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Antonia Carlini, dirigente scolastica dal 1996, ha collaborato con la nostra organizzazione sindacale occupandosi di 

formazione e coordinamento dei dirigenti scolastici. Svolge attività di formazione a livello nazionale ed è esperta delle 
tematiche dell'inclusione, della didattica, della valutazione e dell'organizzazione scolastica. Attualmente promuove nelle 
scuole e presso i poli formativi laboratori di ricerca e sperimentazione di pratiche didattiche e organizzative innovative. 
Ha pubblicato articoli per le riviste didattiche delle case editrici Gulliver e Maggioli. 
Collabora con la casa editrice Tecnodid con la quale ha pubblicato diverse lavori. I più significativi: "Studi di caso a scuo-
la" (2011), "Bisogni educativi speciali nella scuola dell'autonomia" (2012), "Scuola dell'infanzia – 10 lezioni simulate e 
suggerimenti metodologico-didattici" (2013); "Scuola primaria – 10 lezioni simulate e suggerimenti metodologico-
didattici" (2013); "BES in classe – Modelli didattici e organizzativi: dall'autovalutazione alla lezione inclusiva" (2015). 
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Premessa 

 
Il questo volume sono raccolti gli articoli scritti da Antonia Carlini per la newsletter 

settimanale Dirigenti News, curata dalla Cisl Scuola per offrire ai dirigenti scolastici uno 
spazio di riflessione sulle principali tematiche dell’attualità professionale. 

Gli articoli non sono riportati in ordine temporale, si è preferito, infatti, organizzarli 
tenendo conto delle principali fasi del funzionamento scolastico, legate alla pianificazione 
dell’offerta formativa, alla sua attuazione e, infine, alla valutazione delle scelte operate a 
più livello. 

Fin dal suo primo numero Dirigenti News è impostata con una semplice struttura a 
rubriche, alcune fisse e altre legate ad adempimenti e scadenze o al proporsi di eventi di 
particolare significato; tra queste, particolare attenzione ha sempre avuto quella (In cartel-
la) dedicata alle incombenze cui quotidianamente chi dirige una scuola è chiamato a far 
fronte, con un raggio d’azione molto ampio che spazia dalla didattica alla gestione ammi-
nistrativa. Per questa rubrica il contributo di Antonia Carlini è stato da subito particolar-
mente prezioso perché ci ha consentito di porre comunque in primo piano la funzione che 
il dirigente scolastico è chiamato a svolgere come punto di riferimento essenziale per la 
programmazione e il buon governo dell’azione didattica; funzione che in modo specifico 
connota la dirigenza scolastica anche nel contesto più generale della dirigenza pubblica. 
Grazie alla puntualità e alla qualità dei suoi interventi siamo stati in grado di concretizzare 
uno degli obiettivi che ci hanno indotto a pensare e realizzare Dirigenti News: offrire con 
regolarità ai dirigenti scolastici un supporto efficace, in termini di approfondimento e di 
operatività, per il loro quotidiano impegno di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sommario 
 
La pianificazione dell'offerta formativa della scuola .............................................. pag.   5 

L'attuazione del piano dell'offerta formativa della scuola ...................................... pag. 19 

La valutazione delle scelte a più livelli .................................................................... pag. 33 

Valutazione delle scelte della scuola  ..................................................................... pag. 35 

Valutazione delle scelte del docente  ..................................................................... pag. 50 

 
 
 



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

4 

  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA PIANIFICAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELLA SCUOLA 
  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

6 

  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

7 

L’atto di indirizzo del DS al Collegio dei Docenti 
07.09.2015 

La legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in vigore dal 16 luglio 2015, 
all’art. 14 riformula, sostituendolo, l’art. 3 del Dpr n. 275/1999 riguardante il Piano dell’Offerta Formativa. Tra 
le novità principali introdotte rispetto testo previgente, ricordiamo:  

 la durata temporale triennale in cui si sviluppa la progettazione di scuola;  

 la previsione nel documento dei posti di organico funzionale dell’autonomia (posti comuni e di sostegno) 
e dell’organico per il potenziamento;  

 l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Consiglio di Istituto (ricordiamo 
che il potere di indirizzo per l’attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione è attri-
buito dalla l. 107 al dirigente scolastico).  

Posto che nel sistema di autonomie della scuola e di relazioni di equiordinazione funzionale che legano sog-
getti dotati di poteri decisionali discrezionali (dirigente, collegio, consiglio, singolo docente) l’atto di indirizzo è 
uno strumento di coordinamento essenziale per garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il co-
mune traguardo di garanzia del successo formativo degli alunni, in questo contesto esso costituisce un atto 
pedagogico, oltreché amministrativo, che connette e orienta processi e azioni a più mani:  

 dagli esiti dell’autovalutazione (RAV) e della valutazione esterna (prova nazionale), alla pianificazione 
triennale di un’offerta formativa sensibile rispetto alle priorità ed alle piste di miglioramento individuate;  

 dagli esiti della valutazione interna (comportamento, apprendimenti, competenze), alle pratiche didatti-
che d’aula e agli ambienti di apprendimento da promuovere in linea con quanto suggerito dalle Indica-
zioni e dalle Linee guida nazionali.  

In queste note riprendiamo, riformulandola alla luce della nuova normativa, un esempio di direttiva di indiriz-
zo al Collegio Docenti di un Istituto Comprensivo, già proposto nel n. 1 di Dirigenti News del gennaio 2014, 
da assumere come testo-base per una riflessione da condurre in riferimento ai due piani – individuale e col-
legiale – in cui si esplica la dimensione professionale dell'insegnante. Come già abbiamo avuto modo di os-
servare in quella precedente occasione, l’attività di promozione e di coordinamento non può certo risolversi 
in un atto formale, pur significativo per i contenuti pedagogici che reca, ma necessita di tempi certi e distesi, 
di presenze e contatti diretti e deve necessariamente tradursi nella cura quotidiana delle relazioni con i do-
centi e con il personale della scuola, con gli studenti, con le famiglie e con gli altri soggetti del territorio, in 
contesti formali e, soprattutto, informali. Relazioni a più livelli che creano legami, sviluppano senso di appar-
tenenza alla scuola e al suo progetto educativo, coinvolgono autenticamente e sinergicamente insegnanti, 
genitori, studenti, altri soggetti-risorse del territorio, in tanti momenti tutti importanti: la lettura equa dei biso-
gni educativi, la progettazione di interventi mirati, la ricerca e la sperimentazione di pratiche educative e di-
dattiche inclusive, lo sviluppo delle competenze professionali, la valutazione per il miglioramento dei proces-
si di insegnamento-apprendimento e di partecipazione.  

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Colle-
gio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per 
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 
Servizio socio-sanitari del territori;  

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche ope-
ranti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli incontri informali 
e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della qualità perce-
pita promossa dalla scuola; 
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TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di AutoValutazione 
(RAV) – relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di apprendi-
mento passivo da parte degli alunni (ascolto della spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella verifica) – e 
delle piste di miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per 
l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento par-
te integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi 
in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 
familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze 
condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, 
laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente sem-
pre più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costrut-
tore, ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo; 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni alunni e ai risultati di apprendimento 
medio-bassi registrati nelle classi; 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità dei 
processi di insegnamento e di apprendimento (“Curricolo verticale”, “Didattica della matematica”, Didattica per competenze: skill 
for life”, “Didattica orientativa”, “PQM”, “Classe 2.0”, “I disturbi specifici dell’apprendimento. Recupero nelle aree di letto scrittura e 
logico-matematica”, “La LIM nella didattica”, “Summer school”, “VALeS” “MindLab”…) e delle sollecitazioni continue offerte sia in 
situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in uffi-
cio e presso le sedi di servizio; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la scuola e nella 
contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle prati-
che didattiche attraverso la valorizzazione di: 

- metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei con-
tenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali); 

- modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

- situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi 
di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto sollecitato a livello nazio-
nale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e 
sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi 
comuni e talvolta speciali; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà 
di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire 
alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

dirama il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo 
della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici 

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 
A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze at-

tesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze par-
ticolari dell’utenza della scuola. 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; al-
la cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 
(deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle espe-
rienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 
scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; 
al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia). 

D. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di svi-
luppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 
azioni previste nel POFT. 
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Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 

F. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli alunni e arrivare in classe 
organizzati. In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti della lezione, i materiali necessari, 
l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le metodologie 
didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di ap-
prendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della 
valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi 
difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli ap-
prendimenti. 

G. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente 
gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno 
(di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere 
al gruppo e di socializzare …). A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in 
occasioni diverse: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendi-
mento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su pro-
cessi e strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà …). 

H. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di ap-
prendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, con-
testualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per in-
coraggiare i nostri bambini e i nostri ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere 
la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. 
In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto 
esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di 
certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i 
risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A tale proposito si 
sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso 
nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, no-
nostante e al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano (“la famiglia non lo segue, non sta attento, non si im-
pegna a casa, dà fastidio, è demotivato … ecc.”). 

I. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano diretta-
mente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. 
Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe con-
cettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati …) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi 
che in essa si realizzano. Aule spoglie con banchi schierati frontalmente di fronte alla cattedra, oltre a essere tristi espri-
mono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione 
degli alunni, i cui tempi, sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. 

J. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo (la posizione di questa tematica nel documento presente non è 
casuale, ma si collega fortemente alle riflessioni del punto precedente), posto che l’Ufficio attiva regolarmente le pro-
cedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno comunque fini educativi, è necessario che i docenti 
che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, 
per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimenta-
to strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in considerazione del fatto che non sempre 
il ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robu-
stezza di metodi e strategie), con l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e per i ragazzi e con il de-
siderio vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. A 
questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e modalità 
organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza. 

K. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza 
da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse 
metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

L. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione 
dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, 
presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendi-
mento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni…). In questa 
direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate. 

 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti di settembre. Copia dello stesso è consegnata ai coordinatori dei con-
sigli di classe impegnati nella contestualizzazione delle scelte del collegio dei docenti nei piani educativi e didattici della classe. 
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la prospettiva lunga 
della pianificazione strategica 

12.10.2015 

La valenza triennale dell’offerta formativa rappresenta una novità significativa tra quelle introdotte dalla legge 
107/2015 nella progettazione di scuola. Essa rimanda alla prospettiva della pianificazione strategica trienna-
le – introdotta nelle pubbliche amministrazioni come strumento di miglioramento dei servizi – e rimette al 
centro dell’attenzione della comunità professionale la progettazione dell’offerta formativa che, a distanza di 
quindici anni, sembra aver perso quello slancio iniziale che l’aveva caratterizzata negli anni immediatamente 
successivi all’avvio dell’autonomia. 
Infatti l’attività di elaborazione del POF si è trasformata nel tempo in una routine documentale (parti da ag-
giungere, da sostituire, copia-incolla …), spesso praticata da un nucleo ristretto (la commissione POF), 
quando non da singoli insegnanti incaricati della funzione strumentale specifica, restando talvolta estranea al 
resto dei docenti.  

Del resto anche la fisionomia del documento ha assunto talvolta connotati diversi da quelli originari. In alcuni 
casi, il POF si è trasformato in un contenitore documentale in cui di anno in anno sono state inserite nuove 
previsioni introdotte dalla scuola o anche dal centro – senza una opportuna revisione della progettazione nel 
suo complesso – ed è diventato sempre più “bulimico”, perdendo la struttura organizzata originaria.  

In altri casi, la consapevolezza che la mole di informazioni presente nel documento-contenitore potesse va-
nificare la sua funzione di orientamento delle scelte delle famiglie, il “poffone” si è alleggerito, fino a ridursi, 
ad una brochure schematica dell’offerta della scuola (il "poffino”?) con una elencazione di insegnamenti, atti-
vità e tempi scuola.  

Sembrano dunque essersi affievoliti quei tratti originari del POF concepito come documento pedagogico 
identificativo della scuola, capace di presentarne le peculiarità educative, curricolari, extracurricolari ed or-
ganizzative, il valore aggiunto, la qualità (dichiarata, realizzata, percepita), i sistemi di funzionamento e le si-
nergie con il territorio e con i principali soggetti che lo animano (Enti locali, servizi socio-sanitari, associazioni 
culturali ed altre agenzie educative, volontariato). 

La progettazione dell’offerta formativa di scuola nella prospettiva della pianificazione strategica triennale sol-
lecita il recupero di alcune sue dimensioni fondanti: gli aspetti metodologici, le regole procedurali per la defi-
nizione degli obiettivi strategici anche pluriennali e degli obiettivi operativi annuali, le connessioni con i pro-
grammi d’azione, la “leggibilità” dei processi, delle scelte e dei risultati, da tradurre necessariamente in ter-
mini indicatori qualitativi e quantitativi di prestazione associati a ciascun obiettivo strategico ed operativo.  

Ciò significa, in altri termini, spostare il focus dai contenuti del piano, ai processi educativi, didattici, organiz-
zativi, cioè alle modalità scelte per raggiungere gli obiettivi e utilizzare la modalità della pianificazione strate-
gica per collegare la fase di formulazione della strategia, a partire dall’autovalutazione e dai suoi esiti, a 
quella dell’implementazione, ossia dei percorsi educativi, curricolari, extracurricolari e organizzativi previsti.  

A questo primo saggio di avvio della riflessione sul tema ne seguiranno altri che offriranno coordinate orien-
tative per l’elaborazione di un Piano dell’Offerta Formativa triennale “sensibile” alle novità introdotte dalla 
legge e, in senso più ampio, ai cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato la scuola: l’approccio per 
competenze, la prospettiva inclusiva, l’autovalutazione e pianificazione di azioni per il miglioramento della 
qualità formativa e la riduzione della dispersione scolastica, la valutazione della scuola e delle sue profes-
sionalità. 

Piano Triennale Offerta Formativa: la cornice di azione 
02.11.2015 

A partire da questo numero ci occuperemo della possibile struttura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
pensando ad una articolazione coerente con il modello alla base del Rapporto di AutoValutazione.  

Il riferimento al modello indicato facilita il processo valutativo, rende leggibili le scelte operate dalla scuola e 
favorisce le necessarie coerenze tra queste e il contesto di riferimento (istanze e bisogni), le risorse disponi-
bili (esterne ed interne), gli esiti realizzati (risultati della scuola) e le attese di sistema (nazionali e di scuola).  

Bisogna inoltre considerare che il POF viene considerato particolarmente rilevante nella valutazione esterna 
in quanto esso “mostra la rappresentazione interna che la scuola offre di sé” come si legge sulle stesse Li-
nee guida fornite ai valutatori esterni impegnati nella sperimentazione VALeS e VM.  
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In questo primo saggio, in particolare, offriamo qualche spunto di riflessione sulla prima parte del documen-
to, quella che presenta gli elementi informativi essenziali su alcune dimensioni e variabili che orientano ne-
cessariamente le scelte strategiche della scuola e che potrebbero costituire sezioni iniziali del Pof:  

1. il contesto in cui la scuola opera comprende informazioni essenziali riguardanti la popolazione sco-
lastica e i bisogni educativi particolari e speciali; il territorio e il capitale sociale; le risorse economi-
che e materiali, risorse professionali  

2. le istanze rilevate nell'interazione con le famiglie e con il territorio (risultati questionari di valutazione 
della qualità percepita e proposte per …)  

3. gli esiti registrati relativamente all’offerta precedente sia rispetto alle scelte didattiche e organizzative 
(esiti autoanalisi di Istituto), sia riguardo ai risultati di apprendimento registrati (risultati di apprendi-
mento, risultati prove standardizzate nazionali, risultati a distanza)  

4. le attese di sistema, ossia i traguardi formativi fissati a livello nazionale e gli obiettivi di miglioramen-
to, espressi anche in termini di standard progressivi annuali, che la scuola si è data a seguito di au-
tovalutazione di istituto nell’ambito dei percorsi e delle azioni prioritarie indicate nel Piani di Miglio-
ramento. 

Pensiamo ad una rappresentazione snella, piuttosto schematica, che ricorre a sistemi di rappresentazione 
grafica che consentono una lettura immediata e per offrire quadri di sintesi della situazione e che recupera 
parte dei dati di misurazione rilevati nella fase di autovalutazione e registrati nel RAV e li integra con ulteriori 
indicatori di scuola (ad esempio dati specifici sui bisogni educativi particolari e speciali rilevati e registrati nel 
Piano Annuale per l’Inclusività).  

Piano Triennale Offerta Formativa: priorità e obiettivi strategici 
09.11.2015 

Riprendiamo il nostro itinerario di riflessione sulla pianificazione triennale dell’offerta formativa occupandoci 
delle priorità della scuola e dei suoi obiettivi strategici, seconda sezione del PTOF dopo la “cornice di azione” 
affrontata nel precedente numero.  

In questa sezione del documento, in modo specifico, riteniamo sia opportuno richiamare le priorità della 
scuola, il suo mandato istituzionale, i suoi obiettivi formativi prioritari e quelli strategici, di breve e lungo ter-
mine, previsti nel Piano di Miglioramento a seguito dell’autovalutazione dei processi didattici e organizzativi e 
degli esiti (risultati di apprendimento ed esiti a distanza). 

Relativamente alle priorità della scuola, suggeriamo di utilizzare una formula sintetica, ma efficace sul piano 
comunicativo, per esplicitare il mandato istituzionale della scuola, la sua missione: garantire il successo for-
mativo di tutti gli alunni (“non uno di meno”), attraverso interventi adeguati ai diversi contesti, alla domanda 
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti.  

In questo ambito dovrebbero trovare posto le coordinate valoriali che permeano la comunità scolastica, caratte-
rizzando ambienti e contesti di vita e di relazione e orientando comportamenti, scelte e azioni a più livelli. Ci ri-
feriamo ai valori e ai criteri di equità, inclusività, flessibilità, partecipazione … valori e criteri che saranno con-
cretamente sviluppati nei piani di intervento operativi e nelle scelte educative, curricolari ed extracurricolari, or-
ganizzative della scuola, parte centrale, corpo del PTOF, delle quali ci occuperemo nei prossimi saggi.  

La tensione strategica verso la mission della scuola deve poi necessariamente trovare espressione e sviluppo 
nella scelta di obiettivi determinanti e coerenti: gli obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dalla L. 107 (art. 1 
comma 7), i traguardi di miglioramento (esempio: migliorare i risultati di apprendimento e le competenze logico 
matematiche) e gli obiettivi di processo (esempio: innovazione degli ambienti per l’apprendimento, sviluppo del-
le competenze professionali nella didattica della matematica)… definiti nel Piano di Miglioramento della scuola 
alla luce delle priorità individuate nel RAV. Gli obiettivi strategici, inoltre, andrebbero declinati in termini operati-
vi e a breve termine, con una progressione possibilmente annuale e attraverso un sistema di indicatori qualita-
tivi e quantitativi indispensabili per rendere “leggibili” e valutabili le scelte operate e per l’adozione di conse-
guenti azioni correttive entro il mese di ottobre di ciascun anno del triennio di riferimento.  

Il sistema di indicatori, infine, andrebbe riferito alle principali aree di funzionamento1 della scuola: accoglien-
za, inclusione e differenziazione, progettazione a più livelli; processi educativi e didattici e ambienti di ap-
prendimento; continuità e orientamento, processi organizzativi e di sviluppo professionale; relazioni interne e 
sinergie con l’esterno; valutazione a più livelli, documentazione e disseminazione delle buone pratiche.  
                                                      
1 Per un approfondimento sul sistema di indicatori riferibile alle principali aree di funzionamento della scuola si rinvia al volume “BES 
in classe. Modelli organizzativi e didattici dall’autovalutazione alla lezione inclusiva” di A. Carlini, Tecnodid, 2015. 
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Piano Triennale Offerta Formativa: le scelte educative della scuola 
23.11.2015 

Nei precedenti interventi ci siamo occupati della cornice di azione (contesto e istanze a più livelli, esiti e atte-
se di sistema) entro cui viene definita l’offerta formativa scolastica, delle priorità della scuola e dei suoi obiet-
tivi strategici. Ora entriamo nel cuore del Piano, ossia nelle scelte della scuola che qualificano l’offerta forma-
tiva e che sono esplicitate nella progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa. In mo-
do specifico, in questo saggio, offriamo spunti di riflessione ai docenti per le scelte relative alla dimensione 
educativa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Nelle scelte della scuola, come sappiamo, trovano necessariamente sintesi le istanze rilevate a più livelli (in-
terventi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti), 
coniugandole con le attese di sistema (obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dalla L. 107; traguardi per 
lo sviluppo delle competenze prescritti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida; obiettivi di migliora-
mento della scuola).  

Il Piano, difatti, come indicato nell’art. 3 del Regolamento dell’autonomia (Dpr n. 275/1999) e ribadito anche 
nel comma 14 della L. 107, è il documento fondamentale nel quale la scuola esprime sua identità culturale 
attraverso la progettazione educativa (dimensione etico-valoriale) curricolare, extracurricolare (curricolo 
esplicito) e organizzativa (curricolo implicito) definita nell'ambito degli spazi di autonomia funzionali ricono-
sciuti a livello costituzionale.  

La dimensione educativa del Piano comprende le scelte e i percorsi pensati dalla comunità professionale 
scolastica per promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche che, secondo quanto indicato nella 
Raccomandazione europea del 2006, includono le competenze personali, interpersonali e interculturali e 
puntano dritto alla formazione della persona e del suo “saper essere con”.  
Suggeriamo, perciò, alcune domande guida orientative dei processi decisionali che coinvolgono in questa 
fase di pianificazione gruppi di docenti nelle commissioni che si stanno occupando di elaborare una proposta 
da discutere e condividere in collegio: quali valori condivisi praticati e diffusi nella scuola a tutti i livelli? Quali 
percorsi trasversali mirati allo sviluppo di competenze sociali e civiche? Quali sinergie con i soggetti esterni e 
quale coinvolgimento attivo e diretto delle famiglie? Quali sistemi di accoglienza e quali azioni di coinvolgi-
mento della comunità scolastica più ampia? Quali protocolli per la convivenza adottati in modo diffuso nella 
scuola-comunità professionale e nelle classi-comunità di apprendimento? Quale patto educativo adottato in 
modo diffuso dal team e dai consigli?  

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione, in modo particolare, costituisce il contenitore dei saperi e delle 
esperienze che alimentano questa dimensione, oltre ad essere il riferimento fondamentale per la scelta di 
itinerari educativi mirati riferiti alle diverse aree di sviluppo delle competenze civiche e sociali: cittadinanza 
europea; cittadinanza e legalità; cittadinanza e sostenibilità ambientale; cittadinanza e sport; cittadinanza di-
gitale; cittadinanza economica; cittadinanza attiva a scuola; cittadinanza culturale; cittadinanza e Volontaria-
to; cittadinanza e salute.  

Piano Triennale Offerta Formativa: 
le scelte curricolari ed extracurricolari 

30.11.2015 

Nella dimensione curricolare ed extracurricolare del Piano triennale dell’Offerta Formativa la scuola esplicita i 
percorsi progettati coerentemente con l’istanza nazionale di garantire i traguardi di competenza ineludibili 
per l’inclusione scolastica, sociale, professionale, con le esigenze formative concretamente rilevate e con le 
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.  

La dimensione curricolare comprende le scelte assunte dalla collegialità docente nella costruzione del curri-
colo di scuola in tutte le sue caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, valutative, unitamente ai 
criteri organizzatori principali che hanno orientato la sua architettura.  

Richiamiamo alcuni elementi caratterizzanti del curricolo di scuola che consigliamo di declinare in termini di 
indicatori e descrittori per renderli osservabili e leggibili anche nella fase di autovalutazione:  

 l’orientamento verso i traguardi di competenza finali (I ciclo, termine dell’obbligo, II ciclo) prescritti a 
livello nazionale ed europeo (le competenze chiave per l’apprendimento permanente) e la valorizza-
zione delle competenze disciplinari attese come unità aggreganti alle quale concorrono i diversi con-
tenuti disciplinari; 
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 la verticalità e la progressione nello sviluppo dei traguardi attesi al termine di ciascuna annualità e 
nei passaggi da un ordine all’altro; 

  la ricorsività e la ciclicità di abilità e conoscenze essenziali per sviluppare apprendimenti riflessi e 
padronanze;  

 l’utilizzo delle discipline in funzione formativa come campi di esperienza significativi;  

 le scelte di essenzializzazione dei contenuti disciplinari e la centralità dei processi cognitivi, metaco-
gnitivi e socio-affettivi;  

 la valorizzazione di metodologie e pratiche di apprendimento attive, cooperative, laboratoriali, situate 
e costruttive;  

 l’adozione di modelli valutativi formativi e orientativi, incrementali e proattivi e la condivisione di crite-
ri e strumenti da adottare nelle pratiche di classe.  

Inoltre, esplicita le scelte e i percorsi specifici previsti per l’inclusione e per la prevenzione della dispersione 
(intesa questa anche in termini di dispersione latente di padronanze di base), per l’individualizzazione e per 
la personalizzazione degli interventi di educazione, istruzione e formazione previsti, per il potenziamento 
dell’offerta e per il miglioramento delle aree di funzionamento risultate deboli nel rapporto di autovalutazione, 
anche sfruttando le quote di autonomia e di flessibilità consentite e cogliendo le possibilità offerte dal territo-
rio e dalle sue “aule didattiche”.  
La dimensione extracurricolare esprime le offerte aggiuntive della scuola in accordo con gli enti locali diret-
tamente coinvolti (i percorsi educazione degli adulti, gli interventi integrati per la continuità e per 
l’orientamento scolastico e professionale, per la prevenzione della dispersione scolastica e per l’educazione 
alla salute) e con gli altri soggetti – portatori di interesse del territorio (i percorsi sportivi, i laboratori linguistici, 
digitali, musicali, artistici, creativi, teatrali …).  
Sono in particolare i percorsi aggiuntivi che concorrono a sviluppare e consolidare sinergie e connessioni e 
che contribuiscono a valorizzare la scuola come centro di aggregazione, come luogo di cultura, come comu-
nità educativa e professionale attiva e aperta.  

Piano Triennale Offerta Formativa: le scelte organizzative 
14.12.2015 

La dimensione organizzativa costituisce il curricolo implicito della scuola e comprende le scelte riguardanti la 
gestione dei tempi, degli spazi e delle risorse, il funzionamento dei gruppi.  

Le scelte organizzative sono variabili di sistema che condizionano, a livello macro, il funzionamento della 
scuola, le dinamiche professionali interne e le connessioni con l’esterno; inoltre manifestano la cultura e i va-
lori dell’organizzazione. A livello micro, esse caratterizzano il funzionamento della classe e costituiscono una 
sorta di pedagogia latente, che fa emergere i modelli educativi e i valori praticati e la loro coerenza o meno 
con quelli dichiarati nel curricolo esplicito.  

Così la gestione dello spazio, a livello di scuola, si riferisce alle scelte sull’uso degli spazi – ambienti fisici, 
angoli e risorse materiali e strumentali – dedicati all’accoglienza, agli incontri formali e non formali, ai mo-
menti di partecipazione e di condivisione che coinvolgono i membri della comunità professionale e scolastica 
(docenti, personale ATA, genitori, rappresentanti del territorio…). A livello di classe essa include le scelte 
sull’uso degli spazi dentro e fuori dall’aula – gli allestimenti, gli angoli ciclici, le aule speciali e i laboratori … 
anche itineranti, i luoghi simbolici – che stimolano e sostengono processi di apprendimento attivi, laboratoria-
li, cooperativi e metacognitivi.  

Allo stesso modo, la gestione del tempo riguarda sia le scelte generali sui tempi della scuola – funziona-
mento scolastico, impiego dei docenti, attività collegiali, articolazione del curricolo, valutazione dei risultati – 
sia quelle sui tempi della didattica di classe – percorsi individualizzati e personalizzati, insegnamenti discipli-
nari, attività e delle esperienze curricolari ed extracurricolari, valutazione formativa e orientativa dei processi. 

Le scelte sul funzionamento dei gruppi, infine, a livello di scuola interessano i sistemi di relazione e di par-
tecipazione alle decisioni, le risorse per il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse profes-
sionali, i sistemi di comunicazione; a livello di classe esse comprendono le metodologie inclusive e le moda-
lità cooperative che valorizzano la risorsa-compagno, le attività svolte per gruppi di apprendimento diversi 
dalla classe tradizionale, i patti formali e le alleanze informali con le famiglie, i percorsi integrati con i soggetti 
del territorio-risorsa.  
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Piano Triennale Offerta Formativa: monitoraggio e valutazione 
21.12.2015 

Con questo saggio completiamo il percorso di riflessione sulla pianificazione triennale dell’offerta formativa 
occupandoci del sistema di monitoraggio e di valutazione.  

In questa sezione del documento di pianificazione strategica vanno esplicitati i modelli, le aree di funziona-
mento “sensibili” oggetto di controllo, gli strumenti e i profili organizzativi adottati dalla scuola per verificare 
annualmente l’efficacia delle scelte adottate nei piani di intervento (dimensioni educativa, curricolare, extra-
curricolare e organizzativa).  

Il sistema di valutazione di scuola integra in realtà il sistema di valutazione nazionale triennale che, ricordia-
mo, comprende le fasi di autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione so-
ciale delle istituzioni scolastiche.  

In particolare, con riferimento al sistema di valutazione di scuola, consideriamo le fasi di autovalutazione e di 
rendicontazione sociale.  

Relativamente alla fase di autovalutazione, condotta secondo il modello alla base del RAV, andrebbero 
esplicitati gli indicatori e i descrittori di processo elaborati dalla scuola coerentemente con le scelte esplicita-
te nel PTOF, così da mettere a fuoco, esplorare e misurare il grado di avvicinamento dei risultati raggiunti 
annualmente e al termine del triennio rispetto agli standard di miglioramento fissati.  

Gli indicatori e i descrittori di scuola andrebbero riferiti alle principali aree di funzionamento “sensibili”: il si-
stema di accoglienza e di rilevazione dei bisogni educativi comuni e speciali; la progettazione dell’offerta 
formativa di scuola (percorsi educativi, curricolari ed extracurricolari e le scelte organizzative); i processi 
educativi e didattici di classe e le azioni di miglioramento realizzate coerentemente con il Piano di Migliora-
mento; le scelte per lo sviluppo professionale dei docenti e del personale Ata e per la formazione di nuove 
competenze metodologiche; le scelte riguardanti la gestione delle relazioni interne e ed esterne (famiglie e 
principali portatori di interesse); le modalità di documentazione e di diffusione delle buone pratiche didatti-
che, organizzative e amministrative.  

I profili organizzativi, infine, definiscono con chiarezza i soggetti, le azioni e gli strumenti utilizzati per il moni-
toraggio annuale, per la valutazione di fine triennio e per il bilancio condiviso degli esiti in vista della nuova 
pianificazione (aggiustamenti annuali entro il mese di ottobre e nuove strategie di miglioramento).  

(Per un approfondimento su indicatori, descrittori e profili organizzativi si rinvia al volume “BES in classe. Modelli didattici e organiz-
zativi: dall’autovalutazione alla lezione inclusiva” di Antonia Carlini, Tecnodid, Napoli, 2015).  

Piano di Miglioramento e azioni organizzative: facciamo il punto 
16.01.2017 

L’anno in corso è il terzo di messa a regime del procedimento di valutazione regolamentato con il Dpr n. 
80/2013. Come previsto nella Direttiva di indirizzo alle scuole n. 11/2014 e nella circolare esplicativa n. 
47/2014, nell’anno scolastico corrente proseguono sia le visite dei nuclei di valutazione programmate peri il 
nuovo contingente di scuole sottoposte a valutazione esterna, sia le azioni di miglioramento pianificate nel 
Piano sulla base dei risultati emersi nel RAV.  

Sempre nel 2016/2017, inoltre, si chiude il primo ciclo del procedimento che si concluderà con la pubblica-
zione del primo rapporto di rendicontazione sociale.  

Questa brevissima premessa di richiamo si rende necessaria per riprendere le fila di un percorso che fin dal 
suo avvio ha richiesto il più ampio coinvolgimento della comunità professionale nella riflessione sulla qualità 
delle scelte operate, sui risultati ottenuti, sulle aree di processo deboli, sulle azioni di miglioramento da rea-
lizzare.  
L’autovalutazione, l’elaborazione del RAV e la pianificazione delle azioni di miglioramento sono stati momen-
ti importanti di apertura e confronto che hanno messo in moto dinamiche interessanti all’interno della comu-
nità professionale impegnata nell’esplorazione delle principali aree di funzionamento della scuola e nella fa-
miliarizzazione con protocolli e strumenti valutativi del tutto nuovi.  
Si tratta di dinamiche preziose da mantenere vive attraverso azioni continue di stimolo, di coordinamento e 
di rilancio, indispensabili perché il patrimonio di energie professionali conquistato continui a crescere e ad 
alimentarsi di imprese nuove.  
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Mantenere l’attenzione sui processi e sulle azioni di miglioramento, con un approccio sistemico e strategico, 
costituisce un carico di responsabilità notevole che viene affidato direttamente al dirigente2, affiancato dal 
nucleo interno di valutazione interno. 

Sappiamo bene, tuttavia, quanto l’attività dirigenziale si sia complicata, e non poco, negli ultimi anni e quanto 
essa sia stata assorbita da carichi e responsabilità molto spesso distanti dalle dinamiche organizzative più 
strettamente legate alla dimensione educativa e didattica. Il fatto che l’attenzione dei dirigenti sia stata spes-
so distolta dalle priorità della scuola, dagli obiettivi di processo annuali e dalle azioni organizzative implicate, 
in quanto assorbita sempre più dà priorità di natura burocratico – amministrativa, ha comportato un rischio 
notevole di stallo dei processi e delle azioni dopo la chiusura del RAV (aggiornato a luglio 2016) e la messa 
a punto del PdM.  

A tale proposito, suggeriamo di attivare con la collaborazione del nucleo un monitoraggio intermedio per la 
valutazione dello stato di avanzamento del PdM, per aggiornare il quadro dei processi e azioni avviati, di 
quelli da avviare e di quelli da rivedere e riorientare. Monitoraggio utile non solo per la manutenzione del 
Piano, ma anche per acquisire elementi informativi ed evidenze utili in vista della prossima fase di autovalu-
tazione del dirigente.  

Piano Nazionale Scuola Digitale: lo scenario  
03.04.2017 

Con questo numero avviamo una riflessione “a tappe” sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) cercando 
di coglierne gli aspetti più significativi e le possibili ricadute nei processi di scuola e nelle azioni del dirigente 
e delle figure di coordinamento dedicate. Lo faremo, come sempre, con un approccio sistemico, tenendo 
presenti le aree del funzionamento organizzativo più sensibili ai processi di innovazione con esempi di profili 
organizzativi.  

A quasi 20 anni dall’avvio: quale bilancio? 

La prospettiva di lungo termine del PNSD è piuttosto ambiziosa e punta all’innovazione della scuola nell’era 
digitale e all’introduzione di nuove opportunità educative. Il nuovo paradigma di riferimento riguarda non solo 
la dimensione tecnologica, ma anche e soprattutto quella epistemologica e culturale. Le azioni promosse 
impegnano a più livelli i docenti nell’innovazione metodologico – didattica e i dirigenti scolastici e il personale 
amministrativo nell’innovazione dei processi organizzativi e amministrativi. Si parte, dunque, da una presa 
d’atto interessante: l’approccio “tecnico” del passato non ha prodotto gli effetti auspicati. Non è bastato pun-
tare sull’implementazione tecnologica della scuola con la convinzione che per innovarla il cambiamento prin-
cipale dipendesse dall’uso pervasivo della LIM, del PC e della rete (processo di digitalizzazione della scuo-
la?) piuttosto che dal passaggio a nuovi ambienti e metodologie di apprendimento, in cui le tecnologie sono 
le risorse per espandere possibilità e non il fulcro. Riteniamo sia proprio questo l’aspetto più significativo 
dell’attuale fase di sviluppo e implementazione, avviata nel 2008, poiché segna un’inversione di tendenza 
rispetto alla formula “dotazioni + infrastrutture + formazione all’uso delle tic = innovazione”, applicata nelle 
precedenti fasi che qui richiamiamo brevemente:  

 il Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997/2000, finalizzato ad elevare la qualità dei 
processi formativi attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e delle tecnologie multimediali 

 l’Azione di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche 2001, diretta al potenziamento reti e 
dell’accessibilità, all’incremento e all’aggiornamento delle attrezzature 

 il Piano di formazione delle competenze informatiche 2002-2008, volto a formare in maniera genera-
lizzata tutti i docenti nell’uso delle TIC, i referenti delle scuole nell'uso delle risorse tecnologiche e 
multimediali nella didattica e i responsabili delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole.  

Quasi venti anni di rilanci sulle tecnologie e quali sono stati gli esiti? Sicuramente una significativa dotazione 
tecnologica delle scuole, le buone pratiche di eccellenza da valorizzare e disseminare, la familiarità crescen-
te nell’uso delle TIC da parte di tutto il personale della scuola.  

Resta ancora molto da fare, però, sul fronte della didattica, dove permangono resistenze e difficoltà nell’uso 
delle tecnologie digitali ed è ancora debole la consapevolezza pedagogica del valore aggiunto apportato 
dall’uso della multimedialità nel processo di insegnamento-apprendimento.  

                                                      
2 Nota Miur n. 7904 del 1 settembre 2015 “Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e primi orientamenti per il Piano di 
Miglioramento (PdM)”. 
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Piano Nazionale Scuola Digitale: i vincoli per la scuola  
10.04.2017 

La L. 107, all’articolo 1 comma 57, stabilisce che le istituzioni scolastiche, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, 
promuovano, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Miur, azioni coerenti 
con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano per la Scuola Digitale. Le azioni del Piano, come 
sappiamo, riguardano gli strumenti, le competenze e i contenuti, la formazione, le risorse, la dematerializza-
zione e la digitalizzazione amministrativa.  

