
L’INCERTO LAVORO DEL VALUTATORE.  

Specialmente dei dirigenti scolastici 

Un pastore guarda le sue pecore in transumanza, al pascolo su un pianoro di mezza collina, seduto 

su un sasso, fumando una cicca. Sul largo sentiero sterrato che contorna la piana arriva un 

fuoristrada elegante e si ferma nei pressi. Ne scende un giovane in camicia bianca e vestito ed 

occhiali scuri. E un tablet sotto braccio. Si avvicina al pastore e, scandendo bene le parole come 

sospettando che l’interlocutore non capisca, gli chiede : “Se indovino quante pecore hai, me ne 

regali una?”. Una scommessa formulata in tono mite e gentile. Il pastore non può che accettare, 

pensando tra sé “E quando mai!… le bestie son sparse dattorno… può contarle, ma si muovono e 

deve ricominciare ogni volta daccapo… lo so ben io!…”. Il giovane accende il tablet… si collega 

con un sistema di rilevazione GPS, esplora il terreno intorno e poi rivolto al pastore: “tu hai 375 

pecore…” Il pastore è sorpreso, ma non può sottrarsi “E’ vero…” e il giovane “…Allora mi 

prendo…?” e il pastore rassegnato “E…prenditi l’animale!”. Il giovane raccoglie tra le sue braccia 

l’animale, e con un certo sforzo fa per caricarlo sul fuoristrada, quando il pastore lo ferma. “Se 

indovino che mestiere fai, mi restituisci l’animale?”. Anche il giovane non può sottrarsi risultando 

improbabile l’esito della scommessa, e accetta. Il pastore è risoluto “Tu fai il valutatore” Il giovane 

è più che sorpreso… ha perso… depone l’animale e, curioso, chiede al pastore come abbia fatto ad 

indovinare. “Semplice… per tre motivi” risponde il pastore “Primo: sei arrivato qui e non ti aveva 

chiamato nessuno. Secondo: ti sei fatto pagare per dirmi una cosa che sapevo già. Terzo: l’animale 

che hai preso non è una pecora, è il mio cane..”. 

 

Naturalmente chiedo scusa dell’ironia a quanti fanno il valutatore/trice o l’hanno fatto (quorum ego) 

o discettano di valutazione (idem) che non se ne può più. Ma credo che tra le buone caratteristiche 

del valutatore debba esserci autoironia, umorismo… e quello che si chiama bisociazione… Se non 

sai “guardare l’uomo che guarda” fare il valutatore non fa per te…Quanto meno devi sempre 

mettere in conto che chi ti sta di fronte ne sappia più di te. 

Ma a parte l’ironia ho provato a mettere in fila alcune note sulla questione, in particolare rispetto 

alla problematica della valutazione dei dirigenti.  

Ho più volte ed in diverse sedi espresso il parere che il “fattore limitante” dello sviluppo del 

Sistema Nazionale di Valutazione sia quello della disponibilità, quantitativamente e 

qualitativamente adeguata, di valutatori.  

La presenza di tale fattore condiziona la crescita del sistema e il suo sviluppo nella conformazione 

appropriata, senza deformazioni o “mutazioni” indesiderate. (Questo è il significato di “fattore 

limitante” in Biologia..) 

I valutatori: un fattore limitante dello sviluppo del sistema 

Formazione, selezione, supervisione: tre parole chiave per indicare il “campo” di un problema di 

grande portata proprio per il ritardo con il quale nel nostro sistema di istruzione si è provveduto a 

costruire (tentativo all’inizio della sua storia...) un “sistema” di valutazione. 

Sono convinto che in un sistema complesso e multi variabile come quello di istruzione, con 

rilevanza sociale che coinvolge l’universo delle nuove generazioni, con rilevanza istituzionale come 

un sottoinsieme dello Stato, con titolarità produttive multiple (le scuole autonome) e servizi 

assimilabili al welfare territorializzato, lo sguardo valutativo debba coniugare appropriatamente i 

due approcci che ho indicato come “nomotetico”, e “idiografico”. 

