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Riflessioni sulla esperienza di valutazione dei dirigenti 

Tre anni di sperimentazione del Sistema di Valutazione dei Dirigenti Scolastici, sono 

congiuntamente troppo pochi per “stabilizzare” un modello, sopratutto quando si pensi che si è 

partiti da zero (o quasi…), e abbastanza per delineare letture critiche dell’esperienza e linee di 

possibile sviluppo. 

Si può leggere questa sperimentazione ex parte Dirigenti coinvolti, e ex parte progettisti del 

modello e valutatori sul campo. 

Nelle note che seguono sui cercherà di rintracciare tale riflessione critica, almeno per i nodi 

essenziali emersi nel suo sviluppo. 

L’impianto iniziale: la valutazione per obiettivi-risultati 

I Dirigenti Pubblici “rispondono in ordine ai risultati raggiunti”. L’affermazione normativa è 

inequivoca e sintetizza un complesso di interventi legislativi (dal Dlgs. 29/93 al Dlgs. 286/99, Dlgs. 

165/2001, L. 145/2002) e di dispositivi “pattizi” (i contratti collettivi) che nell’ultimo quindicennio 

hanno accompagnato un processo di riforma della Pubblica Amministrazione che è da considerarsi 

ancora in corso d’opera.(1) 

Nel costruire il modello sperimentale la “traduzione” operativa di tale principio, sancito 

normativamente e contrattualmente, assunse il rapporto obiettivi/risultati come fondamento della 

valutazione da realizzare nel modello stesso. 

Si tratta del paradigma di valutazione concettualmente più semplice ed è quello più utilizzato nella 

valutazione del management di quasi tutti i settori. 

Naturalmente “concettualmente più semplice” non significa che semplici siano gli strumenti d’uso, 

le metodologie, i protocolli di valutazione. Solamente che si tratta del modello più elementare 

quanto a definizione degli oggetti di valutazione (i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi e 

dichiarati nel set di obiettivi assegnati all’attività). 

La scelta, concettualmente semplice, si presta (e si è prestata) a molti approcci critici, alcuni di 

carattere contingente e polemico (in sostanza legati agli elementi di incertezza e inquietudine che 

accompagnano sempre il processo di valutazione) altri fondati su argomentazioni fondamentali che 

vengono riprese in seguito, perché la loro disamina consente di collocare opportunamente il senso 

di questa ricerca. 

Un aforisma molto in uso negli ambienti legati alla valutazione del personale recita pressappoco che 

“non c’è impresa seria che non si doti di un sistema di valutazione del personale; ma è rarissimo il 

caso di una impresa che non se ne lamenti”. 

Ciò che rende i sistemi di valutazione delicati, instabili, sempre sottoposti a critica è il rapporto tra 

essi, l’organizzazione concreta a cui si applicano, la cultura organizzativa disponibile a “quella” 

specifica organizzazione. 

Il principio generale è che deve esserci coerenza e “portabilità” tra il modello valutativo che si 

applica ed i caratteri dell’organizzazione (struttura organizzativa, cultura organizzativa, sistema dei 

ruoli, caratteri dei rapporti di impiego). 

Se tale coerenza non c’è o non viene efficacemente curata in continuità, spesso le organizzazioni 

reagiscono verso i sistemi di valutazione applicati, considerandoli “intrusi”, o in termini 

apertamente ostili, o, più spesso, metabolizzandoli in termini di “conformizzazione”, mimetismo, 

cosmesi. A parole tutti ossequiano la necessità della valutazione ed i suoi protocolli: i 

comportamenti reali tendono a neutralizzarli.  

E spesso è proprio il top management che sentendo la valutazione come limitatrice del proprio 

potere, mentre la avvalora nelle dichiarazioni esplicite ne mortifica gli effetti rispetto alla Gestione 

delle Risorse Umane. (GRU) 

                                                 
1 Per una panoramica complessiva relativa ai problemi ella valutazione dei dirigenti pubblici e in specifico dei Dirigenti 

Scolastici si veda De Anna, F. “Valutare i Dirigenti della scuola: Strumenti, metodologie, sfide culturali”, Spaggiari 

Casa Editrice, Parma, 2006. 

 



 2 

Per fare un esempio che entra direttamente nella questione: una valutazione “per obiettivi/risultati” 

ha senso pieno e piena funzionalità potenziale solo se si applica ad una organizzazione che lavora 

“per obiettivi”. La valutazione per obiettivi/risultati richiede uno stile ed una cultura di management 

per obiettivi. (MBO). 

Per la Pubblica Amministrazione e per l’Amministrazione scolastica la gestione per obiettivi è 

tuttora un oggetto di “apprendimento istituzionale”.  

Nel suo assetto tradizionale il lavoro pubblico è organizzato su un modello “per adempimenti”: la 

“catena logica” che collega (dovrebbe) la direttiva politica con il sistema di macro obiettivi del top 

management amministrativo e con il sistema di obiettivi assegnati al middle management è assai 

lasca. 

Si smarrisce poi quasi del tutto nel passaggio tra il middle management e i modelli organizzativi del 

lavoro, che negli uffici della pubblica amministrazione mantengono caratteri “per procedure e 

compiti”, che sono incompatibili con i modelli “per obiettivi”. 

Nei primi il “flusso del valore prodotto” è segmentato nelle procedure e parcellizzato nei compiti, 

non consente di ricostruire effettive responsabilità “di risultato” (credo sia inutile precisare la 

differenza fondamentale che c’è tra task, compito, e obbiettivo) 

Per fare un esempio legato alla scuola, che pure presenta differenze significative rispetto alla 

pubblica amministrazione, tale filiera dovrebbe articolarsi come in figura. 

 

Il Flusso del sistema di obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “sistema degli obiettivi” che discende dalle definizioni strategiche e dalle direttive o comunque 

dagli strumenti “di indirizzo” dovrebbe tradursi in termini significativi nella declaratoria di obiettivi 

contenuta nel contratto individuale dei Dirigenti Scolastici. 

Ma è esperienza comune la considerazione che 1) raramente le linee di indirizzo nazionali sono 

tradotte coerentemente in altrettante direttive esplicite e significative a livello regionale (dove 

risiede il “datore di lavoro” dei Dirigenti Scolastici) e 2) il setting di obiettivi segnati nel contratto 

individuale dei DS è spesso generico e generale, non significativo per procedere a valutazioni di 

risultati coerenti con essi. 

Il “nodo concettuale”, nella sua semplicità, è di rilevanza essenziale, e lega insieme tre questioni 

“vissute” da tutti gli interlocutori della sperimentazione (valutati e valutatori). 

1. Il potenziale “cortocircuito” obiettivi–risultati, che è causato dal fatto che la definizione 

dei primi è lasciata alla discrezionalità dei valutati stessi. 

Per i valutatori ciò significa la difficoltà dell’apprezzamento della pertinenza e congruità 
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della definizione degli stessi obiettivi, prima ancora dell’apprezzamento dei risultati. 

Senza un sistema di “pesatura” degli obbiettivi, la valutazione di risultato è 

evidentemente assai approssimativa. 

