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7Introduzione

Introduzione

Da quando la questione della verifica della qualità dell’offerta formativa è stata posta 
al centro dell’attenzione delle politiche nazionali ed europee, i mondi dell’istruzione e 
della formazione si sono incamminati su due approcci diversi per rispondere a questa 
esigenza: il primo si è concentrato sulla verifica delle performance scolastiche, identi-
ficando dunque nel controllo dell’output la variabile centrale per assicurare un’effettiva 
qualità dell’offerta, nella presunzione che la conoscenza dei risultati raggiunti costituisca 
la chiave di volta per il miglioramento del sistema; il secondo si è concentrato invece 
sulla definizione di processi e procedure e sulla verifica della loro effettiva realizzazione, 
nella convinzione che dei buoni risultati costituiscano la logica conseguenza di processi 
ben definiti e implementati.
L’osservazione di quanto sta avvenendo nel sistema scolastico e formativo dimostra 
invece che queste due convinzioni non sono del tutto fondate: la storia recente dei 
sistemi scolastici degli Stati Uniti e dell’Inghilterra, dove la verifica delle performance 
degli alunni è stata introdotta in modo sistematico all’interno di grandi riforme o pro-
grammi volti al miglioramento del sistema1, mette in evidenza che alla conoscenza dei 
risultati raggiunti non segue automaticamente un miglioramento delle performance 
del sistema educativo.
Sul versante della formazione professionale invece l’applicazione dei sistemi di cer-
tificazione si risolve spesso in un’attenzione formale al rispetto delle procedure, che 
porta a mettere in secondo piano l’obiettivo di fondo dell’attività formativa, ovvero 
l’acquisizione di solide conoscenze e competenze da parte degli allievi, utilmente spen-
dibili nella società civile e nel mondo del lavoro; inoltre nel mondo della formazione il 
rispetto delle procedure organizzative non determina automaticamente elevati risultati 
di apprendimento.
Da questa sommaria analisi discende che per perseguire il miglioramento dell’offerta 
scolastica e formativa occorra utilizzare entrambi gli approcci: mantenere il fuoco 

1. Ci si riferisce all’Education Reform Act ed al Programma No Child Left Behind. Dalle analisi effettuate in questi 
anni risulta che l’introduzione di un testing sistematico non ha prodotto significativi incrementi nei rendimenti 
scolastici degli allievi.
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dell’attenzione sui risultati, che costituiscono la vera cartina di tornasole del raggiun-
gimento degli obiettivi di fondo dell’attività formativa, senza però dimenticare che la 
conoscenza dei risultati non è sufficiente se non diventa una componente strategica 
del processo di governance della struttura scolastica e formativa. Questo è anche il 
senso della Raccomandazione sulla Garanzia di qualità nell’Istruzione e Formazione 
Professionale che l’Unione Europea ha emanato nel giugno del 2009 e che richiede a 
tutti gli Stati membri di definire il loro approccio nazionale in questa materia.
Da queste premesse è nato il lavoro di ricerca effettuato dall’Isfol che viene presentato 
in queste pagine: un approfondimento metodologico volto ad integrare due approcci 
che sono rimasti finora separati, se non alternativi, per costruire un modello che tenga 
insieme in modo sistematico tutti gli elementi che portano al miglioramento della 
qualità dell’offerta scolastica e formativa.
Si è trattato di un lavoro non semplice: infatti entrambi gli approcci, dei quali sono state 
peraltro sviluppate molteplici versioni ed applicazioni, si basano su un solido background 
teorico e metodologico che è stato necessario esaminare per individuarne punti di forza 
e di debolezza riguardo alla loro struttura metodologica (scopi, approccio adottato nella 
costruzione, decisionalità, destinatari dei risultati della valutazione, ecc.) e riguardo alla 
loro struttura sistemica (formalizzazione delle parti costitutive del modello, congruenza/
coerenza delle parti costitutive del modello, interattività tra le diverse parti costitutive, 
trasparenza della concezione di organizzazione e di formazione).
Il confronto tra i diversi modelli di valutazione ha permesso di mettere a punto delle 
Linee guida per un’integrazione tra i vari modelli di valutazione; sulla base delle Linee 
guida è stata costruita una matrice, che rappresenta la cornice di riferimento del Modello 
integrato di valutazione. Infine il Modello è stato sviluppato attraverso una declinazione 
operativa degli indicatori che intersecano le due dimensioni della matrice:
•	 le variabili dell’organizzazione, da sottoporre a valutazione, derivate dalla tipologia 

di approccio input-output e da quella di Gestione per la Qualità
•	 i presupposti della visione della Qualità, derivati dalla filosofia della Qualità Totale, 

dall’EFQM e dal modello utilizzato dal Comitato di Valutazione della Provincia di 
Trento negli anni dal 2002 al 2007.

Il percorso di analisi che è stato effettuato riveste prevalentemente un significato di 
riflessione teorica; si tratta di un passo importante di un percorso sul quale si dovrà 
procedere ulteriormente per verificare ed affinare ipotesi e proposte. Tuttavia va se-
gnalata anche l’immediata spendibilità pratica di alcuni prodotti collegati alla ricerca 
effettuata: innanzitutto l’analisi critica dei principali modelli di verifica e garanzia 
della qualità dell’offerta scolastica e formativa, dal modello CIPP ai modelli Iso, EFQM, 
ecc; questa analisi può rappresentare un supporto importante per chi si trova a dover 
adottare un modello di verifica e miglioramento della qualità della propria istituzione, 
scolastica e formativa: il Modello può essere considerato un metamodello con valore di 
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ricerca, che si presta ad essere utilizzato come check-list di riferimento per raccogliere 
le informazioni rilevate dagli altri modelli e collocarle in relazione ai requisiti indicati.
Il Modello può essere inoltre utilizzato in modo flessibile, con un impiego parziale; si 
possono scegliere parti di esso per applicarle ad aree dell’organizzazione. Ad esempio, 
si può decidere di adottare i requisiti relativi alle risorse umane, oppure quelli inerenti 
al sistema di gestione dei processi di aula, o ancora quelli che attengono alla gestione 
delle relazioni con gli stakeholder. La matrice del modello costituisce dunque una risorsa, 
che può essere sfruttata in tutto od in parte, utilizzando gli indicatori che sono stati 
sviluppati all’intersezione tra le diverse componenti del modello.
Con questo documento l’Isfol-Reference Point sulla garanzia di qualità dell’Istruzione 
e Formazione professionale intende fornire un ulteriore contributo alla esplorazione 
di nuove metodologie per la garanzia di qualità, che si aggiunge a quelli già prodotti 
sull’Autovalutazione per Organismi erogatori d’Istruzione e Formazione Professionale2, 
sulla Peer review3, sulla verifica degli apprendimenti4.

