
e dinamiche di gruppo
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sultati in termini di promozioni/bocciature ma, sia per i tempi ristretti,
sia per l’incalzare delle mille incombenze di fine anno, manca quasi
sempre la riflessione collettiva su ciò che ha determinato quei risultati e
su quali aspetti sarebbe opportuno intervenire. È certo vero che le riu-
nioni dei consigli di classe, con la loro organizzazione ormai ultra tren-
tennale (gli organi collegiali sono ancora quelli previsti dal D.P.R. n.
416/1974), sono vissuti da moltissimi insegnanti come una vuota routi-
ne, uno dei tanti doveri burocratici dai quali non ci si può esimere ma
dai quali neppure ci si aspetta nulla di positivo.1 Che tale sentimento sia
ampiamente diffuso lo si può dedurre anche dalla letteratura specializ-
zata, abbastanza avara invero di riflessioni specifiche sull’organizza-
zione dei consigli di classe, soprattutto per quanto concerne il mondo
della scuola media e superiore. Pur con lodevoli eccezioni2 mancano
per esempio studi specifici sull’organizzazione dei lavori e delle rela-
zioni tra docenti e in genere le riflessioni sull’argomento sono impron-
tate a generici inviti alla collaborazione.3

Non viene quasi mai preso in considerazione un aspetto invece ben
noto ai docenti e cioè che le riunioni dei consigli di classe sono spesso
luoghi o di stanca routine o di vero e proprio conflitto: due diverse fac-
ce di uno stesso problema.

Sia il conflitto diretto tra i docenti sia la rassegnata partecipazione
(con la sua convinzione che tanto nulla può realmente cambiare) espri-
mono infatti un profondo disagio che nasce dallo scontro mai aperta-
mente dichiarato tra diversi modi di concepire la scuola e la relazione
con gli allievi. Al di là delle specificità caratteriali, è infatti proprio il di-
verso modo di vedere e intendere le finalità della scuola che crea in-
comprensioni e malintesi che minano alle radici la capacità di collabo-
rare ad un progetto comune.

1 A. Cavalli (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia. Seconda indagine
IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola italiana, Il Mulino, Bologna,
2000; D. Chiesa e C. Trucco Zagrebelsky, La mia scuola. Chi insegna si racconta, Ei-
naudi, Torino, 2005.
2 R. Biorcio (a cura di), La scuola vista dai protagonisti. Rapporto 2006 sulla scuola
secondaria superiore e la formazione professionale nella provincia di Milano, Franco
Angeli, Milano, 2006; B. M. Ventura, (a cura di), Monitoraggio della scuola. Idee e
strumenti dall’esperienza marchigiana, Franco Angeli, Milano, 2007.
3 C. Di Falco, “Caratteristiche del gruppo di lavoro costituito da docenti”, in Riforma e
didattica, n. 1, marzo-aprile 2001; M. Muraglia, “Un lessico possibile per un nuovo
Consiglio di classe”, in Insegnare,.n .9, 2000, pp. 32-43.
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È certo vero che la struttura (intesa come organizzazione generale
della scuola) in cui i docenti si trovano a operare, non facilita certo l’e-
laborazione né di un modello teorico né di un modello operativo condi-
viso. Manca infatti nel mondo scolastico italiano sia un modello teorico
della professionalità docente che un codice deontologico condiviso che
favoriscano la creazione di una base comune e partecipata.4

Eppure è evidente a tutti, e ampiamente dimostrato, come proprio il
lavoro in team sia il mezzo migliore per ottenere reali e duraturi cam-
biamenti, sia per quanto riguarda il profitto che per quanto concerne il
comportamento delle classi. Lo sviluppo delle abilità cognitive e meta-
cognitive passa infatti attraverso relazioni umane di qualità e ciò è pos-
sibile solo se esiste una rete di relazioni solide all’interno della scuola e
del team docente.5

Un lavoro in team che spesso potrebbe risultare più produttivo ed ef-
ficace semplicemente applicando competenze organizzative e relazio-
nali che purtroppo non sempre fanno parte del bagaglio professionale
dei docenti.

Parlando con i docenti di ciò che accade nei consigli di classe emerge
infatti come, per molti di loro, la capacità di far funzionare un gruppo di la-
voro appaia sostanzialmente determinata dalla fortuna e dal caso e non dal
possesso di specifiche abilità relazionali e/o competenze gestionali. Ecco
dunque che l’incapacità di rendere realmente proficue le riunioni viene
imputata alla scarsa collaborazione dei colleghi accusati di “remare con-
tro”, di non contribuire al lavoro comune o di essere apertamente ostili. Ri-
valità e contrasti che, in linea di principio, non avrebbero reali motivi d’es-
sere, se si pensa che un consiglio di classe non ha gerarchie precostituite e
che i comportamenti che vi si praticano non possono determinare alcun ti-
po di cambiamento per quanto riguarda carriera e remunerazione.

Risulta quindi chiaro che questi comportamenti antagonistici hanno
a che fare quasi esclusivamente con le dinamiche interne al gruppo.
Ciascuno porta nei consigli di classe il proprio vissuto, le proprie espe-
rienze, i propri fantasmi che possono trovare in questo contesto un ter-
reno fertile e un amplificatore. Come ha ben chiarito Nitsun6 le forze

4 N. Bottani, Professoressa addio, Il Mulino, Bologna, 1994.
5 C. Bertogna, C. Gulin, C. Picciulin e A. Sartori, L’esperienza di apprendere. Cresce-
re a scuola, Armando, Roma, 2005; B. L. McCombs e J. E. Pope, Come motivare gli
alunni difficili, Erickson, Gardolo (Tn), 1996.
6 M. Nitsun, The Anti-group. Destructive Forces in the Group and Their Creative Po-
tential, Routledge, London-New York, 1997.
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regressive all’interno di un gruppo possono avere effetti devastanti, in-
debolendo e giungendo a distruggere il gruppo stesso ed è proprio ciò
che sembra accadere in alcuni consigli.

Ecco dunque che, in assenza di un setting chiaro e definito di obiet-
tivi collegialmente fissati e verificati e/o di una leadership consapevole
dei propri compiti, le riunioni dei docenti possono trasformarsi o in ste-
rili sedute prive di reale significato o in vere proprie arene in cui cia-
scuno vuole far prevalere la propria soluzione del problema, svuotando
di fatto di significato importanti momenti di confronto e di reciproco in-
contro. È, infatti, quello affrontato dai consigli di classe, come afferma
Jaques7, un compito assegnato in termini simbolici, un obiettivo per cui
il prodotto finito non esiste ma deve essere creato ed è in quanto tale in
grado di scatenare timori ed inquietudini.

Si può quindi leggere questa mancata gestione del compito come
una risposta all’ansia scatenata da questa richiesta percepita come ec-
cessivamente ansiogena e destabilizzante. Accade dunque che i consigli
di classe si trasformino in luoghi di non-discussione poiché “i riti buro-
cratici attraverso i quali si realizza il lavoro di progettazione e valuta-
zione educativa nella scuola offrono, in questo senso, aspetti di confor-
mismo e prevedibilità che aiutano i docenti a tollerare e condividere le
ansie primitive legate alla cura e alla responsabilità educativa nei con-
fronti degli allievi”8.

7 E. Jaques, L’organizzazione indispensabile, Guerini e Associati, Milano, 1991.
8 G. Blandino e B. Granieri, Le risorse emotive nella scuola. Gestione e formazione
nella scuola dell’autonomia, Raffaello Cortina, Milano, 2002, p. 153.
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Maria Zambrano è una delle pensatrici più originali nel panorama
della cultura del’900.

Nasce in Spagna a Velez-Malaga il 22 aprile del 1904.
Durante gli anni universitari a Madrid studia filosofia (è allieva di

Ortega y Gasset e di Xavier Zubiri), collabora a numerose riviste e
s’impegna nei movimenti studenteschi di opposizione al regime dittato-
riale di Primo de Rivera.

Nel 1928 si ammala di tubercolosi. Dall’autunno del 1928 alla pri-
mavera del 1929 è costretta all’immobilità. È una stagione molto dolo-
rosa proprio nel momento i cui “la storia della Spagna si svegliava, si
metteva in movimento col cuore e l’animo pieni di speranza”1 e Maria
con lei. Questo periodo di reclusione forzata sarà da lei assunto come
occasione di conoscenza, che parte da uno stato di estrema nudità della
condizione umana, come quello riproposto nell’esilio.