Le azioni del PNSD nel PTOF 

Nel Piano dell’offerta formativa della scuola, in questi ultimi anni, sono confluite le azioni di più piani, intro-
dotti per effetto di direttive e norme: il Piano per l’inclusione, il Piano di miglioramento, il Piano di formazione 
e ora … quello digitale. Il rischio di trasformare il Piano dell’offerta formativa in un contenitore di documenti 
scollegati tra loro è indubbiamente elevato se non si adotta una strategia progettuale che integri le diverse 
azioni all’interno di un quadro di intervento unitario.  

Ed è probabilmente la consapevolezza di questo rischio che ha spinto l’Amministrazione a considerare, ad 
esempio, il Piano per l’inclusione, fin dalla sua introduzione, uno strumento per la progettazione dell’offerta 
formativa in senso inclusivo, piuttosto che un documento per chi ha bisogni educativi speciali.  

Ma è stato poi così nella pratica reale? E i modelli per la progettazione forniti dagli uffici regionali muovono 
dalla stessa consapevolezza?  

Le azioni previste dalla scuola nei piani menzionati concorrono tutte al miglioramento del servizio formativo 
scolastico e al raggiungimento degli obiettivi di sistema da perseguire nel senso della trasversalità delle 
prassi e a più livelli: didattico (le pratiche di insegnamento e di apprendimento), formativo (le competenze 
degli studenti e degli insegnanti), organizzativo (i tempi, gli spazi e le relazioni) e amministrativo (le procedu-
re e i profili).  

Riferendoci nello specifico alle azioni promosse nell’ambito del PNSD, le tracce nella pianificazione strategi-
ca triennale dell’offerta formativa si riferiscono alle principali dimensioni di intervento – educativa, curricolare 
ed extracurricolare, organizzativa e amministrativa. Le scelte della collegialità scolastica, orientate al miglio-
ramento della qualità dei processi educativi e organizzativi attraverso l’innovazione digitale, impattano sulle 
principali aree di funzionamento della scuola: dall’accoglienza ai sistemi di comunicazione; dalla progetta-
zione curricolare alle aule-ambienti per l’apprendimento; dalle pratiche di sviluppo professionale alle forme 
documentazione e disseminazione delle buone pratiche; dalla programmazione finanziaria all’incremento 
delle risorse strumentali; dall’organizzazione della scuola all’amministrazione e alla digitalizzazione dei pro-
cessi.  

Nei prossimi numeri suggeriremo alcune piste operative possibili per la promozione delle azioni del PNSD 
nell’ambito del PTOF seguendo un approccio unitario e integrato. 

Le azioni del PNSD nel PTOF:  
dimensione educativa, curricolare ed extracurricolare 

24.04.2017 

Le azioni promosse dal PNSD, come sappiamo, riguardano le principali dimensioni del PTOF e si riferiscono 
alle scelte educative, curricolari ed extracurricolari, organizzative e amministrative. Nella breve riflessione 
che segue, proponiamo esempi di possibili punti di connessione tra i due piani da considerare nella revisione 
dell’offerta formativa e nella definizione delle scelte educative, curricolari ed extracurricolari coerenti con le 
finalità, i principi e gli strumenti del PNSD.  

La dimensione educativa, curricolare ed extracurricolare 

Sul piano educativo, sono prevedibili finalità educative e percorsi mirati – aperti alla partecipazione della co-
munità scolastica magari! – riguardanti ad esempio l’uso consapevole responsabile e sicuro della rete, la 
prevenzione del cyber bullismo, l’uso dei social nel rispetto della privacy … e delle persone! Il contenitore da 
cui attingere potrebbe essere l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – educare alla cittadinanza digi-
tale – e i target attesi potrebbero, invece, riferirsi ad obiettivi trasversali a tutte le discipline.  

Analogamente, sul piano curricolare, la competenza digitale, seppur riconducibile in modo specifico alla tec-
nologia, dovrebbe coinvolgere trasversalmente tutte le discipline. Senza entrare nel merito del curricolo digi-
tale (sarà un nuovo mantra?), che pure meriterebbe una attenta riflessione, ci preme rilevare che la compe-
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tenza digitale debba essere promossa all’interno della didattica ordinaria, nelle fasi principali del “fare” lezio-
ne: presentazione degli stimoli, guida dei processi di apprendimento, consolidamento.  

Come suggerito dalla stessa definizione europea, infatti, la competenza digitale viene promossa quando si fa-
vorisce l’uso del computer (anche in modalità BYOD) per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni (verbi che evocano scenari operativi di tipo laboratoriale), nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet (verbi che evocano scenari operativi di tipo cooperativo).  

Nell’offerta extracurricolare della scuola confluiscono i percorsi aggiuntivi e opzionali promossi d’intesa con 
gli enti locali e con gli altri soggetti – portatori di interesse del territorio che possono spaziare dai laboratori 
per la cittadinanza digitale funzionali all’ addestramento all’uso di nuovi dispositivi e ambienti di lavoro, ai la-
boratori per lo sviluppo creativo delle abilità di base.  

D’intesa con gli enti locali, in particolare, andrebbero coinvolti anche gli studenti che hanno abbandonato il 
percorso di istruzione e formazione e gli stranieri presenti sul territorio, anche adulti, nell’ambito di interventi 
integrati per la continuità e per l’orientamento formativo e professionale.  

Le azioni del PNSD nel PTOF: dimensione organizzativa  
02.05.2017 

Le tracce nel PTOF delle azioni promosse dal PNSD, come evidenziato nel numero precedente di Dirigenti 
News, riguardano sia la dimensione curricolare e didattica – la sfida metodologica per i docenti – sia quella 
organizzativa, che impegna più direttamente il dirigente scolastico e le figure di staff e coordinamento della 
scuola.  

Le scelte organizzative per l’innovazione digitale 

Le scelte organizzative sono variabili di sistema che condizionano, a livello macro, il funzionamento della 
scuola, le dinamiche professionali interne e le connessioni con l’esterno; inoltre manifestano la cultura e i va-
lori dell’organizzazione e le scelte per lo sviluppo professionale.  

A livello micro incidono sulla qualità degli ambienti di apprendimento e costituiscono una sorta di pedagogia 
latente, che fa emergere i modelli educativi e i valori praticati e la loro coerenza o meno con quelli dichiarati 
nel curricolo esplicito.  

Ragionando sulle scelte organizzative esplicitate nel PTOF, maggiormente sensibili all’innovazione digitale, 
esse riguardano in modo specifico i principali ambiti di funzionamento della scuola:  

 il sistema di accoglienza dell’utenza e del personale (i totem multilingue e le risorse digitali per 
l’inclusione per gli studenti con bisogni educativi speciali o lo spazio utility sul sito web della scuola per il 
personale in ingresso) 

 gli allestimenti nella scuola (i fab lab e gli atelier creativi) e gli ambienti per l’apprendimento (le aule 3.0 e 
le aule aumentale) 

 il piano di formazione del personale (i laboratori di ricerca e sperimentazione didattica con il digitale per i 
docenti e i percorsi formativi “in situazione” per lo sviluppo di competenze digitali specifiche del persona-
le ATA) 

 le relazioni interne (gli spazi social e le riunioni “in remoto”) ed esterne (il sistema di messaggistica, i fo-
rum tra genitori, i gruppi social dei rappresentanti) 

 il sistema di coordinamento dei processi (la profilatura organizzativa, i compiti e gli ambiti di intervento 
specifico dell’animatore e del team digitale e il piano di sviluppo e innovazione dei processi)  

 il sistema di valutazione (il registro elettronico e i feedback in tempo reale) 

 il sistema di documentazione e di diffusione delle buone (i repository e i gli spazi on line per la condivi-
sione di buone pratiche).  
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Le azioni del PNSD nel PTOF: dimensione amministrativa 
08.05.2017 

La dimensione amministrativa del PTOF copre tutte le altre: le scelte educative, curricolari ed extra curricola-
ri, organizzative della scuola trovano definizione formale negli atti, nei provvedimenti, nelle comunicazioni 
che hanno una rilevanza interna ed esterna.  

Parola d’ordine: dematerializzazione e digitalizzazione 

Il PNSD, come sappiamo, prevede azioni mirate per la dematerializzazione e la digitalizzazione che hanno 
un impatto importante sulle diverse aree di lavoro delle segreterie scolastiche in termini di innovazione dei 
profili organizzativi e delle procedure amministrative e che richiedono un forte investimento nelle azioni di af-
fiancamento e supporto per lo sviluppo di nuove competenze tecnico-professionali.  

Sul fronte della dematerializzazione, la scuola ha compiuto passi avanti importanti. I dati forniti 
dall’Osservatorio Tecnologico, relativi alla rilevazione del 2014/2015, evidenziano che il 99.3% delle scuole 
possiede un sito web (99.3%), il 58.3% utilizza forme di comunicazione scuola – famiglia online e il 69.2% 
utilizza il di registro elettronico di classe.  

Cattive notizie, invece, sul fronte della digitalizzazione amministrativa: se quasi tutte le scuole (94%) ha atti-
vato un sistema informatico per la protocollazione, ancora la maggior parte di esse (80%) non ha adottato un 
sistema per la conservazione sostitutiva a norma di legge e buona parte (68%) non possiede un sistema in-
formatico di gestione documentale. Dai dati forniti dall’Osservatorio risulta che ogni scuola conserva una 
quantità di documentazione cartacea corrispondente, in termini di spazio occupato, a circa 85 mq.  

Le scelte organizzative per la digitalizzazione amministrativa 

La digitalizzazione amministrativa ha un impatto così importante, in termini di cambiamento delle pratiche 
professionali, da richiedere un forte investimento nella formazione del personale. Non è probabilmente suffi-
ciente la formazione sugli aspetti generali comuni, promossa a livello nazionale dal Miur e diretta anche ai 
Direttori dei servizi e agli assistenti per sviluppare padronanze tecnico professionali nuove che richiedono, 
senza dubbio, un’azione di supporto mirata e in situazione. Una formazione che potrà coinvolgere lo stesso 
animatore digitale nell’azione di affiancamento e che implica, sul piano organizzativo, la revisione degli stes-
si dei profili sottesi alle aree di lavoro amministrativo e delle procedure ormai sedimentate.  

Si tratta di un cambiamento che, se non adeguatamente sostenuto con azioni mirate di affiancamento, può 
generare sovraccarico e stress negli stessi operatori ai quali si richiede un cambiamento importante nella 
gestione di protocolli e dispositivi completamente nuovi rispetto al passato.  

 

  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELLA SCUOLA 
  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

20 

  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

21 

Il dirigente scolastico? Un equilibrista... 
11.01.2016 

“Come un equilibrista che tenta di restare sospeso sul filo senza mai cadere, così il Dirigente Scolastico pro-
va a tenere testa ai numerosi e gravosi impegni che caratterizzano la sua vita quotidiana”.  
Con questa metafora, Massimo Cerulo conclude il suo resoconto dello studio-osservazione "in situazione" di 
quattro dirigenti scolastici, documentato nell’e-book “Gli equilibristi” e promosso dalla Fondazione Agnelli.  

Un resoconto da leggere per meditare, e a più livelli, che evidenzia le acrobazie quotidiane del dirigente sco-
lastico schiacciato sotto un carico crescente di responsabilità e chiamato ad assumere decisioni in un campo 
sempre più dinamico.  

Risultato dell’indagine: gran parte della vita quotidiana del preside-equilibrista è spesa tra attività amministra-
tiva – organizzativa e relazioni con studenti e genitori.  

Assenti quasi del tutto, invece, le attività tipiche della leadership educativa, relative alla promozione e al 
coordinamento di processi per l’innovazione e per il miglioramento delle pratiche didattiche e della qualità 
formativa della scuola.  

Un problema serio, come scrive Andrea Gavosto nella prefazione, poiché la gestione di un’organizzazione 
non può avvenire in astratto, ma si deve fondare su una conoscenza precisa di che cosa l’organizzazione 
deve fare (e nel caso della scuola l’organizzare è funzionale all’educare).  
È necessario domandarsi, allora, se il profilo di dirigenza scolastica pensato dalle norme che hanno regolato 
l’autonomia scolastica sia ancora realistico, o se il venir meno di alcune importanti variabili organizzative in-
trodotte allora (e tra queste i parametri di dimensionamento e il forte investimento nella formazione iniziale e 
in itinere dei dirigenti) abbia spostato inesorabilmente l’ago della bilancia verso una dimensione manageriale 
ed efficientista che poco si adatta alla scuola e alle sue specificità, con il rischio conseguente di una perico-
losa deriva aziendalista e della perdita dell’orizzonte di riferimento (pedagogico e didattico).  

AAA Cercasi tempo per il coordinamento 
24.11.2014 

L’innalzamento dei parametri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la progressiva razionalizza-
zione delle risorse professionali e finanziarie costituiscono sicuramente fattori di complessità del tutto nuovi 
rispetto al passato e in particolare rispetto agli scenari delineati dall’autonomia scolastica e all’idea di diri-
genza che questi hanno evocato.  

Si è pensato, allora, ad un dirigente responsabile dei risultati della scuola capace di coniugare le funzioni di 
coordinamento e di promozione di processi virtuosi sul piano educativo, tradizionali del capo di istituto (pri-
mus inter pares), con le funzioni di gestione delle risorse e di organizzazione del servizio, mutuate dal ma-
nagement pubblico.  

L’autonomia ha posto, allora, condizioni organizzative importanti per l’esercizio pieno delle funzioni introdotte 
dal nuovo profilo della dirigenza scolastica: l’unità scolastica da gestire (parametro di dimensionamento 
massimo di 900 alunni), le risorse professionali (organico funzionale), il budget (senza vincoli di destinazio-
ne), gli interventi perequativi (per le situazioni di difficoltà), l’investimento nella formazione del personale (do-
cente … e amministrativo), la revisione degli organi collegiali …  

Quello che è accaduto dopo, in tempi di razionalizzazione e spending review, è noto a tutti: riduzione pro-
gressiva del budget, progettualità indotta da iniziative -finanziamenti – finalizzati promosse dal centro, reti 
scolastiche territoriali estemporanee costituite per ottenere risorse finanziarie, progressiva riduzione del 
budget e delle risorse professionali, organico funzionale mai decollato nella scuola secondaria e di fatto sna-
turato nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria dove le logiche di assegnazione sono rimaste legate 
ai parametri quantitativi delle scuole (numero alunni) piuttosto che alla progettualità delle stesse, moltiplica-
zione delle funzioni amministrative, reggenza di istituti senza titolari e di quelli sottodimensionati, aggiunta di 
carichi di lavoro nuovi, talvolta dispendiosi e problematici (gli appalti di pulizia ne sono un esempio).  

È un dato ormai diffuso, infatti, che oggi il dirigente scolastico si trovi a gestire realtà organizzative caratteriz-
zate da grandi numeri (in generale fino a 2000 alunni, fino a 200 dipendenti, fino a 4000 genitori, fino a 6/7 
Comuni, fino a 20 sedi o plessi) e che le condizioni organizzative di esercizio delle funzioni dirigenziali decli-
nate dal Dlgs n. 59/1998 siano profondamente mutate rispetto al passato, a causa dell’aumento esponenzia-
le dei carichi di lavoro che impegnano sempre più dentro l’ufficio piuttosto che dentro le scuole tra gli inse-
gnanti.  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4556&rid=t_8124&mid=1479&aC=d5a11288&jumpurl=7
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Non vi è dubbio, infatti, che in tali condizioni la dimensione organizzativa e quella amministrativa assorbano 
quasi completamente l’attività e il tempo di lavoro del dirigente, e che gli spazi occupati dalla dimensione 
educativa e relazionale si riducano progressivamente limitandosi sempre più spesso agli incontri collegiali 
formali (quando non delegati) giocati anch’essi in contesti di grandi numeri che poco concedono alla discus-
sione, al confronto alla costruzione di un progetto condiviso.  

La tentazione di puntare sullo strumento organizzativo e sull’efficacia di profili e procedure predefiniti che 
permettano di definire anche a distanza (dall’ufficio) chi – fa cosa – quando con un sistema di delega ampio 
è sicuramente molto forte e probabilmente può rappresentare una soluzione necessaria per “organizzare” la 
scuola e farla funzionare in condizioni di particolare complessità. Una tentazione possibile che consente di 
cavarsela con i grandi numeri, a discapito, però, delle azioni di promozione e di coordinamento che, invece, 
richiedono tempi lenti e luoghi di condivisione informali per creare legami, generare interdipendenza, costrui-
re comunità, attivare processi di cambiamento autentici e accrescere il sentimento di appartenenza al pro-
getto educativo comune e il senso di responsabilità condivisa rispetto ai suoi esiti.  

È necessario domandarsi se il profilo delineato dalle norme sull’autonomia scolastica sia ancora realmente 
attuabile, o se il venir meno delle variabili organizzative introdotte da quelle norme abbia spostato inesora-
bilmente l’ago della bilancia verso una dimensione manageriale ed efficientista della dirigenza (senza l'attri-
buto "scolastica") che poco si adatta alla scuola e alle sue specificità, con il rischio conseguente di una peri-
colosa deriva aziendalista e della perdita dell’orizzonte di riferimento (pedagogico e didattico).  

AAA cercasi risorse per il coordinamento 
18.04.2016 

A partire da questo numero ci occuperemo della funzione di coordinamento dei processi organizzativi pen-
sando anche alle possibili figure di sistema dedicate, ai profili di competenza da sviluppare e agli ambiti di 
intervento più importanti per il funzionamento della scuola. Come abbiamo avuto modo già di rilevare in scrit-
ti precedenti, le dimensioni delle scuole sono notevolmente aumentate rispetto all’avvio dell’autonomia e ai 
parametri fissati allora (600-900 alunni) poiché ritenuti una condizione organizzativa ottimale per la gestione 
e il coordinamento dell’autonomia scolastica. Sicché sono sempre più diffuse, ormai, macro realtà organizza-
tive caratterizzate da grandi numeri: fino a 2000 alunni, 200 dipendenti, 4000 genitori, 20 sedi o plessi distri-
buite in 6/7 Comuni.  

Non vi sono dubbi sul fatto che l’innalzamento dei parametri di dimensionamento scolastico costituisca un 
fattore di complessità del tutto nuovo rispetto al passato e in particolare rispetto agli scenari delineati delle 
norme sull’autonomia e all’idea di dirigenza che questi hanno evocato.  

Le condizioni organizzative di esercizio delle funzioni dirigenziali, declinate dal Dlgs n. 59/1998, difatti, sono 
ormai profondamente cambiate proprio per l’aumento esponenziale dei carichi di lavoro e dei processi orga-
nizzativi da gestire e coordinare.  

Con i grandi numeri la dimensione organizzativa e quella amministrativa assorbono quasi completamente 
l’attività e il tempo di lavoro del dirigente, a discapito della dimensione educativa e relazionale che si riduce 
sempre più spesso agli incontri collegiali formali. Paradossalmente, tale cambiamento è avvenuto proprio in 
tempi in cui, al contrario, la domanda di attenzione verso la dimensione educativa e didattica si è fatta pro-
gressivamente più pressante rispetto al passato e richiede un importante impegno del dirigente nella promo-
zione, nel coordinamento e nella gestione di processi organizzativi che postulano partecipazione autentica, 
implementazione di modelli esistenti, supporto e orientamento, sperimentazione di pratiche innovative, azioni 
di ricerca e sviluppo mirate.  

Pensiamo, ad esempio, all’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione e alle azioni messe in campo: dalla 
valutazione di scuola secondo il modello definito a livello nazionale … alla valutazione dei docenti secondo il 
modello di scuola tutto da costruire.  

Le mutate condizioni organizzative e l’aumento esponenziale dei processi da coordinare rispetto alle princi-
pali aree del funzionamento scolastico impongono una seria riflessione, a più livelli, sulla necessità di preve-
dere un nucleo intermedio di coordinamento, strutturale, caratterizzato da profili di competenza e ambiti di 
azione coerenti con le priorità e le contingenze della singola scuola, oltreché con le aree di funzionamento 
più “sensibili” rispetto al ciclo dell’offerta formativa scolastica.  
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Coordinamento organizzativo: area inclusione 
25.04.2016 

Come abbiamo anticipato nel numero precedente, dopo le tappe di riflessione sulla valorizzazione profes-
sionale dei docenti ci occupiamo del coordinamento dei processi organizzativi, funzione per altro rientrante 
tra le aree della qualità (L. 107 art. 1, co. 129) in cui individuare pratiche da valorizzare.  

Rifletteremo, perciò, sulle possibili figure di sistema, strutturali, incaricate del coordinamento dei processi or-
ganizzativi particolarmente importanti per la qualità della scuola.  

Cercheremo di caratterizzarne i profili di competenza facendo riferimento alle caratteristiche della funzione 
stessa del coordinamento e agli ambiti organizzativi nei quali essa si realizza, senza perdere di vista le prio-
rità e le contingenze della singola scuola, oltreché le aree di funzionamento più “sensibili” rispetto al ciclo 
dell’offerta formativa scolastica.  

Il focus di questo articolo riguarda il coordinamento dell’area dell’inclusione e dei processi organizzativi che 
questa implica, sia a livello di scuola (coordinamento gruppo di lavoro per l’inclusione), sia a livello di classe 
(coordinamento dei gruppi di lavoro operativi).  

A tale proposito, va segnalata la recente iniziativa del Miur (nota 37900/2015) destinata proprio alla forma-
zione diffusa – almeno un docente specializzato per scuola – di figure intermedie di supporto all’attività or-
ganizzativa del dirigente, dedicate al coordinamento dei processi di scuola per l’inclusione e chiamate a 
svolgere una funzione di “presidio culturale, organizzativo e formativo da assicurare in ogni istituzione scola-
stica”.  
L’analisi dei compiti attribuiti ai gruppi di lavoro dedicati – GLI e GLHO – come integrati dalla Direttiva 2012, 
ci aiuta a definire gli ambiti dell’attività di coordinamento per far emergere possibili scenari operativi entro i 
quali si colloca l’attività del Coordinatore per l’inclusione.  
Li richiamiamo, sia pure in una sintesi molto schematica, riferendoci alle fasi principali del ciclo dell’offerta 
formativa scolastica e con una prospettiva multilivello (scuola/classe)3.  

Analisi dei bisogni e sintesi delle istanze 

 Previsione e realizzazione percorsi di autoanalisi e valutazione del grado di inclusività della scuola 
(punti di forza e criticità) rispetto alle principali aree del funzionamento scolastico. 

 Sintesi delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive specifiche esi-
genze rilevate.  

Progettazione delle attività per l’inclusione 

 Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività e dei progetti in rete con i CTS e integrati con i ser-
vizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 
progetti di prevenzione, monitoraggio…). 

 Supporto pedagogico e organizzativo ai colleghi nella pianificazione di itinerari individualizzati e per-
sonalizzati e mediazione di modelli e buone pratiche inclusive.  

Organizzazione e sviluppo professionale 

 Elaborazione di progetti per la formazione dei docenti comprese le iniziative di collaborazione e tuto-
ring tra colleghi; conduzione focus di confronto sui singoli casi; consulenza e supporto sulle metodo-
logie di gestione delle classi; realizzazione percorsi laboratoriali di ricerca, documentazione e disse-
minazione di buone pratiche inclusive; promozione azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione. 

 Definizione di profili organizzativi per il coinvolgimento delle risorse esterne e per il confronto interi-
stituzionale (es. pianificazione dei rapporti con gli operatori esterni, reperimento di consulenze ester-
ne, utilizzo risorse interne…).  

 

 

                                                      
3 Le riflessioni sono tratte dal saggio “Il docente coordinatore per l’inclusione: quale profilo di competenze?” di A. Carlini pubblicato 
su “Rivista dell’istruzione” Editore Maggioli, maggio-giugno 2016. 
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Coordinamento organizzativo: area dell’innovazione tecnologica 
02.05.2016 

Il focus di questo articolo riguarda il coordinamento dell’area dell’innovazione tecnologica e dei processi or-
ganizzativi che questa implica, sia a livello di scuola (digitalizzazione aree di funzionamento della scuola), 
sia a livello di classe (uso delle tecnologie nella didattica e potenziamento delle competenze dei docenti e 
degli studenti nel campo del digitale). Anche questa area del coordinamento è stata oggetto di un’iniziativa 
specifica del Miur (nota 17791 del 19/112015) diretta alla formazione diffusa di almeno un animatore digitale 
per scuola su tutti gli ambiti e le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Il profilo di questa figura di si-
stema viene definito nell’azione #28 del PNSD e caratterizza il percorso formativo che, ricordiamo, è teso a 
sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore rispetto alle seguenti aree di azione:  

 formazione interna del personale della scuola  

 coinvolgimento la comunità scolastica intera  

 individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere nella 
scuola. 

Come già osservato nel precedente articolo a proposito del docente referente coordinatore per l’inclusione, 
anche in questo caso la strategia dell’Amministrazione punta alla formazione di figure di collaborazione sta-
bili con funzioni di presidio formativo e organizzativo, coinvolte direttamente nella gestione di processi orga-
nizzativi particolarmente sensibili e determinanti per l’innovazione e il miglioramento della qualità della scuo-
la. E anche per questa figura di sistema si prevede una formazione di livello avanzato, in cui il profilo 
dell’animatore digitale si sviluppa su solide competenze di base nell’utilizzo delle TIC.  

Ma quale formazione e quale valore aggiunto atteso perché gli effetti di questa operazione non sfumino nel 
tempo, così come è accaduto per iniziative analoghe, promosse negli ultimi venti anni, a partire dal Piano 
Nazionale delle Tecnologie Didattiche avviato nel1997?  

Sicuramente una formazione tesa a sviluppare competenze robuste nell’uso “contestualizzato” delle TIC per 
migliorare i processi organizzativi e didattici, a partire dalle principali aree di funzionamento della scuola. 
Questo, ovviamente, comporta una sicura la conoscenza dei modelli organizzativi e didattici, di quelli esi-
stenti nella scuola e di quelli auspicabili, entro cui inserire le risorse tecnologiche. 

Riepiloghiamo in estrema sintesi le aree maggiormente interessate al processo di innovazione tecnologico-
digitale e, attraverso la formulazione di domande guida, richiamiamo l’attenzione verso alcune dimensioni 
specifiche da considerare rispetto a ciascuna area considerata.  

Area della comunicazione – Quali risorse tecnologiche e quali protocolli per migliorare la comunicazione in-
terna ed esterna? E quali per facilitare l’accesso alle informazioni della scuola?  

Area delle relazioni, della ricerca e dello sviluppo professionale – Quali risorse tecnologiche e quali percorsi 
innovativi per migliorare la qualità delle relazioni interne (comunità professionale e comunità di apprendimen-
to), l’attività dei gruppi, lo scambio di buone pratiche, l’assistenza e il tutoring? Quali percorsi formativi per lo 
sviluppo della competenza digitale degli insegnanti? E quali per la documentazione delle buone pratiche pro-
fessionali?  

Area della mediazione didattica – Quali risorse tecnologiche e digitali e quali strumenti per supportare le 
principali azioni didattiche dell’insegnante (progettazione, allestimento di setting, relazione educativa, feed-
back e valutazione) e le situazioni di apprendimento degli alunni (apprendimento collaborativo, ricerca e pro-
getti, tutoring e sportelli di sostegno on line, scambio di pratiche e modelli, assistenza a distanza) prima, du-
rante e dopo la “lezione”? Quali percorsi curricolari e opzionali per lo sviluppo della competenza digitale degli 
alunni? Quali risorse e strumenti per la personalizzazione dell’intervento? E quali per la valutazione?  

Area dell’organizzazione – Quali spazi e ambienti digitali dedicati? Quali risorse e strumenti disponibili? Qua-
li figure a supporto? Quali risorse esterne? E quali in rete? Area dell’amministrazione – Quali risorse e stru-
menti tecnologici e digitali per migliorare il funzionamento dell’area amministrativa? Quali protocolli per 
l’efficienza delle procedure? E quali percorsi di formazione per la formazione di competenze digitali essen-
ziali da parte del personale ATA?  
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Coordinamento organizzativo: area della progettazione 
09.05.2016 

In questo articolo continuiamo ad occuparci di figure di sistema e, dopo il coordinatore per l’inclusione e 
l’animatore digitale, ci occupiamo del coordinatore dell’area della progettazione e dei processi organizzativi 
che questa implica nella scuola.  

Questa figura di sistema si inserisce nell’area della progettazione della scuola, area notevolmente cresciuta 
negli ultimi anni, sia in termini di ambiti di intervento coinvolti che di competenze specifiche richieste. 
L’ambito principale di intervento riguarda la pianificazione strategica dell’offerta formativa che, ricordiamo, 
comprende le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative. Essa, inoltre, esplicita le scelte 
riguardanti l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi evolutivi e svantaggio) 
definite nel Piano Annuale per l’Inclusione; indica le azioni prioritarie previste nel Piano di Miglioramento e le 
iniziative per la formazione del personale e per lo sviluppo di competenze specifiche a sostegno dei percorsi 
di innovazione programmati.  

Le linee di intervento indicate nel Piano dell’offerta, poi, vincolano le scelte riguardanti la programmazione 
delle risorse finanziarie a supporto e sono ulteriormente sviluppate nei progetti, elaborati molto spesso in re-
te e con altri soggetti del territorio, che prevedono azioni specifiche per le quali si accede a finanziamenti 
esterni, anche europei.  

Nella progettazione di scuola sono riportate a sintesi attese di sistema e istanze differenti, provenienti dal 
territorio e dall’utenza, che richiedono competenze specifiche anche nel coordinamento di azioni sinergiche.  

L’azione di coordinamento dell’area progettazione, infatti, deve poter assicurare condivisione di finalità e 
obiettivi, scelte coerenti e azioni unitarie, a più livelli e fra i diversi soggetti coinvolti, interni alla scuola (colle-
gio dei docenti e sue articolazioni, consiglio di classe, team, singolo docente) ed esterni (famiglie, responsa-
bili degli enti locali e operatori dei servizi sociali e sanitari, partners, referenti delle associazioni…).  
Essa richiede competenze significative specifiche sia nella progettazione che nella conduzione dei gruppi e 
va supportata da team di lavoro dedicati.  

Coordinamento organizzativo: area della valutazione 
16.05.2016 

La domanda di valutazione della e nella scuola, posta con l’autonomia quale momento complementare di ve-
rifica dell’esito delle scelte operate nell’ambito degli spazi di libertà concessi, si è fatta particolarmente pres-
sante con l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) che, sappiamo, sta impegnando ogni scuola 
a dotarsi di un proprio sistema interno di autovalutazione e di miglioramento.  

La sfida istituzionale della valutazione per il miglioramento del servizio di istruzione e formazione si gioca a più 
livelli e impegna la comunità professionale in una riflessione di tipo sistemico, attenta ad esplorare le principali 
variabili indipendenti che intervengono sugli esiti. Ci riferiamo, in modo specifico, alla qualità dei processi orga-
nizzativi e didattici indagata nell’ambito del procedimento previsto dal S.N.V.; alla qualità delle pratiche profes-
sionali sondate nell’ambito della valorizzazione dei docenti e della valutazione dei dirigenti prevista dalla L. 
107/2015; alla qualità degli esiti di apprendimento misurata in termini di valore aggiunto dall’Invalsi.  
La valutazione come risorsa pedagogica interna alla scuola, inoltre, sollecita ulteriori riflessioni sulle scelte 
specifiche operate dai docenti – da quelle collegiali esplicitate nel PTOF, a quelle del singolo nella gestione 
del processo di insegnamento e di apprendimento – rispetto agli esiti di apprendimento e scolastici attesi, 
vale a dire riguardo ai traguardi di competenza per l’inclusione da garantire a tutti, al netto della variabile as-
segnata di ingresso.  

In tale contesto, la figura del coordinatore per la valutazione assume una funzione indispensabile di colle-
gamento e di cucitura tra le azioni professionali di più soggetti, coinvolti in momenti decisionali diversi che 
richiedono raccordo e sintesi. 

Richiamiamo schematicamente i principali ambiti del coordinamento che coinvolgono questa figura di siste-
ma e i relativi processi organizzativi:  

 autoanalisi di istituto: rilevazione interna qualità percepita dall’utenza e dai principali portatori di inte-
resse della comunità scolastica 

 autovalutazione di scuola: riflessione sulle principali aree (esiti, pratiche organizzative e gestionali, 
pratiche educative e didattiche) e redazione del rapporto di autovalutazione con l’indicazione delle 
priorità e degli obiettivi di miglioramento 
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 valutazione risultati di apprendimento registrati a seguito delle verifiche intermedie e finali: analisi 
delle criticità emergenti nelle diverse classi e previsione di azioni di miglioramento mirate specifiche 

 valutazione dei risultati delle rilevazioni nazionali restituiti dall’Invalsi: lettura “qualitativa” dei risultati, 
analisi degli item maggiormente critici, individuazione degli ambiti di contenuto e dei processi mag-
giormente carenti, elaborazione di unità di apprendimento mirate 

 valutazione delle pratiche didattiche e organizzative: elaborazione di un modello di valutazione inter-
no coerente con le priorità della scuola, documentazione, valorizzazione e disseminazione delle 
buone pratiche rilevate nell’ambito delle aree della qualità definite dalla L. 107 (insegnamento e mi-
glioramento esiti; ricerca e sviluppo; tutoraggio e coordinamento).  

Coordinamento organizzativo: area orientamento 
23.05.2016 

Le politiche europee e nazionali riconoscono l’orientamento permanente come una dimensione cruciale 
dell’apprendimento continuo e della lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti e investo-
no sull’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro per il rinnova-
mento dell’intero sistema educativo-formativo.  

Le recenti Linee guida nazionali (2014) definiscono l’orientamento non più solo uno strumento per gestire il 
passaggio tra scuola, formazione e lavoro ma, in senso più ampio, una risorsa strategica per sostenere ogni 
persona nei processi di scelta e decisione, che richiede azioni coerenti, condivise e unitarie da parte dei di-
versi attori – scuola, agenzie formative, imprese del territorio – nella prospettiva di un sistema integrato.  

Il rilancio della L. 107/2015 su questo tema, inoltre, ci consente di definire alcune coordinate importanti per la 
definizione del sistema di orientamento auspicato tra le priorità di scuola (co. 7) e ci offre spunti di riflessione 
sulle implicazioni nelle scelte della scuola.  

La prima coordinata riguarda le scelte curricolari di scuola e le pratiche didattiche orientative di classe. Esse 
comprendono gli itinerari per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze in diversi campi (co. 7); le atti-
vità opzionali nella quota di autonomia e di flessibilità (co. 28); le iniziative formative specifiche anche per la 
valorizzazione dei talenti (co. 29); i percorsi di alternanza scuola-lavoro estesi anche ai licei (co. 33).  

La seconda si riferisce alle scelte organizzative necessarie per la realizzazione di quelle curricolari e, in mo-
do particolare, all’individuazione di risorse per il coordinamento. A questo proposito riteniamo utile richiama-
re in estrema sintesi i contenuti dell’allegato n. 1 alle Linee guida nazionali, poiché definiscono chiaramente il 
profilo e gli ambiti di azione della figura di sistema per l’orientamento.  

Tale figura, specializzata e intenzionalmente formata per il coordinamento del sistema di orientamento della 
scuola, assume una funzione strategica di presidio operativo di una serie di azioni che connettono e mettono 
in rete più soggetti e risorse e che riguardano in modo specifico: le attività di accompagnamento degli stu-
denti e dei genitori svolte dai docenti della classe in modo processuale; le relazioni sistematiche con i coor-
dinatori dei dipartimenti disciplinari per le attività di didattica orientativa; i rapporti con l’esterno per 
l’individuazione di proposte – risorse presenti nel territorio e per l’organizzazione dei percorsi formativi in al-
ternanza secondo una logica di rete stabile e funzionale.  

Coordinamento organizzativo: area documentazione 
30.05.2016 

Ci siamo già occupati tempo addietro di documentazione dell’attività della scuola (Dirigenti News 15 del 14 
aprile 2014) e in quella occasione avevamo evidenziato l’importanza di tale attività, non solo come momento 
riflessivo per la mediazione e la “contaminazione” di best practices all’interno della collegialità docente, ma 
anche come modalità per rendere “leggibili” le azioni messe in campo dai principali attori professionali, in 
particolare in una fase di autovalutazione e di valutazione esterna.  

Oggetto della documentazione sono, pertanto, i processi, le azioni, i modelli e gli strumenti sperimentati nelle 
principali aree di funzionamento della scuola che qui richiamiamo in sintesi: le azioni significative di interlo-
cuzione con i diversi soggetti del territorio e con i portatori di interesse; la pianificazione dell’offerta formativa; 
le pratiche didattiche innovative; la ricerca e lo sviluppo professionale; la valutazione multilivello e le pratiche 
orientative; la gestione e l’organizzazione della scuola; le relazioni interne e i sistemi decisionali.  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4792&rid=t_8124&mid=1685&aC=d5a11288&jumpurl=2
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4792&rid=t_8124&mid=1685&aC=d5a11288&jumpurl=2
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L’attività di documentazione riguarda, perciò, sia le pratiche didattiche e organizzative agite dai docenti in 
classe, sia quelle organizzative e l’attività di coordinamento e di gestione della scuola riconducibili all’azione 
dirigenziale.  

Una documentazione organizzata e funzionale presuppone l’allestimento di un vero e proprio sistema di do-
cumentazione, caratterizzato da modalità, format e strumenti specifici.  