Il primo contrassegna la domanda “sistemica” di valutazione, il secondo investe lo “specifico” 

soggetto valutato, che sia una organizzazione o una persona nell’organizzazione. 

Per la problematica dei “due sguardi” si vedano le pubblicazioni citate in nota1 

Si tratta di una questione che spesso si confonde con quella del confronto tra metodologie di ricerca 

quantitativa o qualitativa; ma, ammesso che nella ricerca sociale tale distinzione abbia senso 

                                                             
1 Se si vuole un esempio macro di applicazione concreta di tale approccio si veda una pubblicazione citata dagli stessi ricercatori INVALSI nel loro 

report sui RAV. Franco De Anna, a cura di “Monitoraggio Autonomia. monitoraggio, valutazione, consulenza nella scuola che cambia” Franco 
Angeli Editore, Milano 2001  



epistemico, non è così. 

E’ ben vero che l’approccio “nomotetico” tende a produrre strumenti pre codificati come griglie, 

schede, declaratorie, indicatori, scale e report valutativi standard, ecc… Ma tutto ciò deve essere 

fatto proprio e padroneggiato per un corretto approccio “idiografico” che si esercita in modo 

finalizzato su ciò che non è riducibile a quell’apparato di strumenti, che è comunque indispensabile 

(purché non si identifichi con la valutazione stessa..) 

Insomma, si deve misurare tutto ciò che è misurabile, per liberare la strada verso la “miglior 

inferenza”, sapendo che non tutto è “misurabile”, soprattutto la elaborazione del giudizio. La 

misura, il dato devono servire a “liberare” l’esercizio del giudizio, la elaborazione dell’inferenza 

valutativa. 

I detentori di tale doppio sguardo, sulla cui necessità nella valutazione non si insisterà mai 

abbastanza, sono “fisiologicamente” i valutatori che esercitano la loro opera sul campo, in contatto 

e relazione interattiva con l’oggetto/soggetto valutato. 

In particolare quando si tratti di valutazione delle persone nella organizzazione. In tal caso infatti 

l’oggetto della valutazione è un “soggetto”, ancorchè inserito entro una organizzazione. Dunque è 

necessariamente “specifico”. 

Si tenga comunque conto che la stessa “scuola come organizzazione” pone come necessario 

l’approccio idiografico, sia per le sue caratteristiche intrinseche (una organizzazione nella cui 

composizione ha prevalenza assoluta il “lavoro vivo” e dunque le persone prima che “le tecniche”) 

sia per le caratteristiche del “prodotto” (la relazione educativa e i suoi effetti non sono “stockabili” 

depositati in magazzino come scorte; possono produrre documentazione utile, ma non sufficiente 

per la elaborazione valutativa…). 

E’ proprio questo essere detentore della assennata combinazione del doppio sguardo che fa del 

valutatore sul campo la chiave di volta del SNV. Per usare una metafora già ampiamente utilizzata 

in altri articoli, il valutatore deve saper guardare alla città, detenendone ovviamente la mappa, ma 

ricostruendone la realtà materiale e i caratteri specifici che la fanno diversa da ogni altra. 

La costruzione del SNV deve procedere e consolidarsi, ma per rendere produttivo tale processo 

occorre non distogliere lo sguardo critico ai fattori essenziali per la sua crescita. Sono d’accordo con 

il collega e amico Stefano Stefanel2. Occorre proseguire l’impresa, anche avendone presenti i limiti 

e i difetti; anzi con l’impegno a cimentarsi in un lavoro di correzione e miglioramento in progress. 