Riemersa alla vita dopo la lunga malattia, insegna con passione al-
l’Instituto Escuela.

All’inizio dell’anno accademico 1930-31 è nominata professore as-
sistente di Metafisica alla Universidad Central di Madrid. È tra le prime
donne spagnole a intraprendere la carriera universitaria in un periodo in
cui in Spagna una filosofa era considerata “un’eresia, una curiosità da
circo”2. Pubblica il suo primo libro, Horizonte del liberalismo, mentre

Schede

Maria Zambrano,
la passione della conoscenza

ROSA REGIO

1 M. Zambrano, Delirio e destino, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pp. 27-28.
2 M. Zambrano, All’ombra del Dio sconosciuto. Antigone, Eloisa, Diotima, a cura di E.
Laurenzi, Pratiche editrice, Milano, 1997, p. 14.
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lavora alla sua tesi di dottorato, La salvacion del individuo en Spinoza,
edito nel 1936.

Prima delle elezioni del 14 aprile 1931, che porteranno alla pro-
clamazione della Repubblica e all’esilio del re, Zambrano svolge
un’intensa attività politica all’interno dei movimenti d’ispirazione
repubblicana, ma rifiuta l’offerta di candidarsi alle Cortes per il
Partito socialista.

Nel 1936 sposa uno storico, Alfonso Rodriguez Aldave, con il qua-
le, nominato segretario dell’ambasciata spagnola, parte per il Cile. Si
reca anche a l’Avana dove tiene la sua prima conferenza sul pensiero
di Ortega y Gasset. A Santiago pubblica Los intelectuales en el drama
de Espana.

L’angoscia per le sorti della Spagna riconducono Zambrano e suo ma-
rito in patria dove entrambi si impegnano per la difesa della Repubblica.

Nel gennaio del 1939, alla fine della guerra civile, che segna la scon-
fitta della Repubblica e il ritorno della dittatura, 500.000 spagnoli sono co-
stretti all’esodo. Tra questi in fuga dalla Catalogna c’è anche Maria Zam-
brano che inizia così la lunga, lacerante esperienza dell’esilio che durerà
45 anni e la porterà in diversi paesi dell’Europa e dell’America latina.

Dall’inizio del 1940 Zambrano, che intanto si era separata dal mari-
to e aveva iniziato una relazione travagliata con il medico italo-spagno-
lo Gustavo Pittalunga, si stabilisce a l’Avana dove insegna all’univer-
sità, passando lunghi periodi anche a Puerto Rico dove tiene conferen-
ze e seminari. Qui le giunge la notizia dell’occupazione di Parigi da
parte dei nazisti. A Parigi si trovano in quel momento la madre e la so-
rella Araceli. Il suo libro, L’agonia dell’Europa, pubblicato nel 1940,
reca la dedica alla madre: A mia madre, nel cuore dell’Europa.

Nell’estate del 1946 riesce finalmente a avere il visto per recarsi in
Europa, va a Parigi a incontrare la madre gravemente malata, ma arriva
troppo tardi. Vivrà a Parigi, dove conosce Sartre e Camus, fino al 1948
con la sorella, di cui si prenderà cura per tutta la vita. La sorella Arace-
li aveva vissuto durante l’occupazione nazista situazioni drammatiche
che l’avevano segnata per sempre, portandola ai limiti della follia. Era
stata torturata dalla Gestapo che cercava il marito, poi catturato e fuci-
lato dai franchisti.

Nel 1954 si trasferisce a Roma con la sorella; qui stringe significati-
vi rapporti con Alberto Moravia, Carlo Emilio Gadda, Elena Croce,
Elemire Zolla e Cristina Campo.

Nel 1963 Zambrano e la sorella, che vivono a Roma sul Lungoteve-
re Flaminio, furono denunciate da un senatore precedentemente fasci-
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sta, forse a causa della gran quantità di gatti accolti nel loro apparta-
mento. L’intervento di Elena Croce riesce a cancellare il mandato di
espulsione, ma una nuova denuncia, con ispezione e convocazione in
commissariato, costringe le sorelle Zambrano a abbandonare Roma.3

Lasciata Roma nel 1964, si sposta nel Giura francese, dove scrive Chia-
ri di bosco4 e poi a Ginevra.

Il 20 febbraio 1972 muore la sorella, Maria torna a Roma.
Dai primi anni Ottanta, dopo la morte del dittatore Franco (prima della

sua morte si era rifiutata di tornare in patria), vive in Spagna.
Muore a Madrid nel 1991.

UNA FILOSOFA PARTICOLARE

Filosofa eretica e asistematica, Maria Zambrano propone una rivo-
luzione del pensiero che deve scendere dalle astrazioni per incontrare la
vita, il sentire, la passione. Proprio per questo il suo rapporto iniziale
con la filosofia è conflittuale.

Una bella pagina autobiografica che rievoca questo suo confronto
doloroso fino al limite dell’abbandono degli studi filosofici, ci permet-
te di comprendere la natura peculiare del suo filosofare:

“Non comunicai a nessuno la mia decisione di abbandonare lo studio della fi-
losofia, finchè un giorno indimenticabile, credo nel mese di maggio, entrò un
raggio di luce attraverso una tendina nera che copriva una delle fessure del-
l’edificio di S. Bernardo che davano su un patio. Il professor Zubiri stava
spiegando niente di meno che le Categorie di Aristotele. In un attimo io mi ri-
trovai, non tanto presa da una rivelazione folgorante, quanto pervasa da qual-
cosa che si è sempre rivelato più adatto al mio pensiero: la penombra toccata
dall’allegria. E allora, in silenzio – nella penombra, più che della mente direi
dell’animo, del cuore – si dischiuse a poco a poco, come un fiore, la netta sen-
sazione che non avevo forse alcun motivo per abbandonare la filosofia.”5

L’immagine della penombra e della luce è una metafora ricorrente

3 R. Rius Gatell, “Dell’allegria e del dolore in Maria Zambrano”, in A. Buttarelli (a cu-
ra di), La passività. Un tema filosofico-politico in Maria Zambrano, Bruno Mondado-
ri, Milano, 2006, p.86.
4 Sulle circostanze della composizione di Chiari di bosco si rimanda a M. Zambrano,
“Quasi un’autobiografia”, in Aut-aut, n. 279, maggio-giugno 1997, pp. 129-130.
5 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, p. 4.
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nel suo pensiero: la dialettica ombra-luce si contrappone alla Clartè6

del concetto chiaro e distinto cartesiano.
La filosofia può dunque avere un oggetto diverso dall’abbagliante

luce dell’idea, può essere il pensiero che comprende la penombra né lu-
ce né ombra: una luce che non dimentica di essere stata ombra, che na-
sce dall’ombra stessa e ne conserva tracce riconoscibili.

La filosofia per non perdere la pietà, quando si fa portatrice di as-
soluti impenetrabili, deve accogliere anche le ombre, l’oscuro, “le vi-
scere ed essere conoscenza attiva che possa alimentare l’esistenza del-
l’uomo che di ciò necessita”.7

La vita ha, infatti, bisogno di trasformarsi continuamente per rina-
scere, sue guide possono essere solo le verità accompagnate dalla per-
suasione (quelle che Ortega Y Gasset chiama idee vigenti), poiché la lo-
ro essenza non sta “nell’essere conosciute bensì nell’essere accettate”.8

Il limite dei sistemi filosofici sta proprio nell’aver preteso il massi-
mo dell’oggettività, distaccandosi da ciò che è individuale, tralascian-
do il sapere dell’esperienza. Zambrano si allinea su questo punto alle
correnti filosofiche dell’Esistenzialismo, della Fenomenologia e del
Decostruzionismo.

La dicotomia vita-conoscenza produce una vita abbandonata a sé
stessa, senza orizzonti, e il cuore ribelle: una conoscenza come pura
forma astratta, sterile di vita.