2. Isfol, Guida all’Autovalutazione per Organismi erogatori d’Istruzione e Formazione Professionale. Versione 
italiana della Guida preparata dal Technical Working Group Quality con il supporto del Cedefop. Ed. I libri del 
Fondo Sociale Europeo, Roma, 2006.
3. Manuale Europeo di Peer Review per l’Istruzione e la Formazione Professionale iniziale
4. Isfol Apprendimenti e competenze strategiche nei percorsi formativi triennali: i risultati della valutazione, 
Ed. I libri del fondo sociale europeo, Roma 2010
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Premessa

Il termine qualità applicato alla formazione/istruzione si arricchisce nel tempo di si-
gnificati, che riflettono il contesto sociale e le culture attraverso i quali la formazione/
istruzione si esprime, dando maggiore o minore peso, di volta in volta, alle dimensioni 
pedagogiche, didattiche, organizzative, economiche, culturali. Negli anni ’80 si assiste 
ad un cambiamento profondo: l’offerta di formazione/istruzione viene riletta e ripensata 
sullo sfondo del contesto organizzativo nel quale si sviluppa e ciò trasforma anche il 
concetto di qualità. Non c’è qualità solo in virtù dei fattori relazionali che caratteriz-
zano lo scambio didattico, perché questo stesso si colora, si nutre e trova motivi di 
valorizzazione o di inibizione in funzione dei processi fondamentali che consentono 
ad un istituto scolastico o ad un centro di formazione di erogare i servizi didattici, ma 
anche in funzione del modo in cui vengono esercitate le responsabilità, in relazione alla 
tipologia delle risorse impiegate ed al clima di relazioni che si è istaurato.
Perciò la qualità non si riduce ai processi ed alle relazioni di tipo didattico, 
nonostante il loro ruolo centrale, ma è anche funzione di un insieme di fattori 
che caratterizzano un evento formativo contestualizzato in un dato ambiente 
organizzativo.
Oggi si chiede che la formazione/istruzione sia sempre più improntata alla qualità intesa 
come efficacia, efficienza, utilità rispetto alla vita personale, sociale, lavorativa delle 
persone che la frequentano. Cresce, si allarga e si potenzia la domanda da parte degli 
allievi e delle famiglie, da parte dei committenti istituzionali (Stato, Regioni), da parte 
della società civile e del mondo del lavoro, da parte delle stesse entità che progettano 
ed erogano servizi formativi (istituti scolastici, centri di formazione professionale, centri 
di orientamento), da parte degli operatori/formatori/docenti/tutor/esperti. Si attendono 
strumenti didattici sempre più flessibili, sofisticati e facilmente utilizzabili, aderenti alla 
realtà del lavoro e della vita, eppure efficaci rispetto alla complessità delle situazioni 
locali e globali.
La risposta a questa articolata domanda si sviluppa su un doppio versante: quello della 
creazione dei sistemi di gestione e assicurazione della qualità e quello dei dispositivi 
di valutazione. I due approcci, che rappresentano culture diverse e richiedono saperi 
e competenze distinte, in questi anni si sono sviluppati parallelamente. Nel contempo 
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si sono generati intrecci profondi che hanno creato contaminazioni positive: infatti, i 
sistemi di gestione della qualità non possono prescindere dalla funzione di controllo/
valutazione - e quindi dalla ricerca del valore prodotto dalle organizzazioni formative - e 
nel contempo i dispositivi di valutazione applicati alle attività di formazione/istruzione 
non devono dimenticare le dimensioni organizzative e il loro miglioramento.
In questo itinerario di trasformazione dei significati e delle modalità di accertamen-
to/sviluppo della qualità della formazione/istruzione, viene ad assumere un ruolo di 
primo piano la funzione valutativa, ossia quell’insieme di metodologie e strumenti 
finalizzato a rilevare ed interpretare la presenza di valore e di senso negli eventi della 
formazione/istruzione.
Negli anni ’90, sul terreno della qualità della formazione/istruzione e dell’organizzazione 
si generano molteplici approcci, più o meno formalizzati, di valutazione: della struttura 
scolastica e formativa, dei servizi da questa erogati, dei progetti realizzati, del sistema 
regionale o nazionale di formazione e di istruzione, dell’impatto dei risultati della for-
mazione/istruzione sul contesto territoriale o aziendale, ecc.
Questi approcci, in prima battuta, possono essere raggruppati in due grandi tipologie:
•	 i modelli ispirati alla gestione per la qualità delle organizzazioni e dei servizi 

(intesa come capacità di rispondere alle attese implicite ed esplicite del sistema 
degli attori coinvolto nel servizio), centrati sulla valorizzazione e sul controllo delle 
risorse, dei processi, dei prodotti e delle relazioni con il territorio in cui è presente ed 
opera l’organizzazione di formazione. Questi modelli, che derivano culturalmente 
dal mondo della produzione, hanno avuto particolare diffusione nel sistema delle 
aziende e in quello della formazione professionale, che opera in stretta connessione 
con il mondo del lavoro ed ha assunto da questo alcuni capisaldi organizzativi 
(centralità del sistema cliente, stile della leadership, valorizzazione delle risorse, 
individuazione e cura dei processi fondamentali);