E’ un impegno di “resistenza” a non cedere alle due derive in agguato: la cieca e autoreferenziale 

riproposizione di percorsi adempimentali che danno sicurezza ma che riducono la valutazione a 

operazione “conformizzante”, da un lato. La opposizione pregiudiziale che tende al sabotaggio 

implicito e nega la stessa funzione della valutazione, in nome dei “difetti” della sua prima 

applicazione. Questi ultimi assunti non come stimoli all’approfondimento scientifico e al 

miglioramento operativo ma come strumentali motivazioni per ricominciare sempre daccapo. 

Dunque per non farne nulla. 

Formazione, selezione, supervisione dei valutatori 

Sicchè la questione “formazione, selezione, supervisione” dei valutatori rappresenta una priorità in 

questo impegno resistenziale e critico a non far cadere l’occasione storica del SNV. 

Sulla formazione ho poco da segnalare: è un impegno che INVALSI ha espresso in tutte le 

occasioni, sia per i progetti sperimentali (VALES, VW, VALSIS) che hanno preceduto SNV sia in 

prima applicazione SNV. Certo vi sarebbe molto da migliorare, per esempio rendendo continua la 

formazione e non solo collegata alla singola stagione, scontando concentrazione, episodicità, e costi 

di una formazione centralizzata. Una struttura, decentrata e locale, consentirebbe continuità 

formativa per esempio legata al confronto/discussione tra team di valutatori che operano nel 

medesimo territorio e possono coordinarsi localmente… Insomma, ci si potrebbe misurare con un 

progetto formativo più continuo, esteso, articolato. 

Sulla selezione dei valutatori segnalo solo alcune problematiche irrisolte o risolte male. Per la 

                                                             
2 Si veda di S. Stefanel “La valutazione dei dirigenti scolastici” in http://www.pavonerisorse.it/buonascuola/valutazione_dirigenti.htm  

http://www.pavonerisorse.it/buonascuola/valutazione_dirigenti.htm


valutazione delle organizzazioni scolastiche, INVALSI, che in prima battuta ha utilizzato in parte i 

valutatori già coinvolti nei progetti sperimentali, ha emanato un bando specifico. Ne guarderemo i 

risultati, ma vi è qualche nota critica.  

Uno dei componenti dei NEV è “obbligato”. È l’ispettore. Si tratta di un investimento che ha un 

assoluto valore “formale”. Non è basato su alcun discernimento di competenze reali. Basti guardare 

agli indirizzi dell’ultimo concorso ispettivo per riscontrare l’assoluta assenza di richieste di 

competenze valutative, ma prevalenza di competenze giuridico amministrative. Dunque, quei 

valutatori sono definiti “di diritto” ma non assicurano certamente competenze valutative. Sono 

anch’essi “da formare”.  

Il reclutamento riguarda però dunque le altre due figure: il valutatore proveniente da “cultura 

interna” alla scuola (valutatore A) e quello da cultura e esperienze esterne (Valutatore B, con 

esperienze di certificazioni di qualità, di analisi organizzative, competenze sociologiche e 

psicologiche…). Qualche problema nei “filtri”. Per esempio. sono state escluse le lauree di carattere 

scientifico, privilegiando quelle di indirizzo pedagogico, sociologico, psicologico. Una collega con 

cui ho ottimamente lavorato nei NEV di prima applicazione RAV, esperta in certificazione di 

qualità e che opera con imprese, Enti locali, Sanità, è stata esclusa perché con laurea in 

ingegneria… Una esclusione che, per altro, ha interessato anche qualcun altro che mi è molto 

vicino…Le ragioni? Misteriose, mai chiarite anche a fronte di domande esplicite. 

Sulla selezione dei valutatori della “valutazione dei dirigenti” il “tacere è bello”. Non è stata 

affidata all’INVALSI, ma ai bandi emessi dalle singole Direzioni Regionali. 

La ragione giustificativa sarebbe che il “valutatore finale”, in funzione di “datore di lavoro”, che 

sottoscrive il contratto del Dirigente Scolastico è proprio il Direttore Regionale. 