A ciò si aggiunga che oggi la conoscenza applicata alla tecnica, ha
prodotto: 

“una vita che si riempie di meraviglie meccaniche mentre l’anima e il
cuore rimangono vuoti e le ore, liberate dall’oppressione del lavoro, scor-
rono ancor più oppresse, poiché sottomesse alla terribile vacuità di un
tempo morto.”9

Ma sono sopravvissuti allo strapotere dell’universalità dei sistemi filo-
sofici astratti generi ed esperienze che hanno reclamato un sapere diverso,
il sapere dell’esperienza; ricadono in questa categoria, che affonda le sue
radici nella tradizione orientale, le Confessioni, le Meditazioni, le Guide.

6 M. Zambrano, Chiari di bosco, Bruno Mondatori, Milano, 2004, p. 15.
7 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, cit., p. 56.
8 Ivi, pp. 57-59.
9 Ivi, p. 56.
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Il sapere dell’esperienza si distingue radicalmente dal sapere univer-
sale. Laddove quest’ultimo, come ogni scienza, è impersonale ed enun-
ciativo, il sapere dell’esperienza è comunicativo ed enigmatico, non
parla per assoluti, indica un cammino nel quale l’uomo possa rispec-
chiarsi e trovare dentro di sé la verità di cui ha bisogno.

La Guida è simile a un metodo che non si sovrappone alla vita, ma
nasce da essa e tenta di unire la dispersione naturale della vita.

La vita non può essere vissuta senza un’idea unificante, capace di
ispirare concretamente l’azione: un’idea quindi non astratta, un’idea che
informa (dà forma alla vita)10 che sistematizza la vita nel grado in cui es-
sa può essere oggettivata. Poiché la vita vera non è la vita dispersa e con-
fusa in una quiete stagnante o quella che vaga inquieta senza oggetto ma:

“quella che sa attraversare il suo tempo, essere innanzitutto un modo feli-
ce di muoversi nel tempo, senza risultare sottomessa come le cose, tre-
mante come i vegetali o prigioniera come l’animale, ma desta e libera co-
me deve esserlo l’uomo.”11

Ci sono esseri che accettano le forme date dalla tradizione, altri che
cercano la massima individualizzazione, al di là dei canoni preesistenti. 

Infine ci sono i perplessi12 che non accettano la tradizione, però non
riescono a conseguire autonomamente l’unità della propria vita. Sono
loro che hanno bisogno della Guida, sono esseri, che, essendone privi,
cercano una forma.

La perplessità, propria dello stadio sviluppato di una cultura, non na-
sce da carenza di pensiero, anzi spesso la sua sovrabbondanza può ge-
nerare perplessità, ma da mancanza di visione della propria vita. Per-
plesso non è chi non pensa, ma chi non vede.

La conoscenza posseduta dal perplesso abbaglia, non penetra nella
vita, nel fondo della sua anima che rimane intatta e inerme, ermetica-
mente chiusa.13

A aprire questa porta occorre una conoscenza che innamora, che
ispira alla vita una visione di se stessa.

10 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, cit., pp. 59-69.
11 Ivi, p. 70.
12 Maimonide (Cordova 1135 - Il Cairo 1204), filosofo e medico ebreo; tra le sue ope-
re si annovera la Guida dei perplessi (1170 ca.), in arabo, un trattato di filosofia reli-
giosa in cui cercò di conciliare i principi dell’ebraismo rabbinico con il razionalismo.
13 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, cit., pp. 73-75.
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CHIARI DI BOSCO, LA RAGIONE POETICA

Bisogna essere innamorati per conoscere, lo sguardo innamorato
è quello del poeta, che di tutto si stupisce, tutto ammira, come un
bambino per il quale il mondo è il campo di continue scoperte. E non
solo il visibile, ciò che avvertiamo con i sensi, ma anche l’invisibile,
ciò che non è o non è ancora, poiché la trascendenza è un attributo
del reale:

“La realtà non può essere concepita come qualcosa di isolato, inoperoso, e
il suo carattere originario deve essere la trascendenza. Trascendenza che
altro non è se non la capacità che tutti gli esseri hanno di uscire da sé, ab-
battendo i propri limiti, lasciando un’impronta in un altro essere, produ-
cendo un effetto, attuando al di là di se stessi, quasi che l’essere di ogni co-
sa terminasse in un’altra. Trascendenza che si acutizza e arriva all’estremo
nella vita umana, questa irrefrenabile tendenza della persona.”14

Solo il poeta può creare “uno spazio vuoto in cui le cose si depon-
gono nel loro essere materia e come tali in lui esistono [...]. Solo a co-
lui, infatti, che in sé sperimenta la forza dell’impotenza, che conosce la
“passività per amore”, la realtà si fa incontro.”15

Filosofia e poesia hanno un’origine comune, la poiesis, che nel suo
significato originale vuol dire creazione ed espressione insieme.

“Ma la poesia si è separata rapidamente dalla filosofia. La poesia, risenti-
ta di fronte all’obiettività della Filosofia, e questa inebriata di assoluto.”16

La poesia dà voce alla realtà nella sua sacralità, mai completamente
dispiegata, che è fatta di pause, di silenzi, di respiri appena percettibili,
di molteplicità di tempi, di discontinuità che non possono essere misu-
rate geometricamente.

La prospettiva di Zambrano non è, però, quella di sostituire la poe-
sia alla filosofia come sapere più aderente alla molteplicità del reale,
piuttosto quella di “riconnettere poesia e pensiero”, riattivando “l’im-
peto appassionato” che la poesia ha trattenuto per sé e di cui il pensiero

14 M. Zambrano, “La vita in crisi”, in M. Zambrano, op. cit., 1996, p. 85.
15 P. De Luca, “Introduzione”, in M. Zambrano, Filosofia e poesia, a cura di P. De Lu-
ca, Edizioni Pendragon, Bologna, 1998, p. 19.
16 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, cit., p. 40.
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è divenuto privo […] perché la filosofia accolga il sentire e il sentire
non sia privato del pensiero, perché vi sia altro pensiero.17

Un pensiero che sia spazio di nascite “un pensiero che, come un
grembo materno, sia in grado di accogliere l’altro da sé in unione nella
differenza, perché: l’essere è vario non uno, è radicale eterogeneità che
per pensarsi richiede mobilità, continuo spostamento dell’attenzio-
ne[…]. È allora necessaria fede sia poetica che razionale per arrivare a
comprendere che l’uno soffre di incurabile alterità.18

La connessione tra poesia e filosofia dà vita ad una conoscenza poe-
tica (la ragione poetica) che nasce dalla simbiosi di lucidità intellettua-
le e sapere emotivo, conquistando il nous senza perdere l’anima.19

Essa richiede una profonda trasformazione della ragione capace di
accogliere anche le verità non codificate dall’intelletto, ma intimamen-
te sentite e in grado di condurci “alla roccia sotto cui sgorga l’acqua,
senza però permetterci di portarla alla superficie.”20

La verità, infatti, non può essere resa idea chiara e trionfante in pie-
na luce, si cela, bisogna essere in grado di penetrare negli abissi, biso-
gna essere dotati di una passione, di uno sguardo innamorato sul mon-
do che non lo riduce alla nostra misura, ma è capace di accoglierlo con
cura e aderire ad esso senza pretese di possesso.

È questo il vero realismo che salva la realtà del mondo contro la ten-
denza predatrice del soggetto che, nel tentativo di dare ordine al caos e
per paura del caos, sovrappone il suo ordine alla realtà, impoverendola.

La realtà, scrive Zambrano, come la luna, non fa sentire la sfericità
del suo corpo (“che al sole non si vede mai che manchi”), non si pre-
senta intera: le manca sempre una faccia che si nasconde, si concede e
ci assale insieme:

“Poiché la realtà che all’essere umano si offre non finisce mai di diventar-
lo; reale soltanto a metà e, a volte, irreale perché stupefacente, perché su-
pera se stessa”.21

17 M. Latini, “La filosofia come cammino di vita in Maria Zambrano”, Dialegesthai.
Rivista telematica di filosofia, a. 5, 2003.
18 P. De Luca in M. Zambrano, in M. Zambrano, Filosofia e poesia, cit.
19 M. Zambrano, All’ombra del Dio sconosciuto, cit., p. 113
20 M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, cit., p. 13.
21 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., pp. 38-39.
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Alla realizzazione della ragione poetica e del sapere esperenziale,
proprio delle guide, si può ricondurre un libro tanto intenso, quanto
enigmatico come Chiari di bosco, pubblicato nel 1977, con il quale Ma-
ria Zambrano incominciò a essere conosciuta al di fuori della Spagna.
Tradotto in Italia nel 1991 da Carlo Ferrucci, ebbe subito un grande suc-
cesso presso coloro che riuscirono a apprezzarne l’originalità.