•	 i modelli orientati a considerare l’organizzazione di formazione/istruzione 
secondo uno schema di “input-output”, abitualmente utilizzato nell’ambi-
to delle discipline scientifiche e tecnologiche, importato successivamente dalla 
scienza economica e da quella sociale. Questi modelli hanno trovato particolare 
attenzione da parte del sistema di Istruzione - dove sono stati oggetto di trasfor-
mazione per essere adattati alle esigenze dei propri contesti operativi - proba-
bilmente per diverse ragioni e non sempre di facile comprensione. Da un lato, si 
può ipotizzare che il sistema di istruzione non sia molto disponibile ad accettare 
l’ottica dei dispositivi di qualità ispirata a valori aziendali e commerciali, incentrata 
sul concetto di cliente, di leadership, di produttività e di miglioramento continuo. 
Dall’altro, è possibile che la diffusione al suo interno dei modelli input-output sia 
stata facilitata dal valore che questi hanno attribuito e attribuiscono a due fattori: 
1) ai risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi (competenze, capacità, 
saperi, ecc.) che rappresentano la vera posta in gioco del servizio di formazione 
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e di istruzione e danno la misura del suo valore; 2) all’importanza recentemente 
attribuita al contesto territoriale (di macro-, meso- e micro-livello), inteso nella 
sua complessità culturale, economica e sociale, cui appartengono gli studenti/
allievi, che si pone a monte ed a valle dei processi di formazione/istruzione, ed 
incide sui risultati conseguiti1. Non sono da escludere, infine, altri fattori in qual-
che modo responsabili di questo successo: la relativa semplicità di comprensione 
e di applicazione dei dispositivi, la loro adattabilità ai diversi contesti operativi, 
l’agevole integrazione con altri criteri ed indicatori di valutazione, il loro utilizzo 
a livello internazionale ed europeo.

Tra queste due tipologie di dispositivi valutativi non sono avvenuti molti scambi2 ed 
anzi il più delle volte si sono create delle paratie impermeabili, come se in effetti ap-
partenessero a culture non solo diverse ma addirittura antagoniste.
Tuttavia, nella realtà della formazione e dell’istruzione, sicuramente variegata e com-
plessa, si sono sviluppate sperimentazioni interessanti di sinergia tra queste tipologie o, 
più semplicemente, di utilizzo contemporaneo di più dispositivi appartenenti a queste 
due culture. Una delle testimonianze più recenti è data dalla ricerca, effettuata da 
Isfol tramite ENAIP nel 20053, che fotografa la situazione, sicuramente minoritaria, di 
Istituti e Centri di formazione professionale che hanno provato ad utilizzare approcci 
di gestione della qualità e sistemi valutativi diversi, cercando di farli interagire e valo-
rizzando le specificità di ciascuno.
Come cercheremo di dimostrare, riteniamo che sia possibile e utile stabilire dei ponti 
teorici, metodologici ed operativi tra queste due culture valutative, per arrivare ad 
elaborare una prima architettura di un modello integrato di valutazione che capitalizzi 
e valorizzi alcuni presupposti di entrambe.
Se questo lavoro è fattibile ed ha un senso, i problemi che si pongono non sono né 
pochi, né di facile soluzione, tenuto conto che la funzione di un nuovo Modello In-
tegrato di Valutazione non può esaurirsi nella pratica di un report a consuntivo, pur 
fondamentale per consentire ai decisori (secondo i diversi livelli di responsabilità) di 

1. Anche se quest’ultimo concetto è stato recentemente valorizzato a livello accademico ed è presente in mol-
tissimi approcci di analisi organizzativa, a livello scolastico incontra qualche difficoltà ad integrarsi nelle prassi: 
nei Piani dell’Offerta Formativa (POF), infatti, molto spesso l’analisi del contesto non riesce a legarsi con il resto 
della proposta.
2. Tra i pochissimi scambi tra strutture di modelli vanno segnalati i lavori che la Provincia di Trento ha svolto 
per l’Istruzione e la Formazione Professionale, costruendo sia un modello di autovalutazione di Istituto ispirato 
all’approccio input-output, sia un modello di valutazione esterna che parte dalla matrice del “ciclo della qualità” 
di Deming. Cfr: G.Allulli, T. Grando, La Scuola trentina si valuta. Il progetto di Autovalutazione di Istituto 2001-
2004. Litografica Editrice Saturnia, Trento, 2004; Modello di analisi per la valutazione esterna di Trento (Tabelle 
con indicatori fornite da G. Allulli- Presidente del Comitato).
3. Isfol, I modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano. Ed. I Libri del Fondo Sociale Europeo, 
Roma, 2005.
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compiere scelte conseguenti, ma deve contribuire in modo essenziale a formulare la 
diagnosi dei problemi, individuare i punti di forza, elaborare piani di miglioramento4.
L’obiettivo di questo lavoro non è di costruire un manuale applicativo di un modello 
integrato di valutazione, che non potrebbe prescindere da un ampio coinvolgimento 
degli attori che lavorano nel sistema di istruzione/formazione, ma di elaborare delle 
linee guida strutturate, una proposta articolata di item valutativi, per certi versi 
sovrabbondante, alla quale attingere per individuare, osservare, controllare e valutare 
i punti di sensibilità degli organismi sui quali si gioca la qualità dei servizi forniti. Un 
lavoro, per certi versi, ancora di carattere preliminare ma fondamentale - è questo 
l’intento - e strategico che intende contribuire a compiere le scelte organizzative e 
didattiche orientate alla qualità e ad effettuare il passo ulteriore di definizione degli 
indicatori che misurano la qualità.
Questo lavoro si sviluppa attraverso alcune fasi.
La prima fase del lavoro consiste nell’elaborare un approccio conoscitivo che indichi 
alcuni criteri con cui leggere e analizzare i dispositivi di valutazione appartenenti 
a ciascuna cultura, ossia quelli di gestione per la qualità e quelli caratterizzati come 
input-output. È una operazione fondamentale perché consente di adottare un vertice di 
lettura unico per accostare modelli valutativi diversi, poterli successivamente comparare, 
individuare i punti di convergenza e le specificità che costituiranno le fondamenta del 
nuovo Modello integrato di valutazione. Non è un’operazione neutra perché comporta 
scegliere un vertice di osservazione, per far emergere punti di maggiore rilevanza nei 
modelli analizzati, significa privilegiare certi aspetti costitutivi e trascurarne altri5.
Si tratta di operare una riflessione di secondo livello che possiamo definire metava-
lutativa e che si gioverà del contributo di coloro che hanno adottato questo vertice 
di osservazione.
L’esito di questa analisi consiste nella elaborazione di una Griglia di lettura e compara-
zione tra i modelli di valutazione articolata in due ambiti: il primo riguarda la struttura 
progettuale dei modelli valutativi, mentre il secondo attiene alla loro struttura formale.
La seconda fase del lavoro si sviluppa attraverso l’analisi di alcuni modelli valutativi 
caratterizzati dall’approccio input-output e dalla gestione per la qualità, applicando 
nella lettura della loro struttura la Griglia metavalutativa precedentemente elaborata.
I Modelli di valutazione considerati, ispirati all’approccio input-output, sono: il mo-
dello di valutazione d’Istituto, prodotto dalla Provincia di Trento, che rappresenta un 
esempio di adattamento dell’approccio valutativo alla realtà specifica; il modello di 