Più che argomentare giuridicamente (ho qualche ignoranza…)  racconto un aneddoto. Qualche 

tempo fa in un convegno sulla valutazione in cui mi toccava (in realtà “toccava” gli uditori…) una 

relazione, il Sindaco della cittadina ospite, presente al convegno mi diceva: “Certo i miei dirigenti 

apicali li valuto io. Son pochi e li ho intorno quotidianamente… ma per le centinaia di dipendenti 

non posso. Ho affidato il compito istruttorio ad una agenzia certificata…”. Ecco: non si poteva fare 

allo stesso modo? Il Direttore dell’USR mantiene la funzione essenziale di “valutatore finale”. Ma 

per la fase istruttoria si avvale di un soggetto terzo che garantisce certificazione… Chi meglio 

dell’INVALSI, già impegnato nella valutazione delle organizzazioni? E del resto non è forse la 

norma stessa a indicare la competenza dell’INVALSI in merito? L’Istituto poteva fornire un albo di 

valutatori, suddiviso per Regione…Si è deciso altrimenti.  

Per altro l’INVALSI è stato chiamato ad organizzare la formazione di “questi” valutatori selezionati 

da altri. Vi provvede attraverso un gruppo di più che qualificati esperti che si sono certamente 

misurati con la problematica, ma soprattutto con l’esperienza diretta di valutazione sul campo delle 

scuole o nei precedenti progetti di valutazione dei dirigenti scolastici… (o almeno spero che sia 

così…). 

La supervisione 

Ma ciò che mi interessa qui rilevare è il terzo termine degli impegni indicati; quello della 

“supervisione”. È questione delicatissima. 

La valutazione e in particolare quella delle persone mette sempre a capo di una “relazione 

asimmetrica”. Come tutte le relazioni asimmetriche è fonte di “sofferenze” da entrambi i lati. 

Il valutato si misura con l’ansia, la paura, la tentazione della fuga. È cosa che sappiamo fin da 

piccoli. Da adulti ci siamo abituati a dissimulare. Ma quei fantasmi resistono ad ogni 

dissimulazione, ed anzi si ritirano nel profondo, vi operano e spesso si manifestano in vere e proprie 

anomalie (basterebbe guardare con tale lente di osservazione a tanto dibattito sulla valutazione).  

Ma il valutatore conosce e deve misurarsi con derive sadiche (sempre presenti nella valutazione, 

anche quella degli studenti…); con derive pigmalioniche (sei bravo perché mi assomigli o perché 

fai le cose che facevo/farei anch’io…) ma anche con ricomposizioni collusive delle tensioni così 

misurate (mettiamoci d’accordo e non diamoci noia reciproca). In letteratura sono ampiamente 

descritti gli errori e i rischi dell’osservazione interattiva: soggettivismo, errore sistematico, 



stereotipi e pregiudizi, effetto alone, proiezione, introiezione, negazione, teorie implicite e ingenue 

della personalità3  

Per qualche volonteroso e ascoltato interprete, tali sofferenze connaturate alla relazione asimmetrica 

si devono ricomporre in rassicurazioni sul carattere della valutazione: si stia tranquilli… non è 

discriminante, non classifica, serve per migliorare, è “formativa”… è un impegno “leggero” e 

conveniente... Insomma si tranquillizza negando il carattere intrinsecamente duro della relazione 

valutativa, spesso utilizzando argomentazioni duplicate da quelle che si usano per la valutazione 

degli studenti. Ma qui siamo di fronte ad adulti in contesto professionale. Ed alla valutazione sono 

legati effetti economici. Per esili che essi siano non consentono di usare interpretazioni (la 

valutazione formativa?) desunte da altri contesti. In un colloquio di lavoro ti chiedono cosa sai fare 

o come sei migliorato nel percorso? Non perché l’interlocutore è crudele e autoritario, ma perché il 

contesto è assolutamente diverso…Io capisco le buone motivazioni di chi tranquillizza, ma non se 

esse si traducono in veri e propri errori scientifici (e “politici”…)  

