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Didattica sotto assedio

Standardizzazione dell'insegnamento e mercificazione dell'istruzione

di Ferdinando Alliata

L'Italia  è  davvero  uno strano  paese.  Qui  è  possibile  che  i  soliti  noti,  parlamentari,  industriali,  

opinion maker e opinion leader parlino male di coloro che hanno scelto come proprio bersaglio, 

spesso soggetti o categorie che non hanno le stesse possibilità di ribattere, senza assumersi le 

responsabilità di quanto dicono e soprattutto senza che gli stessi destinatari degli attacchi e delle 

accuse reagiscano in modo adeguato.

In questi anni, abbiamo ascoltato le contumelie contro i “bamboccioni”, i “fannulloni”, i pensionati 

“privilegiati” che rubano il futuro ai giovani e via ciarlando.

Tra questi, a vario titolo, siamo stati spesso coinvolti  anche noi lavoratori della scuola, pubblici 

dipendenti  che  addirittura  pretenderebbero  di  essere  rispettati  per  il  compito  che  con  fatica 

cerchiamo di realizzare: dare alle giovani generazioni qualche strumento per non rimanere succubi 

di un futuro che appare piuttosto fosco.

Da diversi anni ormai, prestigiose istituzioni culturali, fondazioni foraggiate da banche, associazioni 

farcite di politici, industriali e affini, fanno a gara per fare capire alla società tutta e anche ai riottosi  

insegnanti italiani quali siano i mali che affliggono la Scuola italiana e, di conseguenza, quali siano 

le cure adeguate.

Tra  queste  l'Associazione  TreeLLLe è  sicuramente  una  delle  più  influenti,  dal  2002  divulga 

attraverso le proprie pubblicazioni le tesi, a mio avviso, più lungimiranti e lucidamente coerenti con 

l'attuale regime dell'Autonomia in cui è stata gettata la nostra Scuola, con lo scopo manifesto di 

svolgere  “attività  di  lobby  trasparente  ...  presso  i  decisori  pubblici  ...  affinché  le  proposte  di  

TreeLLLe influenzino le azioni di governo e si trasformino in sperimentazioni concrete”. Così dentro 

una ristretta cerchia di luminari vengono tracciate le direttrici della Scuola futura senza che mai, 

però,  una  loro  tesi  divenga  oggetto  di  dibattito  dentro  le  nostre  scuole,  se  non  per  essere 

parafrasate  dai  nostri  colleghi  più  aggiornati  e  moderni  o  per  essere  spacciate  per  le  uniche 

soluzioni possibili.

D'altronde  è  un  vanto  dell'Associazione  svolgere  “verifiche  sull'efficacia  della  propria  attività 

facendo  riferimento  ai  contenuti  di  leggi  e  provvedimenti  dei  decisori  politici”,  efficacia  che 

purtroppo si è dimostrata in questi anni assolutamente penetrante.

Solo per memoria sulle questioni più recenti: TreeLLLe individua “l’occasione straordinaria da non 

perdere per ridurre il numero degli insegnanti” e il parlamento obbedisce con le diverse leggi che 

hanno tagliato gli organici;  TreeLLLe propone di  “aumentare le dimensioni medie delle classi” e 

viene partorito il  d.P.R. n. 81/2009;  TreeLLLe raccomanda di  “ridurre le ore di insegnamento” e 
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tutte  le  pseudoriforme,  da  Berlinguer  a  Gelmini,  perseguono  pervicacemente  quest'obiettivo; 

TreeLLLe ritiene  indispensabile  valutare  e  stilare  classifiche  tra  scuole  e  docenti  e  allora 

prontamente  il  ministero  inventa  le  sperimentazioni  “VSQ”,  “Vales”  e  “Valorizza”,  peraltro  col 

supporto non proprio disinteressato delle suddette associazioni e fondazioni;  TreeLLLe propugna 

l'assunzione diretta del  personale da parte dei  dirigenti  scolastici  ed ecco che in Lombardia si 

comincerà a breve.

Ma non dimentichiamoci che è già a partire dalla metà degli anni '90, quando Attilio Oliva, attuale 

presidente  di  TreLLLe,  era  “soltanto”  il  responsabile  scuola  di  Confindustria,  quando 

l'”indipendente”  Giancarlo  Lombardi,  ex  vicepresidente  di  Confindustria,  era  ministro  dell'allora 

Pubblica  Istruzione,  che  diventa  sempre  più  soffocante  l'interesse  diretto  del  sistema 

imprenditoriale italiano nei confronti della scuola, quella scuola che, come titolava allora Le Monde 

Diplomatique,  diventava  “Il  grande affare  del  XXI  secolo.  Tecnocrati  e  industriali  progettano il  

futuro”.