4. “Questa distinzione tra funzioni di diagnosi e di sviluppo attribuite alla valutazione è un filo rosso che 
attraversa il dibattito in corso nel nostro paese relativamente alle agenzie ed ai servizi educativi”. A. Bondioli e M. 
Ferrari (a cura di), Manuale di valutazione del contesto educativo: teorie, modelli, studi per la rilevazione della 
qualità della scuola. Ed. F. Angeli, Milano, 2000, p. 19.

5. M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali. Ed. Einaudi, Torino, 20032.
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autovalutazione d’Istituto di S. Nuti elaborato nel 2000, che introduce nello schema 
di valutazione input-output aspetti dell’approccio relativo alla cultura della qualità 
(il concetto di “servizio”, di “soddisfazione dell’utente” e sottolinea l’importanza degli 
aspetti finanziari nella gestione dell’organismo); lo “strumento” di valutazione dell’i-
dea di qualità di scuola che M. Castoldi ha reso pubblico nel 2007, che si diversifica 
dagli altri in quanto è finalizzato a rilevare non gli aspetti costitutivi dell’organizzazione 
ma la rappresentazione sociale che alcuni attori (allievi, docenti, famiglie) hanno della 
scuola, integrando al proprio interno quattro modelli di valutazione6; il modello CIPP 
di D.L. Stufflebeam che, finalizzato al miglioramento del servizio, rappresenta per la 
sua struttura una mediazione tra i modelli input-output e quelli di assicurazione per 
la qualità.
I Modelli di valutazione, centrati sui concetti di “servizio” e di “sistema cliente”, ana-
lizzati nella parte dedicata alla gestione per la qualità dei servizi e delle organizzazioni 
d’istruzione e formazione sono: il nuovo Sistema di Accreditamento delle Strutture 
Formative che, deliberato dalla “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano” nel 19 marzo 2008, delinea una 
cornice di riferimento nazionale all’interno della quale le Amministrazioni Regionali e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano possono definire criteri di operatività rispon-
denti alle esigenze dei propri contesti territoriali; la nuova Normativa di Assicurazione 
Qualità ISO 9000 che, entrata in vigore il 15 novembre del 2008 e sostitutiva della 
precedente UNI EN ISO 9001:2000, specifica i requisiti di un sistema di gestione per la 
qualità per un’organizzazione che intenda fornire un prodotto che soddisfi i requisiti 
e le attese del cliente e quelli previsti dalla norma ed accrescere la soddisfazione del 
cliente tramite l’applicazione efficace del sistema normativo. L’elaborazione delle nuove 
norme è avvenuta a partire dei principi di gestione per la qualità caratteristici della 
norma UNI EN ISO 9000 e della UNI EN ISO 9004; il Modello di Valutazione EFQM 
(European Foundation Quality Management) che non consiste in una nuova versione 
del Modello7, adattata agli organismi di istruzione e formazione, ma vuole esplicitare 
delle linee guida che, attraverso approfondimenti mirati, contribuiscano a delineare 
una cornice di riferimento, ossia la filosofia ed i criteri, per una gestione orientata 
all’eccellenza delle strutture di istruzione e di formazione.
La terza fase della ricerca si focalizza sul lavoro di elaborazione di una integrazione 
possibile tra i modelli di valutazione analizzati. Integrare significa mettere a confronto 
ed in contatto per amalgamare due entità che, essendo della medesima natura, abbiano 
somiglianze e differenze e possano generare un tertium nel quale ritrovare elementi 
significativi delle due entità, tra i quali sono stati stabiliti nuovi legami. L’integrazione è 

6. I modelli di riferimento sono: il CIPP Model di Scheerens, il Modello della Rete per l’infanzia, il Modello USCA, 
l’approccio di gestione del sistema della Qualità ispirato all’EFQM.
7. È stata prodotta nel 2003.
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quindi un’operazione complessa di messa in relazione tra gli approcci (nel nostro caso, di 
input-output e di gestione per la qualità), di sinergia e di ibridazione. Questa fase passa 
attraverso una prima ipotesi di “ibridazione” dei due approcci ed avviene costruendo 
una tabella di confronto tra i vari modelli di valutazione, ponendo in luce le costanti 
e le differenze, per giungere ad elaborare una struttura integrata di valutazione, che 
rappresenta una sorta di cornice di riferimento entro cui situare gli sviluppi del processo 
di integrazione tra i modelli. L’integrazione si esplicita attraverso delle micro asserzioni 
che rappresentano nel loro insieme le Linee Guida del Modello Integrato di Valutazione.