Predisporre un sistema di documentazione strutturato e dinamico significa sviluppare una dimensione fre-
quentemente poco valorizzata nella scuola e recuperarne il valore per la memoria e la continuità delle azioni, 
per la riflessione e lo sviluppo delle pratiche, per la condivisione e l’implementazione di modelli agiti, per la 
promozione e la diffusione dell’identità della scuola nel territorio. Significa, inoltre, renderlo accessibile ai di-
versi attori scolastici e disporre di una figura professionale dedicata, che possa occuparsene e implementar-
ne costantemente le principali dimensioni (educativo-didattica e organizzativo-gestionale), con il ricorso agli 
strumenti più idonei, anche tecnologici (database, elenchi, mappe riepilogative per contenuti essenziali, re-
positories, storytelling, studi di caso …).  
La documentazione delle pratiche educative e didattiche è sempre stata oggetto di riflessione specifica nei testi 
normativi più importati del nostro ordinamento. A questo riguardo ricordiamo la previsione nel Dpr 275/1999, 
dove questa attività assume una forte valenza pedagogica ed è considerata una risorsa preziosa per lo scam-
bio di informazioni, esperienze e materiali didattici (art. 6 comma 1 lett. f) e per la più ampia circolazione, anche 
attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni (art. 6 comma 1 lett. b).  

Un’attenzione particolare andrebbe posta alla documentazione dell’attività organizzativa riferita agli ambiti 
della gestione e del coordinamento propri del dirigente scolastico, non solo perché si tende a trascurarla, sa-
crificandola alle mille altre attività che assorbono energie e attenzioni quotidiane, ma anche perché la valuta-
zione dei dirigenti, ormai in fase di avvio, si baserà molto sulle evidenze documentali di processi e azioni. Ci 
occuperemo di questo aspetto nei prossimi numeri, cercando di offrire suggerimenti utili e spendibili 
nell’operatività quotidiana oltreché nel processo valutativo.  

Coordinamento organizzativo: azioni, risorse e strumenti 
06.06.2016 

Nei numeri precedenti abbiamo analizzato i profili e gli ambiti del coordinamento organizzativo e abbiamo 
individuato alcune figure di sistema per il presidio di aree strategiche del funzionamento scolastico, quali 
l’inclusione, l’innovazione tecnologica, la progettazione, la valutazione, la documentazione. Aree, queste ul-
time, che richiedono azioni di coordinamento ormai indispensabili per la gestione unitaria dei processi di 
scuola e per la loro connessione alla pianificazione strategica dell’offerta formativa.  

Completiamo la nostra riflessione occupandoci dell’attività di coordinamento dei gruppi dedicati alle aree in-
dicate e offrendo alcune indicazioni di opportunità essenziali per la sua efficacia. Riteniamo, infatti, che la 
funzione delle figure di sistema, sulle quali la stessa Amministrazione sta puntando con percorsi di sviluppo 
e qualificazione professionale di secondo livello (… verso strutture di middle management?), si giochi molto 
in termini di riuscita proprio sul piano delle competenze nella gestione dei gruppi di pari. In questo articolo, 
tralasciamo gli aspetti inerenti la dimensione psicologica e comunicativo-relazionale che caratterizza, in par-
ticolar modo, la conduzione dei gruppi, a cui ovviamente si rinvia, e ci soffermiamo, invece, sugli aspetti tec-
nico – operativi più immediati. Consideriamo, in modo specifico, gli aspetti riguardanti la pianificazione e 
l’organizzazione dell’attività di coordinamento.  

La fase preparatoria dell’attività di coordinamento comprende, infatti, alcune azioni essenziali che qui ripor-
tiamo schematicamente:  

 la pianificazione temporale annuale delle attività, con obiettivi operativi a breve termine, e triennale, in 
linea con la strategia di miglioramento della scuola serve a dare struttura e sistematicità alle azioni di 
coordinamento da prevedere nei momenti più importanti e decisivi del funzionamento scolastico (rileva-
zione dei bisogni, progettazione, organizzazione, verifica e valutazione, azioni di miglioramento);  

 la definizione dei profili organizzativi di massima condivisi (chi? fa cosa? con quali strumenti, modelli, ri-
sorse? e in quali fasi del processo?), è necessaria per coinvolgere attivamente e responsabilmente 
nell’attività i singoli componenti dei gruppi coordinati (coordinatori di dipartimenti, coordinatori di classe, 
responsabili di progetto, consigli di classe, commissioni di area … figure e operatori esterni);  

 la preparazione delle riunioni, richiede l’elaborazione/il reperimento dei materiali-stimolo per la discus-
sione, la produzione di strumenti per la registrazione delle attività del gruppo, la raccolta di modelli e 
buone pratiche da sviluppare. A questo proposito pensiamo ad alcuni strumenti essenziali: il piano ope-
rativo degli incontri del gruppo; l’agenda della riunione, dove registrare sintesi incontri precedenti, obiet-
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tivi dell’incontro, materiali disponibili, risultati attesi; gli strumenti per l’osservazione delle dinamiche del 
gruppo e per la riflessione partecipata sui processi osservati (punti di forza e criticità, risorse e opportuni-
tà); i modelli buone pratiche documentate per la riflessione, la valutazione e la pianificazione di azioni di 
miglioramento dei processi inerenti l’area.  

Non va trascurato, infine, il ricorso al supporto delle tecnologie che consentono di dilatare i tempi 
dell’incontro/confronto, facilitano l’accesso e la condivisione immediata e contemporanea e favoriscono la 
continuità di azioni e di impegni (piattaforme, ambienti cloud e forum dedicati …) in situazioni cooperative di 
confronto, scambio e arricchimento professionale.  

Focus viaggi di istruzione:  
processi decisionali e profili organizzativi  

13.04.2015 

La programmazione e l’organizzazione dei viaggi di istruzione coinvolge i diversi attori della comunità scola-
stica a più livelli e nell’ambito di compiti e responsabilità che impongono l’adozione di decisioni orientate da 
criteri di efficacia (massimo grado di raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici), efficienza (migliore 
rapporto tra risorse professionali-metodologico-organizzative e risultati), economicità (massimo risultato pro-
dotto con le risorse disponibili).  

Breve excursus normativo  

Prima dell’autonomia scolastica la materia è stata regolamentata dalla Cm n. 291 del 1992, che l’ha riepilo-
gata in modo compiuto ed organico, unificando in un unico testo aggiornato la disciplina amministrativa di-
spersa in più atti. La circolare, difatti, regolamenta gli aspetti salienti da considerare nelle decisioni scolasti-
che riguardanti i viaggi: tipologia; destinatari; destinazione; organi competenti; durata dei viaggi e periodi di 
effettuazione; docenti accompagnatori; scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti; as-
sicurazione contro gli infortuni; altri aspetti finanziari; documentazione agli atti.  

Con il Dpr n. 275/1999 l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è ricondotta alla piena 
autonomia decisionale e alla responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche 
nell’ambito della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa del Piano dell'Offerta 
Formativa, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le 
scuole secondarie superiori, degli studenti.  

Vincoli, criteri e misure 

Le scuole, dunque, nel pieno esercizio dell’autonomia, effettuano scelte didattiche ed organizzative riguardanti i 
viaggi nel rispetto del vincolo di mandato (le esperienze educative e culturali concorrono a garantire il successo 
formativo di ciascun alunno), dei criteri di efficacia ed efficienza formative e del criterio di economicità, 
quest’ultimo riferito anche al contenimento delle spese a carico delle famiglie e in attuazione del modello orga-
nizzativo adottato dal dirigente scolastico ai sensi del Dlgs n. 81/2008 che, relativamente ai viaggi, deve preve-
dere misure di prevenzione e protezione e profili comportamentali orientati a garantire l’uscita in sicurezza degli 
studenti. Le istruzioni organizzative fornite dalla Cm 291/1992, come detto, non sono più prescrittive ma, come 
suggerito dalle note ministeriali successive n. 623/1996 e n. 2209/2012 possono rappresentare un riferimento 
utile ed opportuno per l’adozione di un regolamento interno sui viaggi adottato dalle scuole per le quali, per al-
tro, restano vigenti le previsioni del TU 297/1994.  

Quindi l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei 
docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, Dlgs 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di 
circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, co. 3, lett. 
e), Dlgs 297/1994).  

Riportiamo una sintesi schematica degli aspetti salienti contemplati dalla Cm n. 291/1992 da cui muovere 
per assumere decisioni didattiche e organizzative che contemplino i principali aspetti (comprese le cautele in 
materia di sicura) da considerare nella programmazione dei viaggi.  

 

 
 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4214&rid=t_8124&mid=1260&aC=d5a11288&jumpurl=3
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4214&rid=t_8124&mid=1260&aC=d5a11288&jumpurl=4
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4214&rid=t_8124&mid=1260&aC=d5a11288&jumpurl=5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4214&rid=t_8124&mid=1260&aC=d5a11288&jumpurl=6
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Focus viaggi di istruzione: processi decisionali e profili organizzativi – parte I – Allegato 

Visite guidate e viaggi di istruzione - sintesi istruzioni CM n. 291/1992 
Aspetto Suggerimenti operativi 

1. La programmazione 
dell’iniziativa: vincoli e 
coerenze 

 Programmazione didattica e culturale predisposta all'inizio dell'anno scolastico delle visite e dei 
viaggi rientranti tra le attività integrative della scuola che preveda finalità di integrazione della 
normale attività della scuola; obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuo-
la e di indirizzo di studi; preventiva preparazione degli alunni sul contenuto delle iniziative stesse 
e predisposizione di materiale didattico per la preparazione preliminare del viaggio (per le infor-
mazioni durante la visita, per la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e per le iniziati-
ve di sostegno e di estensione) 

2.La tipologia di viaggi 

 Viaggi di integrazione culturale (conoscenza paesaggio, monumenti, cultura e folclore del Paese) 

 Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. 

 Visite guidate (effettuati nell'arco di una sola giornata, presso aziende, musei, località d'interes-
se...) 

 Viaggi connessi ad attività sportiva 

3. Destinatari 

 Destinatari: alunni delle scuole I e II ciclo muniti di documento di identificazione valido e di con-
senso 

 Limite: esclusione alunni scuola dell’infanzia (possibili brevi gite con modalità adeguate all'età 

 Opportunità: partecipazione studenti della stessa fascia di età (esigenze ed interessi per lo più 
comuni) 

 Partecipazione dei genitori: consentita, a condizione che non comporti oneri si impegnino a par-
tecipare alle attività programmate per gli alunni 

 Vincolo numerico: partecipazione di almeno due terzi degli alunni delle singole classi coinvolte 
(auspicabile la presenza pressoché totale) 

 Eccezione al divieto: viaggi che contemplino la partecipazione di studenti, di diverse (es. attività 
teatrali, cinematografiche, musicali etc., e connessi ad attività agonistiche) 

4. Destinazione 

 Scelta della meta – criteri generali: vicinanza così da contemperare obiettivi formativi del viaggio ed 
esigenze di contenimento spesa privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine 

 Scelta della meta – criteri specifici: scuola primaria classi prime e seconde spostamenti nell'am-
bito delle rispettive province; classi terze, quarte e quinte nell'ambito della regione e gite di un 
solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta sia confinante; scuola se-
condaria ambito nazionale 

 Scelta della meta – consiglio: informare il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località inte-
ressate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più pro-
ficua l'iniziativa 

 Vincolo: progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, preceduta 
da un'attenta analisi delle risorse disponibili (evitare costi a carico delle famiglie eccessivi e tali 
da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e fina-
lità dei viaggi d'istruzione) 

 Opportunità: preventivo ricorso a sondaggi presso le famiglie sulla disponibilità a concorrere 

 Viaggi all'estero: preferire i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, o confi-
nanti 

5. Organi competenti 
 Consiglio di circolo o di istituto: determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione 

delle iniziative, secondo le proposte dei consigli di classe deliberate dal collegio dei docenti 

 La deliberazione del consiglio di istituto, atto finale che conclude procedimento amministrativo 

6. Durata dei viaggi  
e periodo  
di effettuazione 

 Periodo massimo sei giorni per classe utilizzabili per visite e viaggi di istruzione e attività sporti-
ve. Deroghe in presenza di specifici progetti di particolare importanza formativa e di rilevante in-
teresse 

 Divieto: visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni. Deroghe: solo per viaggi connessi ad attività 
sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale 

 Misure di sicurezza: evitare viaggi in alta stagione e nei prefestivi, specie con riferimento alle visi-
te da effettuarsi in quei luoghi di particolare interesse storico-artistico e religioso che richiamano 
una grande massa di turisti. Concordare con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo 
oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa. Evitare qualsiasi tipo di viaggio 
nelle ore notturne 

7. Accompagnatori 

 Scelta degli accompagnatori - criteri generali: operata secondo le modalità e i criteri fissati fornite 
dal consiglio di istituto-docenti disponibili della casse partecipante al viaggio, preferibilmente di 
materie attinenti alle sue finalità; docenti educazione fisica per attività sportive 

 Scelta degli accompagnatori - viaggi all'estero: almeno uno che conosca la lingua del Paese 
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 Numero accompagnatori: almeno uno ogni quindici alunni (eventuale aumento fino a max tre per 
classe può essere deliberata ove ve ne sia l’esigenza e il bilancio dell'istituzione scolastica lo 
consenta. Gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di 
circolo o di istituto 

 Misure per l’integrazione alunni con disabilità: eventuale accompagnatore qualificato e ogni altra 
misura di sostegno necessaria 

 Obblighi per i docenti accompagnatori: obbligo di attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 
l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui 
all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del persona-
le della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Vigilanza da esercitare non solo a tutela dell'in-
columità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico 

 Altri obblighi per i docenti accompagnatori: sono tenuti ad informare organi collegiali e capo di 
istituto degli inconvenienti verificatisi, anche rispetto al servizio fornito dall'agenzia o ditta di tra-
sporto 

 Partecipazione del dirigente scolastico: può concorrere alla maggiore correttezza di comporta-
mento nei vari momenti del viaggio e rivelarsi utile nelle circostanze in cui fossero previsti contatti 
con autorità ... 

Focus viaggi di istruzione: dimensione educativa, organizzativa  
e amministrativa – profili organizzativi 

27.04.2015 

La scuola di per sé è un’organizzazione complessa di tipo sistemico, le cui variabili interne sono costituite 
dalle risorse professionali, organizzative, strumentali e materiali; mentre le variabili esterne sono rappresen-
tate dalle famiglie degli alunni, dal contesto territoriale, dalle strutture e dai servizi del territorio, 
dall’associazionismo e dal privato sociale.  

Come sappiamo, le variabili di un sistema sono legate tra loro da relazioni di interdipendenza tali che la pre-
senza qualitativa di ciascuna variabile genera cambiamenti nell’intero complesso, con ricadute sensibili nei 
processi che in esso si attuano.  

La complessità dei processi scolastici che caratterizza gli stessi ambiti di funzionamento e le differenti aree 
di lavoro è aumentata con la crescita a dismisura delle dimensioni quantitative delle scuole e richiede sem-
pre più al dirigente scolastico di dotarsi di strumenti e risorse organizzative indispensabili per condividere 
azioni e responsabilità, per coordinare attività condotte “a più mani” e per garantire processi sinergici che 
coinvolgono diversi attori nell’esercizio di funzioni e compiti definiti.  

In questo saggio ci occupiamo dei profili organizzativi essenziali (Chi? Fa cosa? Quando?) da considerare 
nella gestione dei processi relativi all’area viaggi di istruzione e lo facciamo considerando le principali di-
mensioni che la caratterizzano: 

 la dimensione educativo-progettuale, che coinvolge gli organi collegiali della scuola, le rappresentanze 
dei genitori e il dirigente nella progettazione di attività integrative rispondenti alle previsioni dei piani di-
dattici di classe e coerenti con le finalità educative e gli obiettivi cognitivi, metacognitivi e affettivo rela-
zionali previsti; 

 la dimensione organizzativa, che impegna il dirigente scolastico nell’attività di gestione unitaria dei pro-
cessi e di coordinamento delle azioni nell’ambito del collegio dei docenti – dipartimenti disciplinari per 
garantire la coerenza tra decisioni organizzative collegiali e Regolamento di istituto – indirizzi generali 
del Consiglio di Istituto e nel coordinamento dello staff e della funzione strumentale dedicata, dalla fase 
iniziale delle proposte a quella finale della valutazione delle esperienze;  

 la dimensione amministrativo-contabile, che richiede azioni sinergiche tra Dirigente rappresentante lega-
le dell’istituzione scolastica, titolare di autonomi poteri di gestione delle risorse secondo criteri di efficacia 
ed efficienza formative, garante del successo formativo degli alunni Direttore SGA, responsabile dei pro-
cedimenti amministrativi ed eventualmente delegato a svolgere attività negoziale e assistenti ammini-
strativi addetti alle procedure per garantire. 

La tabella riporta nelle linee essenziali ed in modo schematico i principali profili organizzativi riferiti alle di-
mensioni indicate e viene proposta come strumento di coordinamento utile per mettere in connessione pro-
cessi ed azioni condotte da soggetti individuali e collegiali diversi e per facilitare approcci sinergici coerenti 
ed orientati verso l’obiettivo comune del funzionamento didattico, organizzativo, amministrativo. 
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Profilo organizzativo Viaggi di istruzione: chi? fa cosa? con quali strumenti? 

Organi collegiali 
Dimensione educativa e progettuale 

Dirigente, Funzione strumentale 
Dimensione organizzativa 

Direttore dei servizi e assistente  
amministrativo addetto 

Dimensione amministrativa e contabile 
A) Il Consiglio di istituto adotta il regola-
mento interno dei viaggi di istruzione e 
fornisce indirizzi generali per la progetta-
zione al Collegio e per la gestione al diri-
gente.  
B) I Consigli di classe formulano propo-
ste di viaggio in seduta allargata ai geni-
tori rappresentanti di classe  
Documentazione necessaria:  
Schema di proposta  
Scheda riepilogativa del viaggio nella 
quale sono indicati:  

 meta proposta;  

 itinerario comprensivo di tutte le 
tappe eventuali soste;  

 itinerario alternativo in caso di 
pioggia o altri imprevisti;  

 finalità educative;  

 obiettivi cognitivi e socio-affettivi;  

 esperienze e attività proposte pri-
ma, durante e dopo il viaggio;  

 eventuali materiali e sussidi didat-
tici necessari in tutte le fasi (prepa-
razione, realizzazione, documen-
tazione);  

 discipline coinvolte e insegnanti 
proponenti;  

 periodo di effettuazione – arco 
temporale definito (es. 1^ 2^ 3^ 4^ 
settimana del mese di…);  

 elenco degli accompagnatori effetti-
vi e supplenti (per sostituzioni in ca-
so di assenza del docente effettivo);  

 modello di dichiarazione della di-
sponibilità ad assumere l’incarico;  

 modello di disponibilità a partecipa-
re per i genitori con impegno a col-
laborare alle attività.  

C) Il Collegio dei docenti delibera i viaggi 
di istruzione proposti dai consigli di clas-
se (griglia riepilogativa completa degli 
aspetti indicati nelle proposte).  
D) Il Consiglio di Istituto delibera i viaggi 
di istruzione e l’aggiudicazione della gara 
alla ditta-agenzia fra quelle invitate che 
hanno presentato le ditte 

Il Dirigente Scolastico: 
a) richiama in Collegio dei docenti i con-
tenuti del Regolamento dei viaggi e degli 
Indirizzi generali adottati dal Consiglio di 
istituto relativamente alle uscite degli 
alunni e ai viaggi;  
b) svolge un ruolo di promozione e coor-
dinamento negli OO.CC.;  
c) Il Dirigente coordina le attività della FS 
dedicata e controlla la correttezza degli 
atti istruiti dall’assistente addetto (elen-
chi, autorizzazioni, incarichi, piani orga-
nizzativi, misure di protezione, comuni-
cazioni famiglie, agenzie, enti e luoghi di 
visita coinvolti, contratti per l’acquisto di 
beni e forniture…);  
d) delega il Direttore allo svolgimento 
dell’attività negoziate funzionale alla rea-
lizzazione del Progetto, stipula il contrat-
to con i soggetti esterni erogatori dei 
servizi e fornitori dei beni necessari e 
firma gli atti contabili relativi.  
 
La Funzione Strumentale:  
a) predispone un ventaglio di opzioni di 
mete ed itinerari di viaggi, coerenti con la 
progettazione curricolare delle diverse 
annualità, da sottoporre ai consigli;  
b) predispone una griglia riepilogativa dei 
viaggi proposti dai consigli completa de-
gli aspetti di dettaglio da illustrare in Col-
legio dei docenti;  
d) assume informazioni e accordi prepa-
ratori per facilitare l’attività organizzativa 
e istruttoria di Dirigente e Direttore;  
e) coordina la predisposizione e la rac-
colta della documentazione necessaria 
(autorizzazioni famiglie, relazione finale 
esiti viaggio, resoconto responsabile del 
viaggio, prodotti didattici…);  
c) Relaziona al Collegio sull’attività svol-
ta relativamente all’area viaggi di istru-
zione 

Il Direttore SGA:  
a) svolge attività negoziale e cura 
l’istruttoria degli atti relativi coordinando 
l’assistente amministrativo addetto alla 
procedura 
b) predispone gli atti contabili e acquisi-
sce la documentazione necessaria per la 
liquidazione e il successivo pagamento 
dei soggetti che hanno fornito beni e 
servi 
 
L’assistente amministrativo:  
a) predispone la modulistica e la docu-
mentazione (depliants, brochure perve-
nuti… modelli di autorizzazione, lettera di 
incarico, scheda – struttura riepilogativa 
della proposta, bozza di contratto fornitu-
ra servizi necessari per la realizzazione 
dell’iniziativa…) 
b) controlla che la documentazione de-
positata (proposta, elenco alunni parte-
cipanti, itinerari, accompagnatori, altri 
partecipanti, mezzi di trasporto, docu-
mentazione ditta/agenzia) siano coerenti 
con il Regolamento di istituto e con le 
delibere degli organi collegiali 
c) acquisisce dalle ditte/agenzie incarica-
te di fornire il servizio richiesto tutta la 
documentazione prevista dalla normativa 
nei termini e nei tempi fissati 
d) verifica che tutti gli alunni partecipanti 
al viaggio siano in possesso della polizza 
assicurativa stipulata dalla scuola 
e) prepara le comunicazioni alle famiglie 
per acquisire consenso e verifica 
l’acquisizione agli atti delle autorizzazioni 
alla partecipazione di tutti gli alunni coin-
volti 
f) acquisisce le relazioni finali relative al 
viaggio (relazione educativa e didattica 
docenti della classe e relazione organiz-
zativa docente responsabile del viaggio) 
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LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE 
A PIÙ LIVELLI 
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La valutazione delle scelte della scuola 

Avvio SNV: autovalutazione di scuola  
e valutazione della dirigenza scolastica 

6.10.2014 

La direttiva Miur sulle priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 individua i criteri generali per la valorizzazione delle istituzioni scolasti-
che nel processo di autovalutazione. L’attività di autovalutazione, ricordiamo, costituisce la prima fase del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e, come indicato nel Regolamento n. 80/2013 (art. 6 
co. 1 lettera a), consiste nelle seguenti attività:  

A. analisi e verifica del servizio sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo del Ministero, delle rile-
vazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi e di ulteriori elementi 
significativi integrati dalla stessa scuola e riferibili, ad esempio, alle esperienze di autovalutazione svolte ne-
gli anni precedenti. 

B. elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento 
predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento.  

La fase di autovalutazione è dunque propedeutica e orientativa rispetto alle fasi successive (valutazione ester-
na delle scuole – azioni di miglioramento – rendicontazione sociale) e, aspetto importante, offre elementi utili 
alla predisposizione del modello di valutazione della dirigenza scolastica. Tra i criteri per la valutazione della 
dirigenza indicati dalla direttiva, infatti, vi è l’indicazione che il modello di valutazione della dirigenza “dovrà pre-
stare attenzione agli obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso il rapporto di autovalutazione e 
alle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili 
all’operato del dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale”.  
L’attività di autovalutazione realizzata dal nucleo interno coordinato dal dirigente e aperta al confronto e alla 
discussione collegiale tra i principali attori scolastici, perciò, relativamente alla dirigenza scolastica, richiede 
necessariamente una riflessione condivisa con le principali figure di collaborazione e di coordinamento affin-
ché possa contribuire a restituire un’analisi attenta e circostanziata di elementi essenziali dell’azione dirigen-
ziale riferibili ad esempio:  

 alle criticità nella gestione e nell’organizzazione messe in luce dai dati resi forniti dal Miur ma anche 
da quelli rilevati dalle esperienze di autoanalisi realizzate dalla scuola;  

 ai fattori che hanno inciso maggiormente sui risultati emersi e che hanno condizionato, positivamen-
te e negativamente, processi e azioni organizzative; 

 ai punti di forza rilevati da cui muovere per pianificare il miglioramento organizzativo; 
 alle risorse (umane-professionali interne ed esterne, strumentali e finanziarie) da valorizzare per so-

stenere azioni di miglioramento delle criticità;  
 alle possibilità di miglioramento della qualità dell’organizzazione scolastica, ai traguardi di sviluppo e 

agli obiettivi di incremento attesi ed espressi possibilmente in termini di standard.  

A questo riguardo è utile richiamare il modello di valutazione di scuola sperimentato di recente nell’ambito 
dei progetti Valutazione e Sviluppo (ValeS) e Valutazione e Miglioramento (VM) poiché consente di focaliz-
zare le principali aree del funzionamento scolastico esplorate durante le fasi valutative, riconducibili 
all’attività di gestione e organizzazione da analizzare. Dette aree infatti riguardano in particolare:  

 l’identità strategica e la capacità di direzione della scuola (leadership, stili, modalità di gestione e 
condivisione); 

 la gestione strategica delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
 lo sviluppo professionale e la formazione;  
 la capacità di governo delle relazioni con il territorio e dei rapporti con l’utenza; 
 la promozione e il coordinamento di reti nel territorio;  
 la promozione di attività di autoanalisi e di autovalutazione di istituto.  

Si tratta di ambiti riferiti specificatamente all’attività di gestione e organizzazione dirigenziale rispetto ai quali 
il procedimento di valutazione mette in luce punti di forza e criticità ed individua gli obiettivi di miglioramento 
da considerare nella redazione dei piani di miglioramento e nella valutazione di sistema (scuola e dirigente). 
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La valutazione delle scuole tra priorità strategiche 
e linee guida del governo 

20.10.2014 

Dal corrente anno scolastico prende il via il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche che in 
questa prima fase sarà focalizzato sull’attività di autovalutazione e sull’elaborazione del rapporto di autovalu-
tazione (RAV). Secondo la timeline indicata dal Miur nella direttiva n. 11 del 18 settembre, infatti, le scuole 
già dai mesi di settembre-ottobre avviano l’autovalutazione di istituto per la rilevazione dei dati e delle infor-
mazioni sulla qualità della scuola che, insieme a quelli messi a disposizione da Miur e Invalsi e disponibili a 
sistema, forniranno le evidenze per la redazione del RAV.  

Siamo, dunque, nella fase di avvio che impegna dirigenti e docenti nella scelta di modalità e procedure e nella 
predisposizione degli strumenti necessari per l’autovalutazione di istituto. È questa una fase molto delicata che 
richiede chiarezza di intenti e condivisione di significati a tutti i livelli. A livello di scuola è sicuramente importan-
te vivere la valutazione come un momento importante per “fare il punto della situazione”; per una verifica delle 
scelte operate in autonomia; per scandagliare le principali aree di funzionamento dell’organizzazione scolastica 
(ambiti di funzionamento, indicatori e descrittori) e per definire, anche in termini di standard, la situazione di 
partenza della scuola, la qualità prodotta e quella percepita dai suoi principali portatori di interesse illuminando 
così zone d’ombra e aree di criticità rispetto alle quali individuare possibili obiettivi di miglioramento.  

A livello centrale è necessario che sia chiaramente espresso l’intento dell’Amministrazione e la finalizzazione 
della valutazione “al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti” come indicato 
nel Regolamento del SNV e come ribadito nella recente direttiva del Miur.  

È importante che le scuole percepiscano con chiarezza e senza ombra di dubbio che criticità, zone d’ombra, 
punti di debolezza costituiscono il punto di partenza di un processo dinamico e generativo di nuove sinergie 
a sostegno di percorsi innovativi che richiedono coraggio, disponibilità a mettersi in gioco con il rischio di 
sbagliare ma anche con la certezza di poterci provare di nuovo, per avvicinarsi progressivamente ai traguar-
di di miglioramento attesi.  

A questo proposito si ritiene che nella comunicazione istituzionale si debbano evitare formule poco chiare 
che possono generare confusione, quando non chiusura, e che rischiano di snaturare il senso vero della va-
lutazione come processo per migliorare e sviluppare apprendimenti, didattica, competenze professionali.  

Un esempio di poca chiarezza è rintracciabile nelle linee guida del governo sulla Buona Scuola e nel para-
grafo 3.1 “valutazione per migliorare” che si apre con la declaratoria “Scansiamo il campo dagli equivoci: il 
sistema di valutazione della scuola che intendiamo costruire non è fatto di competizione e classifiche”, e che 
si conclude con le indicazioni “il finanziamento per l’offerta formativa (a partire dal MOF) sarà in parte legato 
all’esito del piano di miglioramento scaturito dal processo di valutazione” e “il livello di miglioramento rag-
giunto dall’istituto influenzerà in maniera premiale la retribuzione dei dirigenti”.  
Parafrasando don Milani, si vuole forse intendere che il sistema si prenderà cura delle scuole sane e lascerà 
morire quelle in sofferenza, proprio come un cattivo maestro? Oppure si vuole comunicare l’idea di una valu-
tazione che apprezza, valorizza e riconosce progressi valore aggiunto al netto di … in senso incrementale; 
che suggerisce rotte migliori e fornisce strumenti più efficaci per migliorare in senso orientativo; che sostiene 
(anche con investimento di risorse professionali e finanziarie) i processi di miglioramento in senso formativo?  

Occorre più chiarezza. 

Focus: Autovalutazione. Il processo di autovalutazione e il RAV 
19.01.2015 

Questa breve riflessione sul percorso di autovalutazione delle scuole muove dall’analisi dei documenti resi 
disponibili dal Miur e dall’Invalsi, implementati in questi ultimi anni e sviluppati nell’ambito delle sperimenta-
zioni nazionali Valutazione e Sviluppo (ValeS) e Valutazione e Miglioramento (VM), condotte all’interno della 
nuova cornice del SNV. Si fa riferimento, in modo specifico, al “Rapporto di Autovalutazione (RAV) – Guida 
all’autovalutazione”, al documento di sintesi “Inquadramento teorico del RAV – Sintesi” alla “Mappa indicatori 
per rapporto di Autovalutazione” e agli interventi degli esperti che a diverso titolo hanno contribuito 
all’implementazione dell’impianto e degli strumenti.  

L’impianto di valutazione, come sappiamo, fa riferimento al modello CIPP Context, Input, Process, Product e 
ne esplora le principali dimensioni contestualizzate in ambito scolastico – il contesto e le risorse, i processi – da 
considerare per l’analisi e la valutazione della qualità realizzata dalla scuola, ossia del suo valore aggiunto. 
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Il modello consente di leggere funzionamenti della scuola considerata come organizzazione complessa, ri-
spetto ad alcuni elementi specifici che vengono analizzati e posti in relazioni nel processo di valutazione sco-
lastica e che richiamiamo opportunamente.  

Gli elementi di contesto e le risorse riguardano gli aspetti demografici, economici, socio-culturali della popo-
lazione scolastica di riferimento, le caratteristiche dell’utenza, le risorse professionali, materiali e finanziarie.  

L’analisi dei processi, invece, chiama in causa le scelte della scuola rispetto all’offerta formativa, 
all’organizzazione, alle pratiche educative e didattiche; i sistemi di partecipazione e di decisione; le strategie 
e gli stili di leadership.  

La riflessione sui prodotti si focalizza sui risultati ottenuti dalla scuola a breve termine (promossi, votazioni, 
performance rilevate con le prove standardizzate) e quelli registrati nel breve e nel lungo periodo (risultati nei 
passaggi scolastici successivi, accesso all’università, al mondo del lavoro).  

Autovalutazione di sistema e autovalutazione di scuola 

L’apparato documentale può essere integrato anche con i dati e le evidenze assunte dalle scuole stesse 
nell’ambito di autonomi percorsi di autovalutazione interni.  

La possibilità di integrare il campo di indagine con indicatori e descrittori aggiuntivi, inoltre, permette di con-
testualizzare il modello valutativo e il sistema di indicatori, rendendoli sempre più aderenti alla realtà scola-
stica esplorata e alle dimensioni specifiche che la caratterizzano.  

In altri termini, rende possibile l’esplorazione di aspetti significativi per la comunità professionale scolastica, 
per apprezzarne punti di forza e individuarne punti di debolezza, garantendo così maggiore completezza e 
coerenza all’impianto stesso. Ne consegue che i dati e le evidenze acquisiti nell’ambito dei processi autova-
lutativi interni assumono particolar rilevanza come riferimento iniziale per la definizione di indicatori di qualità 
per l’Autovalutazione di sistema nella fase di elaborazione del RAV.  

Ma quali sono i principali ambiti di funzionamento della scuola da esplorare nell’ambito di processi di autova-
lutazione interni? Abbiamo pensato ai seguenti sistemi di funzionamento della scuola rispetto ai quali indivi-
duare indicatori di qualità:  

A. Accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi comuni e speciali  

B. Progettazione a più livelli: territorio, scuola, classe  

C. Processi organizzativi e di sviluppo della scuola  

D. Pratiche didattiche e organizzative di classe  

E. Relazioni professionali interne  

F. Relazioni con le famiglie e con il territorio  

G. Valutazione multilivello  

H. Documentazione diffusione e sviluppo delle buone pratiche 

Nei prossimi saggi ci soffermeremo su ciascun sistema, offrendo suggerimenti ed esempi di indicatori di qua-
lità, da considerare sia nella elaborazione di un modello interno di autoanalisi per il miglioramento, sia nella 
elaborazione del RAV e, in modo specifico, al fine di individuare indicatori aggiuntivi e descrittori “personaliz-
zati” e significativi delle peculiarità della scuola, del suo progetto e dei suoi processi.  

Focus: Autovalutazione. Area1 – sistema di accoglienza  
26.01.2015 

Il processo di autovalutazione consente di leggere i funzionamenti della scuola nelle sue principali dimensioni – 
educativa e didattica, organizzativa, relazionale, amministrativa – e in prospettiva processuale rispetto al ciclo 
dell’offerta formativa scolastica e alle sue fasi dinamiche, qui richiamate: analisi dei bisogni e presa in carico di 
ciascun alunno, progettazione di percorsi coerenti con le attese particolari (alunni, famiglie, territorio) e con le 
attese di sistema (traguardi di competenza essenziali per l’inclusione e per la cittadinanza); riflessione e valuta-
zione dei risultati ottenuti con le scelte operate in autonomia e pianificazione di azioni di miglioramento.  

Rendere leggibili i “funzionamenti” della scuola 

Per rendere leggibili le principali aree di funzionamento della scuola e individuarne punti di forza e debolezze 
con chiarezza è indispensabile declinare i fattori di qualità dell’offerta della scuola in termini di indicatori e 
descrittori, per giungere alla definizione di possibili standard, di partenza e attesi.  
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In questo saggio, in continuità con il precedente (“Focus Autovalutazione: Il processo di autovalutazione e il 
RAV” Dirigenti News n. 2/2015), esploriamo, sia pure per grandi linee e con l’aiuto di tabelle di sintesi, il si-
stema di accoglienza e di rilevazione dei bisogni allestito dalla scuola per rispondere ad una domanda edu-
cativa sempre più variegata e per coniugare istanze a più livelli. 

Indicatori e profili organizzativi 

L’intento della nostra breve riflessione è quello di suggerire, attraverso esempi di indicatori e di profili orga-
nizzativi (Chi? Che cosa fa? Come? Con quali risorse e strumenti?), un approccio strutturato 
all’autovalutazione, che sostenga docenti e dirigenti nell’autoanalisi dei processi, delle azioni, delle attività e 
delle pratiche agite, contribuendo così a mettere in luce aspetti e caratteristiche peculiari della scuola, da 
considerare necessariamente nella elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).  

Muovendo dalla considerazione delle principali aree di funzionamento individuate nell’ambito del sistema di 
accoglienza (accoglienza dell’utenza, accoglienza degli alunni e delle famiglie, accoglienza del personale 
docente e del personale ATA in ingresso), ci soffermiamo a titolo meramente orientativo e senza alcuna pre-
tesa di esaustività, sulla dimensione dell’accoglienza degli alunni-famiglie nuovi iscritti con bisogni comuni e 
speciali, per definire un possibile profilo organizzativo indispensabile per mobilitare con efficienza ed effica-
cia le risorse (umane, strumentali, finanziarie) esistenti e per coordinare le azioni professionali di più soggetti 
verso intenti comuni e condivisi.  

 

Nella tabella n. 1 abbiamo individuato alcuni ambiti del sistema di accoglienza della scuola, riportando 
esempi di indicatori di qualità riferiti al fattore accoglienza, inteso quest’ultimo nel significato più ampio di ri-
conoscimento dei bisogni educativi comuni e speciali di cui sono titolari gli alunni dell’esigenza di accoglien-
za e di riconoscimento delle risorse professionali in ingresso.  

Nella tabella n. 2, invece, suggeriamo un possibile profilo organizzativo di scuola per l’area “Accoglienza 
dell’utenza – alunni nuovi iscritti”, indicando soggetti (chi?), azioni (che cosa fa?), modalità e risorse (Come? 
Con quali risorse e strumenti?) da mobilitare per l’area considerata.  