Conserva della guida il procedere per figure, visioni, che suggerisco-
no, più che dire; si muove all’interno di una scrittura fortemente ellittica
che all’inizio, prima di essere compresa, cattura per il suo incanto.

È necessario, nello stesso tempo, addentrarsi nel suo lessico forte-
mente peculiare. Ma resta ancora qualcosa da fare: comprendere questo
libro vuol dire disporsi a una trasformazione interiore, mettersi in ascol-
to, perché ci chiede di metterci in cammino, rischiare, non assumere ve-
rità precostituite, anzi disfare (desnacer), fare spazio, perché la nostra
verità, quella propria del sentire originario, che è un apriori della vita (la
“fonte stessa della vita, che veglia su di noi e che ci assiste da prima, da
un inizio”22) risuoni dentro di noi.

Il titolo suggestivo già suggerisce il senso dell’intera opera.
Che cosa sono i chiari di bosco?All’inizio del libro Zambrano ci

invita a seguire il canto di un uccello che sembra volerci guidare nel
folto del bosco.

Se accettiamo di avanzare fin dove indica la sua voce, scopriremo
nel fitto del bosco un luogo intatto che sembra essersi aperto solo in
quell’istante e che mai più si darà così.

Non è solo uno spazio, un altro regno che un’anima abita e custodi-
sce, è anche una particolare forma di luminosità, più che una nuova vi-
sione un mezzo di visibilità in cui coincidono l’immagine e il reale, il
pensiero e il sentire senza perdersi o annullarsi a vicenda.

Questo nuovo mezzo di visibilità, fatto di luce e quindi di conoscen-
za, illumina, ma non abbaglia, offre una visione obliqua, discontinua,
allude, non penetra come spada.

Non bisogna cercarlo, piuttosto rimanere in sospeso, fare vuoto nel ne-
gativo dell’estasi, poiché non ha nulla di determinato, prefigurato, risaputo.

Se ci si dispone a accoglierlo, scopriremo un metodo che produce
una nuova vita, incipit vita nova, in grado di risvegliare e di farsi carico
delle zone della vita, oscurate dall’abbagliante luce della Clarté.23

22 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., p. 24.
23 Ivi, pp. 11-15.
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L’origine della conoscenza: il risveglio e l’aurora

Questo particolare mezzo di visibilità, proprio dei chiari, appartiene
anche a due situazioni continuamente evocate da Zambrano: il risveglio
e l’aurora.

Situazioni che hanno in comune lo stato nascente, l’inizio.
Il risveglio è la ripetizione della nascita nell’amore preesistente che

non si può dire, nominare, “non è un concetto, come Dio o Amore (con
la A maiuscola), ma è più una concezione che concerne la fonte della vi-
ta che continua a irrigare segreta, nascosta della quale non si vuole sa-
pere dove ha la sua dimora benché in quest’istante del risveglio privile-
giato la notte si sia ritirata.”24

L’esistere, il precipitarsi nella vita, disconoscendo la fonte stessa
della vita, il nascere, come legame di dipendenza e condivisione strap-
pa dall’amore preesistente. L’impeto di esistere si riduce a un movi-
mento inconcludente senza sostanza. L’uomo così rimane l’eterno ado-
lescente che vuole esistere nella libertà, che pone l’affermazione del
suo io sopra di tutto “che si prende la libertà a prezzo della propria na-
scita, e così spegne, o fa impallidire, quantomeno, la sua aurora.”25

L’Aurora è la promessa di nascere e rinascere a ogni risveglio nel re-
spiro iniziale della vita, nel dono della vita. Qualcosa di inafferrabile,
soffio, respiro che “si sente nel mentre che ci si sente a se stessi dal
profondo. Un sentire e un sentirsi in raccoglimento”26 che si rivela nel
silenzio.

La prova della qualità di questo silenzio è che il tempo passa in mo-
do impercettibile, un tempo che si consuma senza residui, senza pro-
durre passato, un tempo senza transito:

“La prova migliore della qualità di questo silenzio rivelatore è che il tem-
po passa in modo impercettibile, senza farsi sentire come tempo successi-
vo né come atemporalità che immobilizza, ma come un tempo che si con-
suma senza lasciare residui, senza produrre passato; come sbattendo le ali
senza fuggirsene da se stesso, senza minaccia, senza neanche indicare l’ar-
rivo del presente, e ancor meno indirizzandosi a un futuro. Un tempo sen-
za transito.”27

24 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., p. 24.
25 Ibidem.
26 Ivi, p. 34.
27 Ivi, p. 80.
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Quello che Zambrano chiama l’amore preesistente ha dunque radici
nella nascita, la nascita come rapporto di dipendenza e di riconoscenza,
l’essere dati alla luce per venire alla luce.

La condizione dell’uomo è quella di un essere che nasce prematuro,
che (sente il mistero del suo nascere) non può fermarsi alla prima nascita,
perché ha consapevolezza della sua incompletezza, deve continuamente
trascendersi (Patire la trascendenza), rinascere, pena l’inautenticità.

Se per Heidegger l’autenticità si traduce per l’essere umano nel ri-
conoscimento senza infingimenti della sua condizione di essere gettato
nel mondo, senza appigli, e dell’essere per la morte, Zambrano sposta
lo sguardo all’origine, al prima.

Nasciamo incompleti e abbiamo bisogno di completarci, di dare un
senso alla nostra vita, questo è possibile se ci concepiamo umilmente co-
me esseri sempre nascenti, non risolti e accettiamo, accogliamo il vuoto.

Vuoto che all’inizio dà angoscia, perché richiama la necessità di as-
sunzione di responsabilità nei confronti della nostra vita. Ma è solo uno
spazio vuoto quello che può predisporsi a accogliere la vita, come il
grembo materno.

Che cosa ci dà la capacità di patire, di accogliere? Il ricordo dell’es-
sere stati accolti, del pulsare della vita che ci è stata data e che sentia-
mo, se sentiamo profondamente noi stessi. Questo legame originario è
un legame di dipendenza/necessità da accettare passivamente e restitui-
re al mondo /l’Altro. In cambio l’Altro offre l’inesauribilità del suo es-
sere, il potere generativo del suo essere che s’incontra con la vita. Ed è
proprio questa continua generatività dell’essere che non permette una
sua codificazione.

Per aderire alla realtà così definita nella sua poliedricità e inafferra-
bilità, ribelle a ogni schema concettuale, è il soggetto conoscente che
deve fare un passo indietro, dismettere la sua propensione a penetrare la
realtà con atteggiamento predatorio per riportarla all’interno dei suoi
schemi mentali.

Più che il piglio del guerriero che vuole veramente conoscere, lo do-
vrà fare con circospezione, discrezione e allora al passo marziale si so-
stituirà una danza, un girare intorno alle cose, mantenersi a distanza28

per permettere il rivelarsi dell’Altro come Alterità, far tacere l’ego,
sempre pronto a imporre le sue ragioni per ascoltare, un ascolto attra-
verso il quale solo l’Altro si può rivelare.

Il decentramento dell’io richiede un cammino faticoso di autoforma-

28 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., p. 14.

Rassegna n. 35  23-07-2008  13:09  Pagina 88



89

zione, non delegabile, personale, che la filosofia può tracciare come guida,
cammino di vita che regala il senso di un tempo che non passa invano:

“Aggrappandoci alla verità, alla nostra verità, legandoci alla sua scoperta
per averla accolta dentro di noi, fissandola nel nostro essere, sentiamo che
il nostro tempo non passa, o almeno non invano. Del suo passare rimane
qualcosa, come nel fluire dell’acqua del fiume, che scorre e si trattiene.”29

Il motore della conoscenza: il cuore, le viscere

Un intero capitolo di Chiari di bosco è dedicato alla metafora del
cuore, figura centrale e portante nella filosofia di Zambrano.