Prima parte
La matrice metavalutativa di lettura e 

comparazione dei modelli di valutazione
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Premessa

Prima di analizzare i singoli modelli, dobbiamo chiederci quale possa essere l’ottica con 
cui leggerli, per mettere in luce i punti di maggiore significatività, che siano essi di forza 
o di debolezza, e poterli comparare tra loro.
Adottare un’ottica di lettura e comparazione piuttosto che un’altra significa poter 
individuare gli elementi conoscitivi di maggior significato contenuti in un modello di 
valutazione che devono essere, dapprima, messi in luce e, successivamente, confrontati 
con i diversi modelli. La ricerca di questa significatività apre il discorso su ciò che vi 
può essere di costitutivo e di saliente in un approccio strutturato di valutazione, che lo 
rende differente - anche se per certi versi analogo - da altri costrutti concettuali (per 
esempio, da un approccio di ricerca, di progettazione, di analisi di eventi, ecc.) e fa sì 
che questo approccio assuma la forma di un modello di valutazione che contiene, a 
sua volta, quadri concettuali di riferimento specifici, simili o diversi da quelli presenti 
in altri modelli.
Questo discorso si pone come una riflessione sui modelli e perciò si situa ad un livello 
conoscitivo superiore al livello della valutazione; assume un vertice di osservazione 
che possiamo definire metavalutativo, adottando un percorso analogo a quello che è 
in atto nella formazione/istruzione a proposito dell’apprendimento delle competenze; 
l’apprendimento si arricchisce di una dimensione metacognitiva, allorché si attiva una 
riflessione di secondo livello che mira a esplicitare i processi mentali responsabili di 
quell’apprendimento1.

1. Cfr. F. Bertoldi e N. Serio (a cura di), Oltre la valutazione. Idee e ipotesi a confronto. Ed Armando, Roma, 
1999, dove si afferma che “è la metavalutazione che si fa strada nel processo educativo, consequenziale all’auto-
valutazione, come momento autoriflessivo mediante il quale si sottopongono a valutazione gli atti, le procedure 
e gli strumenti utilizzati nelle varie fasi valutative” (p. 34). Sulla metacognizione si può consultare tra gli altri 
D. Mattoni, Gli otto passi per apprendere ad apprendere. Ed. F. Angeli, Milano, 2008, dove si afferma: “La meta-
cognizione include due aspetti fondamentali: le conoscenze metacognitive e la gestione della propria attività 
mentale. Le prime includono: le conoscenze relative a se stessi (conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza), 
quelle relative al compito (saper valutare la difficoltà o la facilità di un compito) e quelle relative alle strategie di 
apprendimento (quali, quando e come utilizzarle). La gestione dell’attività mentale si riferisce alle attività messe 
in moto da un individuo per controllare e gestire il proprio pensiero e sono incluse attività di pianificazione, di 
controllo e di regolazione” (p. 61). 
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La riflessione sulla valutazione è in effetti un processo metacognitivo che studia i 
dispositivi della stessa valutazione e dei sistemi di valutazione.
Questo tipo di attività non è certamente recente ed ha prodotto diversa letteratura 
orientata a costruire matrici o criteri di riferimento utilizzati successivamente per ga-
rantire la natura valutativa degli approcci concettuali elaborati.
Secondo M. Castoldi è M. Scriven che introduce questo concetto inteso come “riflessione 
sul processo valutativo volta a validare i suoi risultati ed i relativi giudizi”2. Si tratta di 
un’istanza che è maturata parallelamente all’estensione della ricerca valutativa ed alla 
sua progressiva definizione come terreno conoscitivo autonomo, dotato di una propria 
identità concettuale e procedurale.
Può essere interessante riportare le riflessioni dello stesso Scriven sulle ideologie più 
ricorrenti in ambito valutativo che ostacolano l’esercizio di un atteggiamento critico, 
perché possono essere lette in positivo come “raccomandazioni” da considerare nel 
momento di valutare o di elaborare un approccio valutativo. Uno stimolo prezioso che 
è già un contributo alla costruzione dei criteri di lettura/comparazione dei modelli.
I quattro idola di cui prendere coscienza, che sarebbero degli ostacoli o resistenze da 
superare sono3:
•	 l’ideologia separatista, che separa nettamente i ruoli dei diversi attori implicati 

nella valutazione (committente, valutatore, personale, allievi, ecc.), come garanzia 
indispensabile della indipendenza del giudizio. Il valutatore come unico depositario 
del giudizio autentico;

•	 l’ideologia positivista, che tende a negare i giudizi di valore in nome di un’obiettività 
del processo valutativo. La conseguenza è la riduzione del discorso valutativo alla 
raccolta di informazioni ed all’espressione di descrizioni senza tendere alla ricerca 
del valore della realtà valutata;

•	 l’ideologia manageriale, che tende a formulare giudizi valutativi sulla base della 
visione contenuta nel progetto valutato e degli interessi dei responsabili del pro-
getto stesso. Il valutatore come espressione del committente;

•	 l’ideologia relativista, che tende a negare la possibilità di formulare un giudizio 
condiviso dalla molteplicità degli attori implicati, in nome della varietà dei punti 
di vista e dei giudizi di valore che si possono dare.

È interessante ricordare che da queste premesse ha preso le mosse il Joint Committee 
on Standard for Educational Evaluation nel 1981 per definire alcuni principi condivisi 
con cui guidare e valutare i processi di valutazione della formazione/istruzione. I trenta 
standard individuati sono raggruppati in quattro condizioni che devono essere rispettate 
da un processo valutativo:

2. M. Castoldi, Verso una scuola che apprende. Edizioni SEAM, Roma, 1999, p. 100.
3. Ibidem, p. 101.
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•	 l’utilità, come risposta ai bisogni informativi degli attori implicati;
•	 la fattibilità, in relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed in funzione delle 

risorse disponibili;
•	 la correttezza, in relazione ai diritti delle persone ed all’imparzialità dei giudizi 

espressi;
•	 l’accuratezza, in rapporto alle procedure di rilevazione impiegate ed alla congruenza 

del disegno valutativo nel suo insieme.