 

TABELLA 1 

AUTOANALISI DI SCUOLA - AREE ESPLORATE 

Sistema 
Aree di 

funzionamento 
Fattori di qualità 

(esempi) 
Indicatori di qualità (esempi) 

A. 
Accoglienza  
e rilevazione  
dei bisogni  
educativi  
comuni  

e speciali 
 

Accoglienza 
del personale 

docente e ATA 
in ingresso 

1. Accoglienza dell’utenza 
2. Accoglienza degli alun-
ni-famiglie nuovi iscritti 
con bisogni comuni e 
speciali 
3. Accoglienza del perso-
nale docente in ingresso 
4. Accoglienza del perso-
nale ATA in ingresso 

La scuola: 
riconosce, e si prende cura 
delle istanze dell’utenza, dei 
bisogni educativi speciali 
degli alunni nuovi iscritti; 
accoglie e rende partecipe 
dei suoi processi il persona-
le docente e ATA in ingres-
so. 

La scuola: 

 dispone di personale formato per l’accoglienza 
e l’orientamento dell’utenza - del personale 
docente e ATA in ingresso; 

 dispone di un protocollo di accoglienza dei 
nuovi alunni in ingresso che contempli misure 
a favore degli alunni stranieri; 

 dispone di una figura di sistema che si occupa 
dell’accoglienza e della rilevazione dei BES - 
dell’accoglienza e della rilevazione delle com-
petenze professionali in ingresso; 

 valorizza la risorsa compagno-tutor per 
l’accoglienza e il supporto nella fase di inseri-
mento e integrazione iniziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4147&rid=t_8124&mid=1148&aC=d5a11288&jumpurl=3
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TABELLA 2 

ACCOGLIENZA DELL’UTENZA - NUOVI ISCRITTI 

Chi? Che cosa fa? 
Come? 

Con quali risorse e strumenti? 

Dirigente 
scolastico 

Informa sul funzionamento della scuola (orari, rego-
lamenti, servizio dei docenti, spazi fruibili, sportelli, 
figure di riferimento...). 

Incontri finalizzati per una prima sommaria conoscenza 
della situazione familiare e scolastica (dirigente scola-
stico). 
Sportello amministrativo consegna e aggiornamento 
documentazione (assistente amministrativo incaricato). 
Colloquio-intervista strutturata, compilazione guidata 
questionario/check list, consegna opuscoli, brochure e 
locandine, anche in lingue diverse (docente figura di 
sistema). 
Incontro di condivisione con la famiglia del progetto 
curricolare della classe, prove di ingresso, percorsi in-
dividualizzati e personalizzati, laboratori ed esperienze 
anche extrascolastiche consigliate, possibili sinergie di 
azione attuative del Patto. 
Prove di ingresso per la valutazione diagnostica iniziale 
e per la rilevazione dei bisogni educativi particolari 
speciali (coordinatore di classe). 
Incontro conoscitivo per la "presentazione della scuola" 
e azioni di accompagnamento nella fase di integrazione 
iniziale (tutor-alunno pari età o di età superiore incari-
cato e formato). 
Azioni di facilitazione della partecipazione alle attività 
della scuola curricolari ed extrarcurricolari. 
Azioni di mediazione linguistica e culturale del mediato-
re culturale o “surrogato” (alunno-genitore che conosce 
la lingua straniera richiesta). 

Assistente  
amministrativo 
 
Docente figura 
di sistema 

Cura e supporta negli adempimenti amministrativi. 
Informa sull’offerta formativa della scuola (attività 
ordinarie, aggiuntive, di integrazione e ampliamen-
to, visite e stage, laboratori mirati, iniziative per i 
genitori, progetti integrati scuola famiglie ...). 
Informa sui sistemi di comunicazione e di parteci-
pazione (servizio mail, sito, comunicazioni, incontri 
individuali e collegiali, ...). 

Coordinatore 
di classe 

Raccoglie informazioni conoscitive sull’alunno (inte-
ressi, esperienza pregressa, impegni extrascolasti-
ci, livello complessivo di apprendimento e socializ-
zazione certificato). 

Compagno 
Tutor 

Rileva bisogni educativi particolari degli alunni (diffi-
coltà-punti di forza, momenti critici-soluzioni, neces-
sità-risposte, ostacoli – facilitatori, adulti e pari di 
riferimento ...). 

Mediatore 
culturale 

Acquisisce informazioni essenziali sulla situazione 
di vita familiare dell’alunno. 
Facilita la conoscenza della scuola, dei suoi am-
bienti, dei compagni, delle attività, delle modalità 
organizzative, dei gruppi. 
Facilita la comunicazione e lo scambio con alunni e 
insegnanti. 

Le tabelle sono riprese con adattamenti da A. Carlini “BES in classe. Modelli didattici e organizzativi”, Tecnodid, 2015 

Focus: Autovalutazione. Area 2 – progettazione a più livelli  
02.02.2015 

In questo saggio, in continuità con i precedenti (Dirigenti News n. 2 e n. 3/2015), riprendiamo l’esplorazione 
dei principali sistemi di funzionamento della scuola, indagati nelle dimensioni fondamentali – educativa e di-
dattica, organizzativa, relazionale, amministrativa – e secondo una prospettiva processuale rispetto al ciclo 
dell’offerta formativa scolastica e alle sue fasi dinamiche.  

Ci occupiamo, in particolare, del sistema di progettazione, che coinvolge i principali attori della comunità sco-
lastica e a più livelli. Lo facciamo, come sempre, con l’intento di suggerire, attraverso esempi di indicatori e 
di profili organizzativi (Chi? Che cosa fa? Come? Con quali risorse e strumenti?), un possibile approccio 
strutturato all’autovalutazione, che possa essere utile ad orientare docenti e dirigenti nell’autoanalisi dei pro-
cessi, delle azioni, delle attività e delle pratiche agite, finalizzata a mettere in luce aspetti e caratteristiche 
peculiari della scuola, da considerare necessariamente nella elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV).  

Il sistema di progettazione a più livelli: territorio, scuola, classe 

La progettazione di scuola costituisce sicuramente il momento più significativo in cui la collegialità docente 
esercita pienamente la sua autonomia ed opera scelte che qualificano l’offerta formativa e caratterizzano 
l’identità della scuola, la sua cultura e i suoi valori. Attraverso la progettazione educativa, curricolare, extra-
curricolare e organizzativa la scuola, infatti, utilizza gli ambiti di autonomia e di flessibilità riconosciuti anche 
dalla Costituzione per coniugare e riportare a sintesi istanze individuali (bisogni educativi comuni e speciali), 
proposte delle famiglie e del territorio (patti educativi e programmazione integrata), attese nazionali e sovra-
nazionali (traguardi di competenza fissati da Indicazioni e Linee guida nazionali; competenze essenziali per 
l’apprendimento permanente e attese europee in termini di traguardi di competenza e obiettivi fissati 
nell’ambito di ET 2020).  
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La considerazione dei diversi contesti (familiari, territoriali, culturali, sociali), delle istanze particolari delle fa-
miglie (disgregate, in crisi, allargate, patologiche, assenti) e delle caratteristiche peculiari dei bambini e dei 
ragazzi coinvolti (saperi, stili cognitivi e di apprendimento, stili motivazionali, grado di autonomia, senso di 
autoefficacia e stima di sé … bisogni educativi comuni e speciali), infatti, costituisce la condizione di parten-
za per la pianificazione e la realizzazione di un intervento scolastico inclusivo, attento a garantire quei tra-
guardi di competenza fondamentali per l'inclusione sociale e per la cittadinanza attiva e a dare risposte coe-
renti con le attese di sistema.  

Le scelte operate a livello di scuola trovano poi contestualizzazione nelle didattiche di classe condivise e 
praticate dai consigli e dai team e nelle scelte dei singoli docenti in tutti i momenti della didattica: dall'indivi-
duazione e analisi dei bisogni educativi comuni e speciali alla progettazione di interventi individualizzati e 
personalizzati; dalla valutazione alla pianificazione di interventi mirati per il miglioramento dei processi cogni-
tivi, meta cognitivi, socio-affettivi e dei risultati di apprendimento (atteggiamenti, conoscenze, abilità, compe-
tenze).  

Progettazione a più livelli: aree, fattori e indicatori di qualità 

Anche per il sistema di progettazione suggeriamo esempi di aree da esplorare, fattori e indicatori di qualità 
pensando ad una scuola inclusiva, ossia capace di garantire situazioni, ambienti e condizioni efficaci per 
l’apprendimento e per la partecipazione di tutti, attenta a non perdere nessuno durante il percorso, a soste-
nere difficoltà e a compensare “gap” di partenza esistenti tra gli alunni.  

La tabella allegata riporta in sintesi le aree di funzionamento riferibili alla progettazione di scuola: la condivi-
sione e la sintesi dell’orizzonte educativo e progettuale nelle azioni di indirizzo (del consiglio di istituto alla 
progettazione e alla gestione; del dirigente scolastico al collegio dei docenti, ai consigli di classe, ai team); la 
programmazione integrata dell’offerta formativa integrata (sinergia con i principali portatori di interesse); la 
pianificazione delle attività per l’inclusione (accoglienza e cura degli alunni con disabilità, disturbi evolutivi, 
svantaggio socio-economico e culturale); la progettazione di classe (condivisione di strategie e modalità di 
intervento adeguate alla situazione della classe e delle diversità presenti in essa); la progettazione didattica 
e disciplinare (le scelte metodologiche e organizzative per la trasformazione dei saperi disciplinari in saperi 
formativi, le situazioni di apprendimento attive, laboratoriali, cooperative, meta cognitive … orientate alle 
competenze).  

Relativamente alle aree individuate sono riportati, inoltre, alcuni esempi di fattori di qualità e relativi indicatori 
ulteriormente declinabili dai lettori.  

 

Focus: Autovalutazione di scuola. Area 2: progettazione a più livelli 

TABELLA AUTOANALISI DI SCUOLA- AREE DI FUNZIONAMENTODA ESPLORARE 

Sistema Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

2. 
Progettazione 

a più livelli: territorio, 
scuola, classe 

1. Le azioni di indirizzo  
2. Programmazione OF e 
pianificazione attività per 
l'Inclusione (PAI)  
3. Progettazione di classe 
(strategie condivise di ade-
guamento dell'intervento)  
4. Progettazione didattica 
disciplinare (UDA, metodo-
logie, scelte organizzative, 
mediatori, modalità-criteri e 
strumenti per la valutazio-
ne)  

La scuola: 
garantisce un approccio inclusi-
vo condiviso, integrato e unita-
rio in tutte le fasi di elaborazio-
ne e sviluppo dell'offerta forma-
tiva:  

 individuazione dei bisogni e 
delle istanze;  

 progettazione offerta;  

 contestualizzazione delle 
linee progettuali curricolari 
nella progettazione colle-
giale di classe e nella pro-
gettazione della "lezione"  

La scuola: 

 valorizza le azioni di indirizzo del 
Consiglio di Istituto in prospettiva in-
clusiva;  

 recepisce le azioni di indirizzo nel 
POF e nel PAI;  

 contestualizza le stesse azioni nella 
progettazione didattica di classe;  

 dispone di modalità e strumenti con-
divisi e individuali di individuazione 
dei bisogni educativi particolari e 
speciali; 

 dispone di un modello PDP e di valu-
tazione incrementale elaborati e 
condivisi dalla collegialità docente…  

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 
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Focus: Autovalutazione.  
Area 3: processi organizzativi e di sviluppo della scuola  

09.02.2015 

Il nostro “tour” nelle problematiche legate all’autovalutazione di scuola prosegue esplorando l’area dei pro-
cessi organizzativi e di sviluppo della scuola.  

I processi organizzativi e di sviluppo e quelli didattici costituiscono il cuore del funzionamento della scuola; 
nel modello di autovalutazione proposto da Miur e Invalsi occupano un’area di indagine fondamentale.  

Del resto, sappiamo che in ambito valutativo i processi costituiscono le variabili indipendenti, vale a dire 
quelle variabili che devono poter incidere in maniera significativa sulla qualità dei risultati della scuola deter-
minandone il valore aggiunto. Essi riguardano, difatti, le scelte operate con autonoma responsabilità dalla 
scuola per dare risposte coerenti con istanze educative e formative diversificate, non ultima quella di garanti-
re traguardi di competenza disciplinari e trasversali essenziali per la cittadinanza attiva.  

Una scuola attenta a rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e alla piena partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi all’offerta formativa per garantire condizioni ottimali per il successo formativo dei suoi alunni (missio-
ne istituzionale) è una scuola che lavora per tenere tutti dentro il sistema, per garantire condizioni di ugua-
glianza sostanziale per l’equità, per ridurre i tassi di dispersione, anche latente. È una scuola che pone al 
centro i processi, organizzativi e didattici, nella consapevolezza che siano questi a dover condizionare mag-
giormente i risultati di apprendimento e gli esiti scolastici di lungo termine. Le situazioni personali di parten-
za, le provenienze sociali, le appartenenze culturali e le condizioni economiche, difatti, sono variabili asse-
gnate in ingresso, fattori che potrebbero influenzare e condizionare in maniera determinate gli esiti (variabili 
dipendenti) in negativo, contribuendo al fallimento, alla dispersione, all’esclusione, qualora non fossero con-
siderati attentamente e presi in carico attraverso scelte adeguate, orientate ed efficaci.  

Leggere processi organizzativi 

I processi organizzativi e di sviluppo della scuola comprendono le scelte organizzative operate dalla scuola a 
più livelli e da parte di soggetti con ambiti di autonomia decisionale differenti ma tutti orientati da criteri quali-
tà, efficienza ed efficacia formative. Essi riguardano le scelte organizzative e di sviluppo operate da docenti 
e dirigente e possono essere considerate il curricolo implicito della scuola. 

Nel modello di RAV proposto per l’autovalutazione di scuola riguardano le seguenti aree di indagine esplora-
te con l’ausilio di descrittori e di domande guida: l’attività di pianificazione strategica; le azioni per 
l’orientamento strategico e per l’organizzazione della scuola; le scelte per lo sviluppo e per la valorizzazione 
delle risorse umane; le pratiche di integrazione con il territorio e di relazione con le famiglie.  

Uno strumento per l’autoanalisi 
Nella tabella a cui si fa rinvio richiamiamo le principali variabili organizzative da considerare per costruire una 
scuola inclusiva individuando gli elementi del sistema-scuola da considerare necessariamente nella previ-
sione e nella realizzazione di un progetto di inclusione a più livelli. L'analisi delle variabili indicate nella tabel-
la consente di riflettere sulla realtà organizzativa scolastica e offre suggerimenti operativi ai principali sogget-
ti della governance scolastica (individuali e collegiali), responsabili di scelte importanti per garantire strategie 
e processi unitari e sinergici per l'inclusione a beneficio di tutti.  

Nella sua elaborazione abbiamo ripreso il modello di sintesi sulle principali variabili di un'organizzazione 
complessa, "il modello delle 7S", proposto da Richard Tanner Pascale e Anthony Athos (1981) e lo abbiamo 
contestualizzato nell'organizzazione – scuola, per rileggerne le dimensioni e i funzionamenti in prospettiva 
inclusiva e per cogliere gli aspetti da considerare e ottimizzare perché la scuola si trasformi in un'organizza-
zione inclusiva.  

Il riferimento ad un modello mediato dalla scienza dell’organizzazione risponde all’esigenza procedere ad 
un'analisi puntuale delle principali variabili organizzative del sistema scuola che risentono necessariamente 
della specificità dei processi (insegnamento-apprendimento), dei fini (educazione, istruzione, formazione) e 
dei destinatari del servizio scolastico, ossia soggetti nella fase evolutiva della crescita e dello sviluppo men-
tale – cognitivo, emotivo – affettivo, sociale – relazionale e titolari di bisogni educativi comuni e, talvolta, 
speciali per la presenza di disabilità, disturbo, disagio personale e svantaggio sociale e culturale.  

Per un’analisi più completa di ciascuna variabile si suggerisce la lettura del volume “BES in classe. Modelli 
didattici e organizzativi” (A. Carlini, Tecnodid, 2015) dal quale è stata ripresa, con adattamenti, la tabella a 
cui si fa rinvio.  

 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4157&rid=t_8124&mid=1157&aC=d5a11288&jumpurl=2
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4157&rid=t_8124&mid=1157&aC=d5a11288&jumpurl=2
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Tab.1 Modello delle 7 S e variabili organizzative del sistema scuola inclusivo 

LE VARIABILI ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA SCUOLA INCLUSIVO 
Variabili 

dell’organizzazione 
Variabili di scuola Descrizione 

Variabili 
hard 

Strategy  
(Strategia) 

La strategia unitaria 
rispetto alle finalità  

della scuola 

 Riguarda la strategia di sistema alla base della pianificazione dell'of-
ferta formativa.  

 Si riferisce alla pianificazione strategica (processo di costruzione di 
consenso e di cooperazione di più attori intorno ad una comune idea 
di inclusione), necessaria per trovare coerenze, collegare azioni e 
tracciare connessioni, per mettere in relazione le risorse professionali, 
materiali, contestuali (input) con gli obiettivi del piano per l'inclusione 
(output) e con gli esiti - risultati a distanza di tempo, garantiti in termini 
di apprendimento e di partecipazione (outcome).  

 Coinvolge i principali soggetti individuali e collegiali dotati di spazi di 
autonomia decisionale e di discrezionalità nella scelta  

Systems  
(Sistemi) 

I sistemi di relazione  
e di decisione 

 all'interno  
e con l'esterno 

 Si riferiscono ai principali soggetti coinvolti nella pianificazione e dotati 
di ambiti di autonomia decisionale  

 Comprendono i luoghi e i contesti delle relazioni formali e informali tra 
i soggetti interni e con i soggetti esterni  

 Prevedono modalità e strumenti per il coordinamento delle decisioni e 
delle azioni  

Structure 
 (Struttura) 

Le dimensioni 
l'organico, 
le risorse 

 Riguarda le caratteristiche del contesto-scuola: le dimensioni della 
scuola in termini quantitativi; le risorse professionali in termini qualita-
tivi; le risorse materiali e strumentali e quelle finanziarie fisse (fonte 
statale) e variabili (fonte scuola attraverso le forme di raccolta e di au-
tofinanziamento)  

Variabili 
soft 

Skills  
(Competenze) 

Gli attori:  
competenze personali 

e professionali 

 Riguardano le competenze personali professionali interne alla scuola 
rilevate e valorizzate dalla scuola attraverso modalità e sulla base di 
criteri condivisi  

Style  
(Stile) 

La leadership 
(educativa-

organizzativa, 
dirigente-docente) 

 Si riferisce allo stile di leadership presente  

 Riguarda l'esercizio di una leadership educativa diffusa e la valorizza-
zione di figure di coordinamento per l'unitarietà dei processi, per lo 
scambio e la diffusione di buone pratiche e risorse per l'inclusione va-
lorizzazione di risorse professionali disponibili e pronte a spendersi in 
un'azione di governance condivisa nelle fasi più importanti dei proces-
si scolastici: figure di sistema per l'inclusione, gruppi di coordinamento 
delle attività di innovazione e sviluppo, team per la ricerca e sperimen-
tazione di pratiche inclusive; nuclei di autovalutazione per il migliora-
mento; figure di staff per il coordinamento organizzativo dei processi.  

Staff  
(Risorse 
umane) 

Le figure  
di coordinamento  
interne ed esterne 

Shared  
Values 
(Valori 

condivisi) 

I sistemi di valore  
e la cultura 

organizzativa 

 Riguarda le pratiche inclusive, i climi e i valori condivisi e vissuti nella 
scuola; osservabili (gli spazi significativi, i comportamenti e i rituali, i di-
scorsi e le ideologie, i valori, le idee, i pensieri espliciti ed impliciti) 

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 

Focus: Autovalutazione.  
Area 4: pratiche didattiche e organizzative di classe  

16.02.2015 

Le pratiche didattiche e organizzative di classe, nel percorso di autovalutazione allestito da Miur e Invalsi e 
coerente con il modello CIPP (Contesto, Input, Processi e Prodotti), riguardano la variabile dei Processi 
messi in moto dalla scuola per dare risposte e riportare a sintesi istanze differenti, legate al contesto, alle ca-
ratteristiche locali particolari, ai bisogni educativi comuni e speciali, ma anche derivanti dalle attese nazionali 
ed espresse in termini di traguardi per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali.  

I Processi attivati dalla scuola fanno riferimento alle principali fasi del ciclo dell’offerta formativa scolastica: la 
conoscenza degli alunni e la presa in carico di ciascuno di essi; la progettazione curricolare coerente; la valuta-
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zione formativa e incrementale; la cura di ambienti di apprendimento stimolanti in cui gli alunni sviluppano co-
noscenze e abilità e sperimentano padronanze in contesti di vita e di relazioni attivi, laboratoriali, cooperativi.  

L’esplorazione dell’area Processi educativi e didattici, attraverso domande guida orientative focalizzate su 
ambiti progressivamente più concreti e circoscritti, consente di individuare punti di forza e punti di debolezza 
da considerare nella definizione di strategie di miglioramento.  

Processi didattici e aree da esplorare nel RAV 

Nel modello di Rapporto di AutoValutazione essi comprendono le seguenti aree di indagine:  
 Curricolo, progettazione e valutazione  
 Ambiente di apprendimento  
 Inclusione e differenziazione  
 Continuità e orientamento  

Le aree considerate nel RAV sono esplorate attraverso domande guida orientative che facilitano la messa a 
fuoco delle pratiche educative didattiche e valutative della scuola e aiutano ad individuare punti di forza e 
punti di debolezza da tenere presenti nella pianificazione di azioni di miglioramento.  

Alcuni esempi: Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro 
attività? I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi paralle-
le? Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di scuola? Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali 
prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro utilizzo? (Curricolo, proget-
tazione e valutazione).  

In che modo la scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi (biblioteca di classe, computer, mate-
riali per le attività scientifiche, materiali per le attività espressive, ecc.)? La scuola promuove l’utilizzo di mo-
dalità didattiche innovative? In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni pro-
muove la scuola? Queste azioni sono efficaci? (Ambiente di apprendimento)  

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? La 
scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Gli interventi che la scuola 
realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono efficaci? In che modo la scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari? (Inclusione e differenziazione)  

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordi-
ne di scuola all’altro? La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni? (Continuità e orientamento).  

La tabella che qui si propone considera il sistema delle pratiche didattiche e organizzative di classe analiz-
zandone i principali ambiti di funzionamento, e offre esempi di indicatori di qualità e di descrittori utili a so-
stenere la riflessione della comunità professionale scolastica in vista dei Piani di miglioramento che dovran-
no necessariamente essere innestati sugli esiti dell’autoanalisi di scuola e sulle piste per il miglioramento in-
tercettate e condivise dai docenti coinvolti nel percorso.  
 

Tab. 3D Autoanalisi del grado di inclusività di scuola-sistema didattico 

AUTOANALISI DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA - AREE DA ESPLORARE 
Sistema Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

D.  
Pratiche 
didattiche e 
organizzative 
di classe  

1. La preparazione della 
"lezione inclusiva"  
2. Le metodologie didatti-
che, le scelte organizzati-
ve e le azioni pedagogi-
che  
3. L'ambiente - gli am-
bienti di apprendimento  
4. La valutazione funzio-
nale  

La scuola:  
valorizza metodologie e pratiche 
didattiche inclusive centrate su ap-
procci laboratoriali, collaborativi, 
meta cognitivi;  
cura l'allestimento di ambienti di 
apprendimento ricchi di stimoli nella 
scuola e fuori dalla scuola (aule 
didattiche decentrate nel territorio);  
utilizza le nuove tecnologie per la 
didattica come risorse a supporto 
dei processi di insegnamento e di 
apprendimento;  
valorizza la valutazione formativa e 
orientativa.  

La scuola (il team docenti – i consigli):  
dedica spazi e tempi da destinare alla pro-
gettazione di lezioni inclusive;  
utilizza in modo diffuso metodologie didatti-
che inclusive nella didattica ordinaria;  
cura l'allestimento di ambienti di apprendi-
mento ricchi di stimoli e di possibilità di ap-
prendimento attivo ed autonomo;  
prevede uscite nel territorio e attività negli 
ambienti educativi che questo offre;  
utilizza modalità e strumenti di valutazione 
dei processi di insegnamento-
apprendimento allo scopo di correggere in 
itinere e rivedere le scelte per il migliora-
mento;  
utilizza modalità e strumenti di valutazione 
orientativi per l'insegnante e per gli alunni.  

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 
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Focus: Autovalutazione.  
Area 5: relazioni professionali interne 

23.02.2015 

In questo breve saggio ci occupiamo delle relazioni professionali interne alla scuola che caratterizzano i si-
stemi di partecipazione e di decisione a più livelli dell’organizzazione: collegio, dipartimenti, consigli, team, 
gruppi di progetto, commissioni, unità e nuclei di coordinamento dei processi didattici, organizzativi, valutati-
vi, RSU…  

Stefano Zan (1988) studioso di organizzazione afferma che “… in ogni sistema complesso, nessuna decisio-
ne può essere presa in modo unilaterale da nessuno degli attori. L'interdipendenza appare particolarmente 
evidente ogni volta che un'istituzione deve agire o prendere una decisione. Le parti devono arrivare a dei 
compromessi accettabili e tenere conto dell'esistenza e delle strategie di altri attori.”  
Anche la scuola è un’organizzazione complessa di tipo sistemico: le sue variabili interdipendenti si riferisco-
no ai diversi soggetti individuali e collegiali dotati di prerogative, competenze, spazi di autonomia decisionale 
differenti e legati da relazioni di equiordinazione funzionale che necessitano di azioni efficaci di coordina-
mento. Inoltre, nel sistema-scuola le decisioni sono sempre il risultato di processi dialettici e dinamici di par-
tecipazione collegiale, in contesti di confronto, di mediazione, di integrazione e di condivisione.  

Le relazioni professionali caratterizzano il “lavorare insieme” di docenti e dirigenti nelle riunioni di team, nei 
gruppo di lavoro, nei consigli, nei nuclei di coordinamento … che per essere efficaci debbono necessaria-
mente evolvere dalla semplice interazione, basata su legami – coesione per somiglianza, attrazione, condi-
visione di interessi e di obiettivi, all’ integrazione di competenze, di approcci e alla contaminazione di strate-
gie e buone pratiche per l’elaborazione di una proposta unitaria condivisa.  

Questo passaggio evolutivo è possibile solo quando all’interno del gruppo di lavoro si genera interdipenden-
za positiva, quando, cioè, si diventa capaci di individuare, riconoscere e valorizzare le competenze, le cono-
scenze, i valori, i modelli dei singoli componenti, ritenendoli indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni.  

Ma per poter riconoscere e individuare competenze e risorse professionali nella scuola è indispensabile re-
cuperare gli spazi di incontro e di relazioni anche informali (il plesso, l’atrio, la sala docenti, il giardino, 
l’ufficio del dirigente…), nei quali si creano legami, si sviluppa senso di appartenenza al gruppo e all’Istituto, 
si costruiscono identità, si promuove consenso e condivisione di obiettivi e scelte, si attivano risorse e si 
promuove collaborazione. 

Il lavorare insieme nella scuola accompagna tutti i momenti del processo di costruzione delle decisioni in 
ambito scolastico, formali ed informali, che possiamo riferire al modello incrementale di Mintzberg (1987):  

A livello di team, gruppo di lavoro, dipartimento, commissione, unità di coordinamento:  

 il riconoscimento dei bisogni e valutazione diagnostica  

 la presa in carico dei problemi  

 l’analisi del contesto interno ed esterno (opportunità, risorse, punti di forza, punti di debolezza)  

 l’individuazione delle soluzioni possibili al problema, a partire da quelle più familiari  

 la riflessione e il confronto sulle pratiche-soluzioni già adottate  

 il riconoscimento, la valorizzazione e la condivisione di buone pratiche  

 la scelta della soluzione ritenute migliore fra quelle alternative possibili (giudizio singolo, commissio-
ne, negoziazione … formazione di una “coalizione”)  

 l’approvazione formale della soluzione-decisione  

La tabella illustra le principali aree di funzionamento del sistema delle relazioni professionali interne alla 
scuola, i fattori di qualità e gli indicatori possibili.  
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Tab. 3E Autoanalisi del grado di inclusività di scuola-relazioni interne 

AUTOANALISI DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA - AREE DA ESPLORARE 
Sistema Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

E.  
Relazioni  
professionali  
interne  

1. I sistemi di partecipazione e 
di decisione  
2. Gli organi collegiali e le arti-
colazioni organizzative  
3. I gruppi formali e i gruppi in-
formali  
4. Le figure di coordinamento  
5. Il docente curricolare e il do-
cente di sostegno  

La scuola:  
valorizza il confronto e l'integrazio-
ne delle buone pratiche all'interno 
della collegialità formale e informa-
le;  
valorizza le risorse professionali 
interne a beneficio della comunità 
professionale;  
valorizza le risorse specializzate 
per il sostegno a beneficio della 
classe e del team docenti.  

La scuola:  
- programma le attività collegiali per 
gruppi dipartimentali e commissioni 
ristrette che progettano azioni e 
strategie per l'inclusione di tutti;  
- programma incontri finalizzati alla 
mediazione di modelli, al supporto 
metodologico, alla contaminazione 
di buone pratiche inclusive ad ope-
ra dei docenti più esperti;  
- utilizza in modo flessibile i docenti 
curricolari e di sostegno a beneficio 
della classe-gruppi di apprendimen-
to. 

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 

Focus: Autovalutazione.  
Area 6: relazioni con le famiglie e con il territorio 

02.03.2015 

In questo saggio sollecitiamo la riflessione sulle relazioni esterne che la scuola tesse con le famiglie e con il 
territorio, all’interno di un contesto di governance multilivello che richiede efficaci azioni di coordinamento da 
parte del dirigente scolastico e delle figure di sistema.  

Famiglie e territorio: fattori, risorse, prodotti 

Possiamo considerare le famiglie e il territorio, allo stesso tempo: fattori che influenzano le scelte della scuo-
la, risorse per la realizzazione di interventi sinergici e prodotto della scuola, in termini di capitale umano cul-
turale e sociale.  

Sono fattori di contesto che influenzano e concorrono a determinare le scelte operate dalla collegialità scola-
stica. L’art. 2 co. 2 del Dpr n. 275/1997, infatti, indica che gli interventi di educazione, formazione e istruzione 
mirati allo sviluppo della persona umana, siano adeguati ai diversi contesti e alla domanda delle famiglie 

Sono risorse per la programmazione integrata di interventi e iniziative funzionali a realizzare un servizio coe-
rente con la missione istituzionale di garantire il successo formativo degli alunni. A questo proposito, sap-
piamo, le famiglie partecipano e collaborano alle attività della scuola attraverso la collegialità formale (rap-
presentanza negli OO.CC. – art. 5, 8,14, 15 Dlgs 297/1994…) e informale (la considerazione delle proposte 
e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori nella elaborazione del 
POF – art. 3 co. 3 Dpr n. 275/1999); attraverso gli impegni assunti con il Patto educativo di corresponsabilità 
(art. 5 bis Dpr n. 235/2007). I comuni, poi, enti più prossimi ai cittadini-utenti realizzano iniziative integrate 
riferite ai seguenti ambiti di intervento: educazione degli adulti, orientamento scolastico e professionale, pari 
opportunità di istruzione, continuità verticale e orizzontale, prevenzione della dispersione scolastica, educa-
zione alla salute, interventi perequativi (art. 139, co. 2, Dlgs 112/1998). 

Sono prodotto, in qualche modo espresso in termini di capitale umano, culturale e sociale e realizzato dallo 
Stato attraverso il servizio di educazione, istruzione e formazione orientato a garantire livelli essenziali per 
l’esercizio dei diritti fondamentali dei suoi cittadini;  

Le scuole assicurano il successo scolastico e formativo di ciascun alunno garantendo traguardi certi di com-
petenza, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, per 
l'inclusione sociale e per l'occupazione (le competenze chiave europee – Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2006 e la versione italiana delle competenze chiave per la cittadinanza – Decreto n. 
139/2007).  

La qualità delle relazioni scuola-famiglie-territorio 

La qualità delle relazioni tra scuola-famiglie e territorio è sostanzialmente legata al grado di partecipazione 
dei diversi attori e di sinergia di interventi promossi dalla scuola nelle diverse fasi del ciclo dell’offerta forma-
tiva scolastica: analisi dei bisogni (le istanze da riportare a sintesi); programmazione delle iniziative (le scelte 
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condivise); realizzazione dei interventi (la reciprocità di impegni e le forme di corresponsabilità); riflessione 
sugli esiti prodotti dalle scelte operate congiuntamente per il miglioramento delle azioni, delle strategie, delle 
sinergie (l’autovalutazione e il bilancio sociale).  

Il RAV dedica a questa dimensione una specifica area denominata “Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie”, all’interno della sezione “Processi – pratiche gestionali e organizzative”, nella quale viene 
esplorata la capacità della scuola: 

 di proporsi come partner strategico di reti territoriali 

 di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio 

 di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo 

La tabella propone una possibile declinazione degli ambiti di esplorazione all’interno di questa dimensione e 
suggerisce esempi di fattori e indicatori per orientare la riflessione di quanti, in questa fase, sono alle prese 
con l’autoanalisi di scuola per l’autovalutazione.  
 

 Tab. 3F Autoanalisi del grado di inclusività di scuola-relazioni con i soggetti esterni 

AUTOANALISI DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA- AREE DA ESPLORARE 
Sistema  Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

F.  
Relazioni  
con le famiglie 
e con il territorio  

1. Le relazioni con la famiglia 
dell'alunno con BES  
2. Le relazioni con le famiglie  
3. Le relazioni con i servizi so-
ciali e sanitari  
4. Le relazioni con gli altri sog-
getti del territorio  

La scuola:  
coinvolge le famiglie nella progetta-
zione, nel coordinamento e nella 
valutazione di iniziative per l'inclu-
sione;  
valorizza la famiglia come risorsa 
per un intervento educativo sinergi-
co;  
valorizza le risorse e le competenze 
delle famiglie per la realizzazione 
dei percorsi inclusivi progettati  

La scuola:  
- prevede il funzionamento di 
gruppi di lavoro misti composti da 
rappresentanti dei diversi soggetti 
del territorio diversamente coinvolti 
nel progetto di inclusione;  
- coinvolge le famiglie degli alunni, 
e degli alunni con bes in particola-
re, nella progettazione, nella verifi-
ca e nel bilancio finale delle azioni 
per l'inclusione;  
- coinvolge i servizi socio-
assistenziali e sanitari e rappresen-
tanti delle associazioni e delle im-
prese nella progettazione, nella 
verifica e nel bilancio finale delle 
azioni per l'inclusione.  

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 

Focus: Autovalutazione. Area 7: valutazione multilivello 
09.03.2015 

Nel nostro sistema di governance multilevel delle politiche scolastiche e delle competenze in materia di edu-
cazione, istruzione e formazione – definito a partire dagli anni ’90 con il riordino della struttura e la revisione 
dell’assetto organizzativo dello Stato e delle autonomie locali e di quella scolastica – la scuola costituisce 
l’ultimo livello decisionale, quello che, ai sensi dell’art. 1 del Dpr 275, coniuga e riporta a sintesi attese e 
istanze a più livelli (sovranazionale-europeo, nazionale, territoriale, familiare … individuale).  

La riflessione sulla valutazione “nella scuola” e “della scuola” e sul suo valore di risorsa strategica per il miglio-
ramento della qualità dell'offerta formativa (risultati di apprendimento, esiti scolastici, esiti a distanza …) va ne-
cessariamente inserita all’interno di questa cornice, secondo un approccio di tipo sistemico che impone la con-
siderazione di tutti i livelli decisionali, variabili del sistema legate da relazioni di interdipendenza. Li richiamiamo:  

 a livello centrale, le scelte di governo e il progetto di scuola nazionale; 

 a livello territoriale, le scelte delle Regioni e degli enti locali e la qualità della programmazione 
dell’offerta formativa territoriale; 

 a livello di scuole autonome, le scelte collegiali in risposta alle istanze particolari concretamente rile-
vate, espresse nel Piano dell’offerta formativa; le scelte curricolari e scelte organizzative …; 

 a livello di classe, le pratiche educative e didattiche e la qualità degli ambienti di apprendimento e 
della relazione educativa. 
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Così, proseguendo per questa linea, la valutazione scolastica, intesa nella sua valenza formativa ed orienta-
tiva, fornisce informazioni e feedback importanti a tutti i livelli decisionali, necessari per individuare punti di 
forza e punti di debolezza emersi nel funzionamento del sistema, per rivedere scelte e decisioni, per miglio-
rare processi, per innovare modelli:  

 a livello di classe, i risultati della valutazione forniscono informazioni importanti agli insegnanti per ri-
vedere scelte, adeguare interventi di insegnamento e ri-orientare processi di apprendimento (revi-
sione dei modelli, innovazione delle pratiche …);  

 a livello di scuola, le performance degli studenti indirizzano nuove scelte educative ed organizzative 
(percorsi mirati, offerte aggiuntive, itinerari individualizzati, percorsi personalizzati, laboratori di ricer-
ca e sperimentazione per l’innovazione, percorsi sperimentazione per lo sviluppo professionale...);  

 a livello centrale, le performance delle scuole debbono poter orientare le scelte di politica scolastica 
e le decisioni riguardanti le aree più sensibili del funzionamento del sistema: il reclutamento, la ma-
nutenzione e sviluppo delle risorse professionali … gli investimenti per sostenere i percorsi e i pro-
cessi di miglioramento … le azioni di accompagnamento e i percorsi assistiti … gli interventi pere-
quativi per le situazioni che manifestano maggiore sofferenza). 