“Il cuore è il simbolo e la rappresentazione di tutte le viscere della
vita, il viscere in cui tutte trovano la loro unità definitiva e la loro
nobiltà.”30

Zambrano definisce le viscere il luogo originario, luogo di vita, e il
cuore come centro vitale che vivifica, spazio interiore, anima, coscien-
za, punto in cui la realtà molteplice si raccoglie.31

“Ascoltare il cuore, partire dal cuore non è un richiamo sentimenta-
listico e ingenuo”: Zambrano pone la ricerca dell’essere, cioè del senso,
proprio in questo interno scuro, insondabile, sconosciuto. Non in un
mondo astratto dalla vita, ma proprio nel suo essere carnalmente con-
notato. Usa un’espressione fortemente materiale: le viscere (entraña)
che richiamano l’utero, il dentro, l’addome, la zona da sempre conside-
rata la meno nobile dell’essere umano.

La profondità dell’essere, secondo Zambrano, in polemica con Hei-
degger non è l’abisso, il nulla, ma è qualcosa di preesistente, che c’è
stato donato alla nascita.

Non esiste una dicotomia tra spirito e materia, vita e pensiero sono
inscindibili. La vita è trascendenza, una trascendenza non sradicata dal
corpo, ma collocata nel “punto più nascosto della corporeità vivente.”32

“La trascendenza delle viscere”, immagine nella quale si può rac-
chiudere il senso di questa trascendenza, vorrà dire che noi non solo ci
riconosciamo dipendenti fin nelle nostre viscere, ma questa dipenden-

29 M. Zambrano,Verso un sapere dell’anima, cit., p. 12.
30 Ivi, p. 49.
31 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., pp. 25-26, 74.
32 A. Buttarelli, Una filosofa innamorata, Bruno Mondatori, Milano, 2004, p. 160.
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za, che è il significato della vita, perché all’origine della vita stessa ce
ne schiude il senso: il significato della vita va ricercato nella vita stes-
sa, nel suo nascere e rinascere.

“L’esperienza della trascendenza è, dunque, il tornare infinitamente alla
fonte della vita, della verità, della parola, preesistente a noi, con un movi-
mento circolare che ci conduce a toccare viscere e cielo.”33

Un’intelligenza che fissa il suo punto di partenza fuori della sua sen-
sibilità o sentire iniziale rischia di svuotarsi della vita primigenia, del
suo dentro indecifrato e indecifrabile, cioè del suo viscere sempre sa-
cro, che si rifiuta alla chiarezza quando l’intelligenza pretende di ren-
derlo oggetto.

La visione della realtà senza sacrificio (mistero), lontana dall’amore
preesistente, allontana l’intelligenza dalla vita.34

33 A. Buttarelli, Una filosofa innamorata, cit., p. 168.
34 M. Zambrano, Chiari di bosco, cit., pp. 25-26, 37.

Rassegna n. 35  23-07-2008  13:09  Pagina 90



Claudio Taddei
Joseph Conrad
Lampi di stampa, Milano, 2007
pp. 382 – € 18

È stato presentato recentemente nell’aula magna del C.L.S. di via
Roma a Bolzano il libro-saggio di Claudio Taddei su Joseph Conrad,
scrittore inglese nato in Polonia e indubbiamente uno dei “grandi”
della letteratura mondiale.

Claudio Taddei, nato a Parma nel 1948, ma ben presto trasferitosi
con la famiglia a Bolzano, dopo aver percorso nella nostra città l’intero
iter scolastico conclusosi con l’acquisizione del diploma di maturità
classica presso il liceo “Carducci”, si iscrive alla facoltà di Filosofia
dell’Ateneo fiorentino, per passare, dopo il primo anno di studi, alla Sa-
pienza di Roma, città in cui ora risiede. A Roma si laurea in estetica con
una tesi sul film L’Armata a cavallo di Milklos Jancso e inizia conte-
stualmente la sua collaborazione con la più importante rivista di critica
cinematografica, Note schedario, diretta dallo zio Padre Nazareno Tad-
dei, gesuita assurto agli onori della cronaca per essere stato strenuo di-
fensore de La dolce vita di Fellini contro gli attacchi di certe sfere del-
la gerarchia ecclesiastica. Nel ruolo di aiuto regista collabora con Anto-
nioni in Professione reporter e con Bertolucci in Novecento. Elabora in
proprio dei progetti cinematografici che non troveranno mai realizza-
zione, anche a causa di una certa avversione dell’ambiente del tempo
nei confronti dei giovani registi non disposti a assumere numi tutelari di

Recensioni

Joseph Conrad di Claudio Taddei

ROBERTO CLEMENTI
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sorta. Per la “pagnotta” intraprende una lunga carriera nel settore am-
ministrativo, non abbandonando però mai il suo grande amore per la
lettura, per questo “spaesamento verso una realtà inviolata e autosuffi-
ciente”, come egli stesso definisce l’attività che più d’ogni altra rispon-
de alle sue pulsioni e ai suoi interessi. Un universo affascinante e scon-
finato, costellato di astri più o meno rutilanti, entro cui si staglia fulgi-
da la figura di Joseph Conrad. Teodor Jozef Konrad Korzeniowski
(Berdicev 1857 - Bishopsbourne, Kent 1924), questo lupo di mare d’o-
rigini polacche, già capitano della Marina inglese, che per scrivere non
aveva egli scelto la lingua d’Albione, bensì, per sua stessa affermazio-
ne, dal genio di quella lingua era stato adottato.

In questo suo ampio e affascinante saggio Taddei analizza l’opera di
Conrad, definita “una delle grandi esplorazioni e avventure della lette-
ratura”, fornendo pure le linee essenziali e la trama d’ogni romanzo e
racconto. La letteratura è considerata una sorta di “itinerario nel mera-
viglioso” e Conrad, a giudizio dell’autore del saggio, è “una delle mas-
sime guide che ci possono accompagnare in tale itinerario”. Intenzione
di chi ha realizzato questa esauriente e avvincente opera monografica
non è tanto quella di mettere semplicemente in comunicazione il letto-
re con lo scrittore anglopolacco, quanto piuttosto di trasmettere a altri il
bagaglio d’emozioni e la fascinazione provati nella lettura di Conrad,
immergendosi totalmente nel suo universo narrativo che “distrae da ciò
che di banale e d’avvilente ci propone la quotidianità”. “Sotto l’affanno
dell’esistenza – afferma Taddei nell’introduzione – ecco per me, ecco
per il mio lettore, un libro per immaginare la vita” e va sottolineato co-
me questa estraniazione mai ci induca in una fallace dimensione oniri-
ca distante dalla realtà o paludante la medesima d’un illusorio manto
che la celi ai nostri occhi, bensì, trascendendola, ci consenta di coglier-
ne gli aspetti più nobili, riflessi nei diversi linguaggi di chi nelle arti ha
saputo esprimerli.

Come per altri “grandi” della letteratura, Melville e Stevenson in
primis, pure per Conrad, autore di numerosi romanzi che hanno sostan-
ziato le nostre letture giovanili, è stata spesso superficialmente e som-
mariamente proposta l’erronea definizione di cronista o scrittore d’av-
venture. In realtà si tratta di un’interpretazione alquanto miope dell’o-
pera narrativa di uno scrittore che, nella sua funzione precipua di invi-
tation au voyage, ci dirige in un viaggio la cui meta è remota, forse
un’illusione, un miraggio che Taddei ha voluto indicare ai lettori del
suo saggio, in cui si sottolinea la forza e la chiarezza visionaria (“egli
vede anche per noi”) dello scrittore anglopolacco, capace di orientare lo
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sguardo di chi legge la sua opera, guidandolo oltre “la superficie molte-
plice e non amica della realtà”. Ciò che è ribadito dallo stesso Conrad
nella prefazione a The Nigger of the Narcissus in una dichiarazione di
estetica che non ammette dubbi interpretativi: “Il compito che mi spet-
ta e che cerco di assolvere è di riuscire, col potere della parola scritta, a
farvi udire, a farvi sentire, di riuscire, soprattutto, a farvi vedere”. Né
può sfuggire in tal senso l’inconsapevole, immediato e non esplicita-
mente dichiarato accostamento all’opera del grande aedo cieco che tan-
to seppe vedere pure per noi.