Un  grande  affare  che  per  potersi  realizzare  doveva  rimodellare  in  profondità  l'intero  sistema 

scolastico attraverso un disegno privatistico che, come è noto, si è concretizzato con l'autonomia 

scolastica: ogni scuola autonoma, e “correttamente” dimensionata (d.P.R. n. 233/1998), a cui è 

stata attribuita la personalità giuridica (art. 21 della l. n. 59/1997), elabora una specifico prodotto,  

“il  piano dell'offerta formativa” (art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 275/1999), che offre a potenziali  

clienti (studenti e famiglie) con cui stipula un “contratto formativo” (d.P.C.M. 7/6/1995) e sottoscrive 

un “Patto educativo di corresponsabilità” (art. 5-bis d.P.R. n. 249/1998). Nello stesso tempo ogni 

istituzione scolastica si adegua al modello imprenditoriale: il novello dirigente/manager acquisisce 

“autonomi  poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle  risorse  umane  ...  

organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle  

relazioni sindacali” (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), mentre gli organi collegiali si limitano a 

garantire  “l’efficacia  dell’autonomia” e  gli  insegnanti,  divisi  nelle  nuove  gerarchie  contrattuali 

“hanno  il  compito  e  la  responsabilità  della  progettazione  e  della  attuazione  del  processo  di  

insegnamento e di  apprendimento” (art.  16, comma 3, d.P.R. n.  275/1999),  infine il  personale 

amministrativo  viene  caricato  anche  delle  “funzioni  già  di  competenza  dell’amministrazione 

centrale e periferica” (art. 14, comma 1, d.P.R. n. 275/1999).

Una “Autonomia” che, peraltro, spianava la strada alla legge sulla Parità scolastica, tenacemente 

voluta dalla  Confindustria oltre che dal Vaticano, come sottolineava lo stesso Berlinguer:  “d'altro 

canto, come sapete, il provvedimento [sulla Parità, ndr] può percorrere il suo cammino perché vi è  

un altro  elemento  di  novità  che  riguarda ...  l'ordinamento:  l'autonomia di  tutte  le  scuole,  non  

soltanto di quelle non statali, anzi in particolare delle scuole dello Stato che sono numericamente  

prevalenti. Ecco, il passo avanti che noi facciamo collegando la normativa sulla parità con quella  

sull'autonomia scolastica è molto pregnante da un punto di vista culturale”.
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Un nuovo contesto in cui, complice la distrazione delle organizzazioni sindacali  “maggiormente 

rappresentative” (o complici e basta?), veniva trasformato il nostro lavoro in nome della cosiddetta  

“rivoluzione copernicana dell'autonomia”. Uno slogan usato sia da Oliva (in  “Verso la scuola del  

2000, cooperare e competere: le proposte di Confindustria”) sia da Cgil-Cisl-Uil (nella piattaforma 

per il primo contratto separato dei dirigenti scolastici) e che nei fatti ha significato la rinuncia alla 

centralità  (tolemaica?)  della  didattica,  della  libertà  d'insegnamento  diretta  “a  promuovere,  

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli  

alunni” (art. 1 d.lgs. n. 297/1994), sostituita dalla “trinità aziendalista” di economicità, efficacia ed 

efficienza.

È l'avvio dell'assedio della didattica, “della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 

7, comma 2, d.lgs. n. 297/1994),  “intesa come autonomia didattica e come libera espressione  

culturale” (art.  1  d.lgs.  n.  297/1994):  nascono  il  Progetto  educativo  d'istituto col  Ccnl  1995, 

“sospeso” dal  Tar proprio perché non rispettoso della libertà d'insegnamento, e quindi il  Piano 

dell'offerta formativa col Regolamento sull'autonomia del 1999, che sfugge alle censure perché 

prevede, ipocritamente, il “riconoscimento” delle opzioni di “gruppi minoritari”.

E anche sull'argomento “didattica” è difficile essere più espliciti  del presidente Oliva: “la scuola 

oggi è didattica, non è altro che didattica, e non ha soldi, non può scegliere gli insegnanti, non può  

decidere l'organico, cioè non può fare le cose essenziali di una scuola autonoma, per cui si parla  

solo di didattica e la didattica la fanno i docenti e allora gli altri organi di governo non servono a  

niente, non serve il consiglio d'istituto e il dirigente serve a poco”.

Ma  niente  paura,  in  soccorso  del  povero  Oliva  accorrono  indomiti  i  nostri  parlamentari  e 

sindacalisti. I primi provvedono a limitare il ruolo della didattica riprendendo una vecchia idea di un 

altro insigne componente di TreeLLe, l'ex ministro De Mauro, “i programmi scolastici è quasi inutile 

scriverli.  Occorre invece capire bene come devono essere fatte le prove al  termine dei  cicli  e  

quindi come strutturare delle prove: saranno poi queste a retroagire su tutto l’insegnamento ...  

Occorrerebbe, anzi, cancellare completamente le materie”, così si  “alleggeriscono” i  programmi 

trasformati in evanescenti  “Indicazioni” e si  cominciano a propinare prove standardizzate a cui la 

Scuola deve adattarsi, prima fra tutte la prova Invalsi all'esame di terza media fino alla recente 

decretazione d'urgenza (sic!) sugli altri quiz di maggio divenuti “attività ordinaria d'istituto” (boh?).

E i sindacalisti? A parole sostengono “l'impegno professionale in aula”, ma poi nei fatti, agevolando 

tutte le iniziative di valutazione delle scuole e degli insegnanti (dal “concorsaccio” di Berlinguer nel 

1999 a “Vales” nel 2012) sulla base di presunti standard oggettivi, contribuiscono a stravolgere il 

senso profondo del nostro lavoro, riducendolo a quello di somministratori di test o di addestratori 

per i quiz.