La tabella riporta esempi di fattori e di indicatori di qualità riferiti alla valutazione nella scuola e alle principali 
aree di funzionamento scolastico.  

 

Tab. 3G Autoanalisi del grado di inclusività di scuola-sistema di valutazione 

AUTOANALISI DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA - AREE DA ESPLORARE 
Sistema Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

G.  
La valutazione 
multilivello  

1. La valutazione diagnostica di 
sistema  
2. La valutazione del Piano An-
nuale per l'Inclusione  
3. La valutazione del processo 
di insegnamento-
apprendimento  
4. L'autovalutazione di sistema 
nella prospettiva del bilancio 
sociale  

La scuola:  
promuove azioni di riflessione e 
valutazione sui processi, sulle azio-
ni e sui risultati (qualità realizzata) a 
più livelli:  
- a livello di team-consigli (valuta-
zione azioni didattiche e apprendi-
menti);  
- a livello di scuola collegio dei do-
centi (valutazione percorsi currico-
lari);  
- a livello di scuola e territorio (valu-
tazione integrata - prospettiva del 
bilancio sociale)  

La scuola:  
- prevede il funzionamento di grup-
pi di lavoro misti composti da rap-
presentanti dei diversi soggetti del 
territorio diversamente coinvolti nel 
progetto di inclusione;  
- coinvolge le famiglie degli alunni, 
e degli alunni con bes in particola-
re, nella progettazione, nella verifi-
ca e nel bilancio finale delle azioni 
per l'inclusione;  
- coinvolge i servizi socio-
assistenziali e sanitari e rappresen-
tanti delle associazioni e delle im-
prese nella progettazione, nella 
verifica e nel bilancio finale delle 
azioni per l'inclusione.  

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 

Focus: Autovalutazione. Area 8: documentazione, 
diffusione e sviluppo delle buone pratiche 

16.03.2015 

Con questo saggio si conclude il focus sul processo di autovalutazione, attraverso il quale abbiamo esplora-
to le principali aree di funzionamento della scuola, considerata come organizzazione complessa e indagata 
in prospettiva sistemica (le principali variabili del sistema scuola) e multilivello (i principali organi decisionali 
individuali e collegiali e la governance a più attori interni ed esterni).  

Qui ci occupiamo invece della documentazione e della disseminazione delle buone pratiche di scuola, limi-
tandoci all’ambito scolastico e al contesto professionale interno alla scuola.  

Documentazione e disseminazione: processi ponte 

La documentazione e la disseminazione delle buone pratiche progettuali, educative e didattiche, organizzati-
ve e valutative della scuola, sono due processi ponte che connettono la valutazione, come momento finale 
del ciclo dell’offerta formativa scolastica (riflessione sugli esiti e sui processi), alla nuova progettazione e alle 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4188&rid=t_8124&mid=1230&aC=d5a11288&jumpurl=3
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azioni riflesse di miglioramento. Documentare una buona pratica didattica o un processo organizzativo effi-
cace significa innanzitutto ripensarli, riflettere su di essi in situazioni partecipate di autoanalisi e di autovalu-
tazione, per poi risalire a ritroso alle azioni che li hanno generati e alle scelte maggiormente significative per 
il buon esito degli stessi; azioni e scelte efficaci da disseminare, rendere accessibili e socializzare nell’ambito 
del nuovo ciclo di progettazione e di pianificazione di azioni di miglioramento.  

Ambiti di riflessione e sviluppo 

Un sistema di documentazione e di diffusione delle buone pratiche di scuola e di classe potrebbe ad esem-
pio riguardare i seguenti ambiti di riflessione e sviluppo: 

 la documentazione come azione professionale: riflessione e autoanalisi a più livelli – dirigente e staff-
organizzazione; collegialità-progettazione; team e singolo insegnante pratiche educative didattiche … 

 la documentazione delle buone pratiche del sistema scuola: modalità, strumenti, risorse per 
l’accesso e l’implementazione … 

 la diffusione delle buone pratiche all’interno della comunità professionale docente: contesti, luoghi di 
incontro, spazi dedicati, routine … 

 la sperimentazione e lo sviluppo delle buone pratiche documentate: gruppi di ricerca, laboratori di 
sperimentazione metodologica e didattica, allestimenti ….  

La tabella riporta i principali ambiti di riflessione e sviluppo suggerendo fattori e indicatori di qualità per orien-
tare la riflessione (autoanalisi) e la pianificazione di azioni di miglioramento.  

 

Tab. 3H Autoanalisi del grado di inclusività di scuola-sistema di documentazione 

AUTOANALISI DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA - AREE DA ESPLORARE 
Sistema Aree di funzionamento Fattori di qualità (esempi) Indicatori di qualità (esempi) 

H.  
Documentazione 
diffusione  
e sviluppo  
buone pratiche  

1. La documentazione co-
me azione professionale  
2. La documentazione delle 
buone prassi del sistema 
scuola  
3. La diffusione delle buone 
prassi: sistemi e profili  
4. La sperimentazione e lo 
sviluppo delle buone prassi 
documentate.  

La scuola:  
- valorizza la documentazione 
e la diffusione delle buone 
pratiche come strategia per la 
riflessione e per il migliora-
mento delle pratiche educati-
ve, didattiche e organizzative 
agite;  
- promuove lo sviluppo e 
l’implementazione delle buo-
ne pratiche documentate.  

La scuola:  
- dispone di un sistema di documentazione di 
buone pratiche condiviso e unitario;  
- programma tempi da destinare alla rifles-
sione sulle pratiche educative, didattiche e 
organizzative agite;  
- valorizza le risorse professionali esistenti in 
contesti di riflessione e diffusione di buone 
pratiche;  
- dispone di sistemi di diffusione e di scambio 
delle buone pratiche con le altre istituzioni 
scolastiche del territorio e nell’ambito di reti 
finalizzate.  

La tabella è ripresa con adattamenti da A. Carlini "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi", Tecnodid, 2015. 

Risorse professionali:  
variabili assegnate o scelte organizzative di sistema? 

23.03.2015 

Nel framework utilizzato dall’Invalsi per il RAV, riconducibile al modello CIPP (contesto – input – processo-
prodotto), il contesto e le risorse compaiono nella zona più esterna rispetto agli esiti e risultano unite nella 
definizione di sintesi “contesto socio-ambientale e risorse” declinata nelle seguenti aree:  

 popolazione scolastica  
 territorio e capitale sociale  
 risorse economiche e materiali  
 risorse professionali  

Riteniamo tale collocazione fuorviante se pensiamo al peso che le risorse professionali (ed estensivamente 
le competenze professionali) assumono invece rispetto agli esiti di apprendimento e all’incidenza della va-
riabile "competenze professionali" (formate e sviluppate costantemente) sulla qualità dei processi organizza-
tivi di scuola ed educativi e didattici di classe.  
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I dati di contesto: variabili assegnate 

In docimologia i dati di contesto (riferibili a livello di singola scuola-classe anche alle caratteristiche socio 
economiche, culturali e psicologiche individuali degli studenti) costituiscono le variabili assegnate, quelle più 
difficilmente modificabili, quelle da considerare per un’offerta educativa e didattica adeguata, capace di pro-
durre risultati di incremento individuali (spostamenti in avanti) negli apprendimenti e nella partecipazione, in 
vista di traguardi di competenza essenziali per l’inclusione. La scuola non sceglie contesti socio-culturali ed 
economici, né seleziona caratteristiche individuali in ingresso (come accadeva in passato), ma attiva proces-
si organizzativi, educativi e didattici per dare risposte calibrate in termini di educazione, istruzione e forma-
zione e consentire a ciascuno studente di uscire “equipaggiato”, per continuare ad apprendere lungo tutto 
l’arco della sua vita.  

Risorse professionali: variabili di processo 

Questo stesso ragionamento non può essere esteso alle risorse professionali (dirigenti scolastici, insegnanti 
… competenze organizzative, relazionali, educative, metodologico didattiche …), ossia agli animatori di quei 
processi organizzativi, educativi e didattici, variabili indipendenti, che maggiormente incidono sugli esiti for-
mativi della scuola e che nel framework costituiscono le aree progressivamente più prossime ai risultati for-
mativi. Come sappiamo, il sistema di governance dei processi di scuola è caratterizzato da decisioni cruciali 
che caratterizzano tutte le fasi del funzionamento del servizio educativo e dell’offerta formativa scolastica; 
decisioni che avvengono a più livelli:  

 a livello politico – centrale esse riguardano i sistemi di reclutamento e di formazione iniziale; le politi-
che educative e gli investimenti per la formazione in itinere; gli approcci valutativi e i sistemi di rico-
noscimento e di valorizzazione della qualità e delle professionalità;  

 a livello di singola istituzione scolastica fanno riferimento alle politiche formative; alle scelte di manu-
tenzione e sviluppo di competenze relazionali, metodologiche e didattiche, organizzative; ai percorsi 
di ricerca e sperimentazione.  

Del resto la stessa valutazione di sistema si propone di fornire feedback a più livelli rispetto alle scelte opera-
te. Così a livello di singole scuole la valutazione degli esiti di apprendimento e formativi registrati guida nella 
revisione e nel miglioramento di scelte organizzative, curricolari, educative e didattiche. A livello centrale, pa-
rimenti, la valutazione delle performance delle scuole deve poter orientare cambiamenti di rotta, nelle scelte 
e nelle priorità, negli investimenti e nelle condizioni organizzative strutturali.  

 
  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

50 

La valutazione delle scelte del docente 

Bonus per il merito e strategia di sistema 
14.09.2015 

Tra le principali novità introdotte dalla L. 107/2015, la previsione di meccanismi premiali ha certamente de-
stato e continua a destare perplessità da parte di chi non ritiene il merito la panacea per la qualità della 
scuola, preoccupazione da parte di coloro che ritengono il bonus uno strumento di potere nelle mani del “su-
per-preside”; ma sono anche tanti dirigenti scolastici a nutrire forti perplessità, consapevoli dei rischi connes-
si con “l’operazione merito” in assenza di un impianto di valutazione condiviso, trasparente e oggettivo.  

La L. 107/2015, al comma 126, prevede lo stanziamento 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 
2016, da ripartire tra le istituzioni scolastiche in base a parametri di tipo quantitativo (dotazione organica dei 
docenti) e qualitativo (fattori di complessità e aree a maggiore rischio educativo) per la valorizzazione del 
merito del personale docente.  

Nei commi successivi, fissa solo alcuni dei possibili tasselli di un indispensabile impianto valutativo, da defi-
nire autonomamente a livello di scuola per attivare processi allargati di ricerca e di sperimentazione didattica 
e valorizzare buone pratiche da osservare, valutare, riconoscere, diffondere.  

Al comma 129, difatti, stabilisce le aree le aree da esplorare nel processo valutativo funzionale al riconosci-
mento – qualità dell’insegnamento, risultati, l’innovazione didattica e metodologica, l’attività di ricerca, docu-
mentazione e diffusione di buone pratiche didattiche, le responsabilità assunte nel coordinamento didattico e 
organizzativo e nella formazione – rispetto alle quali il Comitato di Valutazione dovrà definire i criteri per 
l’assegnazione del bonus (comma 129), a cui provvede il dirigente scolastico sulla base di una motivata re-
lazione (comma 127).  

Nel quadro definito dalla norma mancano, tuttavia, alcuni tasselli fondamentali, che andrebbero definiti a li-
vello di singola scuola e che qui richiamiamo:  

 l’indicazione del ruolo del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale che definisce priorità e piste 
di miglioramento … e le realizza: quali interdipendenze necessarie?  

 le fasi intermedie del percorso valutativo: quali processi osservare? E chi … osserva … cosa?  

 i protocolli valutativi e gli strumenti: quali indicatori di qualità per rendere leggibili i processi nelle aree in-
dividuate … e per orientarli? Quali pesi dare a ognuno? Quali risorse per facilitare la scelta?  

Alle scuole, dunque, il compito di lavorare a un modello di valutazione interno utile per riconoscere l’impegno 
di quanti …, per rinforzare buone pratiche professionali …, per attivare processi di crescita e sviluppo …, per 
migliorare i risultati formativi. E ai dirigenti scolastici quello di promuovere ed orientare processi “a più mani” 
all’interno di una strategia unitaria che garantisca le necessarie coerenze ed interdipendenze tra soggetti, 
processi, scelte e azioni, perché il merito sia davvero riconoscibile e riconosciuto.  

"Operazione merito" e pratiche riflessive di scuola: 
serve un percorso condiviso 

21.09.2015 

L’ “operazione merito” promossa dalla L. 107/2015, come abbiamo già osservato nel precedente numero di 
Dirigenti News, presuppone l’allestimento di un impianto di valutazione interno che sia condiviso, trasparente 
e oggettivo. Le ragioni a sostegno di tale osservazione sono diverse e tutte rintracciabili tra i commi sparsi 
della Legge, che punta al rilancio dell’autonomia scolastica e delle sue coordinate principali (flessibilità didat-
tica e organizzativa, ricerca e sperimentazione, innovazione e sviluppo) per innalzare i livelli di istruzione e di 
competenze in uscita dei nostri studenti, per contrastare le diseguaglianze, prevenire e recuperare la disper-
sione, per garantire a tutti il successo formativo. Le richiamiamo in estrema sintesi legandole, con un riman-
do, ai principali riferimenti alla valutazione dei docenti (attività didattica) e dei dirigenti (attività di promozione, 
coordinamento e gestione), anch’essi sparsi nel testo normativo: 

 l’idea di una scuola laboratorio di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica, che rimanda alla 
riflessione sulle pratiche agite a più livelli (collegio, team, docente, dirigente) in contesti di valutazione 
orientativa e formativa in cui sono valorizzati impegno e meriti professionali;  



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

51 

 la centralità dei processi didattici e l’evoluzione del diritto al successo formativo (esito atteso per tutti) 
verso il diritto ad una prestazione didattica efficace (processi e interventi adeguati alle caratteristiche e 
alle potenzialità individuali), che rimandano alle principali aree indagate per la valorizzazione di meriti e 
impegni: qualità dell’insegnamento, risultati, innovazione metodologica, attività di ricerca documentazio-
ne e diffusione delle buone pratiche, responsabilità nel coordinamento didattico e nella formazione;  

 la valorizzazione della comunità professionale con lo sviluppo del metodo cooperativo, che rimanda alle 
aree indagate per la valutazione dei dirigenti scolastici: la promozione della partecipazione e della collabo-
razione ai processi di innovazione per il miglioramento e l’apprezzamento della comunità professionale; 

 la continuità con i processi valutativi di scuola in corso (SNV) – autovalutazione e azioni di miglioramento 
– che rimanda al contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio 
scolastico previsti nel RAV…  

Se non vi sono dubbi sul fatto che al centro dell’intervento riformatore vi siano proprio i processi didattici e 
che tutta la “partita del merito” punti decisamente all’esplorazione delle aree più sensibili della didattica (in-
novazione, ricerca, qualità, risultati …), è altrettanto certo che lo stesso percorso valutativo che porterà al ri-
conoscimento di valori e meriti potrà rappresentare una leva strategica per il miglioramento di pratiche ed 
esiti nella misura in cui esso attiverà azioni diffuse e partecipate di ricerca, di sperimentazione e di innova-
zione di modelli all’interno della comunità docente.  

Molto dipenderà dalla cultura della valutazione praticata nelle singole scuole, dalla sensibilità pedagogica dei 
dirigenti scolastici e dalla loro capacità di “costruire comunità”, dai sistemi di relazione e di decisione esisten-
ti, dalle misure di accompagnamento che le scuole adotteranno per orientare i gruppi di ricerca e i nuclei in-
terni, in molti casi già impegnati nella elaborazione di un modello interno di valutazione delle pratiche didatti-
che e professionali dei docenti.  

Valorizzazione dei docenti e bonus: ma ci sono i tempi necessari? 
01.02.2016 

La questione relativa alla valorizzazione del merito del personale docente e all’assegnazione del bonus non 
può essere affrontata e gestita con un approccio lineare di tipo procedurale, per cui il Comitato di valutazione 
definisce i criteri nell’ambito delle aree della qualità definite dalla Legge e il dirigente assegna il bonus con 
un provvedimento finale. Seguendo un approccio di questo tipo troverebbero una loro logica anche certe 
preoccupazioni dei dirigenti su come prepararsi per l’attribuzione del bonus o sulle caratteristiche di una de-
termina di assegnazione perfetta e magari inattaccabile.  

La questione, in realtà, è così delicata, per i possibili risvolti nelle dinamiche relazionali interne, e così com-
plessa, per i necessari processi di sensemaking, che richiede un approccio più articolato e più ampio, capa-
ce di ricondurla all’interno della strategia complessiva di sistema, di considerare le principali variabili inciden-
ti, di focalizzare l’attenzione sui processi avviati o da avviare e di valutare opportunità e rischi.  

Di fatto ai dirigenti è passata la “palla” della gestione della valutazione dei docenti (argomento sensibile) ma 
la partita richiede un gioco di squadra, poiché si svolge in una “organizzazione complessa a legami deboli”, 
riprendendo la nota metafora di Weick, sullo stesso “campo inclinato” in cui finalità e strategia di sistema, va-
lutazione dei docenti e valutazione dei dirigenti sono strettamente connesse.  

In successivi interventi cercheremo individuare gli elementi di un possibile modello valutativo interno alla 
scuola, elaborato dalla comunità professionale docente coerentemente con le priorità della scuola, che 
orienti i docenti e supporti il Comitato nella definizione dei criteri qualitativi ai quali dovrà fare riferimento il 
dirigente nell’assegnazione del bonus, non potendo peraltro ignorare le prerogative negoziali in materia di 
retribuzione accessoria.  

Tuttavia quello che qui ci preme evidenziare è che la questione merito, per essere gestita autenticamente 
come leva strategica per attivare processi virtuosi di innovazione e di miglioramento e per riattivare nelle 
scuole laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione (finalità della stessa norma), richiede tempi cer-
tamente più lunghi di quelli ormai residuali a disposizione.  

In questo primo anno di applicazione dei commi 127-129, in assenza dei criteri del Comitato in via di costitu-
zione – il componente esterno non è stato ancora individuato dall’USR – e, soprattutto, in mancanza di un 
modello di valutazione interno già definito, una via percorribile potrebbe essere quella della valorizzazione 
delle buone pratiche didattiche e organizzative esistenti e coerenti con gli ambiti e le priorità di miglioramento 
individuati dalla scuola nel PdM.  
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Valorizzazione dei docenti e bonus: quale modello valutativo? 
08.02.2016 

L’assegnazione del bonus, al di là dei tanti aspetti controversi di uno strumento su cui non mancano certo 
discussioni e polemiche, costituisce l’atto formale finale di un procedimento che non è solo amministrativo. 
Abbiamo avuto modo di evidenziare nel numero precedente di Dirigenti News che la questione “valorizza-
zione del merito professionale” non può ridursi ad una mera procedura formale, lineare e sequenziale, per 
cui il dirigente scolastico assegna il bonus sulla base dei criteri indicati dal Comitato di Valutazione, ma pre-
suppone un processo di valutazione sostenuto da modalità e protocolli che siano oggettivi, condivisi, traspa-
renti e coerenti con gli ambiti di miglioramento e le priorità specifiche della scuola. Condizioni che non pos-
sono ritenersi “date”, ma che sono da costruire con percorsi la cui complessità ci fa domandare se vi siano, 
quest’anno, a disposizione i tempi necessari.  

In senso più ampio, si richiede il riferimento ad un modello didattico-organizzativo di riferimento, ritenuto effi-
cace, auspicabile e orientativo delle pratiche didattiche e della scelta degli stessi criteri. Del resto, leggendo 
tra i commi della legge n. 107 si rintracciano alcuni tasselli del modello valutativo: le aree delle azioni profes-
sionali da esplorare per la definizione dei criteri, gli indicatori di qualità relativi a ciascuna area, la procedura 
per l’assegnazione del bonus.  

Mancano, invece, i protocolli valutativi e, a tale proposito, si apre un triennio di sperimentazione, al termine 
del quale saranno elaborate Linee Guida nazionali che orienteranno le scuole nel percorso valutativo interno 
delle buone pratiche didattiche e organizzative.  

È chiaro, dunque, che la questione merito e bonus presuppone la predisposizione, a monte, di un modello di 
valutazione che declini per ciascun indicatore – individuato nelle tre aree della qualità definite dalla norma – 
descrittori osservabili, modalità e strumenti che rendano leggibili processi e azioni documentati da evidenze 
empiriche significative.  

Negli interventi successivi rifletteremo sulle caratteristiche essenziali di un possibile modello di valutazione 
interno, con l’intento di fornire coordinate orientative e di contribuire alla riflessione che sta animando la co-
munità professionale scolastica su una questione delicata e complessa, che sarà tanto utile alla scuola 
quanto sarà autenticamente vissuta e rielaborata come opportunità per riconoscere e valorizzare le buone 
pratiche della scuola e di classe.  

I criteri per la valorizzazione delle competenze professionali  
15.02.2016 

Ragionando sui criteri per la valorizzazione dei meriti professionali, riteniamo utile alla riflessione recuperare 
il significato stesso del termine criterio che, nel senso comune, indica il riferimento per distinguere, giudicare, 
mentre nel linguaggio scientifico costituisce la regola per valutare rapidamente se un corpo ha o no certi re-
quisiti. I criteri individuati dal Comitato di Valutazione dunque, in quanto tali, debbono contenere elementi 
che consentano di distinguere fra le pratiche didattiche e organizzative, documentate attraverso evidenze 
empiriche, da valorizzare sulla base della loro rispondenza a requisiti di qualità preliminarmente definiti. I re-
quisiti di qualità, ricordiamo, riguardano le aree della qualità indicate dalla legge che riformuliamo per esi-
genze di semplificazione e di sintesi:  
a) innovazione metodologico didattica e del miglioramento dei risultati (didattica); 
b) impegno nella ricerca didattica, nella documentazione e nella diffusione di buone pratiche (ricerca e svi-
luppo);  
c) impegno nell’attività organizzativa della scuola (coordinamento ambiti organizzativi “sensibili”).  
Almeno 4 sono dunque gli ambiti decisionali che impegnano soggetti diversi intorno alla questione criteri:  

1. la declinazione dei requisiti – descrittori di qualità all’interno delle aree (Collegio dei docenti – nucleo 
interno di valutazione);  

2. l’individuazione dei criteri-regole per distinguere tra le pratiche documentate sulla base dei descrittori 
di qualità (Comitato di Valutazione);  

3. l’individuazione delle pratiche maggiormente rispondenti ai requisiti-descrittori (dirigente scolastico); 
4. l’attribuzione di un valore in termini economici- bonus (dirigente e parti sociali). 

Almeno tre, infine, i bollini di qualità che debbono necessariamente caratterizzare i criteri del merito: l’oggetti-
vità, per facilitare le scelte e renderle chiare e comprensibili, la trasparenza per orientare i processi e promuo-
vere la partecipazione alle scelte, la coerenza con le attese di sistema e con l’esigenza di mettere in moto pro-
cessi virtuosi sul piano professionale e di motivare all’innovazione e al miglioramento delle pratiche agite. 
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Valorizzazione professionale: le priorità della scuola 
22.02.2016 

In questo articolo, sollecitiamo la riflessione su un possibile protocollo di valutazione interno alla scuola, ca-
pace di attivare e orientare processi significativi di autoanalisi, di ricerca e di sperimentazione, di documen-
tazione e di disseminazione delle buone pratiche didattiche e organizzative attuate. 

Come già richiamato negli articoli precedenti, a partire dal corrente anno scolastico le scuole dovranno do-
tarsi di un protocollo valutativo interno che sarà sperimentato in questo triennio e potrà contribuire alle defi-
nizione delle Linee guida nazionali.  

Le scuole, in realtà, sono già attivamente e autonomamente impegnate nella valutazione di sistema (SNV); 
attraverso l’autovalutazione (esiti RAV) e la pianificazione delle azioni di miglioramento (priorità PdM) hanno 
già posto alcuni importanti tasselli di un possibile protocollo valutativo interno per la valorizzazione delle 
buone pratiche “meritevoli”.  

Punto di partenza: gli ambiti prioritari e gli obiettivi di miglioramento 

Gli ambiti prioritari e le azioni di miglioramento definite dalla scuola, sulla base delle criticità emerse a segui-
to di autovalutazione, dovranno necessariamente orientare le scelte a più livelli: la scelta collegiale di un 
modello valutativo che possa realisticamente costituire una risorsa per il miglioramento continuo delle prati-
che professionali e della qualità della scuola e che renda oggettivamente riconoscibili impegni e valori pro-
fessionali; inoltre, le stesse scelte del dirigente scolastico che in questa partita, come abbiamo già detto, gio-
ca un doppio ruolo. Il dirigente, difatti, in base alla legge, sulla base di motivata valutazione assegna il bonus 
sulla base dei criteri individuati dal CdV, ma è valutato per il contributo al perseguimento dei risultati di mi-
glioramento previsti dalla scuola e per la capacità di valorizzare impegni e meriti professionali del personale.  

Punto di partenza nella costruzione del modello interno potrebbe essere proprio l’analisi degli ambiti prioritari 
individuati nel RAV e degli obiettivi di miglioramento definiti nel PdM e la loro connessione con le aree della 
qualità, definite dalla L. 107 (co. 129), entro le quali dovranno essere definiti i criteri. 

Così le priorità (migliorare i risultati di apprendimento) e gli obiettivi di processo (innovare ambienti di ap-
prendimento, pratiche didattiche e organizzative) indicati in modo diffuso dalle scuole (dato Miur) andrebbero 
connesse con le aree della qualità che qui riformuliamo per esigenze di semplificazione e sintesi:  

a) innovazione metodologico didattica e del miglioramento dei risultati (didattica);  

b) impegno nella ricerca didattica, nella documentazione e nella diffusione di buone pratiche didattiche (ri-
cerca e sviluppo);  

c) impegno nell’attività organizzativa della scuola (coordinamento ambiti organizzativi “sensibili”).  

Priorità di scuola e aree della qualità: indicatori possibili 
29.02.2016 

Nel numero precedente abbiamo suggerito di connettere le priorità (migliorare i risultati di apprendimento) e 
gli obiettivi di processo (innovare ambienti di apprendimento, pratiche didattiche e organizzative), indicati in 
modo diffuso dalle scuole nei Piani di Miglioramento, con le aree della qualità indicate dalla L. 107. Le priori-
tà e gli obiettivi di miglioramento fissati dalla scuola, inoltre, dovrebbero orientare coerentemente anche le 
scelte riguardanti eventuali pesi da attribuire alle pratiche da valorizzare.  

Il passaggio successivo riguarda la definizione, per ciascuna area, di indicatori di riferimento significativi del-
le principali dimensioni esplorate per individuare pratiche e impegni “meritevoli” di un riconoscimento di valo-
re, anche in termini di salario accessorio.  

In questo numero offriamo spunti per la declinazione di possibili indicatori di qualità a cui riferire i criteri, os-
sia le regole per distinguere tra le pratiche documentate (ambito decisionale – Comitato di Valutazione) rela-
tivamente alle aree della qualità, così come riformulate: innovazione metodologico didattica e del migliora-
mento dei risultati (didattica); ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche (ri-
cerca e sviluppo); attività organizzativa della scuola (coordinamento ambiti organizzativi “sensibili”).  

Area dell’innovazione didattica e del miglioramento dei risultati 

Ragionando su un profilo didattico innovativo e sensibile ai modelli offerti dalla ricerca e suggeriti dalle stes-
se Indicazioni e Linee guida nazionali suggeriamo alcuni indicatori essenziali: progettazione didattica (analisi 
dei risultati, analisi situazioni di partenza e bisogni, scelte metodologiche); organizzazione dell’ambiente di 
apprendimento (allestimenti, esperienze, mediatori, spazi, tempi, gruppi); scelte valutative (modalità, stru-



Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

54 

menti); gestione dei processi di classe-aula (azioni didattiche dirette e indirette insegnante, attività di ap-
prendimento alunni); riflessione, documentazione e pianificazione azioni di miglioramento (modalità, stru-
menti e nuove scelte).  

Area della ricerca e contributo allo sviluppo professionale 

All’interno di questa area possono essere ricondotti gli impegni, individuali o collegiali, profusi nella ricerca, 
nella documentazione e nella produzione di modelli e strumenti per il miglioramento dei processi educativi e 
didattici della scuola, oltreché nell’attività di supporto ai colleghi (anche neoassunti) con azioni di supporto, 
tutoraggio e mediazione di buone pratiche per l’innovazione didattica. 

Gli indicatori potrebbero riguardare, ad esempio, la progettazione curricolare e didattica per competenze, i 
modelli di relazione insegnante-alunni, la gestione di classi inclusive, la sperimentazione di metodologie di-
dattiche e di strategie per migliorare la motivazione degli alunni, la valutazione della qualità della scuola – 
delle pratiche professionali, degli apprendimenti e delle padronanze degli alunni.  

Area dell’attività organizzativa della scuola 

Pensando ai processi organizzativi di scuola, funzionali a quelli educativi e didattici ed entrambi variabili in-
dipendenti, riteniamo prioritario considerare l’impegno in quegli ambiti organizzativi del funzionamento scola-
stico particolarmente “sensibili” e funzionali al miglioramento dei processi educativi e didattici. Pensiamo, ad 
esempio, all’impegno nel coordinamento del sistema di accoglienza (alunni-personale in ingresso, genitori e 
altri soggetti del territorio), delle relazioni interne e attività collegiale (collegio, dipartimenti, gruppi di lavoro, 
di studio e ricerca, di documentazione e sviluppo), delle relazioni esterne e della progettazione integrata, del 
sistema di monitoraggio e di autovalutazione e valutazione per il miglioramento.  

Area dell’innovazione didattica: descrittori ed evidenze 
07.03.2016 

Nel numero precedente abbiamo proposto possibili indicatori di qualità per le aree individuate dalla L. 107, 
rispetto alle quale saranno definiti i criteri per la valorizzazione di pratiche e impegni “meritevoli”. In questo 
numero offriamo esempi di descrittori per ognuno degli indicatori considerati, suggerendo possibili evidenze 
empiriche.  

Iniziamo dall’area dell’innovazione didattica, per la quale, facendo riferimento ai modelli offerti dalla ricerca, 
abbiamo individuato alcuni indicatori riferibili ai diversi momenti della “lezione": la preparazione (prima), lo 
svolgimento in classe (durante) e la riflessione su processi e risultati (dopo). Li riprendiamo, in modo sche-
matico e, per ciascuno di essi, proponiamo esempi di descrittori analitici e oggettivi e necessarie evidenze 
empiriche.  

1 – Indicatore: progettazione didattica – elementi di contesto, situazioni di partenza, scelte metodologiche e 
valutative 

Descrittori (esempi): analisi contesto classe – caratteristiche degli alunni (stili, bisogni, punti di forza e di de-
bolezza, talenti e risorse); progettazione didattica coerente con il curricolo di scuola; elaborazione di unità di 
apprendimento per competenze disciplinari e trasversali; scelta di metodologie didattiche attive, laboratoriali, 
cooperative e di approcci metacognitivi; indicazione delle strategie di individualizzazione (facilitazioni, adat-
tamenti e semplificazioni, strumenti compensativi, dispense, strategie di studio, organizzatori anticipati …); 
previsione di strategie di personalizzazione (esperienze, itinerari, mediatori e strumenti rispondenti a interes-
si, stili, talenti, punti di forza); materiale strutturato e non per la valutazione (diagnostica, formativa, incre-
mentale, sommativa, autentica).  

Evidenze (esempi): la progettazione didattica disciplinare, l’unità di apprendimento di riferimento, il piano di 
sviluppo dell’unità, gli esercizi e i compiti di verifica e gli strumenti per la valutazione – griglie, tabelle, rubri-
che, autobiografie cognitive...  

2 – Indicatore: organizzazione dell’ambiente di apprendimento (allestimenti, esperienze, mediatori, spazi, 
tempi, gruppi) 

Descrittori (esempi): previsione di esperienze attive, attività laboratoriali, percorsi progettuali, situazioni di ri-
cerca e attività di problem solving …; scelte organizzative per la formazione dei gruppi (interdipendenze, 
consegne, incarichi, strumenti e stimoli adeguati ai singoli componenti …); ricorso a mediatori didattici diver-
sificati (attivi, analogici, simbolici …); allestimenti e setting di apprendimento, disposizione dei banchi, angoli 
attrezzati, spazi strutturati e ciclici nell’aula, …  

Evidenze (esempi): il materiale didattico, le consegne ai gruppi, le fotografie degli angoli-ambienti, le fotogra-
fie del setting d’aula…  
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3 – Indicatore: gestione dei processi di classe-aula (azioni didattiche dirette e indirette insegnante, attività di 
apprendimento alunni) 

Descrittori (esempi): Azioni di stimolo dei processi (attentivi, motivazionali, strategici): presentazione del 
compito, dei materiali, delle griglie per l’autovalutazione, delle consegne, condivisione patto d’aula, richiamo 
prerequisiti essenziali, organizzazione dei gruppi e richiamo modalità, incarichi, obiettivi attesi corso (obiettivi 
cognitivi e socio affettivi) …  

Azioni di guida e sostegno ai processi: uso di strumenti di osservazione dei processi attivi e cooperativi in 
atto; ricorso al feedback e al rinforzo per orientare e ri-orientare e ad approcci e strategie metacognitive per 
l’autoregolazione; pratica di tecniche di comunicazione inclusive (es. ascolto attivo, messaggio "io"…); utiliz-
zo delle tecnologie per facilitare le azioni di insegnamento e le azioni di apprendimento… 

Azioni di consolidamento: previsione di richiami ciclici delle conoscenze e abilità componenti essenziali della 
competenza, di esercitazioni attraverso contenuti più complessi, compiti di realtà per la padronanza… 

Adozione di modalità di valutazione differenti: verifiche di prestazione del gruppo e individuale, verifiche in-
crementali, verifiche sommative, valutazione formativa e autentica …  

Evidenze (esempi): documentazione video e foto dei processi significativi in corso (scambi cooperativi, mo-
menti di discussione, situazioni di aiuto reciproco, attività laboratoriale, restituzioni dei gruppi, video lezioni 
condotte dagli alunni …), esiti della valutazione e dell’autovalutazione.  
4 – Indicatore: riflessione, documentazione e pianificazione azioni di miglioramento (modalità, strumenti e 
nuove scelte) 

Descrittori (esempi): Autovalutazione dell’insegnante e bilancio degli esiti ottenuti: analisi punti di forza e cri-
ticità e previsione azioni di miglioramento degli aspetti più deboli; quadro dei bisogni emersi, anche 
dell’insegnante…  

Evidenze (esempi): il bilancio finale degli esiti completo di punti di forza, strumenti e strategie didattiche effi-
caci, scelte organizzative specifiche – per la disseminazione nella comunità professionale docente – e di 
aspetti deboli e critici da migliorare con azioni dirette al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e allo 
sviluppo delle competenze professionali dell’insegnante.  

Area della ricerca didattica, documentazione e diffusione: 
descrittori ed evidenze 

14.03.2016 

Nel numero precedente di Dirigenti News, nell’ambito del percorso di riflessione sulla valorizzazione profes-
sionale dei docenti (bonus) e sulle caratteristiche essenziali di un possibile protocollo di valutazione interno – 
avviato con il primo numero di febbraio – abbiamo suggerito esempi di descrittori per ognuno degli indicatori 
considerati nell’area dell’innovazione didattica e del miglioramento dei risultati, suggerendo anche possibili 
evidenze empiriche.  

Proseguiamo in questo numero occupandoci dell’area della ricerca didattica, della documentazione di buone 
pratiche e della disseminazione all’interno della collegialità docente (seconda area della qualità individuata 
dalla L. 107), proponendo esempi di descrittori per ognuno degli indicatori considerati e possibili evidenze 
empiriche.  

1 – Indicatore: impegni individuali e/o collegiali nella ricerca didattica e nella produzione di modelli e stru-
menti per il miglioramento dei processi educativi e didattici della scuola 

Descrittori (esempi): elaborazione del modello di valutazione interno finalizzato alla valorizzazione delle pra-
tiche organizzative e didattiche “meritevoli”); produzione di strumenti per la valutazione e per 
l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni; progettazione di modelli unità di ap-
prendimento trasversali per lo sviluppo delle competenze; costruzione di griglie per l’osservazione pedagogi-
ca di alunni con comportamenti-problemi; documentazione di strategie didattiche efficaci; ideazione di mate-
riale per facilitare l’apprendimento di conoscenze e abilità essenziali...  

Evidenze (esempi): Modello di valutazione (Indicatori-descrittori-rubrica- protocollo); Modelli di unità di ap-
prendimento; Strumenti per l’osservazione delle dinamiche relazionali di classe; Indicatori di correttezza dei 
compiti di apprendimento disciplinari; Griglie per l’osservazione dei processi di apprendimento nel gruppo 
cooperativo; Materiale didattico; Rubriche valutative per l’osservazione e la valutazione delle competenze 
disciplinari e trasversali …  
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2 – Indicatore: tutoraggio e supporto ai colleghi e mediazione di buone pratiche per l’innovazione 

Descrittori (esempi): tutoraggio docenti neoassunti; osservazione tra pari; supporto nell’uso delle tecnologie 
per supportare le azioni didattiche e i processi di apprendimento; partecipazione attiva nei gruppi di confron-
to di buone pratiche e di conversazioni metodologiche; disseminazione delle buone pratiche didattiche spe-
rimentate tra i colleghi…  

Evidenze (esempi): Diario di bordo; Griglie attività di osservazione tra pari; Piano di affiancamento dei colle-
ghi nell’uso delle TIC nella didattica; Documentazione buone pratiche restituite …  

Area dell’impegno nell’attività organizzativa della scuola:  
descrittori ed evidenze 

21.03.2016 

Con questo numero completiamo la riflessione sui possibili descrittori ed evidenze empiriche relativi alla ter-
za area della qualità riguardante l’impegno nell’attività organizzativa della scuola e nel coordinamento di am-
biti “sensibili”.  
Come già abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, pensando ai processi organizzativi di scuola, 
andrebbero considerati in modo specifico quelli funzionali all’innovazione delle pratiche educative e didatti-
che e al miglioramento dei risultati.  