Considera Taddei che “all’inizio del ventunesimo secolo abbiamo
ancora un terribile bisogno di emozioni e di illusioni” e a soddisfare in
parte quest’esigenza contribuisce certamente la lettura dell’opera di un
grande scrittore, in grado di non lasciarci più quali eravamo prima di
leggerla.

Partendo dall’affermazione del critico inglese Edward Crankshaw
(Joseph Conrad. Some aspects of the art of the novel) – il cui apporto
(come tutti gli altri saggi critici in lingua inglese) è stato tradotto da
Taddei – secondo cui Conrad non era tutto mare e giungla, bensì gran-
de romanziere che aveva usato mare e giungla perché offrivano situa-
zioni-limite, l’autore del saggio confuta la definizione di Conrad quale
“scrittore d’avventure”, pur sottolineando come nella sua opera il senso
dell’avventura sia straordinario. Citando Elio Chinol, per cui in Conrad
“la suprema avventura è interiore, è la discesa nel labirinto della co-
scienza, che è il vero teatro della sua narrativa”, Taddei ricorda ciò che
scrisse Pavese, per il quale i mari orientali di Conrad sono “un luogo
dell’anima” in cui “l’esitazione” può rendere ogni approdo “l’inizio di
una stupenda avventura di giovinezza di passione e destino”.

Taddei sottolinea inoltre la forza metaforica della scrittura conradia-
na, che, pur plasmando opere d’un realismo “magico e pregnante”, le
porta a trascendere il romanzo realistico dell’Ottocento; una scrittura i
cui “effetti simbolici risultano radicati nella realtà, potenti in quanto tra-
smettono una visione della vita complessa e intensa” (Douglas Hewitt,
Conrad: A Reassessment). Ma, prosegue Taddei, più che simboli, l’o-
pera di Conrad esprime grandi immagini, sottolineando – con citazione
tratta da Andrei Tarkovskij – come le immagini, a differenza dei simbo-
li, vadano accolte, sentite, non decodificate.

Conrad è rappresentato come scrittore “non facile”, dal pensiero e
dalla prosa “ampia, ramificata, capace di lente connessioni come di sin-
tesi luminose e rapidissime”, una prosa in cui “convivono i tempi cauti
della narrazione con i ritmi avventurosi”; umilmente, “entrando nella

Rassegna n. 35  23-07-2008  13:09  Pagina 93



94

sua opera”, Taddei si propone di ricreare le emozioni che in molte pagi-
ne conradiane albergano, evitando di concedersi ad un puro e semplice
freddo e asciutto commento delle medesime. E quante e quali possano
essere le emozioni trasmesse dalle opere di Conrad, risulta facile intuir-
lo nei frequenti, più o meno arditi, voli pindarici compiuti dall’autore del
saggio verso espressioni di altre discipline delle muse a cui sono acco-
stati in avvincente raffronto motivi tematici e linguaggio delle pagine
conradiane. Indubbiamente interessante – pure al fine di ribadire a titolo
esemplificativo quanto coinvolgente risulti la lettura di quest’ampia mo-
nografia su Conrad – mi pare soffermarsi su alcuni di questi riferimenti.
Per sottolineare quanto grande e vitale sia, sin dal primo romanzo Al-
mayer’s Folly, la forza evocativa di Conrad nel descrivere l’ambiente na-
turale i cui fenomeni sono intimamente connessi con la vicenda narrata
e fatti vibrare dallo scrittore dentro l’animo dei suoi personaggi, scrive
Taddei: “La qualità di evocazione del paesaggio e il talento conradiano
di cogliere il ritmo vitale e il respiro infinito della natura, nel fluire del
tempo, consentono un riferimento a uno dei più grandi pittori del suo e
di ogni tempo, Monet: il quale, in quegli stessi anni, inseguiva il mutare
delle condizioni di luce su un identico soggetto; e nelle “serie” (i pioppi,
i covoni, i mattini sulla Senna, la cattedrale di Rouen) ritraeva uno stes-
so soggetto in ogni ora del giorno e in ogni stagione, in diverse condi-
zioni di luce, inseguendo il variare della luce, in grado di incidere o di
confondere i contorni della visione, fino alle più tenui, sognanti vibra-
zioni di colore. Già in questo primo romanzo conradiano vi è quella ca-
pacità dello scrittore di ritrarre il paesaggio in ogni ora del giorno, che
avrà un seguito nella sua opera: da alcuni momenti di trionfo cromatico
(i tramonti drammatici di Nostromo, per esempio), ai cieli rosa e alle ac-
que grigie e viola di The Rescue, alle tante notti tessute di buio e di stel-
le, fino al nero divorante della Londra di The Secret Agent. Possiamo no-
tare che i paesaggi tropicali raramente (accadrà in Victory e in qualche
racconto) sono colti da Conrad nella pienezza dell’estate: raramente tro-
viamo la luminosa, violenta, gialla estate di Van Gogh”. E ancora, scri-
vendo di The Rescue: “[…] è un libro pieno di colori, ampiamente stesi,
come in un quadro di Gauguin; ma anche un libro di bei grigi, come un
paesaggio di Monet (e davanti a taluni passaggi di The Rescue, così lon-
tano in Oriente, ci sembra di vedere Monet con la barba bianca e il ca-
valletto e la scatola dei colori, scendere a una spiaggia dove il vento del
nord striscia di bianco il mare grigio, sotto un cielo azzurro e grigio tra
le nuvole…)”. Oppure ancora: “Vi sono pagine nel primo Conrad che ci
ricordano il grosso pennello ardente e allarmante di Van Gogh (i suoi
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mietitori nei campi ondosi, le stelle aggrovigliate, i peri neri e i corvi ne-
rissimi, il giallo gridato del grano in campi di materia rappresa…)”. Op-
pure ancora quando Taddei scrive a conclusione del capitolo su un libro
“intenso e appassionato” qual è The nigger of the ‘Narcissus’: “Coinvol-
gente verità hanno le pagine che scandiscono i ritmi dell’esistenza a bor-
do del vascello in navigazione, mentre la fine dell’uomo malato si com-
pie: pagine dove, come in Tolstoj, la vita è una forza semplice e sconfi-
nata; la verità è semplice. Nel contemplare quella nave alta di vele che
scivola su un mare scuro, quegli orizzonti fastosi accesi dai lampi, lo
sguardo ha la calma e la fermezza che avevano riempito – se vogliamo
azzardare un riferimento pittorico che può apparire paradossale – una
grande pittura del Seicento: vi è la pienezza dell’attimo, come in Ver-
meer. E la bilancia del vivere e del morire del Narcissus, come la bilan-
cia di Vermeer (con riferimento al quadro Donna con bilancia), non pe-
sa nulla, eppure è in equilibrio, tra una tenebra divorante che le sale at-
torno e una luce radiosa che sta dentro chi la tiene in sospeso: mentre un
Giudizio Universale, sul fondo del quadro, incombe, ma anche com-
prende tutto. Come è stato detto per Vermeer, se quell’equilibrio viene
mantenuto, con infinito scrupolo, anche il balzo oltre il tempo non sarà
terrificante, ma lieve”. Oppure, a proposito dell’ambientazione di Heart
of Darkness il riferimento a Sutherland: “L’ambientazione ha una parte
nel successo del racconto. L’Africa di Conrad ha molto di misterioso, di
arcano, e contribuisce, forse più della tematica, a dare al libro la ‘sinistra
risonanza’ di cui parlò Conrad nella Nota all’edizione del 1917. Questo
paesaggio di rami invadenti e di vegetazione impenetrabile non è estra-
neo, con qualche enfasi, alla tradizione in pittura del moderno naturali-
smo inglese, fino ai frammenti di natura dipinti da Sutherland e caricati
di ogni investimento di significato: radici contorte, rami spezzati, le
deformità di un tronco… Frammenti non realistici, di sottile angoscia,
nonostante la bellezza dei colori, la dilagante luce verde dell’universo
vegetale.” E ancora, a proposito di The End of the Tether: “L’evidenza
pittorica del paesaggio e della situazione di luce, di colore, di tensione
luminosa, fa pensare ora a Monet, ora a Turner. Tutto il racconto, del re-
sto, si distingue per l’alta qualità figurativa, per l’offerta […] di vivida
contemplazione. Anche per queste doti la nostra illusione di essere pre-
senti è molto grande: sembra anche a noi di essere sul ponte del Sofala,
avvertiamo il battito regolare delle macchine, vediamo la linea della co-
sta evaporare nella luce e avvicinarsi. Per tale immersione nel paesaggio
e suggerita identificazione nel guardare […] si può parlare di impressio-
nismo del racconto”.
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Si tratta solo di alcuni dei numerosi riferimenti al mondo della pittu-
ra che compaiono in quest’ampia e appassionante monografia su Con-
rad e che testimoniano quanto Taddei si sia immerso nell’opera dello
scrittore inglese, penetrandone i più reconditi anfratti per sviscerarne i
misteri e riemergere a nuovi approdi, arricchito d’ineffabili sensazioni
trasmesse poi ai lettori del suo saggio. Il frequente ricorso ai precisi e
minuziosi strumenti del filologo non limitano la ricchezza, la vivacità e
l’avvincente fascino delle immagini, spesso frutto di sintesi rapide, su-
blimi e ardite. E non solo all’arte della pittura s’indirizzano i riferimen-
ti di Taddei; numerosi sono pure i richiami musicali che ancor più chia-
ramente ci consentono di comprendere quanto “vissuto” sia stato il
viaggio dell’attento e fine lettore dentro l’opera dello scrittore, esperita
in ogni sua pagina con estrema sensibilità. Anche qui, a mo’ d’esempio,
ricordiamo quanto Taddei afferma a proposito di The Shadow Line: “Il
racconto ha la forma compatta e coerente di una sonata classica, che co-
nosce variazioni e lievità all’interno di una rigorosa unità. Come in una
sonata, Conrad riprende e trasforma di continuo i motivi del racconto
(l’esperienza autobiografica; la nave “she”; il contrasto mare luogo di
salute-terra luogo di corruzione; la disciplina, idealizzata nel ricordo,
dell’equipaggio; la durezza della prova), li varia con altri, li allontana,
li nega, e poi torna a legarli con un filo esile e arioso. Vi sono anche le
frivolezze della sonata, il tocco allegro: in questo caso le caricature dei
personaggi, le loro piccole follie e tare psichiche”. Oppure ancora, do-
po aver sottolineato come completa e originale sia la padronanza della
lingua inglese da parte di Conrad sin dalle sue prime opere, Taddei os-
serva a proposito di An Outcast of the Islands: “Prodigioso, qua e là,
fluente, è l’illusionismo della prosa conradiana: la sua carica espressi-
va. In quei casi proprio la scrittura lenta dà il suo stile a un libro di stile
un po’ eterogeneo. Conrad procede allora con lentezza mahleriana. Vi è
nella prosa un indugiare, persino estenuante, nell’intento di descrivere
in tutti i suoi aspetti un paesaggio oppure un sentimento, o un incontro
drammatico tra i personaggi. Gli uomini, le loro azioni, ma anche le
ombre della notte o le nebbie del fiume, hanno una valenza molteplice,
che lo scrittore si sente impegnato a evocare completamente. Come in
un “adagio” mahleriano, la minuziosa, lenta e costante tensione della
scrittura porta il lettore quasi allo sgomento e quindi lo abbandona sul-
l’orlo di un precipizio”.