In fondo questo processo di standardizzazione pare proprio indispensabile per mettere le mani nel 

“grande affare del XXI secolo”. Infatti, “la maggior parte dei servizi pubblici implica una quantità di  
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lavoro non manifesto che non è facile standardizzare ... Così la prima fase consiste nel codificare il  

sapere  non  manifesto  del  lavoratore  in  modo  che,  anziché  basarsi  sull’utilizzo,  da  parte  del  

lavoratore, della propria iniziativa, creatività e specializzazione, sia completamente standardizzato  

e replicabile, in modo da poter essere affidato a lavoratori sempre meno specializzati. Una volta  

realizzata  la  standardizzazione  il  processo  può  essere  gestito  in  base ai  risultati.  Così  si  ha  

l’introduzione di indicatori di prestazione, cosicché i lavoratori, invece di ricevere un salario e di  

essere considerati affidabili per la loro dedizione al servizio pubblico e la loro professionalità ...  

vengono sempre più valutati  in base a cosa producono, misurato dagli  indicatori  e  obiettivi  di  

prestazione. E una volta che il lavoro può essere amministrato in base ai risultati, esso può essere  

esternalizzato. Può essere eseguito da chiunque. Tutto quello che si deve fare è contare i risultati  

e fissare obiettivi per ‘un numero x di operazioni all’anca’ o ‘un numero x di visite di assistenza a  

domicilio’ o  per  qualsiasi  altra  cosa  ...  Alla  fine  il  processo  trasforma  i  lavoratori  del  settore  

pubblico in dipendenti del settore privato ... devono lavorare secondo indicatori di prestazione, la  

procedure sono state molto standardizzate, sempre più amministrate e disciplinate da classifiche e  

da altri strumenti numerici” (Ursula Huws “La crisi come opportunità per il capitalismo”, intervista a 

New Left Project, 11 dicembre 2011, in http://znetitaly.altervista.org/art/2534. L’intervista è stata 

effettuata da Ed Lewis che è anche rappresentante del sindacato britannico degli insegnanti).

Infine, e forse la cosa ai più potrà apparire paradossale, ma si sa che molti tra i Cobas amano il  

paradosso di far conoscere le idee altrui anche se non le si condividono (certo lo facessero tutti ...), 

invito  tutti  coloro  che  ne  avessero  interesse  a  leggere  la  copiosa  produzione  di  TreeLLLe 

(www.treellle.org), proprio per valutare personalmente la distanza che separa le tesi colà espresse 

e gli effettivi bisogni che prepotentemente esprime la Scuola in cui viviamo quotidianamente.

Le sperimentazioni ministeriali per la valutazione del “valore aggiunto” delle scuole

La prima di queste sperimentazioni ministeriali, la “Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle 

Scuole – V.S.Q.”, ha preso avvio nell'anno scolastico 2010/2011 mentre la seconda, “Valutazione e 

Sviluppo Scuola - VALeS”, è iniziata in questo. Entrambe hanno durata triennale.

Per  V.S.Q. inizialmente era previsto partecipassero, su base volontaria, tutte le prime medie di 

Pisa e Siracusa, ma di fronte al rifiuto di tutte le scuole pisane il ministero ha esteso la possibilità di 

partecipanti  ad  altre  province,  avviando  con  grande  fatica  la  sperimentazione  con  solo 

settantasette scuole, a dimostrazione della scarsissima credibilità del progetto.

I valutatori sono due, entrambi esterni, e si occupano di questioni diverse: 

a)  l'Invalsi  misura  il  valore  aggiunto  degli  apprendimenti  confrontando  i  risultati  dei  test 

somministrati in quinta elementare, prima e terza media agli stessi alunni. Dovrebbe essere così  
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possibile, secondo il cosiddetto  longitudinal approach, misurare l'efficacia della scuola rispetto al 

punto di partenza degli alunni, sottovalutando però che in momenti diversi le condizioni di contesto 

interne  e  esterne  alla  scuola  possono  essersi  sensibilmente  modificate  anche  per  gli  stessi 

soggetti valutati.

b)  un  “team  di  visita”,  composto  da  un  ispettore  e  due  esperti,  valuta  la  gestione 

dell’organizzazione; il rapporto scuola-famiglia, il rapporto scuola-territorio, la gestione delle risorse 

e i livelli di abbandono.

Al termine dei tre anni si stilano due graduatorie: una sui risultati Invalsi l’altra sulla base delle 

relazioni finali degli osservatori esterni. La graduatoria finale risulterà dall’integrazione tra le due 

graduatorie. Il Ministro si riserva di decidere quale peso attribuire all’una e all’altra. In ogni caso 

vincerà solo il venticinque per cento delle scuole che otterranno il punteggio più alto. 

Il premio massimo previsto è di 70.000 euro; questi soldi saranno vincolati alla retribuzione di tutto 

il personale delle scuole vincitrici.

V.S.Q. proseguirà solo per le scuole che lo hanno iniziato perché da quest'anno è sostituito dal 

nuovo progetto VALeS.