Per i valutati tale “cortocircuito” si offre ad un esercizio di individuazione dei “propri” 

obiettivi così vasto ed indeterminato da  comprendere cose anche assai diverse: 

dall’esperienza sul campo se ne ricavano obiettivi del dirigente che hanno i medesimi 

contorni degli obiettivi della “sua” scuola (come cioè se tutto dipendesse da lui); 

congiuntamente a obiettivi di cui non si riesce a cogliere il nesso con il contesto 

operativo, sia interno (l’organizzazione) sia esterno ( la comunità locale nella quale è 

inserita la scuola). 

Per converso l’esplorazione “fattuale” delle scelte operate su tale ampio campo di 

esistenza degli obiettivi del Dirigente, attraverso il monitoraggio INVALSI (2) 

costituisce una preziosa lente di ingrandimento, utile a molti usi (per esempio la 

descrizione “percepita” del proprio ruolo professionale) di cui si dirà in seguito. 

2. Nel tentativo di superare il rischio del “cortocircuito” di cui sopra, si tentò di  pervenire 

ad una ricostruzione del “contesto” operativo della scuola, attraverso la raccolta 

“documentaria” di dati (alunni, classi, contesto sociale, ecc..) che faceva parte integrante 

del dossier di valutazione. 

Ma, a parte l’appesantimento della rilevazione (per altro l’ennesima: la scuola è investita 

da “monitoraggi”..), si è subito rivelata la difficoltà, a partire da “dati”, di consolidare 

una diagnosi di contesto condivisa sia dai valutati che dai valutatori, come base di 

impianto dell’interazione valutativa. 

Come ovvio la lettura dei dati, pur essenziale, non esaurisce né sostituisce il percorso 

inferenziale che conduce all’ipotesi diagnostica. 

Ma, più al fondo della questione, sta il rapporto tra il flusso di obiettivi “di sistema” per 

come sarebbe definibile a partire dalle direttive del decisore politico e amministrativo, e 

la configurazione della istituzione scolastica autonoma come “impresa sociale” che 

“rende conto” sia ai primi, sia alla comunità locale nella quale opera. 

Su tale “doppia configurazione” del Dirigente scolastico (e dunque il doppio riferimento 

del suo set di obiettivi) si è dibattuto a lungo nel gruppo di lavoro nazionale che nel 

triennio di sperimentazione si è cimentato con lo sviluppo del protocollo di valutazione 

del SIVADIS (si veda oltre). 

3. Una prima parziale risposta all’esigenza di “ridurre” la complessità del campo di 

definizione degli obiettivi e la “aleatorietà” dell’autodeterminazione da parte dei singoli 

dirigenti scolastici fu tentata attraverso una “tassonomia” formale degli obiettivi stessi, 

quale è desumibile dalla “lettera” della norma relativa, citata più sopra. 

Una tassonomia assai semplice, con un solo livello di classificazione: gli obiettivi del 

Dirigente sono collocati su cinque “aree”  

✓ Direzione e coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 

✓ Relazioni interne ed esterne, collaborazione con le risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio 

✓ Ricerca, sperimentazione sviluppo e ampliamento dell’offerta formativa 

✓ Valorizzazione delle risorse umane 

✓ Gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione. 

Tutte le tassonomie sono ovviamente “artefatti” ma è del tutto evidente che quella 

indicata presentava numerosi difetti: quello principale è che le “etichette” che 

contrassegnano le tipologie di obiettivi sono esse stesse di difficile interpretazione 

univoca: la prima area, per esempio potrebbe essere del tutto esaustiva, comprendendo 

ogni obiettivo possibile. 

                                                 
2 Il monitoraggio dei primi due anni di esperienza SIVADIS è reperibile in Terrinoni G., (a cura di) “Monitoraggio 

della Sperimentazione del Progetto SIVADIS 2” Franco Angeli, Milano, 2006 
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Successivamente infatti si operò una riduzione e interpolazione della aree, che divennero 

quattro 

• Promozione della qualità dei processi formativi (progettazione e innovazione dei 

processi di apprendimento individuali e collettivi). 

• Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane dell’istituto. 

• Relazioni esterne, collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, 

sociali ed economici del territorio. 

• Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di 

gestione. 

Un miglioramento, ma che non tocca la sostanza delle questioni precedenti. 

La valutazione per obiettivi, il Dirigente Scolastico e l’autonomia: un tentativo di 

reinterpetazione della sperimentazione 

Alle difficoltà di adattare una “valutazione per obiettivi” ad una organizzazione la cui “cultura 

materiale” (non ostante i richiami ripetuti, che finiscono per operare probabilmente come 

“scongiure”) è lontana dal modelli MBO, se ne aggiungono altre, altrettanto fondamentali, legate 

alla specificità dell’autonomia scolastica e della riconversione del ruolo del Dirigente scolastico che 

essa comporta. In sostanza 

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche (autonomia costituzionalizzata…) e la riforma del 

Titolo V della Costituzione collocano la strategia pubblica per l’istruzione in un sistema di 

governance a titolarità plurime. 

Definire il ruolo del DS (ciò che l’organizzazione si aspetta da lui..) diventa un esercizio 

complesso: è pur vero che il DS è un dipendente del MPI (ma sarà così a assunzione piena 

delle titolarità regionali?), ma il modello di governance non consente di ridurre il “render 

conto” della sua attività al solo MPI. Le titolarità di tale definizione sono dunque plurime. 

La responsabilità del DS in termini di gestione di una strategia pubblica ha più di un referente. 

2. A differenza di altri dirigenti della pubblica amministrazione (certamente a differenza dei 

dirigenti dell’amministrazione del MPI) il DS è responsabile della produzione di un “prodotto 

finale” che si caratterizza come risposta da un “diritto di cittadinanza”. 

Altri dirigenti anche superiori in grado guidano “segmenti” di produzione a monte, anche di 

maggiore portata economica o amministrativa, ma non hanno responsabilità diretta di 

“prodotto finale”. 

Il rapporto diretto con i cittadini portatori di un diritto caratterizza il profilo di ruolo in termini 

di attese organizzative e di responsabilità complessiva. (qualche cosa di più e di diverso dal 

rendere conto al MPI. A chi e perché “rende conto” il Dirigente Scolastico?) (3) 

3. Il DS guida una organizzazione ad alta intensità di risorsa umana e a basso tasso di gerarchia 

e di comando (a legami deboli). 

Il potere di posizione limitato si confronta con una gestione del personale complessa.  

Per altri dirigenti pubblici è esattamente il contrario. Per esempio il Direttore Generale di un 

Ufficio Scolastico Regionale (il “superiore” del Dirigente Scolastico ed il suo “valutatore 

finale”) ha in genere non più di una ventina di dipendenti diretti: un Dirigente scolastico 

spesso quattro o cinque volte tanto, con interlocuzione pressoché diretta e costante. 

Alcune capacità e competenze (leadership, comunicazione, gestione del conflitto, 

valorizzazione delle motivazioni) acquistano una rilevanza decisiva e specifica. Comunque 

ciò restituisce un profilo del tutto inedito rispetto alla dirigenza pubblica “tradizionale”. 