Altrettanto degni di menzione sono i numerosi accostamenti ad altri
grandi della letteratura, tanto per il fascino ch’essi esercitano sul letto-
re, quanto perché testimoni dell’ampiezza dell’orizzonte letterario en-
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tro cui si muove con estrema disinvoltura unita a finezza interpretativa
il Taddei critico. Autori come Proust, Kafka, Flaubert, Tolstoj, Do-
stoevskij, Goethe, Stevenson, ma pure tanti altri, che imporrebbero qui
l’ingrato compito di redigere uno sterminato elenco, sono chiamati in
causa dall’autore del saggio con l’intenzione di ribadirne affinità e sin-
tonie con Conrad, ma pure dissonanze e differenze negli esiti di un cam-
mino apparentemente simile.

Ma quest’ampia ed esauriente monografia su Conrad non deve inten-
dersi come uno scritto apologetico in cui pure le non rare concessioni al-
la mediocrità vengano sublimate in virtù. A proposito dell’aedo cieco cui
si attribuiscono i primi due e massimi poemi epici della letteratura gre-
ca, Orazio nella sua Ars Poetica, constatandone indignato le pause e le
cadute di tono, rilevava che “Quandoque bonus dormitat Homerus”. Eb-
bene, nel suo saggio anche Taddei osserva come di tanto in tanto pure il
buon Conrad sonnecchi. Se da una parte la lettura di Conrad costituisce
un viaggio “in quei luoghi mentali, in quelle situazioni e in quei perso-
naggi in cui, sia per l’alta carica emotiva, sia per la forte presenza sim-
bolica, si identifica l’immaginario collettivo”, tracciando pertanto un iti-
nerario attraverso i miti di una cultura, non va scordata la vastità della
produzione letteraria conradiana, fatto che comporta pure un’eteroge-
neità nei risultati. Come molti altri scrittori, pure Conrad ha scritto per
vivere, risultando in tal modo scrittore datato nelle opere minori e un
classico nelle opere maggiori e, secondo Taddei egli risulta scrittore mi-
nore in La freccia d’oro (The arrow of gold), Con gli occhi dell’Occi-
dente (Under western eyes), Caso (Chance), Un reietto delle isole (An
Outcast of the Islands), La liberazione (The Rescue), mentre si rivela
scrittore sommo in Lord Jim, Nostromo, Vittoria (Victory), L’agente se-
greto (The secret Agent) o in racconti lunghi come Tifone (Typhoon), Il
negro del “Narciso” (The nigger of the ‘Narcissus’), La linea d’ombra
(The Shadow line) o di favole come Il duello (The due) o Freya.

Taddei non si esime dal riportare alcune delle incongruenze dettate
dai luoghi comuni su Conrad e sulle sue opere. Accanto a pagine pre-
gevoli e di altissima letteratura nonché di notevole intensità, alcune
delle sue opere considerate dal mercato librario dei capolavori e in
quanto tali più esaltate (una per tutte Cuore di tenebra-Heart of Dark-
ness) presentano momenti di pausa o pagine pletoriche, mentre altre,
meno note o pressoché ignorate, hanno sicuramente ottenuto meno di
quanto meritassero.

La struttura di questa consistente monografia si presenta agile e li-
neare e ripercorre tutta la produzione narrativa di Conrad. Scorrendo ra-
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pidamente l’indice, si va dai primi romanzi (Almayer’s Folly, An Out-
cast of the Islands) e The Rescue, ai grandi racconti lunghi (The nigger
of the Narcissus, Youth, Heart of Darkness, The End of the Tether, The
Shadow line), a Lord Jim, ai primi racconti, a Nostromo, a The Secret
Agent, a Under western eyes, ai racconti del periodo centrale, a Chan-
ce, a Victory, ai racconti dell’ultimo periodo, a The Rower, al mirabile
capitolo finale dal titolo “Ultime note” e dai sottotitoli “Conrad, Tolstoj
e Dostoevskij”, “Novecento e fari nella notte”, “Conrad, Stevenson e
Hardy”.

Di ogni opera, come accennato sopra, Taddei riporta per sommi ca-
pi la trama e ne descrive i protagonisti, accompagnando il tutto con ana-
lisi critica e commento da fine e dotto interprete.

La lettura di Conrad può accompagnare le nostre scelte quotidiane,
afferma l’autore del saggio, “la sincerità e la tensione morale della sua
ricerca […] danno al romanzesco dei suoi libri il significato di una se-
vera favola esistenziale”. La sua opera, come quella di ogni altro gran-
de scrittore, è (e qui Taddei cita Guerard, Conrad the novelist) “una de-
liberata invasione delle nostre vite” e può costituire momento di ricerca
di una risposta alle nostre domande.