La  sperimentazione  VALeS  è  stata  appena  avviata  ed  è  presentata  come  lo  sviluppo  e  il 

perfezionamento conseguente alla valutazione del primo anno di attuazione del progetto V.S.Q., 

“opportunamente  integrato  anche  con  la  valutazione  dell’azione  del  dirigente  scolastico”,  da 

svolgersi comunque secondo un percorso distinto, e ancora piuttosto indecifrabile, rispetto alle 

scuole.  Era,  infatti,  incomprensibile  come  il  progetto  precedente  pur  avendo  come  obiettivo 

“l'introduzione  di  sistemi  di  misurazione  delle  performance  delle  scuole  al  fine  di  rafforzare  

l'accountability  del  sistema”,  escludesse  dalla  valutazione  proprio  “il  dirigente  scolastico  ... 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”.

Questo nuovo progetto dovrebbe, inoltre, fornire risposte alla domanda n. 13 che, il 4 novembre 

scorso,  la  Commissione  europea  ha  posto  al  nostro  governo:  “Quali  caratteristiche  avrà  il  

programma di ristrutturazione delle singole scuole che hanno ottenuto risultati insoddisfacenti?”. 

Allora il governo rispose ribadendo sostanzialmente quanto era previsto dal progetto V.S.Q., oggi il 

ministero risponde con VALeS che ha l’obiettivo di individuare e verificare metodi, criteri, procedure 

e strumenti che permettano di valutare punti di forza e di debolezza della istituzione scolastica e 

del dirigente. La sperimentazione inizierà con una prima fase di analisi della scuola come “sistema 

complesso”, condotta da nuclei di valutazione esterni coordinati da ispettori, che consegneranno 

alla scuola un rapporto di valutazione, che sarà alla base di un progetto di miglioramento i cui 

obiettivi “dovranno necessariamente essere numericamente ridotti, rilevabili e misurabili”, pertanto 

molto diversi  da quelli  che quotidianamente cerchiamo di  realizzare nelle nostre scuole, il  loro 

raggiungimento sarà valutato nel terzo anno di sperimentazione.

Diversamente da V.S.Q., non sono previsti premi alle scuole migliori, ma finanziamenti tra i dieci e i 
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ventimila euro per tutti, ben poca cosa di fronte ai problemi da affrontare. Al massimo potranno  

partecipare  trecento  scuole,  a  quelle  in  maggiore  difficoltà  sarà  dato  maggiore  supporto  per 

sostenere il  piano di miglioramento. Il  processo di valutazione permetterà, inoltre, di sviluppare 

l'accountability, con la pubblicazione dei risultati su web nell'area “Scuola in chiaro” predisposta dal 

ministero.

La sperimentazione ministeriale per la valutazione della reputazione
del personale docente “Valorizza”

Questa sperimentazione ministeriale, a cui hanno contribuito la  Fondazione per la Scuola della 

Compagnia  di  san  Paolo e  l'Associazione  TreeLLLe,  si  è  posta  l'obiettivo  di  “premiare  gli  

insegnanti  che si  distinguono per  un  generale  apprezzamento  professionale  all'interno di  una 

scuola” secondo un cosiddetto  “modello reputazionale ... basato sul comprovato e generalizzato  

apprezzamento da parte delle diverse componenti  della comunità scolastica”, prediligendo così 

un'ottica valutativa “olistica” anziché analitica.

Il  progetto avrebbe dovuto coinvolgere, lo scorso anno scolastico, quaranta scuole di  Torino e 

Napoli,  ma  pure  in  questo  caso  la  scarsissima  adesione  alla  sperimentazione  ha  indotto  il 

ministero  ad ampliare  la  possibilità  di  accesso ad altre  province.  Alla  fine hanno aderito  solo 

trentatre scuole distribuite in ben otto province che si sono ridotte a ventisei nel momento della 

validazione dei risultati.

In ognuna di queste scuole è stato istituito un nucleo di valutazione formato dal dirigente scolastico 

e  due insegnanti  eletti  dal  collegio  dei  docenti,  a  questi  si  è  unito  il  Presidente  del  consiglio 

d’istituto in veste di osservatore, senza diritto di voto. 

La valutazione si è basata su un curriculum vitae presentato dai candidati e su un questionario di  

autovalutazione in cui ogni candidato si dava un voto su trentanove item suddivisi in nove aree: 

gestione dell’apprendimento, aggiornamento continuo, rispetto della disciplina, motivazione degli 

alunni, gestione del gruppo classe, gestione dell’innovazione scolastica, relazioni con i colleghi, 

relazioni con attori esterni alla scuola, ricerca didattica ed educativa. Una procedura che è difficile 

definire oggettiva. A questi due documenti si aggiungeva infine un questionario di gradimento degli 

utenti, genitori e alunni delle ultime due classi del superiore, a cui era chiesto di indicare i nomi di 

tre insegnanti della scuole e, facoltativamente, indicarne le qualità rispetto ai seguenti aspetti: con 

lui/lei gli alunni ottengono ottimi risultati; sa mantenere la disciplina; con lui/lei gli alunni studiano 

più volentieri; è capace di far lavorare in gruppo gli alunni; usa metodi e strumenti innovativi; ha 

buoni rapporti con le famiglie; più un'altra libera.

La valutazione avrebbe dovuto  avere  come benchmark  di  riferimento  delle  generiche  “qualità 
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desiderabili di un docente” che, anche sulla base di quanto previsto dell’art. 27 del Ccnl Scuola 

2006/2009,  erano  individuate  nelle  “competenze  disciplinari,  psicopedagogiche,  metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate  

ed interagenti”, insomma elementi tutt’altro che oggettivi e misurabili in termini concreti e chiari.