Sulla base di tale assunto abbiamo proposto alcuni indicatori che riprendiamo in questo numero, unitamente 
agli esempi di descrittori – che per questa area sono comuni per tutti gli indicatori suggeriti, poiché riferiti 
all’attività comune di coordinamento dei gruppi – e alle possibili evidenze empiriche – che sono comuni ri-
spetto ai processi, mentre variano, ovviamente, rispetto ai prodotti del gruppo. 

1. Indicatore: coordinamento attività di autoanalisi e valutazione  

2. Indicatore: coordinamento attività di progettazione  

3. Indicatore: coordinamento attività di ricerca, sviluppo e documentazione 

Descrittori (esempi): pianificazione degli incontri – profili organizzativi; preparazione della riunione: materiali 
e stimoli per il gruppo; analisi e valutazione della riunione e riflessione partecipata con il gruppo; elaborazio-
ne di strumenti per la registrazione delle attività del gruppo; elaborazione di strumenti per facilitare il lavoro 
del gruppo; raccolta di modelli, strumenti e buone pratiche valutative da sviluppare nel gruppo 

Evidenze (esempi): Processi – Piano incontri del gruppo e profili organizzativi (chi-cosa fa-con quali risorse e 
strumenti); Agenda della riunione (sintesi incontri precedenti, obiettivi dell’incontro, distribuzione materiali, 
risultato atteso …); Modelli, strumenti e buone pratiche per la riflessione; Strumenti per l’osservazione delle 
dinamiche del gruppo … 

Prodotti – Indicatore n. 1 

Questionari per la valutazione della qualità percepita (docenti e non docenti, studenti, famiglie, principali sta-
keholders); Strumenti per la valutazione della qualità realizzata (prove e tabelle risultati apprendimento regi-
strati attraverso le prove oggettive interne); Strumenti per la valutazione della qualità misurata (Quadro sin-
tesi ambiti e item critici e relativi processi “deboli”, rilevati attraverso i dati di misurazione restituiti dall’Invalsi); 
Strumenti per la valutazione degli esiti a distanza (questionari, tabelle di sintesi esiti scolastici successivi) …; 
Prodotti – Indicatore n. 2 

Piani di miglioramento, Piano Triennale Offerta Formativa; Progetti per accesso ai finanziamenti (PON …); 
Progetti integrati con il territorio …; 
Prodotti – Indicatore n. 3 

Modelli e strumenti per l’analisi di contesto (scuola e classe); Modelli e risorse per la realizzazione di itinerari 
individualizzati e personalizzati; Esempi documentati di buone pratiche didattiche; Risorse e strumenti per la 
valutazione formativa e autentica … 
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Le rubriche di valutazione per distinguere livelli di qualità e pesi 
04.04.2016 

In questo numero completiamo la nostra serie di riflessioni sui criteri per la valorizzazione delle buone prati-
che didattiche e organizzative di scuola, nell’ambito del percorso previsto dalla legge 107/2015 per la “valo-
rizzazione professionale” del personale docente.  

La questione bonus, come abbiamo già in precedenti occasioni si è osservato, non può essere affrontata e 
gestita con un approccio lineare di tipo procedurale – il Comitato di valutazione definisce i criteri e il dirigente 
assegna il bonus con un provvedimento motivato finale – ma presuppone un processo di valutazione soste-
nuto da modalità e protocolli che siano oggettivi, condivisi, trasparenti e coerenti con gli ambiti di migliora-
mento e le priorità specifiche della scuola. Protocolli che oltre ad essere una risorsa per il Comitato di Valu-
tazione nella fase di definizione dei criteri qualitativi, possano orientare processi significativi di autoriflessio-
ne, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione.  

Sulla base di tale premesse, nei numeri precedenti abbiamo riflettuto sulle caratteristiche più importanti di un 
modello valutativo interno alla scuola, elaborato dalla comunità professionale docente coerentemente con le 
priorità della scuola e con i suoi obiettivi di miglioramento. In modo specifico, per ognuna delle aree della 
qualità indicate dalla L. 107, riformulate per esigenze di semplificazione e sintesi – innovazione metodologi-
co didattica e miglioramento dei risultati; ricerca documentazione e nella diffusione di buone pratiche didatti-
che; impegno nell’attività organizzativa della scuola – abbiamo suggerito esempi di possibili indicatori, de-
scrittori ed evidenze empiriche.  

In questo numero ci occupiamo del passaggio finale, ossia di completare il nostro modello con l’indicazione 
dei criteri oggettivi per distinguere fra le pratiche didattiche e organizzative, documentate attraverso eviden-
ze empiriche, da valorizzare sulla base della loro rispondenza a requisiti di qualità preliminarmente definiti.  

Uno strumento utile potrebbe essere la rubrica di valutazione delle pratiche didattiche e organizzative per la 
duplice valenza, valutativa e formativa, di tale strumento.  

Per ciascuna delle aree potrebbe essere costruita una rubrica di valutazione strutturata su tre livelli: eccellente, 
buono, da migliorare, sulla base della corrispondenza tra evidenze empiriche e descrittori di qualità. Sicché si 
potrà valutare: “eccellente”, la pratica che trova piena corrispondenza tra evidenze empiriche e descrittori; 
“buona” o “da migliorare” le pratiche che soddisfano, rispettivamente, il criterio di corrispondenza della maggio-
ranza dei descrittori all’interno dell’area, o solo di una parte ridotta di essi. La rubrica, oltre a rendere trasparen-
te e quanto più oggettiva possibile la scelta delle pratiche da valorizzare, mette in luce punti di forza e di debo-
lezza rilevati attraverso il processo valutativo e orienta azioni successive di miglioramento.  

Ultimo passaggio: la definizione dei pesi (valore quantitativo-bonus) da prevedere per ognuno dei livelli indi-
cati. A questo proposito, riteniamo che debbano essere riconosciute e valorizzate sia le pratiche valutate 
come “eccellenti” e “buone” nei primi due livelli, sia quelle valutate “da migliorare”, perché sia riconosciuto 
anche l’impegno di coloro che si mettono in gioco e innovano, sia pure parzialmente, modalità e approcci, 
partecipando attivamente ai percorsi di miglioramento della scuola e della sua qualità.  

Valorizzazione dei docenti e bonus: 
chi decide cosa … o quali processi? 

11.04.2016 

Nei numeri precedenti abbiamo ragionato sulle caratteristiche di un modello per la valutazione delle buone 
pratiche didattiche e organizzative di scuola e abbiamo suggerito esempi di possibili indicatori e descrittori di 
qualità relativamente alle aree indicate dalla L. 107. Ci siamo spinti fino alla proposta di una rubrica di valu-
tazione, uno strumento che, oltre a rendere trasparente – e quanto più oggettiva possibile – la scelta delle 
pratiche didattiche e organizzative da valorizzare, mette in luce punti di forza e di debolezza rilevati attraver-
so il processo valutativo e orienta le azioni successive di miglioramento.  

In questo numero ci occupiamo della dimensione organizzativa e, in particolare, dei processi coinvolti nel 
percorso di costruzione del modello. Lo facciamo muovendo dal presupposto per cui ‟l’organizzazione gene-
ra valore attraverso i suoi processi e non mediante le sue funzioni” (G. Negro e B. Susio, 2001). In altri ter-
mini, secondo tale importante assunto, sono i processi attivi, dinamici e partecipativi a creare valore e a inci-
dere in termini di risultati attesi dall’organizzazione, proprio perché includono tutti gli attori – agenti del cam-
biamento.  
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A questo proposito, riteniamo che il dibattito sulla questione merito-bonus si sia concentrato troppo spesso 
proprio sulle funzioni e sulle prerogative dell’organo di gestione (chi decide?), entrando troppo poco, invece, 
nel merito dei processi organizzativi sottesi che devono creare valore aggiunto e che richiedono maglie lar-
ghe, sistemi decisionali condivisi, coinvolgimento diretto degli attori coinvolti nel cambiamento – migliora-
mento della scuola e della sua qualità.  

L’idea che ci guida in questa breve riflessione, perciò, è quella di considerare il processo stesso di costru-
zione del modello valutativo di scuola un percorso di crescita e di sviluppo professionale strutturale e dina-
mico, che coinvolga diffusamente la comunità professionale nella predisposizione di un sistema di valutazio-
ne interno per il miglioramento.  

L’elaborazione di un protocollo di valutazione richiede, difatti, un lavoro attento di ricerca, di riflessione e di 
elaborazione e può costituire un’esperienza significativa di implementazione e di sviluppo di competenze in 
ambito valutativo per i tanti docenti che negli ultimi anni hanno capitalizzato conoscenze e abilità specifiche, 
nell’ambito dei gruppi dedicati all’autovalutazione e alla valutazione e dei progetti di sperimentazione pro-
mossi dall’Amministrazione (progetti di autovalutazione, progetti Qualità, sperimentazioni di modelli di valu-
tazione PQM, ValeS, VM …rilevazioni nazionali degli apprendimenti).  

Una prospettiva di questo tipo contribuisce a far crescere nella comunità professionale la capacità di rifles-
sione sulle pratiche didattiche e organizzative agite e a dotarla di uno strumento – il protocollo valutativo – 
utile non solo per la valutazione e la valorizzazione di meriti professionali, ma anche – e soprattutto – per 
l’orientamento di processi di miglioramento continuo.  
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La valutazione delle scelte del Dirigente 

Fine anno scolastico, tempo di bilanci anche per il dirigente 
25.05.2015 

L’art. 26 co. 6 del Dlgs n. 165/2001 prevede che il dirigente presenti periodicamente al consiglio di istituto 
una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministra-
tiva, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze 
degli organi della istituzione scolastica.  

La relazione costituisce uno strumento importante di coordinamento nell’ambito del sistema di partecipazio-
ne e di decisione a più attori della scuola. Infatti consente di fare il punto sui processi educativi, didattici, or-
ganizzativi e amministrativi attivati a più livelli in considerazione degli indirizzi generali per le attività della 
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dallo stesso consiglio, delle proposte e 
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 
superiori delle caratteristiche degli alunni e dei loro bisogni educativi (Dpr n. 275/1999). 

Relativamente alla dimensione amministrativa può essere utile coinvolgere il Direttore SGA che potrebbe re-
lazionare (anche in questo caso in termini di aree di lavoro, processi principali, indicatori di qualità, ambiti da 
migliorare, standard …) rispetto al funzionamento dei servizi amministrativi tecnici e ausiliari, organizzati con 
autonomia operativa sulla base della direttiva di indirizzo e degli obiettivi indicati dal dirigente all’inizio 
dell’anno scolastico.  

In questa fase di avvio del SNV e di autovalutazione di scuola guidata e sostenuta dagli strumenti forniti 
dall’INVALSI, inoltre, le evidenze e le informazioni ricavate nel RAV possono fornire ulteriori elementi per 
l’analisi dei processi di scuola e per la definizione di traguardi di miglioramento condivisi e coerenti con gli 
obiettivi dell’azione dirigenziale.  

La relazione, se elaborata in termini di azioni di gestione e coordinamento promosse rispetto ai principali 
ambiti di funzionamento della scuola (a questo riguardo si vedano le tabelle riportate nei precedenti saggi – 
focus valutazione) e con riferimento ad indicatori di qualità e standard di miglioramento rispetto alle aree di 
sviluppo, può essere spendibile anche per il rapporto annuale del dirigente all’USR sull’attività organizzativa 
svolta in relazione al contesto e agli obiettivi stabiliti nel provvedimento di incarico. Al termine dell’anno sco-
lastico, difatti, ai dirigenti è richiesto di relazionare rispetto all’attività di gestione promossa e al grado di rag-
giungimento degli obiettivi fissati nell’incarico.  

La valutazione dei dirigenti ai nastri di partenza 
20.06.2016 

“Al via la valutazione dei dirigenti scolastici”: così recitava il comunicato stampa diffuso dal Miur il 6 maggio 
scorso, fornendo le prime indicazioni sulle modalità e sui criteri che saranno disciplinati dalla direttiva specifi-
ca, su cui si è pronunciato da poco il CSPI, e dalle Linee guida attuative, oggetto di confronto nei prossimi 
giorni con i sindacati.  

Il comunicato apriva richiamando i primi tre criteri indicati nel comma 93 della L. 107 in base ai quali, da set-
tembre, dovrebbero essere valutati i dirigenti: le competenze gestionali e amministrative, la capacità di valo-
rizzare il personale scolastico, l’apprezzamento del loro operato da parte della comunità scolastica. Gli altri 
criteri fissati dalla norma, ricordiamo, riguardano il contributo al miglioramento coerentemente i risultati 
dall’autovalutazione e la direzione unitaria della scuola.  

Il comunicato del Miur recupera, dunque, il criterio dell’apprezzamento dell’operato del dirigente da parte del-
la comunità scolastica e sociale, che sembrava sfumato, invece, nella presentazione del modello presente 
già da un po’ di tempo sul portale del SNV (sezione dirigenti) dove, appunto, non compare tra le dimensioni 
professionali oggetto dell’indagine valutativa.  

In realtà, il gradimento dei portatori di interesse costituisce un elemento valutativo indiretto (qualità percepi-
ta) rispetto alle dimensioni professionali considerate, che fanno riferimento, invece, all’attività dirigenziale di-
retta (qualità agita).  

Senza dubbio è questo il criterio più controverso, che rende maggiormente complessa la definizione di descrit-
tori oggettivi ed attendibili, oltreché coerenti con la valenza formativa e orientativa del processo valutativo. Non 
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sono peraltro ancora noti né protocollo valutativo, né gli strumenti che saranno utilizzati per la rilevazione 
dell’apprezzamento della comunità scolastica e della comunità sociale. La questione richiede comunque parti-
colare attenzione: le scuole hanno sperimentato già dall’avvio dell’autonomia alcune criticità importanti dei que-
stionari di gradimento all’utenza, quando non definiti e strutturati in modo adeguato e circostanziato.  

In attesa che si concluda, presumibilmente a breve, l’iter della direttiva e delle Linee Guida, possiamo già an-
ticipare sin d’ora che alla ripresa delle nostre pubblicazioni saranno proprio questi temi quelli su cui si sof-
fermerà in particolare la nostra riflessione, rivolta come di consueto anche a fornire possibili indicatori e de-
scrittori di processi e azioni.  

La valutazione dei dirigenti scolastici: quali certezze? 
05.09.2016 

A partire da questo numero, come avevamo anticipato sull'ultima newsletter prima della pausa estiva, ci occu-
peremo della valutazione dei dirigenti scolastici, ormai ai nastri di partenza dopo quindici anni di sperimenta-
zioni e tentativi andati a vuoto. L’intento, come sempre, è quello di sollecitare la riflessione su questioni di parti-
colare rilevanza professionale e fornire suggerimenti utili in questa fase particolarmente densa di novità che 
impattano sensibilmente sull’attività dirigenziale. L’anno scolastico è appena iniziato e l’unica certezza sulla 
questione valutazione resta la direttiva n. 25 emanata il 28 giugno 2016, che riprende e sviluppa il quadro nor-
mativo di riferimento. A breve, difatti, saranno rese pubbliche le Linee guida in corso di ultima definizione e il 
protocollo valutativo, completo degli indicatori attraverso cui saranno declinati i criteri fissati dalla norma.  

Coordinate dal quadro di sistema 

In attesa di conoscere l’impianto valutativo di cui si sta occupando l’Invalsi, riteniamo utile riprendere alcune 
coordinate importanti fornite dallo stesso quadro normativo per mettere a fuoco gli ambiti e le dimensioni del-
la dirigenza scolastica maggiormente considerati dalla lente valutativa.  

Innanzitutto, la previsione Dpr n. 80/2013, che finalizza il procedimento di valutazione delle scuole – articola-
to nelle azioni di autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale – 
anche alla rilevazione delle aree di miglioramento organizzativo e gestionale della scuola direttamente ricon-
ducibili al dirigente scolastico. Gli stessi obiettivi di miglioramento della scuola, fissati nel PdM a seguito di 
autovalutazione, sono assunti direttamente nell’incarico triennale conferito dal Direttore dell’USR, unitamente 
alle priorità nazionali e regionali (art. 6, commi 4 e 5). La correlazione tra azione dirigenziale e miglioramento 
del servizio scolastico viene poi ribadita ampiamente dalla L. 107 che, tra l’altro, ai fini dell’individuazione 
degli indicatori stabilisce in primis la considerazione del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati 
per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV.  

La direttiva sulla valutazione, infine, ribadisce che la valutazione del dirigente si svolge in coerenza con il re-
lativo incarico e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato del dirigente in re-
lazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel PdM (art. 4 comma 3).  

Quanto brevemente richiamato, ci induce suggerire di riguardare il RAV per orientare i processi decisionali 
“a più voci” di questo inizio d’anno e le nuove scelte organizzative – a partire dal nuovo atto di indirizzo al 
collegio – verso quegli stessi obiettivi di miglioramento che la scuola si è data e che confluiranno con una 
procedura automatica direttamente nell’incarico dirigenziale.  

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
aree del miglioramento organizzativo 

12.09.2016 

Nel numero precedente abbiamo richiamato alcune coordinate essenziali sul procedimento di valutazione, 
individuando anche gli ambiti dell’azione dirigenziale maggiormente sottoposti alla lente valutativa e, nello 
specifico, la focalizzazione sul “contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 
servizio previsti nel rapporto di autovalutazione”. Lo abbiamo fatto sulla base degli elementi informativi pre-
senti nel quadro normativo di riferimento (Dprn 80/2013, L. 107/2015, Direttiva n. 25/2016) e ci siamo riser-
vati ulteriori riflessioni una volta emanate le Linee guida (Miur) e reso pubblico il protocollo valutativo, com-
pleto di indicatori (Invalsi). Le Linee guida e il Protocollo valutativo sono tuttora in corso di definizione, auspi-
chiamo che siano definiti in tempi brevi, così da poter orientare scelte, processi e azioni organizzative già in 
questa fase di avvio del nuovo anno scolastico.  
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Scenari possibili: il valore dell’esperienza 

La mancanza di un quadro applicativo chiaro e definitivo, tuttavia, non impedisce di prefigurare scenari pos-
sibili e di considerare alcune dimensioni operative da curare con particolare attenzione nel percorso autova-
lutativo-valutativo.  

Non si tratta tanto di fare previsioni sul futuro, quanto, piuttosto, di delineare prospettive e possibilità ricor-
rendo sia al quadro di riferimento normativo esistente, sia alle esperienze più recenti di valutazione, anche 
sperimentali, che hanno coinvolto le scuole, sia pure in numero limitato. Ci riferiamo, in particolar modo, al 
progetto Valutazione e Sviluppo Scuola (ValeS) finalizzato a provare sul campo metodologie e strumenti per 
la valutazione delle scuole e degli stessi dirigenti, all’interno di un disegno che integra priorità di migliora-
mento della scuola con gli obiettivi assegnati al dirigente nell’incarico e in un’ottica di miglioramento com-
plessivo del servizio scolastico.  

Le aree del miglioramento organizzativo 

Proprio dal progetto ValeS riprendiamo, adattandole al nuovo contesto, le principali aree del miglioramento 
organizzativo, individuate allora, che possiamo considerare “aree sensibili” nell’ambito del processo valutati-
vo in fase di allestimento:  

1. Cura delle relazioni con le famiglie e collaborazione con i principali soggetti del territorio  

2. Promozione, innovazione e sviluppo delle pratiche professionali  

3. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane  

4. Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali  

Nei prossimi numeri rifletteremo sui processi e sulle azioni organizzative promosse dal dirigente scolastico in 
relazione a ciascuna delle aree organizzative indicate, senza perdere di vista le priorità di miglioramento del-
la scuola, anche obiettivi di missione assegnati dal direttore dell’USR.  

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
priorità di scuola e obiettivi dirigenziali 

19.09.2016 

Aree, priorità, traguardi e obiettivi: quali connessioni? 

Nel numero precedente abbiamo evidenziato alcune aree organizzative che riteniamo debbano essere con-
siderate con particolare attenzione nella documentazione dei processi e delle azioni promosse dal dirigente 
per il perseguimento dei risultati di miglioramento del servizio scolastico indicati nel RAV. Le stesse aree, 
come abbiamo già osservato, nella recente sperimentazione ValeS sono state valorizzate come ambiti-
chiave del funzionamento scolastico maggiormente riconducibili al dirigente, ai fini della valutazione, secon-
do quanto previsto dal Dpr n. 80 (art. 6 commi 4 e 5).  

In questo numero ci occupiamo delle priorità e dei traguardi di scuola, previsti nel RAV e sviluppati nel PdM, 
che integreranno gli obiettivi dirigenziali nell’incarico triennale assegnato dal Direttore dell’USR.  
Riteniamo opportuno richiamare schematicamente le priorità strategiche e i traguardi della scuola, così come 
declinati nel RAV, in quanto rappresentano il riferimento principale per la valutazione annuale delle azioni 
organizzative poste in essere dal dirigente, così come previsto nella recente Direttiva n. 25/2016 (art. 4 
comma 3).  

Nei prossimi interventi tenteremo di mettere in connessione aree del miglioramento organizzativo, priorità – 
traguardi di scuola e obiettivi dirigenziali, allo scopo di individuare i processi più importanti e le azioni orga-
nizzative più opportune da promuovere, sostenere, monitorare e valutare coerentemente con i criteri fissati 
dalla legge n. 107.  

Priorità, traguardi e obiettivi di scuola 

Torna perciò utile, intanto, ricordare il diverso significato assunto dai termini priorità, traguardi e obiettivi di 
miglioramento nel contesto del RAV, secondo quanto riportato dalla nota ministeriale che forniva indicazioni 
alle scuole impegnate nella fase dell’autovalutazione (nota n. 1738/2015).  

Le priorità rappresentano gli obiettivi generali, o meglio le scelte strategiche che la scuola si prefigge di rea-
lizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Esse riguardano, in particolare, gli esiti che la 
scuola garantisce tenendo conto del contesto e delle risorse disponibili.  

I traguardi traducono in termini concreti e verificabili le priorità e costituiscono i risultati che la scuola si prefigge 
in un determinato periodo di tempo (pensiamo alla fine del triennio e agli standard di miglioramento fissati).  
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Alle priorità e ai traguardi sono connessi gli obiettivi di processo che si riferiscono alle attività e le azioni prio-
ritarie che la scuola intende realizzare nel breve periodo (annualmente) per raggiungere progressivamente i 
traguardi di miglioramento fissati in una o in più aree di funzionamento, relative alle pratiche educative e di-
dattiche (docenti) e alle pratiche gestionali e organizzative “funzionali” (dirigente e figure di coordinamento).  

Gli obiettivi di missione del dirigente: serve una pianificazione 

Gli obiettivi che saranno assegnati al dirigente, come detto ampiamente, corrisponderanno alle priorità, ai 
traguardi e agli obiettivi della scuola. Quello che necessariamente cambierà, tuttavia, sarà la prospettiva di 
azione.  

I docenti pianificano le azioni di miglioramento nell’ambito delle pratiche educative e didattiche, il dirigente 
pianifica i processi e le azioni organizzative e gestionali funzionali a promuoverle, a coordinarle, a sostener-
le, a svilupparle, a ri-orientarle. 

Suggeriamo una pianificazione strategico-operativa di massima per non perdere di vista la visione d’insieme 
del funzionamento organizzativo, con le necessarie correlazioni tra esiti (traguardi e obiettivi) e processi (pra-
tiche didattiche e organizzative) e per poter adottare scelte organizzative coerenti e funzionali al persegui-
mento degli obiettivi di processo e ai traguardi di miglioramento del servizio scolastico.  

La valutazione dei dirigenti scolastici: le competenze 
26.09.2016 

In questo numero ci occupiamo delle competenze del dirigente scolastico valutate attraverso il protocollo va-
lutativo e il sistema di indicatori in fase di elaborazione. Prima di richiamarle attraverso il quadro normativo di 
riferimento (TU 165/2001, L. 107/2015, direttiva 25/2016 e Linee guida) e rileggerle alla luce del modello va-
lutativo delineato dalla Direttiva 25/2016, riteniamo utile riprendere il concetto stesso di competenza e tradur-
lo in ambito gestionale, avendo presente l’organizzazione scolastica e i suoi funzionamenti.  

La valutazione delle competenze organizzative e gestionali 

Oggetto della valutazione dirigenziale, perciò, sarà la capacità del dirigente scolastico di mobilitare le risorse 
professionali, strumentali, finanziarie interne e quelle esterne (le famiglie e gli altri portatori di interesse del 
territorio) per migliorare il servizio scolastico in coerenza con le priorità, con i traguardi di miglioramento indi-
cati dalla scuola a seguito di autovalutazione e con gli obiettivi fissati nell’incarico. Capacità di mobilitare le 
risorse in modo fecondo significa porre in atto processi e azioni organizzative coerenti, secondo una strate-
gia unitaria.  

Dalla Legge agli Indicatori: modello scatole cinesi? 

Nella definizione degli indicatori sarà considerato prioritariamente il contributo del dirigente al perseguimento 
dei risultati per il miglioramento previsti nel RAV. Tale contributo, inoltre, sarà rilevato tenendo conto della 
specificità della funzione e delle prerogative dirigenziali e, in modo specifico, della capacità di direzione uni-
taria e di governance interna es esterna, le competenze organizzative orientate agli obiettivi (della scuola – 
dell’incarico), la valorizzazione di impegni e meriti e l’apprezzamento della comunità professionale, (art. 1 
comma 93).  

Le competenze richiamate saranno valutate attraverso la rilevazione delle azioni organizzative (e relative 
evidenze empiriche) promosse dal dirigente scolastico in relazione al perseguimento delle priorità e dei tra-
guardi previsti nel RAV e nel PdM e in coerenza con gli obiettivi nell’incarico triennale conferito dall’USR.  
Le stesse competenze e le relative azioni organizzative avranno un peso-valore differente ai fini della valuta-
zione finale complessiva: 60% la capacità di indirizzo e di gestione della scuola, 30% la capacità di valoriz-
zare le risorse umane, il personale della scuola, 10% l’apprezzamento dell’operato del dirigente da parte del-
la comunità scolastica (cfr. Presentazione Direttiva 25/2016 martedì 28 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala 
Comunicazione del Miur).  

Gli indicatori, infine, descriveranno le azioni professionali attese e relative evidenze empiriche a supporto per 
ciascuno degli ambiti di competenza richiamati, i quali, come ricordato, sono fortemente orientati al miglio-
ramento del servizio scolastico lungo le piste indicate dalla scuola e integrate nell’incarico.  
Nei prossimi numeri offriremo esempi operativi di processi e di azioni organizzative da promuovere in rela-
zione alle aree del miglioramento individuate nel n. 26 di Dirigenti News del 12 settembre 2016.  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4906&rid=t_8124&mid=1760&aC=d5a11288&jumpurl=2


Nella "cartella" di Dirigenti News 2015/2017 

63 

La valutazione dei dirigenti scolastici: orientiamoci  
03.10.2016 

Le Linee guida: quali coordinate? 

Le Linee guida appena diffuse, attuative della Direttiva n. 36, aprono richiamando la duplice finalità della va-
lutazione: la valorizzazione e il miglioramento professionale dei dirigenti e la prospettiva del progressivo in-
cremento della qualità del servizio. Punto di partenza del procedimento è l’autovalutazione attraverso il Port-
folio (modello in progress): il dirigente, secondo lo schema valutativo già sperimentato a livello di scuola, si 
autovaluta – coglie punti di forza e punti di debolezza – e pianifica il miglioramento delle aree organizzative 
di maggiore criticità, senza perdere di vista gli obiettivi assegnati a più livelli e i traguardi triennali di miglio-
ramento previsti nel RAV. Questi ultimi costituiscono il principale riferimento per la definizione del sistema di 
indicatori poiché il contributo del dirigente al miglioramento del servizio avrà un peso maggiore rispetto alle 
altre dimensioni professionali. Punto di arrivo per la valutazione del dirigente sono le azioni professionali at-
tuate in relazione agli obiettivi di processo e ai traguardi di miglioramento della scuola, e gli obiettivi raggiunti 
annualmente, in modo incrementale, in relazione alle mete triennali.  

Le azioni professionali sotto la lente valutativa 

La lente valutativa focalizzerà le azioni professionali promosse dal dirigente nell’ambito delle funzioni specifi-
che assegnate (art. 25 Dlgs n. 165/2001) e dei criteri generali indicati (at.1 comma 93, L. 107/2015) per con-
tribuire al raggiungimento degli obiettivi di processo e dei traguardi di miglioramento indicati nel RAV e per 
promuovere e coordinare le azioni di miglioramento previste nel PdM.  

Suggeriamo di rivedere i traguardi di miglioramento previsti al termine del triennio nel RAV e gli obiettivi di 
processo concorrenti, per verificare che le azioni organizzative pianificate per l’anno scolastico in corso sia-
no adeguatamente curvate verso i traguardi e gli obiettivi fissati dalla scuola.  

Il quadro definito è senza dubbio molto articolato e richiede necessariamente un approccio di tipo sistemico, 
per mettere in relazione obiettivi – nazionali, regionali, di scuola – all’interno di un piano di azione coerente e 
unitario che trova nei traguardi di miglioramento e negli obiettivi di processo della scuola l’elemento comune, 
il filo rosso che orienta le azioni organizzative del dirigente.  

Prendiamo ad esempio la priorità della scuola di diminuire l’abbandono scolastico (area degli Esiti), declinata 
nei traguardi finali triennali in termini osservabili e misurabili (esempio: rientrare nella media di abbandoni 
nazionale). Per il raggiungimento di questa meta la scuola ha previsto obiettivi di processo funzionali, ossia 
azioni da attuare nell’ambito dei processi didattici (Curricolo, Progettazione e valutazione, Ambiente di ap-
prendimento, Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento) e dei processi organizzativi (Orienta-
mento strategico e organizzazione della scuola, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Integrazione 
con il territorio e rapporti con le famiglie). 

Relativamente alla priorità di diminuire l’abbandono, la scuola può aver fissato obiettivi di processo afferenti 
sia alle pratiche educative e didattiche (esempio: cura di ambienti di apprendimento innovativi che privilegia-
no la TIC per sostenere il processo di insegnamento-apprendimento; sperimentazione di pratiche didattiche 
inclusive e orientative), sia alle pratiche gestionali e organizzative (esempio: coinvolgimento delle famiglie e 
del territorio nella progettazione integrata di azioni mirate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico).  

Oggetto della valutazione saranno prioritariamente le azioni organizzative promosse dal dirigente rispetto a 
tali obiettivi e alle azioni connesse del PdM, coerentemente con le specificità delle sue funzioni e con i criteri 
fissati dalla norma (direzione, promozione, coordinamento, valorizzazione, gestione, apprezzamento …).  

La valutazione dei dirigenti scolastici: si parte dall’autovalutazione  
10.10.2016 

Autovalutazione e azioni professionali 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel numero precedente di Dirigenti News, punto di partenza del 
procedimento valutativo è rappresentato dall’autovalutazione attraverso il Portfolio, uno strumento che sup-
porta il dirigente per l’intera fase e che facilita la documentazione delle azioni organizzative più significative, 
in relazione alle dimensioni professionali e alle aree di funzionamento corrispondenti. 

Il dirigente, secondo il modello di autovalutazione già sperimentato a livello di scuola, riflette sulle azioni 
messe in atto, coglie punti di forza e punti di debolezza e pianifica il miglioramento delle aree organizzative 
di maggiore criticità, senza perdere di vista gli obiettivi assegnati.  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=4920&rid=t_8124&mid=1762&aC=d5a11288&jumpurl=5
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Punto di arrivo del procedimento valutativo sono le azioni professionali attuate dal dirigente rispetto ai tra-
guardi di miglioramento della scuola e agli obiettivi raggiunti annualmente, in modo incrementale. Quindi le 
azioni professionali messe in atto dal dirigente in relazione agli obiettivi (di scuola, regionali e nazionali) e in 
considerazione delle principali dimensioni della dirigenza scolastica e dei criteri stabiliti dalla L. 107/2015 
(comma 93) costituiranno l’oggetto principale della valutazione e caratterizzeranno il protocollo valutativo 
(descrittori-rubriche).  

RAV e Portfolio: connessioni possibili 

Le scuole hanno condotto l’autovalutazione servendosi del format per la stesura RAV fornito dall’Invalsi, che 
ha accompagnato l’intero processo, fino all’individuazione delle piste di miglioramento e le azioni specifiche.  

Analogamente, il dirigente utilizzerà il Portfolio per riflettere sulle azioni organizzative (e relative evidenze 
empiriche) promosse in relazione ai traguardi e alle azioni di miglioramento previsti nel RAV e nel PdM, coe-
rentemente con gli obiettivi assegnati e nell’ambito delle proprie specifiche funzioni.  

Ancora non sono noti gli indicatori che descriveranno nel dettaglio le azioni dirigenziali ritenute più significa-
tive rispetto alle aree del funzionamento scolastico esplorate e alle dimensioni professionali stabilite dalla L. 
107 (art. 1 comma 93 lettere a, b, c, d, e). Tuttavia, possiamo ritenere che essi dovranno necessariamente 
connettersi con gli indicatori di area del RAV, per rileggerli alla luce delle azioni dirigenziali possibili e auspi-
cabili per promuovere, sostenere e sviluppare i processi e le azioni di scuola previste nel PdM.  

Ci riferiamo, in modo specifico, all’area dei processi che, ricordiamo, comprende sia le pratiche organizzative, 
direttamente riconducibili all’azione dirigenziale (Orientamento strategico e organizzazione della scuola, Svi-
luppo e valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie ), sia le prati-
che didattiche, rispetto alle quali l’azione del dirigente assume, invece, una valenza indiretta (Curricolo, proget-
tazione, valutazione Ambiente di apprendimento Inclusione e differenziazione Continuità e orientamento). 

La valutazione dei dirigenti scolastici: il contributo al miglioramento  
17.10.2016 

Una tessera mancante: gli indicatori 

Punto di partenza del procedimento valutativo è rappresentato dall’autovalutazione annuale condotta me-
diante il Portfolio, uno strumento che oltre a facilitare la riflessione e la documentazione delle azioni organiz-
zative più significative attuate in relazione alle aree di funzionamento corrispondenti, costituisce anche il rife-
rimento principale per l’intero procedimento di valutazione e per le fasi successive (rilevazione e valutazione 
di I istanza).  

Non sono ancora disponibili, tuttavia, gli indicatori associati agli obiettivi e i relativi target che, sappiamo, co-
stituiscono una risorsa importante anche per indirizzare le azioni organizzative, oltreché per correggerle in 
itinere e per migliorarle.  

Il sistema di indicatori avrà un “peso” importante sulla qualità dell’intera operazione: un buon sistema di indi-
catori – snello e coerente tra i diversi livelli / obiettivi – potrà certamente facilitare la pianificazione della stra-
tegia organizzativa complessiva, la rilevazione annuale della qualità delle azioni professionali e l’adozione di 
scelte e strategie organizzative nuove.  

Nel numero precedente di Dirigenti News abbiamo individuato possibili connessioni tra RAV di scuola e Port-
folio del dirigente. Abbiamo evidenziato, in particolare, l’indispensabile connessione tra gli indicatori previsti 
nel RAV di scuola – necessari per l’espressione del giudizio su ciascuna delle aree dei processi esplorati – e 
gli indicatori che descriveranno nel dettaglio le azioni professionali del dirigente, rilevate e valutate annual-
mente proprio rispetto al contributo dato al miglioramento dei processi e degli esiti previsti nel PdM.  

Dimensioni professionali e azioni organizzative significative 

Mentre le dimensioni professionali sono note e coerenti con le competenze del dirigente scolastico, le azioni 
organizzative specifiche e più significative nell’ambito delle stesse dimensioni saranno chiare non appena il 
protocollo valutativo si completerà degli ulteriori strumenti (indicatori, target, rubriche, descrittori, evidenze …).  
Le dimensioni professionali esplorate, difatti, sono quelle indicate dalla norma e riguardano le competenze 
gestionali e organizzative in relazione agli obiettivi assegnati, le competenze nella valorizzazione delle risor-
se professionali, dell’impegno e del merito, il grado di apprezzamento nella comunità professionale, il contri-
buto al miglioramento degli esiti e dei processi nell’ambito della valutazione di scuola, le competenze nella 
direzione unitaria e nella promozione della partecipazione e dei rapporti con il territorio e nella rete di scuole.  
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Proseguendo per analogie e parallelismi tra autovalutazione di scuola e autovalutazione del dirigente, rite-
niamo che le “azioni organizzative più significative” si possano ricavare proprio all’interno del RAV. Ci rife-
riamo in modo specifico alla sezione terza del Rapporto, che riguarda i processi (educativi-organizzativi) arti-
colati in aree e sottoaree e che descrivono azioni e criteri di qualità.  

Focalizzare e mettere a sistema: un esempio 

Consideriamo, a titolo esemplificativo, la sezione Processi – pratiche educative e didattiche e poniamo che 
la scuola abbia individuato la prima area denominata “Curricolo, progettazione e valutazione” tra le aree 
maggiormente critiche, (priorità e traguardi RAV e obiettivi di processo attività concorrenti PdM).  