Nella letteratura disponibile sull’argomento privilegiamo quattro fonti che hanno espli-
citato e formalizzato il discorso meta valutativo.
 - Una prima fonte è nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull’Istituzione di un Quadro Europeo di riferimento per l’Assicurazione della Qualità 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale (EQAVET), approvata il 18 giugno 
2009, che va intesa come una cornice concettuale, composta di indicatori, alla 
quale i sistemi formativi dei Paesi dell’Unione e le strutture che erogano Istruzione 
e Formazione Professionale possono ispirarsi su base volontaria. Questo documento 
può essere considerato come strumento metavalutativo, nel senso che i dispositivi 
di valutazione messi a punto dai Paesi dell’Unione dovrebbero adottare come base 
comune i descrittori in esso contenuti4.

 - Una seconda fonte è la ricerca di Castoldi sull’Analisi comparata dei Modelli ed 
esperienze di valutazione in Italia, che propone una descrizione di alcuni modelli di 
valutazione della qualità delle Istituzioni scolastiche (certificazione, accreditamento, 
CIPP Model, Hopkins) e compie un tentativo interessante di costruzione di griglie 
di criteri per la comparazione dei modelli.

 - Una terza fonte è l’approccio metavalutativo proposto da Hadji, L’évaluation, 
règle du jeu5, che adotta l’ottica della progettazione della valutazione, individuando 
alcune questioni fondamentali alle quali rispondere per poter costruire un approccio 
valutativo consistente ed utilizzabile da chi esprime interesse a valutare un’azione 
formativa.

 - La quarta fonte è costituita dalle riflessioni di Tessaro, il quale ritiene indispensabile 
un’indagine di secondo livello sulla valutazione come avviene in campo sperimen-
tale. “Una ricerca non si conclude con la raccolta delle informazioni (accertamento), 
né con il controllo della correttezza procedurale, né con la conferma delle ipotesi 
(verifica) e neppure con l’interpretazione dei risultati e dei processi (valutazione), 

4. Ricordiamo che l’ISFOL ha prodotto nel 2006 la versione italiana della Guida preparata dal Technical Working 
Group on Quality con il supporto del Cedefop, che adotta il “Quadro Comune Europeo per la garanzia della Qua-
lità” elaborato con la cooperazione degli Stati membri nel corso del 2003/4 ed è alla base della Raccomandazione 
europea. Cfr. ISFOL, Guida all’autovalutazione per le strutture formative scolastiche e formative. Ed. I Libri del 
Fondo Sociale europeo, Roma, 2006.
5. C. Hadji, op. cit.



22 Premessa

si conclude invece con la validazione, che nella ricerca applicata si effettua con 
la riflessione critica sui percorsi e sugli strumenti attivati. Anche la valutazione 
scolastica si dovrebbe concludere con la medesima riflessione critica: in altre parole 
sarà la valutazione stessa a farsi valutare”6.

6. F. Tessaro, Metodi e tecniche della valutazione. Volume on line, 2001.
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1 I contributi alla costruzione della matrice di 
meta valutazione

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Istituzione di un 
Quadro Europeo di riferimento per l’Assicurazione della Qualità dell’istruzione e della 
Formazione Professionale (EQAVET) ha l’obiettivo di definire un riferimento concettuale 
comune che possa essere utilizzato da tutti i Paesi membri per “promuovere e monitorare 
il miglioramento continuo dei loro sistemi di Istruzione e di Formazione Professionale”. 
L’adozione di questa cornice comune può contribuire a garantire la trasparenza, la 
coerenza e la trasferibilità dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale, a mi-
gliorarne la qualità ed a sviluppare una fiducia reciproca nei sistemi nazionali orientati 
verso un apprendimento permanente1.
La Raccomandazione europea si basa su un quadro di riferimento (CQAF, ovvero Com-
mon Quality Assurance Framework), che nella sua struttura essenziale adotta il Ciclo 
della Qualità di Deming orientato al miglioramento continuo e prevede una strategia 
di riferimento che è costituita da quattro passaggi fondamentali2:
•	 la definizione degli obiettivi da conseguire e di un piano che li traduca in azioni ed 

individui le condizioni necessarie per il loro conseguimento;
•	 lo sviluppo del piano, ossia l’attuazione delle strategie, l’individuazione e gestione 

delle risorse umane, l’attivazione delle condizioni organizzative necessarie per af-
frontare e risolvere i problemi;

1. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE raccomandano agli Stati membri: 
1. Di utilizzare e sviluppare ulteriormente il Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità, i 

criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori di riferimento riportati negli allegati.
2. Di definire in ciascuno Stato membro, entro il 18 giugno 2011, un approccio volto a migliorare i sistemi 

di garanzia della qualità a livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento, 
coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati.

3. Di partecipare attivamente alla Rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità.
4. Di creare, qualora non sia già previsto, un Punto nazionale di riferimento per la garanzia della qualità 

dell’istruzione e formazione professionale, collegato alle strutture e alle caratteristiche specifiche di 
ciascuno Stato membro.

5. Di procedere ogni quattro anni ad una revisione del processo di attuazione sulla base di criteri di riferi-
mento che saranno definiti nella Rete per il quadro di riferimento, in cooperazione con la Commissione 
e gli Stati membri. 

2. ISFOL, Guida all’autovalutazione per le strutture formative scolastiche e formative. Ed. I Libri del Fondo 
Sociale europeo, Roma, 2006, p. 20.
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•	 la valutazione del prodotto realizzato, del conseguimento parziale o totale dei 
risultati previsti, con la relativa analisi dei fattori responsabili del mancato rag-
giungimento;

•	 la revisione del piano e la pianificazione delle azioni che intervengono su punti 
di debolezza, per il cambiamento ed il miglioramento dei processi e dei risultati.