Sulla base di questa documentazione, i componenti del nucleo di valutazione hanno in un primo 

momento redatto autonomamente una propria graduatoria di “meritevoli”, in numero pari a quello 

dei premi da attribuire, il trenta per cento dei candidati. Successivamente i tre componenti hanno 

confrontato le proprie liste: chi compariva in tutte era subito scelto, se – come era prevedibile – 

rimanevano premi si procedeva comparando chi era presente in due liste ed eventualmente in una. 

Nel caso la comparazione non avesse portato a scelte condivise i  premi potevano non essere 

attribuiti. L'elenco dei premiati è stato affisso all'albo della scuola.

Il premio è consistito in una mensilità lorda in più. 

Insomma, anche in questo caso non si è tenuto in nessun conto il rischio che è insito in pratiche  

che, come queste, minano in profondità il lavoro cooperativo e collegiale degli insegnanti, a danno 

proprio di quella qualità della scuola che a parole si dice di voler perseguire: “spesso i dirigenti non 

sono in grado di  spiegare perché un insegnante è più efficace di  un altro.  Perciò non sanno  

spiegare ai  docenti  esclusi  dagli  incentivi  come migliorare  per  accedervi  in  futuro  essi  stessi” 

(Commissione prevista dall’art. 22 del Ccnl Scuola 2002/2005).

Attualmente questo progetto è sospeso. Nel frattempo però alla domanda n. 14 della Commissione 

europea al governo italiano:  “Come intende il governo valorizzare il ruolo degli insegnanti nelle 

singole scuole? Quale tipo di incentivo il governo intende varare?” la risposta è stata: “Per valutare 

le carriere dei migliori docenti è stato testato un sistema innovativo che disponga nuovi criteri di  

ricompensa. Un mese extra di stipendio è assegnato ai migliori  docenti  (in media 20-30% per  

scuola) … L’estensione dei criteri così testati sarà implementata a partire dal prossimo contratto  

dei docenti”. Quindi senza nessuna apertura nei confronti delle critiche esistenti.

Gli esiti delle sperimentazioni

L'opposizione  della  gran  parte  delle  scuole,  oltre  che  gli  esiti  deludenti  delle  sperimentazioni 

avviate lo scorso anno, hanno indotto il ministero a sostanziali cambiamenti: il progetto Valorizza 2 

è, al momento, sospeso mentre il progetto V.S.Q. è diventato VALeS.

Questi dietrofront sono ora rivendicati dalle stesse organizzazioni sindacali che fino a ieri, se non 

le  hanno  favorite,  non  hanno  fatto  nulla  per  aiutare  i  collegi  dei  docenti  a  rifiutare  queste 

sperimentazioni e che sembrano intenzionate solo a salvaguardare i loro spazi contrattuali e non a 

mettere in dubbio tutto il sistema della valutazione per come è concepito. Infatti la Cgil giudica, ad 
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esempio,  Valorizza “invasivo di specifiche prerogative contrattuali”, visto che in fondo i contenuti 

non sono molto distanti dalla proposta elaborata dalla Commissione prevista dall'art. 22 del Ccnl 

Scuola 2002/2005, tra i cui esiti (confermati dall'art. 24 del Ccnl 2006/2009) si legge: “La questione 

della  valutazione  può  essere  suddivisa  in  due  parti,  l’una  di  carattere  prevalentemente  

individuale/soggettivo, relativa cioè al contributo che un docente fornisce all’istituzione scolastica  

in  cui  opera,  l’altra  prevalentemente  oggettiva  e  che  riguarda,  appunto,  l’efficacia  dell’azione  

formativa dell’istituzione scolastica nel  suo complesso cui  ogni  singolo docente contribuisce ...  

trova fondamento l'ipotesi avanzata nel modello italiano di lasciare alla contrattazione d'istituto la  

quantificazione  del  beneficio  economico  connesso  ai  crediti  professionali”,  come se le  uniche 

critiche da rivolgere a questo tipo di valutazione del merito fossero solo relative ai soggetti che la 

gestiscono e non invece a tutto l'approccio che le sostiene. Come se tutti i difetti si dissolvono se a 

distribuire  i  premi  sono  dirigenti  scolastici,  Rsu  e  organizzazioni  sindacali  maggiormente 

rappresentative.

Oltre l'aspetto sindacale della questione, altre critiche sono emerse anche tra i docenti coinvolti 

nelle sperimentazioni, ad esempio: l’imposizione di modelli valutativi estranei e calati dall’alto; la 

possibilità  dell’utilizzo  della  valutazione  come  strumento  di  controllo;  più  in  particolare  per 

Valorizza,  il  rischio  che  genitori  e  alunni  fossero  troppo  influenzabili  da  aspetti  secondari  ed 

esteriori per poter essere di valido supporto alla valutazione, il carattere estremamente soggettivo 

nella  individuazione dei  docenti  migliori.  Infine,  il  timore  che si  scateni  la  competizione tra gli 

insegnanti magari mettendo in pericolo un clima collaborativo creato con fatica.