Le definizioni date nel RAV all’area in generale e a ciascuna delle tre sottoaree in particolare, unitamente al-
le domande guida e ai criteri di qualità descritti nella rubrica valutativa di riferimento facilitano l’individuazione 
delle azioni organizzative più significative per contribuire al miglioramento e coerenti con dimensioni profes-
sionali considerate (criteri). Ne suggeriamo alcune:  

- promuove la partecipazione dei principali portatori per la rilevare di istanze e proposte;  

- definisce indirizzi per la progettazione curricolare coerenti con le istanze rilevate, con le Indicazioni Nazio-
nali /Linee guida e con i traguardi di miglioramento fissati dalla scuola;  

- promuove processi decisionali e partecipativi diffusi, attraverso scelte organizzative specifiche (es. gruppi 
dipartimentali verticali);  

- ricorre e valorizza le risorse professionali interne per il coordinamento delle attività di progettazione e/o di 
predisposizione di protocolli e strumenti condivisi per la valutazione periodica dei traguardi di competenza;  

- coordina gruppi di progettazione e promuove la condivisione di modelli e format; 

- promuove e coordinamento attività di ampliamento dell’offerta formativa in rete con altre scuole del territorio;  

- opera scelte nella gestione delle risorse strumentali e finanziarie coerenti e funzionali all’attuazione della 
progettazione;  

- promuove e coordina forme di rilevazione interna della qualità percepita rispetto alle azioni promosse;  

- coinvolge i principali portatori di interesse nella riflessione finale sugli esiti e nella condivisione di nuove 
possibilità.  

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
focus strategia e organizzazione  

24.10.2016 

Le azioni professionali del dirigente: quali indicatori? 

Nel numero precedente, ci siamo occupati dell’oggetto della valutazione, ossia del contributo del dirigente al 
miglioramento del servizio, rilevato attraverso le azioni professionali messe in atto coerentemente con il pro-
filo e le specificità della dirigenza scolastica definito dal Dlgs n. 165 del 2001.  

In questo numero poniamo l’attenzione sull’attività di orientamento strategico e di organizzazione, azioni pro-
fessionali tipiche del management scolastico, suggerendo, attraverso esempi-domande guida, possibili con-
nessioni con i processi e le attività di miglioramento previste dalla scuola.  

Infatti, anche se non sono ancora noti gli indicatori che descriveranno nel dettaglio le azioni dirigenziali più 
significative rispetto alle aree del funzionamento scolastico esplorate e alle dimensioni professionali stabilite 
dalla L. 107 (art. 1 comma 93 lettere a, b, c, d, e), come già osservato nei numeri precedenti, possiamo rite-
nere che essi debbano necessariamente essere coerenti con gli indicatori di area del RAV e connettere le 
azioni di promozione, coordinamento, gestione e sviluppo attuate dal dirigente in relazione ai processi e alle 
azioni di scuola previste nel PdM. 

L’orientamento strategico e l’organizzazione 

Nel RAV l’area dell’orientamento strategico e dell’organizzazione rientra, come sappiamo, nell’area dei pro-
cessi riguardante le pratiche organizzative, quelle che hanno un’incidenza diretta sul funzionamento 
dell’organizzazione scolastica più direttamente riconducibili all’azione dirigenziale.  

In modo specifico, ricordiamo, comprende le azioni professionali tese a promuovere l’identità strategica della 
scuola (È chiara e condivisa la missione? Quali valori si «respirano» nella scuola? Quale visione di sviluppo 
e quali priorità? E quale stile di leadership del dirigente e dei collaboratori?).  
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Essa, inoltre, riguarda le azioni di controllo dei processi (Quali strutture di coordinamento? Quali modelli di mo-
nitoraggio? E quali strumenti per facilitare la comunicazione e il riorientamento in itinere?) e include, infine, 
l’attività di gestione delle risorse umane, strumentali, finanziarie (la gestione delle risorse professionali interne 
ed esterne e di quelle finanziarie e strumentali è allineata alle priorità e agli obiettivi? Sono attivati sistemi di in-
formazione e comunicazione a supporto dei processi didattici e organizzativi? I sistemi di valorizzazione e di 
riconoscimento di meriti e impegni sono coerenti con le priorità della scuola e con gli obiettivi-attività prioritarie 
previste per migliorare la qualità del servizio e raggiungere i traguardi fissati in relazione agli esiti?). 

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

31.10.2016 

Continuiamo ad occuparci di valutazione del dirigente e in modo specifico delle azioni professionali che pos-
sono rappresentare un significativo contributo al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio 
scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione. In questo numero focalizziamo l’attenzione sulla area del-
lo sviluppo e della valorizzazione delle risorse umane, una dimensione strategica per sostenere i processi di 
miglioramento della qualità della scuola e per favorire il perseguimento degli obiettivi fissati nel PdM. Anche 
per questa dimensione, come per l’attività di orientamento strategico e di organizzazione, indicheremo pos-
sibili connessioni con i processi e le attività di miglioramento previste dalla scuola, suggerendo esempi di 
azioni significative e domande guida orientative, a partire dagli indicatori di area del RAV.  

Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane 

Nel RAV, la dimensione dello sviluppo e delle risorse umane, come sappiamo, rientra nell’area dei processi 
organizzativi che, ricordiamo, comprendono le due macroaree: pratiche educative e didattiche, e pratiche 
gestionali e organizzative e riguardano le attività intraprese e gli interventi effettuati dalla scuola per realizza-
re il suo progetto di miglioramento e per perseguire le sue priorità.  

Se rileggiamo le definizioni riportate nel RAV, alla luce delle azioni organizzative del dirigente e del suo contri-
buto al miglioramento dei processi e degli esiti della scuola, gli indicatori riferiti a questa area consentono di va-
lutare la capacità del dirigente di prendersi cura delle competenze del personale, investendo nella formazione e 
promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto. Questa area di 
processo, ricordiamo, comprende tre sottoaree: la formazione, la valorizzazione delle competenze e la collabo-
razione tra insegnanti. Le richiamiamo proponendo esempi di azioni professionali e di evidenze possibili.  

La formazione implica le azioni di promozione, coordinamento, organizzazione e monitoraggio attuate per lo 
sviluppo di competenze professionali funzionali al miglioramento della scuola e al perseguimento degli obiet-
tivi di processo fissati (Innovare le metodologie didattiche? Promuovere pratiche inclusive? Introdurre moda-
lità di valutazione orientativa e incrementale?).  

Esempi possibili di azioni professionali del dirigente potrebbero essere: la rilevazione dei bisogni formativi 
(questionario interno “sensibile” alle tematiche previste nel Piano nazionale di aggiornamento e/o bilancio delle 
competenze con recupero del format utilizzato dai neoassunti?); le azioni di coordinamento e orientamento nel-
la definizione di un piano di formazione triennale parte integrante del PTOF, allineato con il PdM ricco e artico-
lato (azioni di scuola? azioni in rete? percorsi esterni? percorsi individuali con la card?); la promozione e 
l’organizzazione di percorsi aggiornamento e formazione di tipo laboratoriale coerenti con le azioni di migliora-
mento di scuola e con l’esigenza di innovazione delle pratiche didattiche verso approcci per competenze (per-
corsi formativi tradizionali con relatore e lezione frontale ai docenti – corsisti passivi o percorsi laboratoriali di 
ricerca azione assistiti, con il coinvolgimento attivo dei docenti disposti a “mettere le mani in pasta” e a speri-
mentare in classe … ai quali riconoscere impegni e meriti?); il monitoraggio e la valutazione dei processi e del-
le azioni promosse e organizzate e delle ricadute in termini di crescita professionale del personale coinvolto.  

La valorizzazione delle competenze professionali comprende le azioni messe in atto dal dirigente per rilevare le 
competenze specifiche dei docenti e del personale (curriculum? schede di presentazione? colloqui strutturati 
con i nuovi arrivati?), per utilizzarle come presidio dei processi strategici (incarichi e deleghe? protocolli condi-
visi e piani di coordinamento e monitoraggio delle azioni?) e per riconoscerle anche in termini economici (indi-
catori e compensi da fondi di istituto? Modalità e criteri per assegnazione bonus merito e impegno?).  

La collaborazione tra gli insegnanti, infine, rimanda alle azioni dirigenziali di promozione, coordinamento, or-
ganizzazione e valutazione di attività condotte per gruppi di lavoro orientati verso priorità della scuola e fina-
lizzati alla condivisione di buone pratiche e risorse didattiche (gruppi per la progettazione condivisa di per-
corsi e attività innovative? gruppi per la produzione di strumenti e materiali didattici? gruppi dedicati alle 
“conversazioni metodologiche”?).  
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La valutazione dei dirigenti scolastici:  
focus governance interna ed esterna 

07.11.2016 

Governance collaborativa per fare comunità 

L’idea della scuola intesa come comunità legata dai valori della partecipazione, della collaborazione, della 
unitarietà di intenti, si ritrova in più passaggi nella L. 107, non solo a proposito della valutazione dei dirigenti, 
per cui due criteri su cinque coinvolgono la comunità scolastica (l’apprezzamento all’interno della comunità 
professionale e sociale e promozione della partecipazione – collaborazione tra le diverse componenti della 
comunità scolastica) ma, più in generale, anche nella programmazione dell’offerta formativa finalizzata 
all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali (comma 2) e orientata a perseguire l’obiettivo della valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e capace di potenziare le relazioni con famiglie, comunità locale, organizzazioni del 
terzo settore e imprese (comma 7).  

Direzione unitaria, partecipazione e collaborazione nella valutazione 

La direzione unitaria della scuola e la promozione della partecipazione e della collaborazione tra le compo-
nenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole costituisce una di-
mensione professionale particolarmente rilevante nel procedimento di valutazione.  

Essa, difatti, rientra tra le competenze a cui viene riconosciuto un peso maggiore in termini di contributo al 
miglioramento della qualità del servizio e al perseguimento dei traguardi di miglioramento del RAV, sviluppati 
attraverso le attività – obiettivi annuali di processo del PdM della scuola. La capacità di direzione unitaria e di 
governance, inoltre, occupano una posizione di rilievo anche tra gli obiettivi nazionali, che legano le azioni 
organizzative ad esse riconducibili alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa.  

Area di processo e azioni organizzative 

Nel RAV, l’area della direzione unitaria e della governance interna ed esterna, ricordiamo, comprende la col-
laborazione con il territorio e la promozione di reti e accordi a fini formativi e il coinvolgimento delle famiglie 
nella definizione dell’offerta formativa e nei diversi aspetti della vita scolastica.  

La collaborazione con il territorio e la promozione di reti e accordi a fini formativi implica, ad esempio, le 
azioni di promozione, coordinamento, organizzazione e monitoraggio di iniziative d’intesa con i principali 
soggetti del territorio (associazioni culturali, sportive e volontariato, imprese e ordini professionali, servizi so-
cio-assistenziali, servizi sanitari, altre istituzioni scolastiche …) per la realizzazione della progettazione edu-
cativa (percorsi afferenti all’insegnamento Cittadinanza e Costituzione per lo sviluppo delle competenze civi-
che e sociali), curricolare ed extracurricolare (laboratori ed esperienze per la valorizzazione di attitudini, ta-
lenti, eccellenze cognitive, attività assistenza per la prevenzione della dispersione, laboratori di recupero e 
consolidamento delle competenze di base, i percorsi in alternanza e gli stage), per l’attuazione del piano per 
inclusione della scuola (azioni integrate per la diagnosi precoce dei disturbi evolutivi dello sviluppo, per 
l’integrazione scolastica e sociale, per la costruzione di reti di supporto e solidarietà anche nell’extrascuola), 
per l’attivazione di azioni di formazione e sviluppo professionale a sostegno delle azioni di miglioramento 
degli esiti e dei processi di scuola (laboratori formativi in contesti di ricerca e sperimentazione assistita e di 
innovazione, documentazione e disseminazione delle buone pratiche).  

Il coinvolgimento delle famiglie nella definizione dell’offerta formativa e nei diversi aspetti della vita scolastica 
comprende, ad esempio, le azioni di promozione di coordinamento e di organizzazione di momenti formali e 
informali di incontro per condividere esiti e illustrare azioni di miglioramento, per acquisire istanze e bisogni, 
per attingere risorse e collaborazioni, per aggregare consensi intorno al progetto della scuola, per rilanciare 
patti e impegni reciproci (patto per il recupero degli apprendimenti/dei comportamenti al primo step valutati-
vo/alla prima criticità, sistema di comunicazione e incontri mirati, gruppi di lavoro aperti ai genitori per la pia-
nificazione e realizzazione di attività coerenti con le priorità della scuola; gruppi informali e formali di genitori 
“amici della scuola”, “amico critico” …). 
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La valutazione dei dirigenti scolastici: 
focus pratiche educative e didattiche 

14.11.2016 

Le aree di processo più prossime agli esiti 

Nei numeri precedenti abbiamo esplorato le aree di processo del RAV riguardanti le pratiche gestionali e orga-
nizzative, ossia quelle più direttamente legate alle competenze del dirigente scolastico che, ricordiamo, com-
prendono le azioni professionali per l’orientamento strategico e l’organizzazione della scuola, per lo sviluppo e 
la valorizzazione delle risorse umane, per l’integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie. A partire da 
questo numero di Dirigenti News ci occupiamo delle aree di processo riferite, invece, alle pratiche educative e 
didattiche, che includono le azioni professionali per la progettazione curricolare e per la valutazione, per 
l’allestimento dell’ambiente di apprendimento, per l’inclusione e la differenziazione, per la continuità e 
l’orientamento. Queste aree di intervento, rammentiamo, nel modello CIPP di riferimento dell’impianto valutati-
vo, costituiscono la variabile indipendente più prossima all’area degli esiti e più direttamente riconducibile alle 
scelte di insegnamento-apprendimento effettuate sia dalla scuola, a livello collegiale, nell’ambito degli spazi di 
autonomia assegnati, sia dal docente, in aula, nell’esercizio della libertà di insegnamento, “intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica”, come recita il comma 3 dell’art. 25 del Dlgs165/2001.  

Obiettivi di miglioramento delle didattiche e azioni del dirigente 

Come dimostrano gli studi sulle scuole efficaci, una buona pratica insegnamento produce buoni esiti in ter-
mini di apprendimento, così pure buone scelte organizzative – nell’orientamento strategico, nella promozio-
ne, nello sviluppo delle risorse e delle competenze tecnico-professionali, nel coordinamento dei processi, nel 
coinvolgimento dei principali attori – costituiscono variabili importanti per il miglioramento e l’innovazione del-
le stesse pratiche educative e didattiche, in vista delle mete comuni, rappresentate dai traguardi individuati 
nell’area degli esiti.  

Di tali aspetti hanno dimostrato piena consapevolezza le scuole a livello nazionale, come risulta nei dati di sin-
tesi sul RAV forniti dal Miur. Esse, infatti, nell’individuazione degli obiettivi di processo annuali, hanno privilegia-
to le azioni di miglioramento maggiormente legate alla macroarea delle pratiche educative e didattiche – curri-
colo e progettazione didattica (22,9%), ambienti di apprendimento (15,2%), orientamento (13,3%), inclusione 
scolastica (12,7%) – senza trascurare, tuttavia, le azioni organizzative, tipiche del dirigente, essenziali per so-
stenere le attività di miglioramento previste – sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (14,1%), integra-
zione con il territorio e rapporto con le famiglie (11,5%), organizzazione della scuola (10,2%).  

Nei prossimi numeri tenteremo di mettere in luce le principali azioni organizzative promosse dal dirigente, 
rispetto a questa macroarea dei processi, per presidiare le attività previste annualmente nel PdM e per con-
tribuire alle azioni di miglioramento e agli obiettivi fissati dalla scuola. Lo faremo, come sempre, all’interno 
del quadro normativo già definito, senza perdere di vista i criteri valutativi e i pesi – valori attribuiti ai diversi 
ambiti di azione professionale.  

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
focus curricolo progettazione e valutazione 

21.11.2016 

Azioni del dirigente e miglioramento delle pratiche didattiche 

Con questo numero focalizziamo la nostra riflessione sulle azioni organizzative promosse dal dirigente per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni di miglioramento delle pratiche educative e didatti-
che previsti dalla scuola rispetto alle aree di processo del RAV riguardanti la progettazione curricolare e la 
valutazione, l’allestimento dell’ambiente di apprendimento, l’inclusione e la differenziazione, la continuità e 
l’orientamento.  
Il Miur, fin dalle prime note di orientamento4 alla stesura del PdM, ha sottolineato la valenza delle azioni spe-
cifiche del dirigente quale contributo al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico 
previsti nel rapporto RAV (L. 107/20 15, comma 93).  

Nella presentazione degli strumenti per il monitoraggio del PdM, difatti, chiedeva di indicare dette azioni per 
ciascun degli obiettivi di miglioramento annuale fissati dalla scuola e di correlare ciascuna di esse alle diver-
                                                      
4 Nota ministeriale n. 7904 del 1° settembre 2015 recante indicazioni sulla pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM). 
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se dimensioni professionali della dirigenza (identità e strategia, gestione valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane, promozione della partecipazione e dei legami con il contesto, gestione delle risorse strumenta-
li e finanziarie e amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione).  

Azioni del dirigente e area di processo (curricolo, progettazione e valutazione) 

Il curricolo di istituto, la progettazione didattica e la valutazione, come sappiamo, costituiscono momenti in-
terdipendenti e la loro suddivisione in sottoaree nel RAV risponde all’esigenza di facilitare le comunità pro-
fessionali nella riflessione e nell’analisi dei processi e delle azioni attivati in ciascuna fase del ciclo 
dell’offerta formativa.  

Come specificato nello stesso RAV, il curricolo e l’offerta formativa riguardano nello specifico la definizione e 
l’articolazione del curricolo di istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa; la progettazione di-
dattica interessa le modalità di progettazione adottate dalla scuola; la valutazione degli studenti, infine, con-
cerne le modalità di valutazione praticate dai docenti e l’utilizzo dei risultati della valutazione per la revisione 
delle scelte operate.  

Richiamiamo brevemente le tre sottoaree, proponendo alcuni esempi di azioni professionali del dirigente e di 
evidenze possibili.  

La sottoarea “curricolo e offerta formativa” implica le azioni specifiche di promozione della partecipazione di 
famiglie e territorio per accoglierne le istanze (atto di convocazione di assemblee e incontri formali, docu-
mentazione di incontri informali, questionari di percezione, schede di rilevazione di bisogni, proposte di sin-
tesi dei gruppi di lavoro dedicati …); azioni di indirizzo e orientamento strategico (atto di indirizzo al collegio 
dei docenti coerente con i bisogni della scuola e le istanze locali e nazionali …); organizzazione gruppi dedi-
cati (determine organizzative, piani di lavoro, calendari e attività …); azioni di coordinamento e di mediazione 
di modelli (format, modelli per la progettazione, piani di coordinamento, indicazioni operative …), gestione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie (scelte coerenti nel PA, piano acquisto sussidi, materiali e 
strumenti, incarichi, e deleghe funzionali …).  
La sottoarea “progettazione didattica” comprende le azioni di indirizzo e di promozione per garantire la ne-
cessaria connessione tra curricolo di scuola e progettazione (atto di indirizzo e indicazioni di lavoro ai gruppi 
di dipartimento …), la progettazione per competenze (suggerimenti e format, indicazioni per la ricerca e lo 
sviluppo degli pratiche …) la condivisione ampia delle scelte (costituzione gruppi di progettazione, attivazio-
ne di spazi di condivisione in cloud, piano incontri di confronto tra coordinatori dei gruppi, organigrammi delle 
attività e progressioni …). 
La sottoarea “valutazione degli studenti” include le azioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei docenti 
per l’adozione di modalità e criteri di valutazione condivisi e coerenti (costituzione gruppi di lavoro per la defini-
zione di un regolamento interno, atti di coordinamento e indicazioni orientative, costituzione gruppo per 
l’elaborazione di prove e strumenti comuni per la valutazione delle competenze disciplinari e trasversali …), le 
azioni di promozione della riflessione sugli esiti e di riorientamento delle pratiche (piano degli incontri per la va-
lutazione dei dati Invalsi, note riepilogative degli esiti e delle criticità emerse, presentazioni negli organi collegia-
li …), le azioni di coinvolgimento delle famiglie nella condivisione degli esiti (documentazione incontri formali 
per la presentazione degli esiti della valutazione interna ed esterna degli studenti, modello di patto per il miglio-
ramento dei risultati di apprendimento per i casi che lo richiedono al primo step valutativo …). 

La valutazione dei dirigenti scolastici: 
focus ambiente di apprendimento 

28.11.2016 

In questo numero focalizziamo la nostra attenzione sull’ambiente di apprendimento, la seconda area di pro-
cesso riguardante le pratiche educative e didattiche, che esploreremo attraverso le principali dimensioni va-
lorizzate nel RAV: la dimensione materiale e organizzativa (spazi, attrezzature, tempi), la dimensione didatti-
ca (metodologie innovative), la dimensione relazionale (clima di apprendimento, protocolli e regole di com-
portamento).  

Per ciascuna di esse individueremo esempi di azioni organizzative, attuate dal dirigente per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di processo (innovazione delle pratiche) e dei traguardi di miglioramento (mi-
glioramento degli esiti) previsti dalla scuola.  

Le azioni organizzative – contributo del dirigente 

L’ambiente di apprendimento – nella dimensione organizzativa – include le azioni professionali per la favori-
re la flessibilità nell’utilizzo di spazi (giardino, laboratori, angoli attrezzati, spazi comuni), delle attrezzature 
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(strumenti, dotazioni tecnologiche, sussidi didattici) e tempi (delle attività curricolari ex extracurricolari, delle 
discipline e dei nuclei, dell’attività di insegnamento e dell’attività funzionale all’insegnamento, della didattica. 
Azioni dirigenziali orientate in tal senso potrebbero riguardare ad esempio: gli interventi di sistemazione delle 
aree esterne e degli spazi interni promossi d’intesa con l’Ente locale o in partenariato con associazioni e pri-
vati; l’allestimento di spazi attrezzati e l’implementazione delle dotazioni tecnologiche, dei sussidi didattici e 
dei materiali per la didattica laboratoriale; la previsione di incarichi al personale interno e la stipula di contratti 
con soggetti esterni per la cura e la manutenzione di laboratori e degli spazi attrezzati; la definizione di indi-
rizzi generali per la predisposizione di orari di servizio coerenti con l’esigenza della flessibilità didattica e or-
ganizzativa (previsione di orari “a specchio” docenti italiano e matematica – attività per classi aperte, valoriz-
zazione risorsa sostegno per attività di recupero per gruppi di bisogno …); la predisposizione di un piano an-
nuale delle attività coerente con le esigenze della progettazione e della valutazione condivisa – per ambiti 
disciplinari, per classi parallele; la definizione di piani di utilizzo degli spazi comuni e delle aule attrezzate per 
garantirne un equo utilizzo tra le classi …  

L’ambiente di apprendimento – nella dimensione metodologica – comprende le azioni dirigenziali di promo-
zione, innovazione e sviluppo delle pratiche professionali. Azioni dirigenziali orientate in tal senso potrebbero 
riguardare ad esempio: la promozione di iniziative di sperimentazione e innovazione di pratiche didattiche 
laboratoriali in contesti ricchi di mediatori e supportati dalle tecnologie; la valorizzazione delle pratiche inno-
vative esistenti e la promozione e coordinamento di momenti sistematici di condivisione e scambio; la pro-
mozione e l’organizzazione di esperienze di apprendimento che valorizzano spazi, risorse e situazioni offerti 
dal territorio; la promozione e il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento e 
l’organizzazione dei percorsi di tipo laboratoriale; la valorizzazione di figure di coordinamento dei percorsi di 
ricerca e sperimentazione la previsione di atti di indirizzo, incarichi, deleghe … L’ambiente di apprendimento 
– nella dimensione relazionale – comprende le azioni per la promozione del benessere organizzativo e per la 
gestione delle situazioni critiche sul piano disciplinare. Azioni dirigenziali orientate in tal senso potrebbero 
riguardare ad esempio: la promozione e il coordinamento di gruppi misti (docenti, studenti, genitori) per la 
definizione di regolamenti, patti e protocolli comportamentali; colloqui con le famiglie finalizzati a riorientare 
comportamenti e rivedere scelte comuni; incontri con i docenti per suggerire modalità e azioni per la gestio-
ne di comportamenti-problema; la previsione di iniziative per la prevenzione dei conflitti; la promozione e il 
coordinamento di progetti e iniziative per lo sviluppo di competenze civiche e sociali; azioni di monitoraggio 
dell’applicazione di regolamenti e patti; l’assegnazione di incarichi al personale interno funzionali alla pre-
venzione dei conflitti; la stipula di contratti con esterni per l’attivazione di sportelli di ascolto … 

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
focus inclusione e differenziazione 

05.12.2016 

Nel percorso di autovalutazione, l’area di processo “Inclusione e differenziazione” esplora le strategie adotta-
te dalla scuola per promuovere l’inclusione e il rispetto delle diversità, per adeguare i processi di insegna-
mento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni edu-
cative. Come abbiamo fatto finora nei numeri precedenti, anche per questa area di processo proponiamo 
esempi di azioni organizzative, attuate dal dirigente per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di pro-
cesso (innovazione delle pratiche) e dei traguardi di miglioramento (miglioramento degli esiti) previsti dalla 
scuola nel PdM.  

Le azioni organizzative – contributo del dirigente 

Nel RAV questa area di processo esplora sia le modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni 
educativi speciali e degli studenti stranieri, sia le azioni specifiche di valorizzazione e gestione delle differenze e 
di adeguamento dell’offerta formativa e delle scelte educative e didattiche ai bisogni formativi di ciascun allievo. 
Riportiamo di seguito alcuni esempi di azioni professionali del dirigente che possono contribuire al migliora-
mento del grado di inclusività della scuola e della sua offerta, con l’indicazione di evidenze possibili:  

 la promozione e organizzazione di un sistema di accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi co-
muni e speciali (protocolli di accoglienza, intese e accordi con i principali soggetti del territorio per at-
tività-ponte) 

 l’atto di indirizzo di indirizzo e il coordinamento dell’attività di pianificazione dell’offerta formativa e 
dei percorsi individualizzati e personalizzati (Piano annuale per l’inclusività, piani di intervento per il 
recupero e il rafforzamento delle competenze di base e delle competenze in lingua italiana L2, per-
corsi per prevenzione/riduzione del tasso di dispersione, laboratori per il potenziamento di talenti ed 
eccellenze, piani organizzativi stage e attività in alternanza …) 
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 la costituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro dedicati (piano incontri gruppi e commissioni, 
incontri figure di sistema, deleghe e incarichi …) 

 la promozione e organizzazione di iniziative di formazione e sviluppo di competenze professionali 
diffuse per l’inclusione e la differenziazione (laboratori di ricerca e sperimentazione di modelli didatti-
ci e organizzativi per l’inclusione) 

 il coinvolgimento di famiglie e territorio in percorsi di intervento integrati (intese con i soggetti del ter-
ritorio per l’integrazione scolastica e sociale, accordo di convenzione con la ASL per l’individuazione 
e la diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento; progetti ponte per accompagnare e so-
stenere i momenti di passaggio; attività per la solidarietà e per l’accoglienza, iniziative di sostegno e 
solidarietà allargate …) 

 la gestione delle risorse strumentali e finanziarie coerente (intesa con Centro territoriale di supporto 
per l’utilizzo di risorse e strumenti per l’inclusione; piano acquisto mediatori didattici per i percorsi la-
boratoriali individualizzati e personalizzati) 

 il coordinamento delle attività di monitoraggio e la valutazione dei processi e delle attività per 
l’inclusione e per la differenziazione dell’offerta e del processo di insegnamento-apprendimento 
(questionari di autovalutazione mirati a rilevare la qualità realizzata a livello di scuola e di singoli do-
centi e quella percepita dai principali portatori di interesse …).  

La valutazione dei dirigenti scolastici: 
focus continuità e orientamento 

12.12.2016 

Nel percorso di autovalutazione, l’area di processo “continuità e orientamento” esplora le attività realizzate 
dalla scuola per garantire la continuità dei percorsi scolastici (nel passaggio da un ordine di scuola all’altro) e 
le attività promosse per sostenere l’orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti (cono-
scenza del sé e scelta degli indirizzi di studio successivi). Come abbiamo proceduto nei numeri precedenti, 
anche per questa area di processo proponiamo esempi di azioni organizzative specifiche, attuate dal dirigen-
te per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di processo (innovazione delle pratiche) e dei traguardi di 
miglioramento (miglioramento degli esiti) previsti dalla scuola nel PdM.  

Le azioni organizzative: il contributo del dirigente 

Gli esempi di azioni professionali, riportati nella tabella allegata, sono suggeriti sulla base delle indicazioni 
fornite nel tempo dal Miur su questo tema, attraverso linee guida, circolari, note e iniziative di ricerca e spe-
rimentazione. Riteniamo indispensabile, infatti, che gli indicatori di qualità del protocollo valutativo siano rica-
vati da un comune quadro di riferimento, perché possano essere oggettivamente elementi discriminanti e 
confrontabili. Inoltre, per le azioni professionali proposte abbiamo indicato le competenze specifiche attribui-
te dalla norma che saranno valutate con i criteri e i valori indicati nelle Linee guida.  

Le ricordiamo: capacità di direzione unitaria e di promozione della partecipazione e della collaborazione delle 
famiglie e dei principali soggetti del territorio, contributo al miglioramento degli esiti attraverso la promozione di 
iniziative di innovazione delle pratiche professionali, capacità di valorizzazione e sviluppo delle risorse profes-
sionali, competenza nell’organizzazione e nella gestione delle risorse coerente con gli obiettivi assegnati.  

La valutazione delle azioni: ma sono necessari gli indicatori quantitativi? 

Nella tabella proposta, non abbiamo volutamente riportato indicatori quantitativi (esempio n. dei protocolli di 
intesa, n. degli incontri di coordinamento, n. dei docenti che praticano metodologie didattiche orientative …), 
poiché riteniamo che debbano essere valorizzati i processi attivati dal dirigente e le azioni messe in campo 
coerentemente con gli obiettivi assegnati a livello nazionale e regionale e con gli obiettivi di miglioramento 
della scuola. Non è detto, infatti, che un numero elevato di azioni di un certo tipo (esempio coordinamento di 
gruppi) sia di per sé indicativo di una maggiore qualità dell’azione dirigenziale, anzi, al contrario, potrebbe 
segnalare una minore qualità dell’azione dirigenziale poiché, ad esempio, carente di una struttura di coordi-
namento intermedia formata ed efficiente o, addirittura, in controtendenza rispetto agli scenari organizzativi 
più recenti delineati dall’Amministrazione stessa con la formazione di secondo livello di figure di sistema per 
il coordinamento di aree di processo strategiche (è il caso del coordinamento dei GLHO e della figura del 
docente referente per l’inclusione). Ai quattro livelli previsti per la valutazione (mancato, buono, avanzato, 
pieno raggiungimento degli obiettivi) dovrebbero essere collegati descrittori di situazione, attraverso rubriche 
valutative strutturate, piuttosto che indicatori quantitativi, per definire i quali, peraltro, non si dispone di serie 
storiche idonee a permettere quantificazioni sensate.  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=5013&rid=t_8124&mid=1797&aC=d5a11288&jumpurl=5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=5013&rid=t_8124&mid=1797&aC=d5a11288&jumpurl=5
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AREA DI PROCESSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Sottoarea: Continuità 

Ambito Azioni specifiche Competenza coinvolta Evidenze documentali 

Azioni 
professionali per 
la continuità 
educativa 

Promuove e sostiene l’adozione di protocolli 
di accoglienza degli alunni in ingresso per la 
rilevazione di esigenze e bisogni formativi 
specifici  

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali  

Protocollo di accoglienza 
della scuola, Profili orga-
nizzativi (chi? fa? cosa?), 
Incarichi specifici  

Promuove e coordina iniziative per la conti-
nuità scuola-famiglia 

Capacità di direzione unitaria e 
di promozione della partecipa-
zione e della collaborazione del-
le famiglie e dei principali sog-
getti del territorio  

Piano incontri docenti e 
genitori  
Strumenti per la registra-
zione delle informazioni in 
ingresso 

Promuove e coordina incontri di raccordo tra 
scuole che insistono sullo stesso territorio 

Convocazioni e verbali 
incontri/conferenze di ser-
vizio 

Promuove e sostiene gli incontri di coordi-
namento dei curricoli (gruppi di progettazio-
ne misti per ordine) 

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali 

Piano incontri e attività 
programmate  
Curricolo anni-ponte 

Promuove e coordina incontri tra i docenti 
delle classi-ponte per armonizzare modalità 
e criteri di valutazione  

Piano incontri e attività 
programmate  
Risorse condivise 

Promuove e sostiene attività anni-ponte (la-
boratori classi ponte, scambio docenza, col-
laborazione fra docenti anni ponte su proget-
ti comuni)  

Piano attività anni-ponte  
Profili organizzativi  
Documentazione delle at-
tività 

Promuove e organizza esperienze comuni di 
formazione in servizio fra i docenti di ordine 
diverso  Capacità di valorizzazione e svi-

luppo delle risorse professionali 

Piano di formazione (attivi-
tà, tempi, gruppi coinvolti) 

Promuove e sostiene la destinazione di spa-
zi di condivisione di buone pratiche nel sito 
della scuola  

Spazio nel sito web della 
scuola dedicato 
all’orientamento 

Promuove e sostiene l‘adozione di protocolli 
organizzativi per facilitare la comunicazione 
tra i docenti delle classi ponte  

Competenza gestionale e orga-
nizzativa delle risorse coerente 
con gli obiettivi assegnati  

Piano incontri docenti 
classi ponte per la presen-
tazione dei ragazzi  

Cura il monitoraggio e la valutazione delle 
azioni per la continuità promosse  

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali  

Disposizioni interne sulla 
valutazione dei processi in 
corso  
Griglie di monitoraggio  
Questionari di autovaluta-
zione  

Imputa somme nel PA adeguate a sostenere 
le azioni per la continuità della scuola  

Competenza gestionale e orga-
nizzativa delle risorse coerente 
con gli obiettivi assegnati  

PA  
Relazione al PA  
Piano acquisti  

 
Sottoarea: Orientamento 

Ambito Azioni specifiche Competenza coinvolta Evidenze documentali 

Azioni  
professionali per 
l’orientamento  

Stipula intese con istituzioni locali, associa-
zioni imprenditoriali, Camere di commercio, 
Agenzie per il lavoro per sostenere i progetti 
formativi/professionali personali degli stu-
denti  

Capacità di direzione unitaria e 
di promozione della partecipa-
zione e della collaborazione del-
le famiglie e dei principali sog-
getti del territorio  

Accordi di programma, 
intese, convenzioni con i 
principali soggetti del terri-
torio  

Promuove e coordina l’elaborazione e il mo-
nitoraggio del Piano integrato per 
l’orientamento inserito nel PTOF 

Atto di indirizzo  
Piano integrato per 
l’orientamento  
Dispositivi per il monito-
raggio 

segue… 
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Azioni  
professionali per 
l’orientamento 

Nomina una figura di sistema per 
l’orientamento con deleghe specifiche di 
coordinamento interno con i docenti della 
scuola e di raccordo esterno con i principali 
attori del territorio  

Capacità di valorizzazione e svi-
luppo delle risorse professionali  

Atto di nomina e articola-
zione dell’incarico (compi-
ti, indirizzi e obiettivi)  

Promuove laboratori e percorsi individualiz-
zati per il potenziamento delle competenze 
di base e trasversali (life skills) per 
l’orientamento 

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali  

Documentazione percorsi 
individualizzati 

Promuove esperienze finalizzati alla far ac-
quisire agli alunni progressiva consapevo-
lezza di sé e capacità di autorientamento  

Questionari mirati  
Sportello – consulenza  
Sistema di tutoraggio 

Promuove e coordina percorsi di ricerca e 
sperimentazione di pratiche didattiche orien-
tative  

Documentazione delle 
pratiche di didattica orien-
tativa  
Convocazioni e verbali 
incontri di coordinamento 
gruppo di ricerca 

Promuove e sostiene l’adozione un modello 
di portfolio/e-portfolio che documenti le fasi 
essenziali del percorso scolastico e di orien-
tamento dello studente a partire dalla scuola 
dell’infanzia  

Portfolio  
e-Portfolio adottato dalla 
scuola 

Promuove e coordina l’attività di documenta-
zione tramite archivi on line accessibili delle 
azioni di orientamento previste dalla scuola 

Capacità di direzione unitaria e 
di promozione della partecipa-
zione e della collaborazione del-
le famiglie e dei principali sog-
getti del territorio  

Indicazioni operative e 
suggerimenti per l’attività 
di documentazione  
Archivi on line 

Monitora l’andamento delle attività previste 
nel Piano per l’orientamento con incontri mi-
rati a partecipazione mista (docenti e sog-
getti esterni) 

Dispositivi per il monito-
raggio adottati dalla scuo-
la: questionario di fine atti-
vità agli studenti, alle fa-
miglie, al personale inter-
no e ai soggetti esterni 
coinvolti 

Promuove e cura l’organizzazione di incontri 
con le scuole del territorio per favorire la co-
noscenza dell’offerta formativa da parte degli 
studenti e delle loro famiglie 

Capacità di dire 
zione unitaria e di promozione 
della partecipazione e della col-
laborazione delle famiglie e dei 
principali soggetti del territorio  

Piano degli incontri  
Brochure riepilogative 
dell’ordinamento del II ci-
clo 

Promuove e cura l’organizzazione di espe-
rienze imprenditoriali (start up) in collabora-
zione con i soggetti economici e imprendito-
riali 

Progetto start up  
Accordi  
Profili organizzativi 

Promuove e cura l’organizzazione di labora-
tori di “Career Management Skills” nel con-
testo scolastico con la presenza di imprendi-
tori.  