Questa strategia si realizza attraverso tre strumenti: 1) una metodologia di autova-
lutazione finalizzata al miglioramento continuo; 2) un sistema di monitoraggio da 
definirsi a livello nazionale; 3) un dispositivo di rilevazione e misurazione costituito da 
una Griglia contenente un set di Criteri ed Indicatori, con il relativo sistema di calcolo.
La Raccomandazione EQAVET è frutto di un lavoro condiviso tra i vari Paesi membri, 
tenendo conto dei diversi approcci in tema di miglioramento della qualità dell’IFP. È stato 
così possibile identificare le problematiche comuni, che sottendono all’assicurazione 
qualità come pratica presente nella maggior parte dei Paesi dell’Unione, e sviluppare 
una serie di indicatori qualitativi di riferimento.
I principi ed i criteri dell’EQAVET sono stati formulati ad un livello relativamente generale, 
per consentire ai Paesi di svilupparli e specificarli rispetto a diversi contesti culturali e 
sono raggruppati nei quattro passaggi fondamentali prima richiamati (Pianificazione, 
Sviluppo, Valutazione e Revisione) che caratterizzano la strategia di riferimento sopra 
descritta.
Sono stati individuati ed analizzati più di 200 indicatori e tra questi sono stati selezionati 
quelli che sono stati considerati in grado di sostenere l’assicurazione di qualità, sia a 
livello di sistema che delle strutture che erogano servizi di IFP.
In questa sede ci limitiamo a riportare i quattro momenti della strategia, riformulati in 
termini di “Criteri di qualità”, e di “Descrittori” per quanto riguarda le strutture scola-
stiche e formative; questi criteri disegnano una certa concezione dell’IFP e propongono 
una cornice valutativa congruente con questa.



251 I contributi alla costruzione della matrice di meta valutazione

Tabella 1. EQAVET: criteri e descrittori

Criteri di qualità Descrittori per le strutture scolastiche e formative

La pianificazione 
riflette una 

visione strategica 
condivisa dai 

soggetti interessati 
e comprende scopi, 
obiettivi, azioni ed 
indicatori espliciti

•	 Gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia 
di istruzione e formazione professionale sono tenuti in considerazione 
negli obiettivi locali fissati dagli erogatori di istruzione e formazione 
professionale

•	 Sono definiti e monitorati scopi/obiettivi e traguardi espliciti Ha luogo 
una consultazione continua con i soggetti interessati per individuare i 
bisogni specifici locali e individuali

•	 Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità sono 
state assegnate in modo esplicito

•	 Il personale partecipa fin dall’inizio alla pianificazione, anche per quanto 
riguarda lo sviluppo della qualità Gli erogatori prevedono iniziative di 
cooperazione con altri fornitori di istruzione e formazione professionale

•	 I soggetti interessati partecipano al processo di analisi delle necessità 
locali

•	 Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono di un 
sistema di qualità esplicito e trasparente 

I piani di 
implementazione 
sono elaborati con 
la partecipazione 

dei soggetti 
interessati e sono 
tradotti in principi 

espliciti

•	 Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del 
conseguimento degli obiettivi fissati nei piani attuativi

•	 Partenariati pertinenti e inclusivi sono esplicitamente sostenuti per 
l’attuazione delle misure previste

•	 Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale specifica i 
bisogni di formazione degli insegnanti e dei formatori

•	 Il personale si aggiorna regolarmente e coopera con soggetti esterni per 
rafforzare le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le 
prestazioni

È prevista una 
valutazione 
periodica dei 
risultati e dei 

processi, espressa 
anche attraverso 

misurazioni

•	 È effettuata un’autovalutazione periodica entro i quadri di riferimento e 
le norme nazionali e regionali o per iniziativa dei fornitori di IFP

•	 La valutazione ed il riesame riguardano i processi ed i risultati dell’IFP e 
comprendono la soddisfazione degli allievi e le prestazioni del personale

•	 La valutazione ed il riesame prevedono modalità adeguate ed efficaci per 
coinvolgere i soggetti interessati, sia interni che esterni

•	 È implementato un sistema di segnalazione rapida delle disfunzionalità

Revisione

•	 È raccolto il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento 
individuale e sull’ambiente di apprendimento e di insegnamento. Esso 
è utilizzato come base per nuove azioni unitamente al giudizio degli 
insegnanti

•	 Le informazioni sui risultati della revisione sono rese pubbliche
•	 Le procedure di feedback e di revisione fanno parte di un processo 

strategico d’apprendimento nell’organizzazione
•	 I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti 