Pare di ascoltare certe mamme ansiose che esortano il proprio bambino: “non correre che sudi…” 

(sentita direttamente al parco…). Inevitabilmente ansiogene.  Per tacere delle antiche “bacchettate” 

date e prese assicurando che “è per il tuo bene…”. Se la valutazione è una relazione “dura” è bene 

rappresentarla come una impresa impegnativa. “mettici il meglio e tutto l’impegno che puoi”, non 

come una sine cura. E ciò vale per entrambi i lati della relazione.  

Né sarà tranquillizzante per i valutatori ricondurre il loro lavoro a schede, report standardizzati, 

analisi documentarie, interrogazione di “oggetti”. Tutte cose tranquillizzanti e presentate come 

“oggettive”. Bisogna al contrario ricordare sempre che dovranno misurarsi con una relazione, con 

soggetti… a volte più esperti di loro su singole questioni, o più capaci di loro nel gestire la 

comunicazione intersoggettiva. 

C’è dunque una inevitabile necessità di padronanza psicologica di controllo e rielaborazione di 

quella relazione asimmetrica che costituisce una componente essenziale delle competenze del 

valutatore. Ed è un tratto di caratteristiche personali che non si esaurisce in un bando di 

reclutamento o in un curricolo… per questo ho usato un termine come “supervisione”, e mi riferisco 

proprio al parallelo in campo psicologico. 

Con tutta evidenza si tratta di una attività che non è compiuta una volta per tutte, ma accompagna 

periodicamente il lavoro del valutatore. 

Si tratta, oggi, all’inizio dell’impresa, di esserne avvertiti e di cominciare a pensare come 

organizzare anche tale attività preziosa per configurare appropriatamente un corpo ( e un’anima..) di 

valutatori. 

Per sintetizzare: il valutatore impegnato nella valutazione del Dirigente Scolastico deve sempre 

ricordare che non sta valutando un “segmento del sistema” (descritto sinteticamente nelle griglie, 

nelle schede, negli indicatori del protocollo), ma il lavoro di una persona che opera in un collettivo 

di persone e il cui lavoro investe una comunità di diritti di cittadinanza. Il lavoro di “quella” 

persona, l’interazione con “quella” organizzazione, la relazione con “quella” comunità di diritti. 

Ma perché si valutano le persone nell’organizzazione? 

Sembra una domanda inutile a risposta scontata. Ma la questione oggetto di tutta l’argomentazione 

(nomotetico e/o idiografico) si riflette anche nel modo di rispondere a tale domanda. Assumo il 

punto di vista di qualunque organizzazione: una impresa, un ente pubblico, una organizzazione no 

profit. E riconduco la domanda a qualifiche professionali intermedie o di direzione. 

Si valutano le persone per due ragioni fondamentali. (Ve ne sono altre collaterali, ma mi risparmio). 

1. Perché in genere per quelle qualifiche il rapporto di lavoro prevede corrispettivi (retributivi, 

premiali, incentivi di diverso genere… si arriva, come si sa anche a distribuire partecipazioni 

azionarie dell’impresa) economici alle prestazioni, in genere connessi ai risultati. 

                                                             
3 Mi permetto una (auto) citazione di un testo Franco De Anna “Valutare i dirigenti della Scuola. Strumenti, metodologie, sfide culturali” Casa 

editrice Spaggiari. 2006. Vedi a pag 220-21 per i rischi dell’osservazione sul campo. 



2. Per dare strumenti razionali alla gestione del personale. In tale caso la valutazione alimenta il 

“mercato del lavoro interno”, o se si vuole la mobilità degli incarichi e delle progressioni 

professionali. Il principio guida è quello di disporre della “persona giusta al posto giusto”. 