Accountability

Le scuole, come le altre pubbliche amministrazioni, hanno il dovere di informare tutti i portatori di  

interessi, i  cosiddetti  stakeholders, su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi, 

quali siano i risultati conseguiti. Per di più nella scuola questa rendicontazione sociale non è rivolta 

a destinatari passivi, studenti, docenti, genitori, istituzioni locali e comunità sociale sono insieme 

interlocutori e protagonisti della “comunità educante” che è la scuola. Un passaggio necessario da 

una concezione autoreferenziale ad un dialogo coi cittadini che pone in primo piano l’esito delle 

iniziative attivate per la soddisfazione dei bisogni della collettività nonché il grado di soddisfazione 

dei destinatari.

Per le istituzioni scolastiche, il decreto applicativo della “riforma” Brunetta (il d.P.C.M. 26/1/2011) 

prevede espressamente che al termine del ciclo di gestione della performance ci sia anche una 

“rendicontazione dei risultati complessivi ... ai destinatari del servizio scolastico, agli utenti ed ai  

soggetti  interessati”,  attraverso  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  istituzionale  “dei  risultati  
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dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme  

diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi   di  buon  andamento  e  imparzialità”.  Tra  le  altre 

informazioni, dovranno essere pubblicati, pena il divieto per i dirigenti di accedere alla retribuzione 

di risultato, i premi stanziati, quelli effettivamente distribuiti e l'entità della loro differenziazione, gli 

incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Dall'inizio di quest'anno, alla trasparenza realizzata attraverso il proprio sito, le scuole potranno 

aggiungere quella derivante dalla partecipazione al  progetto ministeriale “Scuola in chiaro” che 

secondo  il  Ministro  “rappresenta  il  primo  passo  verso  un’amministrazione  più  moderna  e  

trasparente che, attraverso la rete internet, mette a disposizione dei cittadini tutte le informazioni  

necessarie, per accedere ai servizi e scegliere con consapevolezza dove iscrivere i propri figli.  

Questo strumento rappresenta anche un’occasione per le istituzioni scolastiche del Paese, che  

potranno fornire tutti i dati in proprio possesso sull’offerta didattica e la qualità degli istituti, con  

l’auspicio  che  il  confronto  reciproco  inneschi  meccanismi  di  miglioramento  dell’intero  sistema 

scolastico”.

Questo però è solo un aspetto della rendicontazione sociale del proprio operato. 

Ma, soprattutto  nei  paesi  anglosassoni  dove è stata avviata fin  dagli  anni  novanta del  secolo 

scorso, l'accountability ha determinato degli effetti concreti davvero pericolosi per la stabilità stessa 

del sistema educativo.

La pubblicità degli esiti delle prove di apprendimento degli alunni e le conseguenti graduatorie, 

piuttosto che favorire quegli ipotetici “meccanismi di miglioramento dell’intero sistema scolastico” di 

cui parla il ministro, sono diventate invece la causa principale della disarticolazione del sistema 

scolastico.

Infatti,  è  insita  nel  sistema  dell'accountability l'esistenza  stessa  di  una  doppia  funzione:  la 

pubblicità e la conseguente concorrenza che premia o punisce.  “La valutazione sistematica dei  

livelli  di  apprendimento  degli  alunni  ...  non  è  di  per  sé  sufficiente  perché  si  possa  parlare  

propriamente dell’esistenza di un sistema di accountability. Ciò comporta infatti la presenza di due  

requisiti fondamentali: 

1) da una parte, debbono esser pubblicamente forniti i risultati delle singole scuole;

2) dall’altra, devono esservi sanzioni e ricompense, in forma diretta o indiretta, che modifichino la  

struttura degli incentivi cui esse sono esposte.

La logica sottesa ai programmi di accountability implica infatti  che le scuole vadano incontro a  

conseguenze positive  o  negative  in  relazione al  grado di  efficacia  dimostrato,  nell’ipotesi  che  

questo le indurrà ad impegnarsi al massimo per migliorare i risultati dei propri studenti” (A. Martini, 

L’accountability nella scuola, Fondazione Giovanni Agnelli, 2008).

Non si tratta neanche più di un'ipotetica contrapposizione tra positive accountability (quando bassi 

punteggi attivano uno sforzo per aiutare la scuola) e punitive accountability (quando invece i cattivi 
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risultati forniscono il motivo per licenziare il personale e chiudere la scuola), è la natura stessa di 

questo meccanismo che permette, in un contesto di privatizzazione generalizzato in cui anche i 

diritti  rischiano di  trasformarsi  in beni  smerciabili,  di  trasformare le istituzioni pubbliche in meri 

erogatori di servizi in concorrenza tra loro e con i soggetti privati.

Nonostante  sul  sito  della  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  

l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Civit (presieduta da Antonio Martone padre del ben più 

famoso Michel, il viceministro che etichettò come “sfigato” chi non riesce a laurearsi prima di 28 

anni) campeggi il XV articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, “La Société a 

le droit de demander compte à tout Agent public de son admistration” non siamo nel 1789, non 

stiamo rivoluzionando un mondo ampliando la partecipazione dei cittadini al governo della cosa 

pubblica, siamo invece sull'orlo di un baratro in cui rischiano di cadere, in nome del dio profitto, 

proprio i frutti più maturi di quel lontano 1789: la libertà, l'uguaglianza e la fraternità.