L’aspetto intrinsecamente problematico è che il “valutatore finale” ha invece proprio quel 

                                                 
3 Sulla problematica della “rendicontazione” vedi De Anna F., “Autonomia scolastica e rendicontazione sociale”, 

Franco Angeli, Milano, 2005 
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profilo tradizionale. 

In altri termini: ha un profilo professionale legato a responsabilità e competenze 

amministrativo-giuridiche; ma non ha competenze “di prodotto”. 

Dunque anche se si rinsaldasse la “catena logica” della definizione degli per obiettivi (dal Ministero 

alle scuole), la valutazione per obiettivi-risultati rappresenterebbe comunque solo una parte, e forse 

non la più significativa, della valutazione dei DS.(4) 

Ed in ogni caso la questione di una assennata tassonomia degli obiettivi rimane aperta: senza di essa 

il lavoro dei valutatori e le scelte dei valutati sono largamente affidati a stime e discrezionalità 

interpretative che rappresentano il punto debole del protocollo valutativo. 

L’INVALSI ha compiuto su tale problematica un grande lavoro di ricerca sul campo(5), esaminando 

i fascicoli di valutazione compilati dai dirigenti, “risemantizzando” le declaratorie di obiettivi, nel 

tentativo di ricondurli a significati univoci, di pesarne la significatività, e dunque di pervenire ad un 

“repertorio” sul quale costruire una classificazione meno formale ed arbitraria di quella dalla quale 

la sperimentazione è partita (le cinque aree, poi diventate quattro).  

Si tratta di un lavoro di ricerca certamente non terminato, ma che ha il grande significato di 

procedere non per “definizioni ideal tipiche”, ma operando sul materiale concreto offerto dai 

dirigenti valutati: dunque ricostruendo non solo una “tassonomia” degli obiettivi, ma anche 

indicazioni significative delle interpretazioni di ruolo praticate, delle priorità “agite”. 

Interpolando le considerazioni precedenti circa le specificità del Dirigente Scolastico, con gli esiti 

della ricerca INVALSI, è possibile delineare una ipoetica “mappa” degli obiettivi che possa 

“guidare” l’azione dei valutatori  e sistematizzare l’agenda degli obiettivi del Dirigente. 

Il quadro successivo la riassume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Si veda il caso della valutazione dei Dirigenti Scolastici della Provincia di Trento, presentato in Marcantoni F., 

Negro G., Vigiani S., Valutazione e dirigenza scolastica, Quaderni di Dirigenti Scuola, Editrice La 

Scuola, Brescia, 2005. 

In quel caso la “compattezza” del sistema di obiettivi è garantita dal sistema delle “direttive” 

esplicitate dalla Provincia autonoma. Un modello di significativa efficienza; ma che comunque 

assume consapevolmente la parzialità degli stessi oggetti di valutazione. 
5 Terrinoni G., (a cura di) “Monitoraggio della Sperimentazione del Progetto SIVADIS 2” Franco Angeli, Milano, 2006 
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L’ipotesi presentata opera diverse trasformazioni interne al repertorio di obiettivi rielaborato dalla 

ricerca INVALSI, ed alla tassonomia iniziale desunta dalla norma (e dal contratto dei Dirigenti). 

1. La distribuzione degli obiettivi rilevata sul campo, suggerisce di indicare con il termine “assi” le 

quattro etichette tassonomiche utilizzate per la classificazione degli obiettivi stessi. 

Non si tratta di un semplice aggiustamento lessicale, ma contiene una notazione semantica 

importante: la dislocazione degli obiettivi proposti esplora di fatto le aree “comprese” tra gli assi. 

Come rileva la ricerca molti obiettivi si collocano tra i confini e solo una forzatura tassonomica li 

costringe ad appartenere ad una o altra “etichetta”. La notazione di asse” metterebbe in rilevo 

appunto le “aree” definite dai confini costituiti da ciascun asse. 

2. L’esperienza sul campo ha evidenziato “grappoli” numerosi di obiettivi “appesi” a singole aree 

anche quando siano molto diversi tra loro (obiettivi realmente identici descritti diversamente, 

oppure obiettivi assai diversi indicati con la medesima descrizione: Il lavoro di 

risemantizzazione dell’INVALSI è stato più che prezioso) 

Si può ovviare (anche) attraverso una “griglia tassonomica” con (almeno) un livello di 

classificazione in più. In tal modo si otterrebbe una sistematica più “fine” e si interpreterebbe al 

meglio la sfida contenuta in ogni tassonomia: se troppo semplice non consente di discriminare le 

differenze specifiche; se troppo analitica appesantisce l’artefattualità della classificazione stessa 

rispetto agli “oggetti reali”. 

3. Riduce gli assi strategici a tre polarità essenziali, che corrispondono a quelli tipici di ogni 

“strategia pubblica” almeno per quanto sono proposti come riferimenti in molta “letteratura” 

relativa ai modelli di New Public management. 

In sostanza le polarità di una “strategia pubblica” a titolarità concorrente possono essere descritte 

come: 1) Definizione del valore pubblico da produrre, 2) Organizzazione di risorse umane e 

materiali compatibile e sostenibile, 3) Sistema di regole e consenso (governance). 

Ma, a parte tale riferimento “teorico” è la stessa esperienza sul campo (l’esame dei fascicoli dei 

Dirigenti valutati) che abilita a raggruppare in una unica polarità la gestione delle risorse umane 

e di quelle finanziarie, anche in base al fatto che le prime, nella scuola, hanno il massimo rilievo, 

rispetto ai vincoli quantitativi e qualitativi che regolano la gestione delle risorse finanziarie nel 
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settore pubblico. Gli obiettivi presentati dai DS sotto il profilo economico sono in realtà 

scarsamente significativi. 

4. Amplifica al contrario le tipologie tassonomiche di secondo livello consentendo una più congrua 

a bilanciata attribuzione alle “etichette tassonomiche” della pluralità di obiettivi messa in luce 

dalla ricerca INVALSi, evitando pericoli di “dispersione analitica”. 

5. Consente una maggiore confrontabilità intersettoriale tra comparti diversi delle pubbliche 

amministrazioni: le etichette di secondo livello sono interportabili per esempio con il settore 

della Sanità 

6. Lascia aperto il campo alla determinazione dei “pesi” da assegnare agli obiettivi stessi in modo 

da contribuire a ricostruire un profilo di ruolo del Dirigente Scolastico 

7. Cerca di tenere conto delle trasformazioni in atto ed in fieri nella definizione e nella pratica di 

governance dei sistemi di produzione sociale a titolarità mista 

8. Si presta ad una analisi “mappale” degli obiettivi (la differenza tra declaratoria e mappa 

richiama la proposta di distinguere tra assi e aree). L’analisi “mappale” consente di recuperare 

uno strumento diagnostico di forte valore “olistico”, che mantiene collegati assi e aree, e i 

relativi appezzamenti valutativi espressi su ciascuno di essi. 

Quest’ultimo aspetto è meglio esemplificato da una possibile rappresentazione grafica di polarità, 

assi e aree di attività, come nello schema seguente. 