Dovrebbe essere chiaro che, nel primo caso, la valutazione è diretta a misurare congruenze e 

correlazioni tra i risultati e il lavoro del personale valutato. 

La valutazione non è mai il semplice e riduttivo rapporto tra obiettivi e risultati (in tale caso si parla 

più correttamente di “controllo”). Ma è sempre ricostruzione della correlazione tra lavoro, 

comportamenti messi in atto, e risultati.  

Nel secondo caso, la valutazione si estende ad un apprezzamento sulle competenze e sulle 

potenzialità della persona, e ciò che viene messo in gioco è proprio la possibilità di migliore 

utilizzazione di tali potenzialità entro l’organizzazione (sviluppo professionale, mobilità di 

incarichi, differenziazione di obiettivi…). 

Il rapporto ed il peso specifico delle due ragioni della valutazione delle persone è legato alle forme 

specifiche della organizzazione presa in esame.  

Per esempio, nel caso di una start up (organizzazione che coincide con il progetto) la valutazione 

obiettivi-risultati è appropriata.  

In una organizzazione come la tradizionale Pubblica Amministrazione che lavora “per procedure” la 

valutazione obiettivi-risultati rappresenta una mistificazione. Si fa finta di lavorare per 

progetti/obiettivi, e infatti quando non vi siano alterazioni nelle procedure, gli obiettivi sarebbero 

sempre raggiunti. (L’algoritmo amministrativo)  

Basti guardare ai dati della valutazione dei dirigenti amministrativi, con risultati sempre di alto 

livello, che accompagnano il noto formidabile funzionamento della nostra Amministrazione 

Pubblica (!?). Poiché ogni organizzazione è sempre una combinazione specifica di “per procedure” 

e “per progetti” si tratterà di  

a. Descrivere assennatamente tale specifica combinazione (la scuola come è sotto tale profilo?) 

b. Mettere capo a un sistema di valutazione che coniughi assennatamente l’esame delle procedure 

(fulcro sui comportamenti professionali) con la misura dei risultati (fulcro sul rapporto 

obiettivo-risultato). 

Proviamo a calare tale elaborazione sulla scuola: sia come “sistema”, sia come “specifica 

organizzazione” e dunque a calibrare il sistema valutativo su tali costrutti. 

E ritroviamo qui la problematica del doppio sguardo, recuperandone i fondamenti pure attraverso un 

diverso itinerario. Credo sia chiaro infatti che, sia nella dimensione sistemica (quale descrizione 

della scuola come organizzazione si assume come riferimento) sia nella dimensione molecolare 

(quale fisionomia assume la specifica organizzazione rispetto al modello sistemico) vi sia una 

“divisione di compiti e significati” tra approccio nomotetico (sistemico) e approccio idiografico (il 

soggetto/caso specifico). 

La prevalenza nomotetica ed alcune inappropriatezze. 

In questa fase, per quanto si possa desumere da “Linee Guida per la valutazione dei Dirigenti 

Scolastici” e relative “Schede tecniche” il protagonista sistemico ha provveduto ad una estesa 

definizione dei riferimenti assegnati alla valutazione. Forse troppo estesa.  

Certo non può che essere così, quasi a cautelarsi rispetto ad una non totale affidabilità del fattore 

“valutatori”, in attesa di governare al meglio il “fattore limitante” 

In tale “apparato” compaiono (per il contenuto in dettaglio rinvio alle linee guida citate)  

1. Le affermazioni e i riferimenti della Legge 107 (comma 93) (a)competenze gestionali e 

organizzative; b) valorizzazione del personale; c) apprezzamento reputazionale; d) contributo al 

miglioramento; e) direzione unitaria della scuola 

2. Gli obiettivi nazionali che contrassegnano le quattro aree di valutazione e cioè (sintetizzando): 

1. Direzione unitaria della scuola, partecipazione e realizzazione del Piano triennale dell'offerta 

formativa; 2. Funzionamento generale dell'istituzione scolastica, secondo criteri di efficienza, 

efficacia e buon andamento dei servizi; 3. promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di 



ricerca, sperimentazione e sviluppo 4. promuovere la cultura e la pratica della valutazione, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