Da questo punto di vista merita allora qualche apprezzamento, rispetto agli attuali infingimenti, la 

schiettezza con cui questa realtà veniva descritta nel documento che il governo italiano ha inviato 

alla  Commissione  europea  lo  scorso  ottobre  “L’accountability  delle  singole  scuole  verrà 

accresciuta,  sulla  base  delle  prove  Invalsi,  definendo  per  l’anno  scolastico  2012-2013  un  

programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti”.

Ma se ciò non bastasse, bisogna anche considerare un altro effetto deleterio, ben noto nei sistemi 

scolastici basati sulla rendicontazione, innescato da questa procedura che ha ricadute dirette sulla 

qualità stessa della didattica, infatti  “La forte pressione generata da esigenze di accountability  

porta molti insegnanti e i dirigenti scolastici ad aumentare i punteggi in modi che non hanno nulla a 

che fare con l'apprendimento. La forma più riprovevole è la solita vecchia maniera di barare” (D. 

Ravitch,  The death and life of the great American school system. How testing and choise are  

undermining education, Basic Books, New York 2010).

Un effetto negativo confermato da altri studi che mettono in evidenza i due tipici comportamenti 

con i quali si reagisce rispetto all'accountability: gli insegnanti si concentrano solo “su alcune aree 

curricolari, quelle delle materie oggetto di rilevazione ... o, peggio, ad esercitare direttamente gli  

alunni  sugli  argomenti  oggetto  dei  test  (teaching to  the  test).  Da un’altra  parte,  poiché,  ...  al  

conseguimento di buoni o cattivi risultati sono connessi premi e sanzioni ... ciò esercita una forte  

pressione sulle scuole, che possono esser tentate di “barare al gioco” in vari modi: selezionando 

gli  alunni  migliori,  il  cream skimming;  esonerando i  più  deboli  dalle  prove; trascurando alcune 

classi  o alcuni  livelli  di  prestazione a seconda del  tipo di  misurazione, insomma collegando la 

concreta attività didattica ai risultati dei test piuttosto che ai bisogni degli alunni.
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Merit-pay e il teaching to the test

Purtroppo si va diffondendo sempre più, anche in Italia, tra decisori politici e nell'opinione pubblica 

la deleteria convinzione secondo cui per migliorare la qualità dell’educazione bisogna passare da 

sistemi di retribuzione uniforme a sistemi in cui la retribuzione venga correlata alle prestazioni dei 

docenti,  misurate  sulla  base  degli  esiti  dei  test  dei  loro  studenti  oppure  sulla  valutazione  di 

supervisori, una retribuzione basata sul merito: il merit pay.

Basterebbe ascoltare storici dell’educazione come gli statunitensi David Tyack e Larry Cuban per 

capire che non è la strada giusta: “La storia dei piani salariali basati sulla performance è stata una  

giostra.  Sostanzialmente,  i  distretti  che  inizialmente  avevano abbracciato  il  salario  in  base  al  

merito lo hanno abbandonato dopo un breve giro di prova”. Ma anche “ripetute esperienze” di  

fallimento non hanno impedito che i pubblici funzionari “riproponessero il salario in base al merito  

sempre  più  frequentemente” (in  Alfie  Kohn,  La  follia  del  salario  per  merito,  Education  Week, 

September 2003)

Perfino la Commissione prevista dall’art. 22 del Ccnl Scuola 2002/2005, pervenne nel 2004 ad 

analoghe conclusioni: “Negli Stati Uniti l’esperienza di molte scuole in tale senso ha registrato un  

fallimento: dopo pochi anni, le scuole dove era stata introdotta la merit pay sono tornate sui propri  

passi. Perché tale sistema non funziona? 

• Prima di tutto perché il prodotto dell’attività d’insegnamento è difficile da osservare. È un risultato  

complesso, all’interno del quale è difficile isolare i numerosi contributi;

• Inoltre molti risultati del processo educativo sono difficili da misurare. Se si tenta di identificare  

quegli  elementi  delle  prestazioni  dell’insegnante  che  sono  misurabili,  si  innescano 

automaticamente processi perversi (come il disimpegno nel lavoro di gruppo); 

• Per di più, spesso i dirigenti non sono in grado di spiegare perché un insegnante è più efficace di  

un altro. Perciò non sanno spiegare ai docenti esclusi dagli incentivi come migliorare per accedervi  

in futuro essi stessi; 

• Infine, si alimentano comportamenti opportunistici e non cooperativi tra docenti”. 

Alfie Kohn aggiunge ancora altre cause alla base del fallimento di questo sistema: pagare in base 

al  merito  viene  percepito  come  manipolativo  e  paternalistico,  ma  soprattutto  non  riesce  a 

riconoscere che ci sono diversi tipi  di motivazione. Addirittura i  ricercatori  hanno ripetutamente 

dimostrato che l'uso di tali incentivi estrinseci spesso riduce la motivazione intrinseca. 

Anche premiare la  scuola non è meno distruttivo  rispetto alla  sua versione individuale.  Come 

abbiamo visto, la posta in gioco induce a barare, ad insegnare in funzione dei test senza migliorare 

l'apprendimento degli studenti. 