Le tre polarità definiscono tre aree di attività comprese tra esse, e che vengono “solcate” dalle 

direttrici costituite dagli assi strategici. 

Lungo questi ultimi si dispongono gli obiettivi scelti dal Dirigente per essere sottoposti a 

valutazione. 
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Dalla valutazione per obiettivi e risultati alla valutazione di comportamenti, capacità e 

competenze. 

La sperimentazione triennale del SIVADIS è stata accompagnata da un interessante dibattito 

politico culturale che ha impegnato Sindacati di categoria, associazionismo professionale e 

culturale, riviste e pubblicazioni dirette alla scuola e in articolare ai Dirigenti Scolastici, nonché il 

gruppo di progettazione nazionale costituto presso il Ministero, e i team di valutazione presso gli 

Uffici Scolastici Regionali.  

Gran parte di tale dibattito è stata dedicata ad esplorare una prospettiva di complessificazione del 

modello di valutazione per obiettivi e risultati, in modo a includere progressivamente anche una 

valutazione di comportamenti, capacità, competenze.  
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L’idea è culturalmente e scientificamente molto ambiziosa.(6) 

Probabilmente il movente non è del tutto limpido: la constatazione della insufficienza 

dell’approccio obiettivi-risultati incrociata con i fantasmi che sempre la valutazione ovviamente 

suscita. La prima avrebbe potuto più serenamente preludere sia al necessario miglioramento della 

strumentazione, sia alla realistica e misurata conclusione che si tratta comunque (come per ogni 

modello di valutazione) di un modello “parziale” di valutazione. 

I secondi, come spesso accade, operano (nascostamente come tutti i fantasmi) come istanze di 

rilancio. In buona sostanza: il modello per obiettivi è comunque impegnativo, ma ha evidenti limiti 

intrinseci di significatività; rinviando ad un modello più complesso, allontano anche l’impegno 

immediato sul modello più semplice. 

In verità il passaggio da un modello a parametri variabili (gli obiettivi) ad un modello a parametri 

fissi (comportamenti, competenze) costituisce una complessificazione notevole. 

Lo schema successivo(la mappa della valutazione del personale) la illustra agevolmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Gran parte del dibattito è reperibile anche on line nei siti relativi a Sindacati e Associazionismo scolastico. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni si vedano 

De Anna F., “SIVADIS: più informazione, corresponsabilità e formazione dei valutatori” in RAS Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, 7-8/2004 

Langella N.A., “Valutazione dirigenti: aggiornare il modello e formare i valutatori” in RAS Rassegna dell’Autonomia 

Scolastica, 10/2004 

Decastri M., “Valutazione dirigenti. SIVADIS: punti di forza e di debolezza del modello” in RAS Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, 12/2004 

Niceforo O., “Gli standard nazionali inglesi per i dirigenti scolastici”, in Tuttoscuola Dicembre 2004 

De Anna F., “Sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici: tutte le novità del SIVADIS 3”, in RAS Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, 11/2005 

De Anna F., Verso una definizione del profilo di ruolo del Dirigente Scolastico, in RAS Rassegna dell’Autonomia 

Scolastica,1/2006 

Terrinoni G., “Monitoraggio SIVADIS: nella sperimentazione prevalgono i punti di forza” in RAS Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, 10/2006 
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Tre osservazioni preliminari. 

1. La valutazione a parametri variabili (obiettivi) è quella più utilizzata, in tutti i settori, per le 

posizioni del management o comunque per funzioni caratterizzate da margini ampi di autonomia 

decisionale e di responsabilità di iniziativa. 

Al contrario la valutazione a parametri fissi (comportamenti, prestazioni) è caratteristica per 

posizioni di lavoro legate al compito, e con ridotti margini di discrezionalità. 

2. La valutazione a parametri fissi esplorata in un settore afferente alla Pubblica Amministrazione, 

cela qualche rischio: le “prestazioni” sono infatti, almeno nel paradigma tradizionale, 

“prescritte” formalmente e spesso addirittura “normate” in procedurali erga omnes. 

Un rischio da tenere sempre in evidenza quando si tratti di valutare posizioni dirigenziali: può 

rendere del tutto insignificante la valutazione stessa, trasformandola in una sorta di “parere di 

conformità” sulla legittimità dell’operare. 

(Una prova au contraire di tale rischio è che spesso, nel dibattito sul sistema, a fronte di ipotesi 

di valutazioni negative si apriva problematicamente la prospettiva di tipo “disciplinare”) 

3. La valutazione delle capacità e delle competenze è più organicamente esplorata nelle fasi di 

assunzione del personale che non per il personale in servizio. 

Semmai è importante per avere informazioni sul “potenziale” di quest’ultimo in vista di 

sviluppo professionali futuri. 

Inoltre male si addice ad una valutazione a cadenza annuale e legata incentivi materiali. 

Pur con tali avvertenze, il terzo anno di sperimentazione SIVADISha iniziato ad esplorare la mappa 

complessa sintetizzata nello schema precedente. 

Tale esplorazione si presta a qualche considerazione di merito e di metodo. 

1. La mappa può essere esplorata per livelli successivi di complessità. 

➢ Il paradigma fondamentale è quello Obiettivi-Risultati (valutazione a parametri 

variabili). 

Si tratta del modello di valutazione più più sperimentato nelle organizzazioni che 

hanno uno stile operativo improntato al management per obiettivi (MBO) 

➢ Al secondo livello si pone la valutazione dei comportamenti (valutazione a parametri 

fissi) 

E’ caratteristica di organizzazioni e di posizioni di lavoro a forte contenuto 

“normativo” dove i “comportamenti attesi” hanno riscontro formale che vincola 

l’autonomia operativa e identifica spesso le responsabilità limitandone la 

discrezionalità. 

➢ Il livello successivo è quello delle competenze e delle loro componenti (capacità, 

attitudini, conoscenze). 

Si tratta del livello più complesso e delicato poiché i parametri di valutazione si 

radicano profondamente nelle caratteristiche “personali” dei soggetti (dunque si 

prestano a forti rischi di azzardo morale da parte dei valutatori) e richiedono una 

strumentazione di tipo psicodiagnostico di non agevole e diffusa padronanza. 

Inoltre molte delle componenti di tale livello di valutazione sono difficilmente 

modificabili attraverso l’esperienza e la formazione (capacità e stile di leadership per 

esempio) quando si abbia  anche fare con personale adulto e con profili psicologici 

consolidati. 

2. Ogni livello di esplorazione successivo “ingloba” il precedente. Valutare le competenze 

necessita di osservare e apprezzare i comportamenti. Questi ultimi hanno riflesso nelle 

prestazioni efficaci che a loro volta si traducono in risultati. 

Ma ciò che è direttamente osservabile sono solo i risultati e i comportamenti. 

L’esplorazione dei livelli superiori innesca perciò un “paradigma indiziario”. 
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Occorre cioè risalire per inferenza da ciò che è direttamente osservabile a caratteristiche 

sottese, intrinseche alla persona come le competenze, le capacità, le attitudini. 