3. Infine un richiamo alle priorità strategiche del SNV, e cioè: 1, ridurre la dispersione scolastica; 

2. migliorare le competenze degli studenti; 3. migliorare gli esiti a distanza; 4. ridurre le 

differenze nei livelli di apprendimento; 

4. Gli obiettivi esplicitati nel Piano Regionale (si veda repertorio dei diversi USR) 

5. Gli obiettivi esplicitati nel contratto individuale del Dirigente da parte del Direttore USR  

6. Gli obiettivi desunti dal Piano di Miglioramento che compare a conclusione del RAV. 

Non si può certo dire che manchino i riferimenti. Ma vorrei sottolineare solo tre aspetti critici 

a. Sia le affermazioni della Legge 107, sia i quattro aggregati di obiettivi nazionali, sia le priorità 

del SNV corrispondono a affermazioni generali di “buon funzionamento” della scuola o di 

“buon esercizio” della funzione del Dirigente. In senso stretto e semantica appropriata non si 

tratta di obiettivi (per alcuni aspetti meno male), ma di indirizzi generali. Su tali linee di 

indirizzo, il Dirigente dovrebbe definire degli obiettivi appropriati sui quali essere valutato. 

Quelle linee dovrebbero dunque costituire una sorta di “classificazione” degli obiettivi e delle 

azioni. Non è una distinzione formale: organizza il protocollo valutativo che dovrà seguire sia il 

valutato (documentazione, portfolio…) sia il valutatore (la traccia dell’osservazione e della 

interazione) 

b. Posto che il Direttore dell’USR è il valutatore finale (il datore di lavoro) gli obiettivi 

“pregnanti” e che “fanno testo” rispetto alla valutazione finale dovrebbero essere quelli definiti 

da USR. (sempre secondo gli assiomi del disegno valutativo presentato in questo modello). Ma 

la panoramica dei programmi regionali mostra una notevole variabilità: da quelli che indicano 

sia obiettivi estesi corredati da indicatori relativi (Lazio) a programmi molto dettagliati e 

circoscritti (Friuli) ad affermazioni di difficile interpretazione (Marche). 

c. Nelle stesse linee guida si sottolinea che (cito) “è nel PdM che si può rilevare la connessione fra 

le priorità e i traguardi del RAV e le azioni finalizzate al loro raggiungimento, ed è proprio dal 

PdM che è possibile rilevare come i Dirigenti contribuiscono al loro perseguimento…. 

attraverso la specificità delle loro funzioni”.  La realtà destabilizza tale affermazione.  

Come membro di NEV, per tutte le scuole valutate abbiamo dovuto formulare richieste e 

proposte di cambiamento dei target e dei progetti di miglioramento dichiarati nei RAV.  

Come “consulente” per il miglioramento (ovviamente in altre scuole appartenenti alla rete 

AUMI della mia Regione), la rilettura di decine di RAV effettuata in comune con i Nuclei 

interni alle scuole ha dimostrato che le più rimarchevoli incertezze hanno proprio riguardato a) 

la affidabilità del RAV nella descrizione della realtà delle scuola (a monte le problematiche 

nell’itinerario Questionario scuola-restituzione INVALSI-redazione RAV) b) L’interpretazione 

del rapporto funzionale tra target vincolati agli Esiti e progetto di miglioramento espresso sui 

Processi.4 

Nelle “linee guida” per la valutazione dei Dirigenti si ricorda che dopo la prima stesura dei 

RAV vi è stata una fase di correzione con segnalazione di incongruenze da parte della stessa 

piattaforma on line. Si riconosce dunque la problematicità del meccanismo che sta alle spalle 

della redazione RAV 5  Ma ad essa è stato dato rimedio solo parzialmente e per quanto lo poteva 

“l’algoritmo” della piattaforma. I rilievi precedenti sono a RAV ricorretti. 