Pianificazione didattica e 
organizzativa dei laborato-
ri di Career Management  

Promuove e cura l’organizzazione di stage e 
tirocini ed esperienze di alternanza scuola 
lavoro  

Pianificazione didattica e 
organizzativa dei laborato-
ri Accordi  

Promuove e cura l’organizzazione di incontri 
informativi con i giovani che scelgono 
l’apprendistato e con le loro famiglie 

Convocazione 
dell’incontro  
Materiali illustrativo o altro 
supporto utilizzato 

Promuove la diffusione dell’uso delle tecno-
logie per facilitare le azioni di orientamento 
progettate  

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali  

Atti di indirizzo  
Linee guida  
Azioni formative mirate  

segue… 
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Azioni  
professionali per 
l’orientamento 

Promuove e cura l’organizzazione e la valu-
tazione di percorsi formativi per lo sviluppo 
delle competenze professionali interne in 
materia di orientamento  

Capacità di valorizzazione e svi-
luppo delle risorse professionali  

Piano di formazione  
Documentazione azioni 
specifiche, obiettivi attesi, 
esiti  

Imputa somme nel PA adeguate a sostenere 
le azioni per l’orientamento previste nel Pia-
no della scuola  

Competenza gestionale e orga-
nizzativa delle risorse coerente 
con gli obiettivi assegnati  

PA  
Relazione al PA  
Piano acquisti  

Individua e valorizza le migliori pratiche spe-
rimentate con successo sia con i ragazzi a 
rischio, sia con i ragazzi “plusdotati”  

Capacità di valorizzazione e svi-
luppo delle risorse professionali  

Incarico ai docenti speri-
mentatori di tutoraggio e 
supporto ai colleghi  
Piano utilizzo FIS e riepi-
logo quote bonus asse-
gnate alla flessibilità e 
all’innovazione didattica  

Promuove e cura il monitoraggio e la valuta-
zione delle azioni previste nel Piano per 
l’orientamento della scuola  

Contributo al miglioramento de-
gli esiti attraverso la promozione 
di iniziative di innovazione delle 
pratiche professionali  

Questionari valutazione 
qualità realizzata (perso-
nale interno e soggetti del 
territorio coinvolti nelle 
azioni) e qualità percepita 
(famiglie, studenti) Grafici  

La valutazione dei dirigenti scolastici:  
le previsioni del quadro normativo 

09.01.2017 

Concludiamo il nostro percorso di riflessione sulla valutazione dei dirigenti scolastici occupandoci dei nuclei 
esterni, in corso di costituzione. La lettura integrata documenti normativi di riferimento – legge di riforma, diretti-
va, Linee guida e nota ministeriale esplicativa – consente una breve sintesi sulle caratteristiche del nucleo, sul-
le funzioni assegnate ai componenti e sui requisiti professionali richiesti per svolgere la funzione di valutatore.  

La L. 107/2015 (art. 1 co. 94), con un rinvio alle disposizioni del Dlgs165/2001 (art. 25, co. 1), prevede che il 
nucleo di valutazione, istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, sia presieduto da un dirigente e 
composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa. La Direttiva 36/2015 (art. 9), poi, 
specifica che ciascun Nucleo è costituito da un dirigente tecnico, o amministrativo, o scolastico in funzione di 
coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizza-
zione e valutazione. Inoltre, indica il vincolo di almeno un dirigente scolastico nella composizione dell’organo 
collegiale. Le Linee guida attuative (par. 4) e la nota ministeriale esplicativa (n. 11706/2016) forniscono ulte-
riori informazioni specifiche sulla composizione e sui compiti del nucleo, sui requisiti dei suoi componenti e 
sui criteri di reclutamento. 

Il Nucleo può essere articolato in due livelli di azione: il primo riguarda il coordinatore, un dirigente tecnico o 
amministrativo o scolastico, il quale definisce tutta la procedura sulla valutazione di ogni dirigente propedeutica 
all'analisi del Nucleo, cura il reperimento e l’analisi della documentazione, verifica i dati a disposizione, chiede 
documentazioni integrative e, ove necessario, predispone una visita individuale o di Nucleo al completo.  

Il secondo livello si riferisce al Nucleo, costituito oltreché dal coordinatore, dai due esperti in possesso di 
specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. L’organo collegiale si riuni-
sce nella sua completezza solo in alcuni momenti: per la valutazione di prima istanza, per le visite presso la 
scuola, ove necessarie, per gli approfondimenti e per l’analisi delle documentazioni integrative sulle valuta-
zioni di "mancato raggiungimento degli obiettivi". 

Tra le ragioni di opportunità previste nella nota ministeriale esplicativa si indica che il dirigente scolastico 
componente del Nucleo (valutatore) non sia dello stesso ambito territoriale del dirigente valutato. Si segnala, 
inoltre, l’attenzione ai carichi di lavoro per salvaguardare l’attività di direzione presso le scuole dei dirigenti 
valutatori e si suggerisce di non superare il limite di 20 dirigenti scolastici da valutare. Mentre nei casi in cui il 
dirigente scolastico assuma l’incarico di coordinatore il limite indicato è di 50 dirigenti da valutare.  

Relativamente al reclutamento dei coordinatori e dei componenti, sono considerati criteri di preferenza alcuni 
requisiti professionali specifici: le esperienze di formazione presso Università e/o Enti accreditati dal Miur sul 
tema della valutazione; le esperienze accreditate di valutazione in progetti nazionali per il miglioramento e la 
qualità del servizio (ad esempio: EFQM, CAF, V&M, Vales), l’esperienza di componente dei nuclei di valuta-
zione previsti dal SNV.  
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Valutazione dei dirigenti scolastici: quali scenari all’orizzonte? 
23.01.2017 

Nei numeri precedenti, con la nostra “riflessione a tappe” sulla valutazione, abbiamo suggerito ai dirigenti 
scolastici alcune coordinate orientative per la pianificazione di azioni organizzative coerenti con gli obiettivi 
dell’incarico. Abbiamo seguito due direzioni di ragionamento: la prima, verso gli scenari attesi (cosa ci si 
aspetta che accada?) definiti dai principali dispositivi noti – la legge, la direttiva e le linee guida; la seconda, 
verso gli scenari possibili (cosa potrebbe accadere?) delineati sulla scorta dell’esperienza nella valutazione 
della scuola tuttora in corso.  

Scenari da evitare: la risposta burocratica 

Continuando a ragionare per scenari – una tecnica interessante e utile quando il quadro è incerto e il conte-
sto complesso come in questo caso – va detto che tra gli scenari attesi (scuole laboratori per l’innovazione e 
il miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche) e gli scenari possibili (dirigenti leader per 
l’apprendimento sempre più competenti nell’orientare e sostenere i percorsi di riflessione ricerca e sperimen-
tazione) vi sono anche gli scenari probabili da evitare perché potrebbero vanificare lo sforzo compiuto finora 
nell’allestimento di un impianto valutativo certamente migliorabile, ma indubbiamente necessario per fare il 
punto sul funzionamento della scuola, sulle azioni organizzative promosse, sull’orientamento dei processi ai 
risultati e sulla coerenza delle azioni organizzative, sui punti di forza della gestione e sui quelli di debolezza 
che richiedono il riorientamento delle scelte.  

Ragionando per metafore, uno scenario probabile da evitare potrebbe essere quello di tipo “burocratico”, 
generato cioè da un’adesione formale al procedimento di valutazione e caratterizzato da una risposta compi-
latoria magari suffragata da documentazione essenziale predisposta ad hoc. Questa sarebbe la strada più 
breve – quella meno impegnativa – per rispondere ad una richiesta percepita come ulteriore adempimento e 
non abbastanza condivisa o compresa rispetto al modello, né adeguatamente partecipata riguardo agli stru-
menti. Questi ultimi, del resto, ancora non completamente noti, nonostante il peso orientativo – formativo di 
alcuni di essi, – si pensi, ad esempio, al sistema di indicatori e di descrittori per la valutazione delle azioni 
professionali.  

Non si possono negare, peraltro, alcune condizioni di sistema che costituiscono i punti di maggiore debolez-
za dell’intera operazione e che possono condizionare la qualità della partecipazione dei dirigenti al procedi-
mento (autovalutazione – valutazione esterna – miglioramento), vanificando il lavoro svolto dagli esperti nel-
la costruzione del primo modello di valutazione – finalmente in fase di realizzazione dopo 15 anni di tentativi 
falliti – di cui va certamente apprezzato il dichiarato approccio pedagogico, finalizzato alla valorizzazione e al 
miglioramento professionale dei dirigenti e al progressivo incremento della qualità del servizio.  

Tra le principali condizioni di sistema pensiamo ad alcune variabili organizzative di contesto che incidono in 
modo significativo: i grandi numeri (di docenti, di alunni, di portatori di interesse, di sedi, di interlocutori, di 
situazioni e dinamiche, di processi e di procedure annessi); la discontinuità delle risorse professionali (che 
succede se nell’ambito periferico per le assunzioni triennali sono mancate disponibilità per discipline strate-
giche rispetto ai traguardi di miglioramento?); il funzionamento di organi collegiali fermi agli anni ’70 e i vin-
coli organizzativi rispetto alle scelte di gestione del personale (le ore annue per attività collegiale funzionale 
all’insegnamento sono sufficienti per il coordinamento sistematico dei processi didattici nella scuola secon-
daria?); le responsabilità in materia di sicurezza che assorbono non poco, soprattutto in presenza di situa-
zioni precarie – quindi “a rischio” – e l’aumento degli adempimenti a carico del dirigente/datore di lavoro, 
senza una regolamentazione che definisca ambiti e confini, oltre i quali le responsabilità sono altrui (enti 
proprietari). Si potrebbe continuare ancora, ma chiudiamo con un cenno alla bulimia di adempimenti buro-
cratici che continuano ad arrivare a cascata nelle scuole, talvolta gestibili direttamente dal centro o dalle 
strutture di coordinamento periferiche. Rimandiamo ai lettori gli altri “… e poi”. 
Oltre alle variabili organizzative di contesto, vi sono elementi nello stesso impianto valutativo che depongono 
a favore di uno scenario di tipo burocratico. Pensiamo, ad esempio, alla sovrapposizione di obiettivi differenti 
a più livelli e poco convergenti sulle priorità della scuola (migliorare gli esiti), anche priorità nazionali e regio-
nali (migliorare le competenze dei nostri studenti), che ampliano il focus della lente valutativa e appesanti-
scono il processo, rendendone difficoltosa anche la documentazione e la raccolta di evidenze significative. 
Vi sono, infine, alcune incognite particolarmente importanti che richiederebbero chiarezza: il sistema degli 
indicatori e dei descrittori associati agli obiettivi e i relativi target; la valutazione esterna e il modello organiz-
zativo assunto per il reclutamento dei nuclei e per la definizione della procedura; l’entità del compenso-
retribuzione di risultato attribuito alle diverse fasce valutative.  
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Valutazione dei dirigenti scolastici: si parte con la formazione 
30.01.2017 

Il procedimento di valutazione, come abbiamo più volte rilevato, richiede al dirigente un impegno significativo 
nella riflessione, promozione e documentazione di pratiche organizzative coerenti con gli obiettivi nazionali, 
regionali e di scuola assegnati. Per riuscire a tenere dentro un quadro di intervento unitario variabili multiple 
è necessario un approccio sistemico, capace di mettere in relazione aree strategiche, azioni professionali, 
obiettivi e criteri. Servono anche strumenti e risorse per facilitare la lettura del contesto organizzativo e dei 
dati interni ed esterni alla scuola, per supportare la riflessione su punti di forza, debolezze ed evidenze, per 
agevolare la pianificazione e il monitoraggio di processi e azioni.  

A questo riguardo, la direttiva 36 (art. 11), prevede la realizzazione di iniziative di informazione e formazione 
destinate ai dirigenti scolastici finalizzate a sostenere il processo di autovalutazione e a favorire la cono-
scenza delle metodologie e degli strumenti di valutazione. E gli uffici scolastici regionali, dopo gli incontri 
seminariali di tipo informativo iniziali di prima riflessione sulla direttiva, stanno ora programmando azioni for-
mative per facilitare l’approccio al modello e agli strumenti del protocollo valutativo. I percorsi formativi sa-
ranno organizzati coerentemente con il Piano nazionale di formazione per dirigenti scolastici (rif. Nota Miur 
n. 40586 del 22.12.2016).  

Nel documento di indirizzo, infatti, si forniscono agli uffici scolastici regionali linee guida interessanti sia sul 
modello formativo da privilegiare, sia contenuti della formazione. Viene chiaramente indicato di evitare la ge-
nerica successione di conferenze con esperti e di privilegiare i percorsi a carattere operativo e laboratoriale 
che prevedano il diretto coinvolgimento dei dirigenti scolastici, attraverso iniziative di ricerca-azione, momenti 
di confronto sulle pratiche organizzative, gruppi di lavoro per la produzione di materiali utilizzabili nei contesti 
di lavoro.  

Gruppi di ricerca azione, dunque, impegnati ad approfondire e sviluppare ambiti tematici strategici, a confronta-
re esperienze e buone pratiche organizzative e a costruire modelli operativi, format e strumenti – risorse per la 
gestione di processi nuovi che richiedono competenze rinnovate, come è nel caso della valutazione.  

Le iniziative che si stanno avviando, coerentemente con il nuovo modello formativo, presentano elementi in-
teressanti per le possibili ricadute operativo-professionali prevedendo, ad esempio, come nel caso dell’USR 
Lazio, percorsi formativi basati sulla metodologia del problem-based learning e orientati alla promozione di 
laboratori per la produzione di strumenti operativi, linee guida, format di supporto alle pratiche gestionali 
connesse con il procedimento valutativo.  

Nei workshop tematici opzionali, infatti, i dirigenti saranno impegnati nella elaborazione di risorse particolar-
mente utili per supportare il percorso di autovalutazione (protocolli per l’analisi delle evidenze, schede di rile-
vazione delle criticità e dei punti di forza del sistema) e di pianificazione strategica di azioni di miglioramento: 
priorità, traguardi, rubriche di obiettivi e di azioni. 

Valutazione dei dirigenti scolastici: come pianificare le azioni 
06.02.2017 

Nei numeri precedenti abbiamo evidenziato gli aspetti più importanti del modello di valutazione dei dirigenti: i 
criteri di riferimento e le aree del miglioramento organizzativo, le priorità della scuola e gli obiettivi a più livelli, 
le competenze specifiche della dirigenza scolastica e le azioni professionali possibili. In questo numero, ci 
occupiamo della pianificazione strategica delle azioni e suggeriamo una possibile struttura del documento di 
pianificazione, riprendendo e semplificando i modelli esistenti in letteratura.  

Il documento di pianificazione strategica 

Le caratteristiche dell’impianto valutativo e le evidenze richieste, i diversi piani di lettura – valutazione, la 
complessità dell’organizzazione scolastica e i carichi di lavoro quotidiani che impegnano in altri ambiti, infatti, 
rendono necessaria una pianificazione delle azioni professionali che saranno oggetto della valutazione per 
mantenere una visione d’insieme del funzionamento organizzativo, con le necessarie correlazioni tra obietti-
vi, processi, competenze e azioni, così da adottare scelte strategiche coerenti e funzionali e non perdere di 
vista le coordinate principali, presi dalle urgenze della quotidianità che troppo spesso assorbono gran parte 
del tempo e delle energie.  

Suggeriamo il ricorso a una struttura semplice del documento di pianificazione prevedendo, ad esempio, i 
seguenti elementi essenziali:  

http://www.cislscuola.it/index.php?id=5034&rid=t_8124&mid=1811&aC=d5a11288&jumpurl=2
http://www.cislscuola.it/index.php?id=5034&rid=t_8124&mid=1811&aC=d5a11288&jumpurl=3
http://www.cislscuola.it/index.php?id=5034&rid=t_8124&mid=1811&aC=d5a11288&jumpurl=3
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1. la visione strategica del dirigente e della scuola, comune ed espressa nel PTOF e nello stesso atto 
di indirizzo iniziale 

2. gli obiettivi nazionali e regionali assegnati nell’incarico e la declinazione degli indicatori 

3. i traguardi triennali della scuola (esiti) e per ognuno di essi gli obiettivi di processo annuali espressi 
in termini di standard attesi 

4. l’analisi del contesto interno ed esterno: punti di forza e punti di debolezza  

5. il quadro delle risorse professionali, strumentali e finanziarie 

6. il piano operativo, corredato di cronoprogramma, dei processi e delle azioni organizzative di primo li-
vello, promossi direttamente dal dirigente scolastico nell’ambito delle funzioni attribuite e in relazione 
agli obiettivi (indirizzo e direzione, promozione e sviluppo, partecipazione e coordinamento, gestione 
e valorizzazione delle risorse interne, coinvolgimento delle risorse esterne, gestione risorse strumen-
tali e finanziarie) e di quelli di secondo livello, promossi indirettamente attraverso le figure organizza-
tive intermedie, con i relativi funzionigrammi 

7. il piano di monitoraggio e verifica con la previsione degli strumenti.  

Per ciascuna sezione raccomandiamo di indicare la documentazione relativa, prodotta e prevedibile (atto di 
indirizzo, verbali OO.CC., piani delle attività, verbali incontri, convocazioni, profili, accordi, incarichi, determi-
ne organizzative e contabili, rubriche, griglie di monitoraggio, registrazione incontri informali e colloqui meto-
dologici, piani di coordinamento, report valutativi …).  
Un quadro d'insieme di come può essere articolata la pianificazione strategica delle azioni per il migliora-
mento è offerto dal seguente schema.  

 

 

 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=5043&rid=t_8124&mid=1813&aC=d5a11288&jumpurl=3
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Valutazione del dirigente scolastico: Portfolio e strumenti 
13.02.2017 

Nel nostro percorso di riflessione sulla valutazione abbiamo evidenziato gli aspetti più importanti del modello, 
spingendoci fino alla definizione di scenari possibili alla luce del quadro normativo esistente e delle espe-
rienze più recenti di valutazione, anche sperimentali. Abbiamo seguito un approccio di tipo sistemico, met-
tendo in relazione gli obiettivi a più livelli definiti nell’incarico, le competenze professionali del dirigente (spe-
cificità art. 25/Dlgs165 e dimensioni professionali co. 93/L.107) e proponendo esempi di possibili azioni or-
ganizzative per ciascuna delle aree di funzionamento – chiave (aree di processo RAV). La pubblicazione del 
Portfolio e degli strumenti della valutazione, oltre ad esplicitare aspetti finora poco chiari, come nel caso de-
gli indicatori, apre spazi per ulteriori analisi e suggerimenti di cui ci occuperemo ancora nei prossimi numeri.  

La struttura del Portfolio 

La struttura del Portfolio riprende gli elementi fondamentali del modello valutativo adottato anche per la valu-
tazione delle scuole e conferma gli scenari delineati nei numeri precedenti: l’autovalutazione in relazione alle 
competenze specifiche della funzione, le azioni professionali relative alle aree di processo del RAV, il peso 
maggiore di quelle orientate agli obiettivi annuali individuati dalla scuola (azioni realizzate e processi avviati), 
la ricchezza delle fonti e delle evidenze empiriche richieste e da documentare. Richiamiamo in modo sche-
matico le parti principali dello strumento, riservandoci di riflettere sugli aspetti specifici nei prossimi numeri. 

La prima parte – Anagrafe professionale – obbligatoria e pubblica, assorbe in gran parte le informazioni del 
curriculum aggiornabili annualmente e descrive la professionalità del dirigente fornendo elementi oggettivi in 
termini di self empowerment.  

La seconda parte – Autovalutazione e bilancio delle competenze – facoltativa e riservata, facilita un check 
up sulle azioni professionali direttamente legate alle dimensioni specifiche del profilo: la direzione strategica 
della scuola, la gestione e lo sviluppo delle risorse professionali, la promozione delle alleanze strategiche, la 
gestione delle risorse strumentali e normative e la gestione amministrativa, la gestione e della valutazione e 
del miglioramento.  

La terza parte – Obiettivi e azioni professionali – obbligatoria e pubblica, consente di mettere in relazione gli 
obiettivi inseriti nella lettera di incarico con le azioni professionali che contribuiscono al miglioramento della 
scuola, rilette all’interno delle aree di processo del RAV, rispetto alle quali vanno esplicitate le azioni orga-
nizzative specifiche e i processi più significativi messi in atto.  

La quarta parte – Documentazione della valutazione – riservata al Nucleo di valutazione, è consultabile dal 
Direttore dell’USR e dal Dirigente e porta a sintesi le parti precedenti, esplicitando aspetti specifici del proce-
dimento di valutazione, e rende la valutazione di prima istanza espressa per livelli e supportata dalla rubrica 
valutativa allegata al documento.  

Valutazione del dirigente scolastico: Portfolio e strumenti 
20.02.2017 

Come anticipato nel numero precedente avviamo una riflessione sul Portfolio e sugli strumenti per la valuta-
zione del dirigente pubblicati con la nota n. 2 del Miur. In questo numero, in particolare, ci soffermiamo 
sull’anagrafe professionale, una dimensione che occupa la prima parte del documento e che raccoglie le in-
formazioni professionali più rilevanti.  

L’anagrafe professionale anche per i dirigenti 

L’introduzione di un’anagrafe professionale anche per i dirigenti, attraverso modello unico a livello nazionale, 
completa un’azione di sistema già avviata per i docenti nel 2012 (anagrafe professionale aggiornabile an-
nualmente su POLIS) e che meriterebbe un ritorno di attenzione considerato che tra le azioni organizzative 
ritenute significative per la gestione e per la valorizzazione delle risorse umane è prevista l’assegnazione di 
compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze professionali specifiche, accertate mediante apposi-
ta indagine continuamente aggiornata.  

L’anagrafe risponde all’esigenza espressa di restituire all’Amministrazione dati informativi necessari a com-
prendere meglio aspetti della professionalità dei dirigenti scolastici italiani, dati che, auspichiamo, possano 
costituire un riferimento oggettivo, trasparente e utile per azioni di sistema che implicano il riconoscimento e 
la valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio nazionale.  

Inserita tra gli strumenti della valutazione del dirigente, inoltre, l’anagrafe fornisce elementi conoscitivi ag-
giuntivi sul dirigente valutato. Gli aspetti esplorati in questa parte del Portfolio (titoli, certificazioni, incarichi, 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=5046&rid=t_8124&mid=1816&aC=d5a11288&jumpurl=4
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pubblicazioni specifiche), infatti, forniscono elementi conoscitivi aggiuntivi sulla professionalità del dirigente 
valutato e sull’attenzione che questi dedica alla cura e alla manutenzione delle proprie competenze attraver-
so lo studio e l’aggiornamento delle conoscenze, mediante esperienze nella ricerca sulle dimensioni della 
dirigenza scolastica e sulle aree di funzionamento della scuola che, sappiamo, sono sempre più esposte ai 
cambiamenti conseguenti ai processi di riforma continui.  

A tale proposito, va osservato che tra le voci ritenute più significative per caratterizzare la professionalità del 
dirigente non si ritrova una sezione specifica per la registrazione delle esperienze di aggiornamento profes-
sionale realizzate in coerenza con il recente Piano di formazione nazionale, che pure valorizza la formazione 
in servizio dei dirigenti scolastici come leva strategica per sostenere i processi di innovazione in atto e, 
aspetto certamente non secondario, rimette (finalmente) al centro dell’attenzione professionale la dimensio-
ne educativa e didattica con focus tematici particolarmente orientati in tal senso: il curricolo verticale, la per-
sonalizzazione dei percorsi, i nuovi ambienti di apprendimento e modelli organizzativi innovativi, la didattica 
per competenze, la valutazione formativa …  

Alla luce degli aspetti brevemente richiamati in questa nostra apertura sul Portfolio, suggeriamo di prestare 
particolare cura nell’inserimento di quelle voci particolarmente significative del curriculum che maggiormente 
ineriscono le aree oggetto della valutazione.  

Valutazione del dirigente scolastico: Portfolio e strumenti 
parte seconda 

27.02.2017 

In questo numero proseguiamo la nostra analisi del Portfolio e degli strumenti annessi soffermandoci sulla 
seconda parte del documento, facoltativa e riservata, relativa all’autovalutazione e al bilancio delle compe-
tenze. Come sempre offriremo spunti per la riflessione, suggerimenti orientativi e indicazioni di opportunità 
su questioni tecnico-professionali nuove e delicate in un momento particolarmente dinamico della vita pro-
fessionale dei dirigenti scolastici.  

Dal RAV di scuola al RAV del dirigente: facoltativo oppure necessario? 

Siamo nella fase iniziale del processo: il dirigente si specchia, riflette sulle azioni organizzative attuate rispet-
to agli obiettivi dell’incarico e con riferimento alle dimensioni professionali oggetto di valutazione e si colloca 
nel livello della rubrica che egli ritiene maggiormente rappresentativo della sua situazione.  

I descrittori riportati nelle rubriche, è bene evidenziarlo, riguardano le dimensioni professionali specifiche del 
profilo dirigenziale richiamate nei criteri fissati dalla norma ed esplorate nel procedimento di valutazione (let-
tere a, b, c, d, e): direzione strategica, coordinamento interno e alleanze con il territorio (e); gestione, valo-
rizzazione e sviluppo delle risorse professionali (b); gestione delle risorse strumentali e finanziarie e gestione 
amministrativa (a); gestione della valutazione e contributo al miglioramento (d).  

Il RAV del dirigente si conclude con la visualizzazione del suo posizionamento rispetto alle diverse dimen-
sioni professionali attraverso diagramma di Kiviat, che ne evidenzia con immediatezza punti di forza e punti 
di debolezza.  

Riteniamo che un’autoanalisi preliminare delle azioni organizzative più significative attuate rispetto alle di-
mensioni professionali richiamate e la contestuale ricognizione delle relative tracce nelle fonti documentali, 
oltre a facilitare la compilazione della parte successiva (obiettivi e azioni professionali – parte terza), possa-
no orientare nella scelta delle azioni professionali maggiormente significative rispetto agli obiettivi 
dell’incarico (nazionali, regionali, di scuola). A tale proposito, va rilevato che autovalutazione (parte seconda 
– dirigente) e valutazione esterna (parte quarta-nucleo) sono perfettamente allineate: le rubriche autovaluta-
tive e quelle riservate alla valutazione esterna sono costruite sulle stesse dimensioni professionali – criteri di 
norma, con i relativi descrittori. Nella parte terza, invece, sono valorizzate le azioni professionali – contributo 
al miglioramento (traguardi e obiettivi della scuola) da esplicitare all’interno di un format che riproduce le 
aree del RAV di scuola (processi didattici e processi organizzativi). 

La scelta di non procedere con l’autovalutazione (facoltativa) e di compilare direttamente le azioni professio-
nali (parte terza – obiettivi e azioni) potrebbe comportare il rischio concreto di una compilazione parziale e 
limitata (le azioni riferite agli obiettivi di miglioramento della scuola) di una parte del documento particolar-
mente importante nel procedimento di valutazione esterna. Il rischio di una compilazione parziale, del resto, 
aumenta se consideriamo che nelle premesse alla parte terza del Documento viene consigliato ai dirigenti di 
concentrarsi solo su poche azioni organizzative documentabili, scelte fra quelle sviluppate intorno agli obiet-
tivi di processo del RAV e interne al PdM. Su quest’ultimo aspetto, comunque, ritorneremo nel prossimo nu-
mero in cui ci occuperemo proprio della parte terza del Portfolio.  
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Valutazione del dirigente scolastico: Portfolio e strumenti 
parte terza 

06.03.2017 

Nel numero precedente di Dirigenti News abbiamo suggerito di compilare la parte seconda del Portfolio (fa-
coltativa) che prevede l’autovalutazione delle azioni attuate rispetto alle dimensioni professionali – criteri fis-
sati dalla norma e oggetto di valutazione esterna (parte quarta) riguardanti la direzione strategica, coordina-
mento interno e alleanze con il territorio (e); la gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali 
(b); la gestione delle risorse strumentali e finanziarie e gestione amministrativa (a); la gestione della valuta-
zione e contributo al miglioramento (d).  

Come abbiamo osservato, infatti, la scelta di non procedere con l’autovalutazione potrebbe comportare il ri-
schio concreto di una compilazione parziale e limitata del documento, perché focalizzata solo su alcune 
azioni professionali riferite agli obiettivi di miglioramento della scuola.  

Dagli obiettivi dell’incarico alle azioni professionali 

Nella parte terza del Portfolio, obbligatoria e pubblica, le azioni professionali realizzate sono correlate alle 
aree di processo del RAV, quattro relative ai processi didattici e tre ai processi organizzativi. Nella premessa 
metodologica si indica ai dirigenti di selezionare, a propria scelta e sulla base delle risultanze del RAV e de-
gli obiettivi inseriti nella lettera di incarico, solo alcune azioni professionali significative, per le quali si richiede 
una breve descrizione e la documentazione dei processi relativi anche allegando dati ed evidenze aggiuntive 
rispetto alla documentazione prevista. Come abbiamo già rilevato, il disallineamento tra le rubriche valutative 
e la focalizzazione delle azioni più significative rispetto agli obiettivi della scuola potrebbero rendere parziale 
la compilazione e far perdere di vista gli obiettivi nazionali e regionali e, più in generale, il repertorio delle 
azioni realizzate in coerenza con le dimensioni professionali – criteri richiamati in premessa ed esplorati nel-
la valutazione esterna nella parte quarta. Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di compi-
lare le aree di processo indicate nella sezione puntando sì sugli obiettivi di scuola, ma senza perdere di vista 
le azioni realizzate nell’ambito delle dimensioni professionali della legge. Perciò con riferimento agli obiettivi 
di scuola, consigliamo di riportare le azioni organizzative più significative messe in atto, sia rispetto alle quat-
tro aree dei processi educativi che coprono la dimensione professionale della gestione della valutazione e 
contributo al miglioramento (lettera d), sia con riferimento alle tre aree dei processi organizzativi che coprono 
le restanti dimensioni: direzione strategica, coordinamento interno e alleanze con il territorio (lettera e); ge-
stione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali (lettera b); gestione delle risorse strumentali e fi-
nanziarie e gestione amministrativa (lettera a).  

Valutazione del dirigente scolastico: Portfolio e strumenti 
parte quarta 

13.03.2016 

Con questo numero di Dirigenti News concludiamo la nostra breve riflessione sulla struttura del Portfolio oc-
cupandoci dell’ultima parte del documento, quella riservata ai nuclei, comprendente la scheda di sintesi per 
la valutazione esterna in cui si richiamano le principali fasi operative della valutazione esterna: l’analisi del 
Portfolio, la consultazione della documentazione, i contatti e la visita alla scuola, la valutazione di I istanza 
delle dimensioni professionali aggregate per area e sulla base dei pesi fissati dalla legge, la valutazione di I 
istanza e la valutazione finale da parte del Direttore dell’USR.  

La risorse principali: le evidenze e la rubrica di valutazione 

L’attività dei nuclei è supportata dalle risorse allegate: le fonti e le evidenze (allegato n. 1) che sono collegate 
direttamente alla valutazione complessiva delle dimensioni professionali, aggregate per aree e secondo i cri-
teri e i pesi fissati dalla norma; i dati della rubrica valutativa (allegato n. 2) che confluiscono direttamente nel-
la valutazione di I istanza, integrandone la parte descrittiva dei livelli attributi. La rubrica, in modo specifico, 
come del resto indicato nel Portfolio, riprende e riporta a sintesi i principali passaggi dell’autovalutazione e 
delle azioni di miglioramento di scuola e i criteri fissati dalla norma, oggetto di valutazione riguardanti. Le di-
mensioni professionali esplorate, come già detto, sono aggregate in tre grandi aree e per ognuna di esse 
viene espresso un giudizio complessivo:  

- l’area della direzione, gestione e coordinamento in cui confluiscono la direzione strategica, il coordinamen-
to interno e le alleanze con il territorio (e), la gestione delle risorse strumentali e finanziarie e gestione am-
ministrativa (a); la gestione della valutazione e contributo al miglioramento (d);  
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- l’area della valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali (b);  

- l’area dell’apprezzamento dell’operato presso la comunità professionale e scolastica (c).  

L’attività dei nuclei sarà concentrata sulle azioni professionali indicate dal dirigente nella parte terza e relati-
ve alle dimensioni – criteri della legge declinati analiticamente in termini di azioni organizzative specifiche nei 
descrittori della rubrica. Per ciascuna azione saranno reperite le tracce nelle fonti e nelle evidenze documen-
tali prodotte tra le quali il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il RAV e il Piano di Miglioramento ritenute 
particolarmente importanti e già precaricate nel Portfolio.  

Valutazione del dirigente scolastico: la qualità percepita 
20.03.2017 

L’apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale, come sappiamo, costituisce 
uno dei criteri generali indicati al comma 93 della L. 107. L’area dell’apprezzamento, per altro, riveste un pe-
so minore incidendo solo per il 10% sulla valutazione complessiva. Tra gli strumenti a disposizione dei Nu-
clei per la valutazione della qualità percepita è previsto un questionario di apprezzamento che indaga aspetti 
specifici tra i principali stakeholder della scuola.  

Il questionario di apprezzamento del personale 

Il gradimento dei portatori di interesse costituisce un elemento valutativo indiretto (qualità percepita) rispetto 
alle restanti dimensioni professionali considerate, che fanno riferimento, invece, all’attività dirigenziale diretta 
(qualità agita e documentata).  

Come abbiamo avuto modo di osservare nei numeri iniziali di questa nostra saga, l’apprezzamento 
dell’operato del dirigente scolastico rappresenta, senza dubbio, il criterio maggiormente controverso proprio 
per le difficoltà legate allo strumento di rilevazione in sé e per i rischi connessi ad un suo utilizzo semplicisti-
co. Il questionario, reso noto unitamente al Portfolio, è diretto al personale docente e ATA ed esplora alcuni 
aspetti legati alle azioni organizzative specifiche orientate alla creazione di un clima relazionale positivo, alla 
promozione di un ambiente professionale dinamico e alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane.  

Le domande sono chiuse e riguardano sia aspetti generali, ad esempio: “la scuola è diretta in modo efficace” 
(domanda spontanea: qual è l’idea di efficacia dei singoli?) sia aspetti particolari, ad esempio “Il dirigente si im-
pegna per aiutare ciascuno a crescere professionalmente”, oppure “Il dirigente cerca sempre di mettere in luce 
i punti di forza di ciascun insegnante” (domanda spontanea: quali concrete possibilità che il dirigente, con le at-
tuali condizioni organizzative, possa realisticamente prendere contatti con ciascun addetto per un tempo ade-
guato, per aiutarlo a crescere professionalmente o per individuarne i punti di forza da valorizzare?).  

La premessa al questionario intende rassicurare su almeno due aspetti particolarmente delicati. Il primo ri-
guarda gli esiti del questionario, che saranno valutati dai Nuclei all’interno di un processo più ampio nel qua-
le sono considerati altri fattori e riscontri importanti. Il secondo in realtà si riferisce all’indicazione espressa di 
evitare un approccio semplicistico o riduttivo nell’analisi delle soglie numeriche rilevate.  

Valutazione del dirigente scolastico:  
la visita del Nucleo di Valutazione  

27.03.2017 

Concludiamo la nostra saga sulla valutazione occupandoci della visita del Nucleo di Valutazione (NdV). Il 
protocollo della visita, non ancora pubblico, è stato presentato nella forma di bozza in corso di definizione ai 
componenti dei Nuclei, in occasione della formazione organizzata da Miur e INVALSI. Continuando a ragio-
nare per scenari possibili e facendo tesoro delle esperienze più recenti riferite alla valutazione esterna delle 
scuole da parte dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) è possibile immaginare quali potrebbero essere le 
modalità di visita e gli strumenti utilizzati anche per la valutazione esterna del dirigente scolastico.  

A questo proposito torna utile rammentare quanto già previsto tra le righe delle Linee guida: la visita si tiene 
presso la scuola sede di servizio del Dirigente; il NdV segue un protocollo di visita comune a livello nazionale 
(pubblicato all'interno del Portale della valutazione del Miur); la visita ha lo scopo principale di fornire ulteriori 
elementi conoscitivi su aspetti riguardanti l’organizzazione della scuola, di raccogliere evidenze dirette e indi-
rette sulle azioni organizzative del dirigente, di comprendere meglio aspetti emersi dall’analisi della docu-
mentazione preliminarmente consultata; la visita potrà essere preceduta da contatti telefonici (o altra modali-
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tà tipo web conference, chiamate internet …). Relativamente al protocollo della visita, avendo a riferimento 
alcuni elementi strutturali ricorrenti nei protocolli di valutazione esterna più recenti, possiamo pensare ad un 
preliminare contatto con il dirigente orientato a concordare una data possibile per la visita, a richiedere even-
tuale documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria dal NdV, ad indicare il piano organizzativo della giorna-
ta e degli incontri con i principali soggetti coinvolti (collaboratori e staff, Nucleo Interno di Valutazione, figure 
di sistema, DSGA, studenti e genitori rappresentanti).  

Relativamente agli strumenti, in continuità con le esperienze di valutazione esterna già vissute, si ricorrerà 
certamente alle interviste individuali alternate con focus group finalizzate ad esplorare aspetti riferiti alle prin-
cipali dimensioni professionali oggetto della visita. Le domande – stimolo poste durante il colloquio/intervista 
individuale e nel corso del focus group tenderanno, presumibilmente, ad evidenziare le azioni organizzative 
– contributo del dirigente al miglioramento dei processi didattici (Curricolo, Progettazione e valutazione, Am-
biente di apprendimento, Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento) e dei processi organizza-
tivi (Orientamento strategico e organizzazione della scuola, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie).  
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