La competenza professionale del valutatore (assessor) si complessifica: non solo deve 

padroneggiare una strumentazione sintomatica e diagnostica su fattori intrinseci alla 

personalità dei valutati, ma deve essere in grado di condurre le inferenze del paradigma 

indiziario con pertinenza, autocontrollo, acume clinico. Lavora nell’incertezza. 

3. La chiave di volta della mappa della valutazione è il “profilo di ruolo” al quale si ascrivono i 

comportamenti di ruolo. 

Il “ruolo” è in sostanza “ciò che l’organizzazione si aspetta da una persona”. 

La sua definizione si colloca in tensione tra due approcci. 

➢ Da un lato le definizioni formali iscritte nella cultura organizzativa specifica. Per esempio si 

pensi alle definizioni contenute nel “profilo” del Dirigente Scolastico: sono formalizzate, 

valgono “erga omnes”, contengono tutto ciò che non può non esserci. Definiscono una sorta 

di idealtipo che non ha riscontro con le persona reali.(Si pensi alle declaratorie contenute nei 

bandi di concorso) 

Per esempio un Dirigente dovrebbe avere una spiccata capacità analitica (per comprendere il 

contesto, la domanda sociale, le risorse a disposizione e i vincoli) ma anche una spiccata 

capacità di decidere in fretta e affrontare l’imprevisto (la capacità di gestire l’innovazione).  

Si tratta di caratteristiche che difficilmente coesistono, a livello ottimale, nella medesima 

persona, che invece avrà realisticamente una maggiore  minore inclinazione verso l’una o 

l’altra. L’organizzazione vuole un cavallo e un’aquila contemporaneamente. Ma Pegaso è solo 

un mito.  

Le definizioni formali dei ruoli sono spesso “mitiche” e non solo nel caso della scuola. 

➢ Accanto a tale approccio vi è quello operativo, empirico, ricostruito sul campo. Il ruolo non è 

astrattamente e formalmente definito, ma la sua definizione parte da “ciò che concretamente” 

una persona fa nel suo lavoro. 

Per esempio, un dirigente amministrativo di alto livello potrà dire che è “responsabile di 

migliaia di persone”. Ma nella sua operatività quotidiana può avere a che fare direttamente 

solamente con una decina di collaboratori. E con un forte tasso di gerarchia e di comando 

Un Dirigente scolastico ha un centinaio di “dipendenti”, ma la sua interazione con loro è 

quotidiana. Il potere di posizione in termini di comando è inoltre fortemente limitato (per 

esempio dalla collegialità). 

Il primo può legittimamente non interrogarsi sul suo stile di leadership. Il secondo deve 

necessariamente farlo. 

Per i dirigenti scolastici e la loro valutazione la questione fondamentale della “definizione del 

profilo di ruolo” è ancora incerta e problematica, per i motivi che sono stati richiamati più 

sopra (l’autonomia,la responsabilità di prodotto finito rispetto ad un diritto di cittadinanza, 

ecc). 

Il profilo di ruolo del Dirigente Scolastico 

Per tentare non tanto di definire il profilo di ruolo, quanto di indicarne le coordinate, si possono 

evidenziare le affermazioni seguenti. 

1. Il DS è un “dirigente pubblico”. 

Come ogni altro dirigente è coinvolto nel lungo processo di riforma dell’amministrazione (in 

qualche modo ne è anche un “prodotto”).  

2. Il DS è un “dirigente pubblico” responsabile di una “strategia pubblica” a titolarità 

concorrente. 

Si veda il complesso delle argomentazioni precedenti sul sistema di governance 

3. Il DS è un dirigente di una organizzazione che produce servizi alla persona. 

La sua attività è dunque di direzione di una organizzazione che produce un servizio che fa 

riferimento ad un diritto di cittadinanza. 
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4. Il DS è dirigente di una organizzazione a elevatissima permeabilità sociale. 

L’orientamento alla domanda, comune alla produzione di tutti i servizi pubblici, è per la 

scuola molto accentuato, sia perché fa riferimento all’universo intero delle nuove generazioni, 

sia perché l’impatto sociale è mediato da un basso livello di “protocolli tecnici” (a differenza 

per esempio della sanità). 

5. Il DS è un dirigente di una organizzazione a “legami deboli”. 

6. Il DS è un dirigente di una organizzazione ad alta intensità di personale e a basso tasso 

di gerarchia. 

Le interpretazioni della leadership hanno, per il DS una rilevanza particolare. 

7. Il DS è un dirigente orientato al “prodotto”. 

Rispetto al quadro della dirigenza dell’Amministrazione scolastica, i DS rappresentano il 

management di prodotto dell’intero sistema, essendo le altre figure dirigenziali legate 

all’amministrazione ed alla gestione finanziaria. 

8. Il DS è un professionista le cui funzioni non sono complessivamente “ordinabili”. 

Come dirigente di una unità “produttiva” autonoma, ed essendo responsabile complessivo di 

un “prodotto” e non di un ufficio o di un segmento di procedura amministrativa, non è 

reperibile un “mansionario” precostituito formalmente. 

9. Il DS è un professionista il cui profilo ha un elevato contenuto deontologico. 

Il “prodotto” di cui è responsabile è in realtà un “rapporto”. Non è “stoccabile” o 

immagazzinabile. Il prodotto si consuma nel suo stesso “farsi”, ed è riferito ad un diritto 

generale di cittadinanza. 

Non è interpretabile se non in un quadro di “valori”. 

Naturalmente se da puntomi vista di principio la definizione del profilo di ruolo costituisce un prius, 

nella sperimentazione concreta, è un “farsi”, una costruzione in progress. 

Si tratta cioè di ricostruire tale profilo attraverso la raccolta di informazioni (interlocutori 

privilegiati, best perfomers, dirigenti impegnati nel lavoro quotidiano): occorre guardare a ciò che 

effettivamente viene fatto nell’operatività concreta, se si vuole superare il rischio delle definizioni 

idealtipiche. 

Il SIVADIS 3 ha cominciato ad approfondire tale analisi sul campo per pervenire ad un repertorio di 

“comportamenti di ruolo” sui quali costruire il relativo protocollo di valutazione. 

L’ipotesi di studio, a partire da tali repertori, è quella di rilevare i comportamenti organizzativi 

“agiti” dai Dirigenti, e da qui innescare il processo inferenziale che abilita alla descrizione di 

capacità e competenze. 

Cioè l’esplorazione della parte alta della nostra mappa della valutazione. 

La valutazione per competenze 

La definizione di competenza, consolidata nella letteratura di valutazione e Gestione delle Risorse 

Umane è la seguente: “la competenza è una caratteristica intrinseca di una persona, legata 

causalmente ad una prestazione eccellente in un ruolo organizzativo specificato”. 

Si può ovviamente discutere del valore scientifico e della efficacia esplicativa della definizione(7), 

ma qui interessa sottolineare solamente alcuni corollari. 

1. La competenza non esiste come “dato oggettivo” ma è sempre una caratteristica di una 

persona. Non ci sono le competenze in astratto: ci sono le persone competenti. 