Forse è giunto il tempo di riconoscere non solo che tali programmi non funzionano, ma che non 

possono funzionare.
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La qualità dell'insegnamento

“È possibile valutare la qualità dell'insegnamento, ma non è possibile raggiungere il consenso su  

un modo valido e affidabile per definire il significato del successo nell’insegnamento, in particolare 

quando ci sono in ballo dei  soldi.  Inoltre, la valutazione potrebbe eclissare altri  obiettivi. Dopo  

l’entrata in vigore di piani salariali basati sul merito, i dirigenti spesso visitano le classi più per  

giudicare gli insegnanti che per offrire loro feedback a scopo di miglioramento” (Alfie Kohn,  La 

follia  del  salario  per  merito,  Education  Week,  September  2003).  Non  ci  sono  scorciatoie,  se 

vogliamo definire la qualità dell'insegnamento non ci sono test che tengano, così come non sarà 

un test a misurare ciò che non è misurabile.

Come  ci  ripetono  da  tempo  gli  psicologi  che  si  occupano  di  formazione  “anche  se  queste 

competenze sono prerequisiti importanti per vivere nel nostro mondo moderno e fondamentale alla  

formazione generale e permanente, essi rappresentano solo una parte degli obiettivi dell'istruzione 

elementare e secondaria ... quando i risultati dei test diventare arbitri di scelte future, un sottile  

cambiamento  si  verifica  nel  quale  indicatori  fallibili  e  parziali  del  rendimento  scolastico  sono  

trasformati in obiettivi principali della scuola ... Quelle qualità personali che ci stanno a cuore -  

resilienza e coraggio di fronte a stress, un senso del mestiere nel nostro lavoro, un impegno per la  

giustizia e la cura nella nostra relazione sociale, una dedizione a far progredire il bene pubblico  

nella nostra vita comune, sono estremamente difficile da valutare. E così, purtroppo, siamo portati  

a misurare ciò che possiamo, e alla fine assume valore ciò che viene misurato su quello che è  

rimasto non misurato” (Robert Glaser della National Academy of Education, 1988).

Probabilmente un bravo docente sa mettere le proprie conoscenze disciplinari in relazione con un 

sapere più ampio, e con la società, sa comunicare efficacemente, dialogando con gli studenti e 

cercando di motivarli, sa gestire il gruppo-classe ed è davvero interessato a che i suoi studenti 

migliorino non solo le proprie conoscenze ma anche le relazioni reciproche e le doti di solidarietà e 

collaborazione essenziali per una società migliore. Nessun quiz o esame orale e scritto sarà mai in 

grado di valutare tutte queste doti. Forse l'unico modo per farlo è partecipare ad un intero ciclo di  

lezioni e vedere gli effetti che produce sulla classe. 

Per altro verso anche sul versante contrattuale, “il problema è capire se sia davvero la carriera ...  

con la rigidità e l’inevitabile gerarchizzazione che essa comporta, la strada maestra per accrescere  

la motivazione degli insegnanti, ... la chiave per migliorare la qualità del servizio scolastico. Se  

cioè il modello aziendale burocratico di carriera, buono per altri e diversi ambiti organizzativi (ove  

peraltro, va pur detto, non sempre funziona in maniera ottimale), sia senz’altro esportabile con  

efficacia anche nell’ambito scolastico. In merito è più probabile avere dubbi che certezze, e del  

resto tutti sappiamo che questa è una discussione da tempo aperta, sulla quale le opinioni anche  

tra gli specialisti restano divergenti” (M. Ricciardi, La contrattazione collettiva d’istituto: maneggiare  
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con cura, in Aran Newsletter n. 4-5, luglio/ottobre 2008).

Come abbiamo già visto, lo stesso problema della misurabilità riguarda anche l'intera istituzione 

scolastica, “più in generale, la domanda di fondo è: la qualità di una scuola è rilevabile attraverso  

gli standard e i parametri di riferimento quantitativo? Siccome la risposta è no, allora dobbiamo  

fare lo sforzo di ricercare ed elaborare strumenti di lavoro che ci permettano di andare oltre la  

perfetta  corrispondenza  fra  misura  e  materia” (D.  Previtali,  Capitale  intangibile,  in  Voci  della 

Scuola. Il sistema educativo nella società che cambia, IX vol., Tecnodid, Napoli, 2010).

Ma per affrontare tutti questi problemi, occorre che gli insegnanti vengano coinvolti, supportati e 

formati, quando invece nella scuola italiana la formazione degli insegnanti rimane solo un'iniziativa 

volontaria, mentre ne sottolinea l'importanza perfino l'Ocse:  “un approccio di ricerca di base ha  

portato allo sviluppo di una serie di modelli da parte del National Union of teachers [il sindacato 

britannico degli  insegnanti, ndr] per l'apprendimento professionale nell'ambito dei programmi di  

formazione continua. Essi includono: l'istruzione tra pari ... borse di studio per la ricerca di buone  

pratiche ... ambienti di apprendimento ... Gruppi di studio ...” (OECD, Evaluating and Rewarding 

the Quality of Teachers. International practices, 2009).

Non è opportuno, per il  bene della scuola e per la formazione degli allievi, che sulla testa dei 

docenti  vengano  calate  procedure,  obiettivi  e  strumenti  pensati  altrove  da  altri.  Perché  gli 

insegnanti non sono dei semplici esecutori, dei somministratori di test standardizzati e “l'istruzione 

non è un'azienda che produce merci” come ci ricorda perfino Giorgio Israel.
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