Fare di tutto questo (il piano di miglioramento) il punto focale della valutazione dei dirigenti 

rappresenta il punto più problematico del modello. 

Tale problematicità e la sua bonifica sono consegnate al lavoro dei “valutatori sul campo” 

                                                             
4 La rigidità delle quattro aree di target degli esiti (scolastici, delle prove standardizzate, competenze di cittadinanza, a distanza) è rimarchevole. 

Solo due di esse (le prime due) sono nella “padronanza effettiva” esercitata dalla scuola (il rapporto insegnamento/apprendimenti). Le competenze 
di cittadinanza sono un terreno di sperimentazione (? Nella maggior parte dei RAV analizzati si può riscontrare che ad esse è stata data 
interpretazione “comportamentale” equivocando sul termine “di cittadinanza”). La valutazione degli esiti a distanza può rappresentare un impegno 
effettivo per la secondaria superiore che sconfina con la ricerca sociale, più che una “variabile” della propria operatività. Qui, per essere cattivi, si 
sconta un “omaggio” a sollecitazioni esterne. Si veda la Fondazione Agnelli con il suo “Eduscopio” annuale. 
5 Cfr Franco De Anna ““La costruzione del Sistema Nazionale di Valutazione e il pilota automatico”    



Al valutato il compito di raccogliere e organizzare nel modo più appropriato (spero che le 

osservazioni precedenti possano dare un aiuto…) la messe documentaria relativa a tali riferimenti e 

l’indicazione degli obiettivi di sua effettiva padronanza (altri se li troverà predefiniti nel contratto 

individuale, ma sono molto dubbioso sulla pertinenza effettiva della loro formulazione). 

Le emergenze nelle competenze dei valutatori 

Non conosco il protocollo messo a punto per guidare il lavoro dei valutatori. E non può che essere 

così. Anzi sottolineo la necessità che si presti massima cura al fatto che tale protocollo sia 

“detenuto” dal valutatore. Non è oggetto di scambio nè di condivisione se si vuole seriamente 

configurare la “valutazione esterna”. 

Sottolineo perciò, a partire dalla tanta esperienza fatta e dalla poca scienza, quelle che mi paiono le 

emergenze formative più rilevanti. E assumono necessariamente un registro interrogativo. 

1. La determinazione delle “griglie semantiche” comuni con le quali affrontare l’analisi della 

documentazione (amplissima) che il valutato metterà a disposizione del Nucleo. Come 

apprezzare e valutare in modo condiviso Completezza, Pertinenza, Significatività, Coerenza 

ecc…ecc.. di tali documenti? 

2. La conduzione, gestione, elaborazione di interviste (raccolta di informazioni su dati e fatti) a 

tema “professionale” 

3. La conduzione, gestione, elaborazione di colloqui (raccolta di informazioni sul soggetto) diretti 

a rilevare competenze specifiche, caratteri, tipologie, potenzialità del Dirigente 

4. Metodologie e strumenti di conduzione di focus group. Se la rilevazione di elementi 

“reputazionali” non si vuole relegare e ridurre a “questionario” questa metodologia è più 

significativa. E d’altra parte essendo oggetto della osservazione i caratteri della leadership (mi si 

consenta la sintesi) l’esplorazione delle percezioni e delle opinioni degli altri protagonisti e 

interlocutori della organizzazione scolastica è fondamentale. 

5. Autoanalisi, autocontrollo e rielaborazione dei rischi di errore connessi all’osservazione 

valutativa 

6. Padronanza effettiva della strumentazione “nomotetica” e condivisione effettiva della sua 

semantica. Ciò vale soprattutto per quegli aspetti la cui interpretazione è più incerta (vedi 

programmi regionali)  