2. La manifestazione di ciò che chiamiamo competenza è sempre una prestazione “eccellente”. 

Dunque per sé le competenze non si “valutano” ma si “descrivono”. Un aforisma molto 

utilizzato in campo di valutazione e selezione del personale recita “è sempre possibile 

insegnare ad un tacchino ad arrampicarsi sugli alberi, ma è probabile che convenga 

                                                 
7 Si veda la critica a tale impostazione in Romei P.,Fare l’insegnante nella scuola dell’autonomia, Carocci editore, 

Roma, 2005 
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assumere uno scoiattolo”. 

Nella sua crudeltà indica però il senso della valutazione delle persone nell’organizzazione: 

non si sta operando in contesto di formazione (se la formazione ha per finalità la persona 

umana nel suo complesso, può avere senso insegnare ad un tacchino ad arrampicarsi sugli 

alberi) ma di valutazione di persone (adulte) in contesto lavorativo. 

Rende inoltre chiaro che non ha senso “mettere in graduatoria” (valutare) le competenze del 

tacchino e dello scoiattolo: sono invece solamente diverse e diversamente utilizzabili in 

diversi ruoli. Lo scoiattolo sarà un animaletto istintivamente più “simpatico” del rivale. Ma 

ciò semmai esemplifica bene uno dei rischi e degli errori di pregiudizio più comuni nella 

valutazione delle persone, dai quali deve guardarsi il ”bravo valutatore”. Nella Gestione del 

Personale si tratta invece di identificare le caratteristiche più adatte per ricoprire un ruolo (per 

esempio gli scoiattoli non sanno tenere a bada le vipere, come invece sanno i tacchini) 

3. Nel manifestarsi empirico delle competenze operano alcuni fattori determinabili e 

modificabili, come le conoscenze (legate all’apprendimento ed alla formazione) o le 

esperienze (legate all’esercizio). Altri fattori come le attitudini, le capacità, le motivazioni, si 

iscrivono più o meno profondamente negli assetti della personalità dell’individuo. 

E si sta parlando di adulti 

Non sono “operabili” con strumentazione diretta, e neppure osservabili. Richiamano una 

strumentazione psicodiagnostica della quale vi è del resto ampia letteratura. 

A volte attitudini e capacità hanno una dimensione “potenziale” che lo stesso soggetto ignora. 

Come già detto ciò che è direttamente osservabile sono i comportamenti. 

Il lavoro diagnostico della valutazione deve risalire, inferire, da questi alle capacità e competenze. 

Cioè assumere i comportamenti da un lato misurandone la congruenza con i “comportamenti di 

ruolo” attesi (un oggetto specifico di valutazione), dall’altro assumendoli come “sintomi” dei fattori 

sottostanti indicati come capacità, attitudini, competenze. 

L’attrezzatura che viene utilizzata per supportare l’inferenza diagnostica è costituita da un ampio 

ventaglio di strumenti e di tecniche, come da sommario elenco seguente. 

1. L’osservazione dei comportamenti “sul campo” e nell’esercizio professionale. 

Apparentemente lo strumento più diretto. In realtà di grande intrusività e che dunque si presta 

a deformazioni sia dal lato dell’osservatore che dell’osservato (gli errori tipici dell’interazione 

soggetto/oggetto quando quest’ultimo sia esso stesso un “soggetto”: effetto alone, pregiudizio, 

proiezione, negazione..). 

2. L’osservazione di comportamenti come “risposte” ad uno stimolo in condizioni standard e 

controllate (test, esercizi, simulazioni, ecc). 

3. Strumenti di interlocuzione interattiva come interviste e colloqui che hanno condizioni di 

setting determinate e che vanno scrupolosamente osservate. (L’intervista è orientata a 

raccogliere informazioni dall’interlocutore; il colloquio è orientato all’interlocutore stesso). 

4. Questionari e inventari di personalità come il Big Five o il questionario “16 Fattori di 

Personalità “(Cattel) per i quali la ricerca empirica dimostra buone caratteristiche di 

“predittività” sulla prestazione lavorativa. 

5. I prodotti del lavoro stesso (relazioni, report, registrazioni di interventi, documentazione) che 

portano tracce più o meno evidenti del carattere e dello stile interpretativo del ruolo svolto 

nell’organizzazione. 

Ogni strumento ha la sua tecnica d’uso e il suo contesto d’uso, che vanno padroneggiati dal 

valutatore: si tratta di elementi di professionalità specifica e di alto livello. La cosa peggiore sarebbe 

di utilizzarli in modo dilettantesco. 

E forse è questa la ragione, fondata, per la quale più spesso ci si limita al paradigma obiettivi-

risultati. 
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Come nel caso del modello di valutazione obiettivi-risultati, la ricerca sul campo, nell’ambito del 

progetto SIVADIS ha prodotto “repertori” che connettono comportamenti organizzativi a capacità 

sottese. 

In genere i repertori di comportamenti sono in modo significativo legati a specificità settoriali o di 

prodotto. Dunque non consentono grandi comparazioni tra settori diversi. 

Fanno eccezione proprio i repertori relativi alle figure dirigenziali (top e middle management) che 

hanno una buona trasversalità intersettoriali (allo stesso modo, e significativamente, le figure di 

marketing o di vendita). 

Nella tabella seguente si offre un esempio desunto dalla letteratura e riferito a figure manageriali. 

Come si può vedere non vi è corrispondenza biunivoca tra comportamenti e capacità: il 

comportamento organizzativo è il prodotto di una interazione di capacità diverse, e per contro 

ciascuna di queste ultime collabora definire diversi comportamenti. 

Ciò significa anche – e l’attenzione dei valutatori va richiamata sul tale fatto – che il legame tra 

comportamenti e capacità non è di tipo nomotetico. 

Cioè è inferenza sbagliata ritenere che ogni volta che si manifesta un certo comportamento allora vi 

sia una determinata capacità 
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La ricerca condotta nell’ambito del SIVADIS 3 ha dato esiti di buona corrispondenza tra la 

rilevazione compiuta presso i Dirigenti Scolastici e le declaratorie in uso in altri contesti per le 

posizioni di dirigenza.  

Naturalmente si ratta di una corrispondenza sostanziale, anche se le “etichette” delle diverse voci 

sono largamente tributarie da alcune specificità di settore. 

Per esempio nella scuola le voci relative alla leadership sono sempre un poco ritualmente 

accompagnate dal “linguaggio” della collegialità. 

