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Il contesto

• Sistema Nazionale di Valutazione (SNV, DPR 80/2013);
Direttiva 11/2014; Legge 107/2015).

• Sistemi di valutazione e accountability e miglioramento del
servizio scolastico e della qualità dell’istruzione (Scheerens, Mosca,
Bolletta, 2011; Allulli, Farinelli, Petrolino, 2013; Palumbo, 2013; Faggioli, 2014; Fondazione
Giovanni Agnelli, 2014; Moro, Pastore, Scardigno, 2015; Palumbo e Pandolfini, 2016a, 2016b;
Landri e Maccarini, a cura di, 2016; Barone e Serpieri, a cura di, 2016; Fiore e Pedrizzi, a cura
di, 2016; Freddano e Pastore, a cura di, 2018; Faggioli, a cura di, 2018; Poliandri, Freddano,
Molinari, 2019).



Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)

a) autovalutazione delle Istituzioni scolastiche;

b) valutazione esterna; 

c) azioni di miglioramento; 

d) rendicontazione sociale delle Istituzioni scolastiche.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, (Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione)



Autovalutazione: perché? 

La principale finalità dell’autovalutazione è quella di attivare processi
di miglioramento interni alle scuole (Commissione Europea, 2015)

L’autovalutazione è proficua nella misura in cui essa – proprio perché svolta
da chi dispone di quelle soft information che dall’esterno è più difficile
rilevare e codificare – riesce a individuare concrete piste di revisione
dell’organizzazione interna. Essa è perciò, innanzitutto, un processo di
continua riconsiderazione, a fini di miglioramento, del proprio modus
operandi (INVALSI, 2012, p. 10)



Il Decreto 80/2013: Valutazione «strumentale»

Ai fini del miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa e degli apprendimenti, 

S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione



RAV: il modello concettuale a 3 dimensioni

Per migliorare gli esiti occorre agire sui processi

Valutazione Realista: M + C = O
(meccanismo più contesto = Outcome)

Cosa funziona meglio dove



Usare i dati dell’autovalutazione per il miglioramento

Elementi essenziali del processo (OECD, 2013):

valutazione di processi e strategie associate agli esiti di apprendimento;
feedback continui sul funzionamento della scuola;
regolazione dell’azione a partire dalle evidenze

Percorso di autoanalisi data-driven (Poliandri, Freddano, Molinari, 2019)

Uso dei risultati 
dell’autovalutazione

(Schildkamp e Visscher, 2010)

Uso strumentale: analisi e interpretazione dei
dati per assumere decisioni per il miglioramento

Uso concettuale: analisi e interpretazione dei
dati senza intraprendere azioni di miglioramento



La scuola deve scegliere, fra i molti dati valutativi a disposizione,
i più rilevanti

Sono disponibili dati, ma NON percorsi di lettura causale dei
dati, che sono la base delle azioni di miglioramento

Ragionare in termini di concause (no causa-effetto)

Una scuola capace di ragionare sui propri obiettivi deve essere 
anche capace sia di selezionare i dati pertinenti ai suoi obiettivi, sia 

di rilevare ulteriori dati, che rispecchino le sue specifiche priorità

Importanza degli «ulteriori elementi significativi integrati
dalla stessa scuola» (es. competenze di cittadinanza,
sociali…)

Usare i dati dell’autovalutazione per il miglioramento



Data literacy

Capacità di leggere, analizzare, usare i dati

Il giudizio non deriva dalla semplice lettura dei dati

Occorre interpretazione e riflessione

Tendenza a pensare che «solo ciò che è contabile conta» …
“Non tutto ciò che può essere contato conta 

e non tutto ciò che conta può essere contato”

Deriva «quantofrenica» nel tempo limitata

Difficoltà delle scuole a spendere energie «oltre» il RAV …?



Definizione interventi migliorativi 

� Qui sta l’autonomia della scuola; etero definito in 
parte il «cosa» migliorare, può autodefinire il «come»

� Il che presuppone l’identificazione di nessi causali tra 
processi e risultati (concause)

� Ossia la  capacità di individuare i fattori chiave sui 
quali intervenire e le strategie di intervento



Il contributo dei singoli Istituti

� Ruolo attivo e opportunità di voice

� Peculiarità di ciascun contesto

� Overload informazionale/appositi strumenti e metodologie

� Ottimizzare le informazioni a disposizione per muovere dalla
sua situazione attuale al suo potenziale

� Integrazione e condivisione quali leve per innescare processi
«più solidi» di miglioramento



Le possibili “logiche” di SNV

a) Quasi-mercato: competizione fra scuole e scelta delle
famiglie => prospettiva NPM

b) Forte controllo centrale attraverso la valutazione =>
prospettiva neocentralistica

c) Partecipazione consapevole dei diversi attori a migliorare
la scuola (secondo i diversi punti di vista) => prospettiva
partecipativa (Palumbo e Pandolfini, 2014)
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Prospettiva partecipativa
Concezione della valutazione in termini negoziali (Ajello, 2012)

chi deve essere valutato va coinvolto nell’identificazione degli obiettivi in grado 
di produrre miglioramenti nelle pratiche e nei risultati

International School Inspection Project (Ehren et al., 2013)

Insegnanti non più “facchini” dei dati (Besozzi e Colombo, 2014)

Gli attuatori sono “i migliori aiutanti del valutatore” (Pawson e Tilley, 1997)

“Comprendere per migliorare” (Palumbo, 2014), “valutare per
migliorare” (Palumbo e Pandolfini, 2016b)



Valutazione multidimensionale
“Valutare per l’apprendimento” (Graue e Johnson, 2011)

Uso consapevole dei dati
Come uso i dati per migliorare?
Approccio evidence based (Hattie, 2013): “What works?”

Valorizzare la funzione di learning della valutazione (Palumbo, 2001)

valutazione come un’opportunità di apprendimento e empowerment (individuale e collettivo)

Favorire una riflessione che assuma una concezione generativa di
causalità
ragionare in termini di concause che, a loro volta, influenzano solo parzialmente gli effetti che ci
si prefigge di ottenere come risultato

Valutare per migliorare? (I)
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Valutare per migliorare? (II)
Presunta automaticità del nesso virtuoso tra valutazione e
miglioramento

Dalla valutazione non emergono ricette, ma al più criticità
a) perché il valutatore non è (necessariamente) un progettista
b) perché se anche lo fosse non è detto che conosca per intero 
finalità, vincoli e disponibilità all’azione del decisore

Dunque rinvio all’autonomia reale delle scuole e alla loro competenza 
valutativa e migliorativa:

- Che si costruisce sul campo
- Non è data una volta per tutte
- Richiede dialogo e riflessione continua
- … e la costante connessione tra teoria e pratica, tra ricerca e azione
- conoscenza che si traduce in azione per migliorare ciò che si fa
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