Vi sono, a dire il vero, in questa voluminosa ma nel contempo agile
monografia, dei passaggi con cui chi scrive questa recensione non sem-
pre concorda. Il sottile e acuto interprete dell’opera conradiana (e ciò va
ribadito con rigore) non abbandona mai l’elevato registro d’analisi che
caratterizza l’intero saggio. Egli piuttosto si concede talora a conclusio-
ni che si collocano su una linea “politica” forse più discutibile. Tanto
nella parte finale dell’introduzione, quanto in altri passaggi all’interno
dell’opera (cito quello che si accompagna al commento-racconto di The
Rescue) si ravvisano note e toni che inducono a pensare ad un giudizio
di valori volto a attribuire maggior credito a una cultura e civiltà rispet-
to a altre. Scrive infatti Taddei: “In quella nube che i marinai del bri-
gantino vedono salire da dietro la foresta, in quella nube ‘creata dalla
sfiducia e dal disprezzo di Jorgenson per la vita degli uomini’, più che
nei tamburi di guerra che si odono qua e là nel corso del racconto, io
sento l’eco degli anni in cui la conclusione del romanzo fu ideata, gli
anni dell’immane catastrofe e macello d’Europa (1914-1918). E vi tro-
vo persino un monito per l’Europa dei nostri giorni, che teorizza e pra-
tica il multiculturalismo indiscriminato, e non considera nemici nem-
meno chi predica l’odio contro la sua civiltà, e vuole credere che la Sto-
ria è finita, che tutte le tragedie sono alle spalle. Chi dice che la Storia
esiste ancora, chi si azzarda a farlo nella ben gestita confusione media-
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tica in cui le più colossali menzogne diventano opinioni comuni? L’Eu-
ropa non ama la tragedia, ama l’operetta, la superficialità vaporosa che
prepara le esplosioni”. E ancora: “In Conrad sentiamo già la tossicità e
certe barriere di negatività del nostro tempo. Lasciandoci invadere dal-
l’attualità, possiamo dire persino che si avverte la fragilità dell’Europa
attuale, che pensa di vivere in una post-storia, e si convince che le cata-
strofi sono tutte alle sue spalle; e intanto dietro la porta di casa qualcu-
no (per il momento: l’estremismo islamico espansionista e i suoi fian-
cheggiatori) prepara risvegli devastanti”.

Queste affermazioni, ripeto, si discostano a mio avviso dal tenore
generale di un’opera indubbiamente pregevole sotto ogni aspetto e che
– anche grazie alla ricchezza d’immagini mirabili, di sintesi sublimi
nonché per l’agilità e fluidità stilistica – merita indubbiamente d’essere
letta, in quanto coglie pienamente gli obiettivi che l’autore si prefigge
(quelli cioè di trasmettere emozioni) e si pone d’ora in poi come pre-
zioso e imprescindibile strumento per chiunque intenda leggere e stu-
diare Conrad.
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Valutazione per la Qualità del Sistema sco-
lastico di lingua italiana. Si occupa di temi
relativi all’insegnamento-apprendimento,
alla comunicazione educativa, alla socia-
lizzazione di gruppo tra pari nei differenti
contesti educativi.

Silvana Antonello, laureata in storia con-
temporanea e pedagogia, insegna filoso-
fia, psicologia e scienze dell’educazione
al liceo pedagogico “Pascoli” di Bolzano.
Ha concluso il dottorato di ricerca in pe-
dagogia generale presso la Lub di Bolza-
no. Tra i suoi campi di interesse figurano,
in particolare, le problematiche legate alla
gestione dei gruppi.

Rosa Regio, docente di italiano e storia
negli istituti superiori di Bolzano, è esper-
ta in storia e didattica della letteratura. Ha
svolto ricerche in particolare sulla “lette-
ratura di genere”, contribuendo a confe-
renze e convegni sull’argomento. Attual-
mente è impegnata come tutor di tirocinio
presso la Siss di Bolzano-Bressanone (Li-
bera Università di Bolzano).

Roberto Clementi insegna italiano per
stranieri e problemi di nuova cittadinanza
in vari corsi per adulti. È esperto in didatti-
ca della seconda lingua e conserva, dagli
anni degli studi fiorentini in storia della fi-
losofia antica, una passione tutta sua per la
traduzione poetica, la filologia e le lingue
classiche.
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• 1/1993 Problemi di una teoria dell’apprendimento e della formazione* 
(a cura di Gianfranco Amati)

• 2/1994 La dispersione scolastica* (Mario Pollo e Milena Cossetto)

• 3/1995 Il progetto sulla continuità educativa e didattica in provincia di 
Bolzano (Luigi Guerra e Mirca Passarella)

• 4-5/1996 L’educazione interculturale in Alto Adige* 
(Franco Cassano e Laura Portesi)

• 6/1997 La formazione musicale nella scuola di base 
(Elita Maule, Enrico Strobino, Diana Penso, Mario Piatti e 
Barbara Ritter)

• 7/1997 Il cooperative learning* (Giorgio Chiari)

• 8/1998 Gli scenari della scuola che cambia: il ruolo degli Irrsae e degli 
Istituti pedagogici (Franco Frabboni e Daniela Pellegrini Galastri)

• 9/1998 La nascita della Facoltà di Scienze della Formazione in Alto 
Adige (Giampaolo Zucchini)

• 10/1999 La nascita delle istituzioni scolastiche autonome e l’innovazione
nel sistema (Raffaele Iosa)

• 11/1999 Dalla memoria alla storia* (Giampaolo Zucchini)

• 12/2000 La riforma dei curricoli (Martin Dodman)

• 13/2000 L’autonomia alla prova (Martin Dodman e Carlo Bertorelle)

• 14/2001 Identità e multiculturalità* (Siegfried Baur)

• 15/2001 L’integrazione tra scuola, formazione e lavoro* 

(Fiorella Farinelli e Silvio Goglio)

• 16/2001 La formazione continua degli insegnanti (Anna Rita Calabrò)

• 17/2002 Autonomia e federalismo a scuola (Günther Pallaver)

• 18/2002 Il disagio giovanile e la scuola (Mario Pollo)

• 19/2002 La formazione iniziale degli insegnanti (Ivo Mattozzi)

• 20/2003 L’apprendimento collaborativo in rete (Gianfranco Amati)

• 21/2003 Integrazione scolastica e bisogni educativi speciali (Dario Ianes)

• 22/2003 Identità culturali e pluralismo nella scuola: L’Europa e l’Alto 
Adige/Südtirol (Roberto Toniatti)

• 23/2004 Valutazione di sistema e sistema di valutazione (Mario Castoldi)

LL’archivio di Rassegna: ’archivio di Rassegna: 
i temi e i curatori di quindici annatei temi e i curatori di quindici annate
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• 24/2004 Università di Bolzano e territorio: una sfida ancora aperta 
(Franco Frabboni e Carlo Bertorelle)

• 25/2004 Insegnare e apprendere in più lingue* (Siegfried  Baur)

• 26/2005 Religioni e civiltà tra conflitti e dialogo (Adel Jabbar)

• 27/2005 Formazione e politica (Piero Bertolini e Loris Taufer)

• 28/2005 Un approccio educativo per il bambino e la bambina 0-3 anni  
(Liliana Dozza e Angela Boscardin)

• 29/2006 Matematica: l’emergenza della didattica nella formazione 
(Bruno D’Amore)

• 30/2006 Giovani e lavoro in Europa: un futuro precario? (Mario Telò)

• 31/2006 Autovalutazione per il cambiamento
(Italo Fiorin e Mario Castoldi)

• 32/2007 La pedagogia della lettura (Ermanno Detti)

• 33/2007 Indicazioni nazionali, provinciali e curricola (Siegfried  Baur)

• 34/2007 L’autonomia delle scuole 10 anni dopo 
(Daniela Pellegrini Galastri)

* Esaurito

A partire dal n. 23 del 2004, Rassegna si può leggere anche sul sito Internet
dell’Istituto pedagogico di Bolzano (www.ipbz.it)

Quaderni di Rassegna

• 1/2003 Claudio Magris, Joseph Zoderer

Identità e multiculturalità
Dialogo sui valori e sulle frontiere

A cura di Carlo Bertorelle
Postfazione di Siegfried Baur
Azzano San Paolo (Bg), Edizioni Junior, 2003
ISBN 88-8434-092-6

• 2/2005 Procopius va a scuola
di rete in rete

Gianfranco Amati, Ottavio de Manzini, 
Mario Tonello, Guglielmo Trentin
Azzano San Paolo (Bg), Edizioni Junior, 2005
ISBN 88-8434-2457

Allegato al volume un CD-ROM 
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