Comportamenti organizzativi Capacità sottese 

Scegliere/decidere tra alternative Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Sintesi (problem solving operativo) 

Visione di insieme 

Mantenere contatti diplomatici in ambiti 

esterni 

Costruzione e gestione di relazioni plurime 

Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Metacomunicazione 

Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Collaborare/integrarsi Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Gestione collaborazione/conflitto 

Selezionare dati significativi in un insieme 

dato 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Sintesi (problem solving operativo) 

Vendere/gestire trattative con l’interno Influenza 

Sintesi (problem solving operativo) 

Tensione al risultato 

Adattare soluzioni a contesti diversi Flessibilità di pensiero 

Innovatività 

Produrre risultati operativi Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Sintesi (problem solving operativo) 

Tensione al risultato 

Autonomia/iniziativa 

Stabilire relazioni interpersonali finalizzate 

al risultato 

Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Mantenere contatti interfunzionali interni Costruzione e gestione di relazioni plurime 

Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Metacomunicazione 

Correlare e valutare dati 

omogenei/eterogenei in base a criteri dati 

Flessibilità di pensiero 

Visione di insieme 

Analisi (problem solving complesso) 

Negoziare e gestire trattative con l’esterno Abilità relazionale 

Intelligenza sociale 

Flessibilità di pensiero 

Negoziazione 

Tensione al risultato 

Decisionalità (gestire l’ansia) 

Guidare, delegare, sviluppare risorse umane Leadership 

Visione di insieme 

Prevedere/predisporre adattamenti al 

cambiamento 

Flessibilità di pensiero 

Decisionalità (gestire l’ansia) 

Innovatività 

Visione di insieme 

Sintesi (problem solving operativo) 

Pianificare/organizzare le attività proprie e 

altrui 

Decisionalità (gestione dell’ansia) 

Visione di insieme 

Analisi (problem solving complesso) 
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O, esempio ancora più significativo, le voci relative alla “Decisionalità” risultano meno 

significativamente presenti nei comportamenti agiti concretamente; mentre vi è una enfasi 

particolare su tutti gli aspetti relativi a capacità relazionali. (Si rammentino le affermazioni 

precedenti sulla specificità del profilo di ruolo  

Conseguentemente vi è una buona corrispondenza tra la mappa delle capacità rielaborata nel 

contesto SIVADIS e quelle in uso in altri settori. 

Il confronto è operato nella tabella successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in tal caso, come in quello dei repertori di obiettivi ricavati dalla ricerca INVALSI sul 

monitoraggio dei fascicoli di valutazione dei dirigenti, si tratta di risultati da considerare provvisori. 

E’una ricerca che andrebbe ancora raffinata e approfondita, da considerare, a tutti gli effetti, comein 

progress. 

Il “nodo” dei valutatori 

Il complessificarsi del modello di valutazione, nello sviluppo del SIVADIS e fino alla definizione a 

regime, pone in risalto la questione dei valutatori, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

La disponibilità di assessor (valutatori di prima istanza) professionali, con competenze specifiche e 

“certificate” ed in numero compatibile con l’ampiezza della platea dei valutati (oltre diecimila 

Dirigenti Scolastici) rappresenta, una volta sperimentati, rivisti, consolidati i protocolli di 

valutazione, il vero “fattore limitante” per la sua implementazione a regime. 

Sia per ragioni strettamente operative (i numeri…) sia per ragioni di condivisione, consenso 

garanzie di equità alle quali solo una professionalità certificata può dare risposta. 

Sotto il profilo numerico, convalidando la “pluralità” degli sguardi necessaria (dunque valutazione 

in team e non uno-a-uno) non si è lontani dal vero nel sostenere la necessità di disporre almeno di 

duemila valutatori. 

Tali figure sono sostanzialmente inesistenti nel nostro sistema di istruzione: né i dirigenti 

amministrativi, e neppure quelli tecnici hanno, tra le proprie competenze istituzionali quelle relative 

alla valutazione del personale, soprattutto in un modello evoluto e complesso che non tenga solo 

conto del “semplice” paradigma obiettivi/risultati. E la considerazione vale anche nel caso 

dell’allargamento dei team anche a Dirigenti Scolastici. 

Semmai in tale prospettiva occorrerebbe aprire un fronte di ricerca ulteriore (non alternativo al 

precedente) e che riguarda lo sviluppo di eventuali protocolli di autovalutazione e di valutazione tra 

pari. 

In questa direzione, combinando sensatamente i diversi approcci, si potrebbe trovare anche la 

soluzione al problema “numerico”. Ma deve essere chiaro che non si ratta di “semplificazioni” ma 

di input ulteriori di ricerca e di rigore. 

Capacità sottese (management) Capacità sottese (SIVADIS 3) 

Decisionalità (gestione dell’ansia) Decisionalità 

Sintesi (problem solving operativo) Analisi e sintesi (problem solving 

complesso) 

Visione di insieme Visione di insieme 

Abilità relazionale Abilità relazionale 

Flessibilità di pensiero Flessibilità 

Tensione al risultato Orientamento agli obiettivi 

Autonomia/iniziativa Autonomia-iniziativa 

Costruzione e gestione di relazioni plurime Organizzazione propria e altrui 

Analisi (problem solving complesso) Analisi e sintesi (problem solving 

complesso) 

Negoziazione Negoziazione 

Leadership Leadership 

Metacomunicazione Metacomunicazione 

Innovatività Energia 



 17 

Dunque formare i valutatori, e in contesto di “certificazione” della formazione stessa (dunque di 

garanzia), rappresenta insieme al completamento del modello di valutazione sotto il profilo 

scientifico, l’obiettivo primario per la futura implementazione a regime del sistema. 

La questione di fondo è quella di una formazione che 

➢ Omogeneizzi atteggiamenti, valori, deontologia, mission professionale dei componenti dei 

team di valutazione 

➢ Generalizzi competenze complessive sui problemi della valutazione del personale nelle 

organizzazioni in particolare nelle Amministrazioni Pubbliche, per le figure dirigenziali, e 

specificamente nel caso di dirigenti scolastici 

➢ Abiliti all’uso di strumenti e tecniche adeguate alle rilevazioni indicate nel protocollo, 

segnatamente la valutazione di azioni efficaci, competenze e capacità correlate. 

➢ Certifichi per tutti il raggiungimento di tali standard professionali. 

Dunque si tratta, per tutti i partecipanti, quale che sia l’origine o la storia professionale (siano 

Ispettori, Amministrativi o DS) di una operazione che ha le dimensioni di una “riconversione” 

professionale. 

Ciò vale anche per gli ispettori, che se a volte fanno professionalmente qualche cosa di simile la 

esprimono rispetto alle “anomalie”: non è una esperienza che insegni molto in merito.  

Anzi può costituire in certo modo fin un ostacolo a disporre di un limpido sguardo valutativo quale 

necessario per questo protocollo. 

La certificazione della valutazione appare un tratto assolutamente necessario per rendere accettabile 

e “valido” il modello. Si tratta di una garanzia offerta a tutti i protagonisti della valutazione. 

Le prospettive, almeno in riferimento all’esperienza SIVADIS 3 sono quelle di una formazione 

“robusta” sotto il profilo della durata e, come ormai si usa, di tipo blended, articolata cioè in fasi on 

line e fasi di presenza. 

Dovrebbe assumere la configurazione di un vero e proprio master. 

Si tratta di una prospettiva che ha costi non trascurabili. 

Valutare costa, infatti. E rimane sempre da valutare se i costi sono proporzionati ai risultati che si 

vogliono raggiungere. 

Qui forse occorre qualche necessaria “presbiopia”.  

Formare tali professionalità solo in relazione alla valutazione dei DS potrebbe sembrare un costo 

sproporzionato agli effetti. 

Ma se si allargasse la prospettiva a quella della costruzione di un sistema di valutazione del 

personale, di “tutto” il personale (connesso allo sviluppo di sensate ed evolute politiche di Gestione 

delle Risorse Umane) se ne scorgerebbero con facilità i benefici connessi. 

Risultati e prospettive 

Mentre questo articolo è in scrittura è stata resa nota la proposta definitiva della Legge Finanziaria 

che dovrà essere approvata dal Parlamento. 

Nella parte di essa che si riferisce ai provvedimenti che interessano la scuola è contenuta 

l’indicazione che il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici verrà affidato all’INVALSI. 

Se tale orientamento verrà confermato, nel passaggio dalla fase sperimentale a quella a regime 

molte cose cambieranno, modificando il quadro di riferimento nel quale si è sviluppata la prima. 

L’elemento fondamentale di tale cambiamento è costituito dal fatto che il rapporto tra valutatori e 

valutati cambia, almeno in parte, la sua configurazione. 

La fase terminale della valutazione, i suoi esiti in termini sanzionatori o premiali (retribuzione di 

risultato dei Dirigenti, sviluppi professionali e di carriera), continueranno ovviamente ad essere di 

competenza dell’Amministrazione dalla quale i DS “dipendono” per il rapporto di lavoro. 

Ma la fase istruttoria, diagnostica, viene affidata ad un soggetto “terzo”; dunque un passo 

significativo non solo sotto il profilo delle questioni di principio (autonomia e indipendenza 

dell’attività valutativa, sistema delle garanzie, ecc..) ma anche rispetto ai problemi indicati nel 

paragrafo precedente. 
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Anche attraverso tale misura si rinforza la prospettiva della costituzione di un sistema professionale 

di assessor che, quale che sia la loro provenienza (ispettori, Dirigenti scolastici, dirigenti 

amministrativi) opereranno con e per conto di tale soggetto “terzo”. 

Tale cambiamento, probabilmente, risagomerà il passaggio previsto dalla sperimentazione 

all’implementazione a regime. 

E, proprio per tale ragione, sarà ancora più importante il “bilancio critico” della sperimentazione. 

Genny Terrinoni, ricercatrice INVALSI che ha curato il monitoraggio dell’esperienza, sia attraverso 

la ricerca sui fascicoli di valutazione dei Dirigenti che ha prodottoli primo prezioso “repertorio” di 

obiettivi e indicatori “praticati”, sia con la raccolta e lettura dei questionari compilati a valutati e 

valutatori, sia attraverso l’interlocuzione più ravvicinata con i focus groups, conclude che nella 

esperienza prevalgono i punti di forza.(8) . 

E’ un parere più che condivisibile e si rimanda ai suoi lavori (citati) per una disamina più analitica 

degli esiti del lavoro di monitoraggio.  

Mi limito solamente ad alcune considerazioni. 

1. Nei tre anni di sperimentazione si è cominciato ad esplorare un campo sostanzialmente privo di 

precedenti. I (timidi) tentativi di costruzione di esperienze di valutazione del personale finora 

condotte (dal cosiddetto “concorsone” per i docenti, alla valutazione “cartacea” dei Presidi) 

sono rimaste senza esito, se non la diffusa consapevolezza, a livello di decisori politici ed 

amministrativi, che “con la valutazione del personale ci si può fare molto male”; e che dunque si 

tratta di una problematica da affrontare con molta prudenza e circospezione. 

Consapevolezza che si coniuga in modo singolarmente contraddittori con la frequenza delle 

affermazioni che della valutazione del personale “non si possa fare a meno”. 

Nel corso della sperimentazione SIVADIS si è potuto dimostrare che coniugando 

opportunamente alcuni ingredienti operativi si possono ottenere risultati. 

Tra questi ingredienti sono essenziali 

a. La serietà e problematicità dell’impostazione 

b. L’umiltà della consapevolezza che non esistono modelli “chiavi in mano” e tanto meno 

“autosufficienze culturali e scientifiche” disponibili all’Amministrazione: la valutazione è 

sempre, anche quando si sia pervenuti ad un certo consolidamento dei modelli e dei 

protocolli, una attività di ricerca.  

c. L’interlocuzione permanente e paziente con tutti i protagonisti: il rapporto tra i responsabili 

del progetto, i team che operavano sul campo, le rappresentanze sindacali e 

dell’associazionismo dei Dirigenti, sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva, ha 

contrassegnato via via i lavori del SIVADIS. 

Forse ciò ha rallentato il completamento e la rifinitura del modello. Ma ciò che si è perso in 

efficienza relativa lo si è guadagnato in efficacia, nel tentativo paziente di superare il 

conflitto che la valutazione fisiologicamente innesca 

d. Il monitoraggio permanente dei processi e degli esiti che consente una buona retroazione 

sulle scelte compiute e sui tentativi di soluzione dei problemi. 

e. Il coraggio e l’umiltà del “provare” anche in assenza di certezze, e nella consapevolezza di 

tutti i nodi critici irrisolti, che è poi l’atteggiamento essenziale della ricerca. 

2. I risultati positivi, sul fronte delle reazioni e degli atteggiamenti dei Dirigenti impegnati a farsi 

valutare (da distinguere dal giudizio sulla adeguatezza raggiunta dal sistema) sono certificati 

dagli esiti del monitoraggio ricordato.  

                                                 
8 Terrinoni G., “Monitoraggio SIVADIS: nella sperimentazione prevalgono i punti di forza” in RAS Rassegna 

dell’Autonomia Scolastica, 10/2006 
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Le risposte sia ai questionari che ai focus groups hanno, rispetto alla autoriflessione 

sull’esperienza, ribadiscono con grandissima prevalenza gli aspetti positivi, sottolineando  

a. Il valore formativo della esperienza, che ha promosso 

✓ Migliori capacità di leggere ed interpretare il proprio ruolo di Dirigente 

✓ Capacità di autoanalisi 

✓ Competenze “tecniche” relative alla esplicazione dei propri obiettivi e nella 

costruzione di indicatori pertinenti 

b. La socializzazione della cultura della valutazione, testimoniata dalle affermazioni relative a 

✓ Il ruolo della valutazione nelle politiche e pratiche di miglioramento 

✓ La necessità proclamata da tutti, di superare la dimensione “volontaria” caratteristica 

della sperimentazione per pervenire alla sua “obbligatorietà”. 

✓ La necessità di pervenire ad una valutazione produttiva di “esiti” (Chi si è impegnato nel 

progetto, ha riconosciuto e superatoli fantasma del carattere sanzionatorio della 

valutazione: vuole misurarsi con il suo”risultato”) 

✓ La necessità di estendere la valutazione a tutto il personale. 

Si tratta di dati confortanti rispetto alla disponibilità ed al coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici. 

Ovviamente nulla è consolidato per sempre; ma credo che, comunque prosegua l’esperienza nelle 

nuove condizioni e nuove titolarità, e quale che sarà la transizione dalla sperimentazione al sistema 

a regime, occorre muovere da essi e dalla metodologia interattiva che li ha promossi. 

 

 

Franco De Anna 

 

 