interessati e sono realizzati piani d’azione appropriati 

Questo quadro di riferimento presenta alcuni aspetti che è opportuno segnalare.
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Anzitutto propone una cornice metavalutativa che si articola sia in criteri generali 
validi per migliorare la qualità dell’IFP, sia in una concezione della formazione e della 
organizzazione ispirate entrambe alla Qualità Totale.
Si può constatare una sorta di isomorfismo tra formazione, organizzazione e valutazione: 
tre dimensioni tra loro correlate che si richiamano ai medesimi criteri di “gestione”, 
ispirati alla partecipazione, alla trasparenza delle scelte, alla diffusione dei dati raccolti, 
alla capitalizzazione delle esperienze ed al miglioramento continuo.
Questa cornice ha un doppio versante. Possiede le caratteristiche di un modello di 
valutazione della qualità dell’istruzione e formazione, che ai fini della nostra ricerca 
potrebbe essere situato nella parte - che sarà trattata successivamente - dedicata, per 
l’appunto, all’analisi e comparazione dei modelli di valutazione ispirati alla gestione per 
la qualità dell’organizzazione. Viene invece collocata in questa sede per le sue caratteri-
stiche “metavalutative” derivate dal vertice di osservazione in cui si situa, la cui natura 
è quella di delineare delle “coordinate” che dovrebbero essere assunte da ogni modello 
di valutazione delle strutture di istruzione e formazione professionale che operano in 
ogni stato membro dell’Unione Europea. Pertanto riteniamo che possa essere assunto 
a tutti gli effetti come approccio meta valutativo.
Il secondo contributo di riflessione prende spunto dalla proposta di Castoldi sulla Ana-
lisi comparata dei modelli ed esperienze di valutazione in Italia, centrata sulla ricerca 
di matrici delle strutture concettuali e metodologiche messe in campo dai modelli di 
valutazione della qualità più utilizzati in Italia.
L’interesse maggiore di questa ricerca è la costruzione di matrici di classificazione e 
comparazione.
Una prima matrice è costruita sulla polarità esterno/interno e situa nell’intervallo tra 
i due estremi i diversi tipi di valutazione: “certificazione” (che assume una validazione 
internazionale), “accreditamento esterno” (con dimensione nazionale/regionale di ordine 
istituzionale), “accreditamento interno” (che è finalizzato a riconoscere validità ad una 
rete di istituti di istruzione /formazione che intendono operare con un certo marchio), 
“monitoraggio comparato tra Istituti (confronto di verifica degli esiti valutativi con-
seguiti dalle scuole), autovalutazione d’Istituto (valutazione da parte dei soggetti che 
sono anche oggetto di valutazione).
Una seconda matrice riprende la proposta di Scheerens3 ed individua quattro approcci 
valutativi che consentono di leggere da altro punto di vista i processi di autovalutazione 
della scuola.

3. J. Scheerens, Ricerche e strumenti per l’autovalutazione di istituto, relazione presentata alla giornata di studio 
per dirigenti scolastici su “Prodotto e produttività della scuola”, Torino, 22 marzo 1996, Fondazione Agnelli.
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Tabella 2. Matrice delle attività di autovalutazione d’Istituto

Tipi di valutazione Punti di forza e di debolezza

Soddisfazione del cliente
analisi delle attese e giudizi del cliente

+ valorizzazione del punto di vista del 
consumatore; ricaduta sui processi
- scarsa attenzione ai risultati formativi; 
centratura sulle opinioni soggettive

Diagnosi organizzativa
analisi organizzativa di tipo sistemico

+ attenzione agli input ed ai processi 
organizzativi; disponibilità di informazioni 
strutturate
- scarso coinvolgimento dei soggetti interni; 
difficoltà a considerare l’approccio sistemico

Autoanalisi d’Istituto
confronto tra ideale e reale per il miglioramento

+ rapporto valutazione-azione; focalizzazione 
sulle priorità
- forte investimento di tempo ed energie; scarsa 
credibilità dell’impianto valutativo

Controllo esiti della formazione
accertamento dei risultati di apprendimento

+ attenzione agli output; facilità di 
comparazione
- limitatezza angolo visuale; difficoltà a 
formulare considerazioni a lungo termine

Infine, Castoldi propone di leggere in modo trasversale la molteplicità dei modelli va-
lutativi facendo riferimento al cubo di Schratz, che individua tre assi fondamentali 
attorno ai quali si generano i diversi modelli:

Tabella 3. Matrice del cubo di Schratz

Assi del cubo Dimensioni bipolari

Scopi del processo valutativo
Controllo = accertamento della produttività ed 
efficienza del servizio scolastico
Sviluppo = funzione regolatrice e trasformatrice

Polarità top-down e bottom-up nell’attuazione 
della valutazione

Promozione da parte della struttura gerarchica e 
movimento a cascata
Movimento e rete e coinvolgimento del 
personale

Interno-esterno rispetto al potere di chi decide
Potere decisionale interno di coloro che sono 
oggetto di valutazione
Potere di soggetti non coinvolti nel controllo
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Figura 1. Il cubo di Schrazt

CONTROLLO

SVILUPPO
BOTTOM-UP

TOP-DOWN

INTERNO ESTERNO

Il valore di queste matrici risiede nel tentativo di individuare alcune dimensioni, costi-
tutive e polarizzanti, presenti all’interno dei diversi approcci valutativi. La costruzione 
delle matrici avviene attraverso un processo che tende ad osservare le logiche interne 
degli approcci, senza applicare schemi interpretativi ex-ante.
Il terzo contributo di riflessione meta valutativa riprende l’approccio di C. Hadji4, il quale, 
ponendosi l’obiettivo di fare chiarezza sull’attività di valutazione e di porre in luce ciò 
che costituisce lo specifico di questo processo, propone di prendere spunto dalla pratica 
e di assumere come oggetto di riflessione le grandi domande che sorgono in coloro che 
intendono progettare un approccio di valutazione.
L’assunto da cui parte la riflessione di C. Hadji è che l’approccio valutativo segue una 
dinamica che assume i contorni della stessa formazione. Facendo riferimento a J. M. 
Barbier5, afferma che tra formazione e valutazione esiste una sorta di isomorfismo, 
perché la valutazione, come la formazione, consiste in una trasformazione intenzionale 
e orientata ad un fine: si passa, in virtù di una griglia di riferimento (référentiel), da un 
giudizio di fatto ad un giudizio di valore su un oggetto di cui si sono raccolti i dati di 
fatto6. Pertanto, le “grandi domande” che chi progetta la valutazione si pone ripercorrono 
il tragitto di chi progetta la formazione e prendono spunto dalla formazione stessa.

4. C. Hadji, L’èvaluation, règle du jeu. Ed. ESF, Parigi, 1998.
5. Cfr. J. M. Barbier, La valutazione nel processo formativo. Ed. Loescher, Torino, 1989.
6. C. Hadji, op. cit., p. 25.
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Ecco le nove grandi domande7:
1. Formare? Questa domanda ha un duplice versante: oggettivo e soggettivo. Nel 

primo, ci si chiede quali siano i cambiamenti auspicati da chi gestisce la formazio-
ne; nel secondo, si considerano i significati che la formazione ha per chi partecipa 
alla formazione.

2. Valutare? Qual è la finalità principale attribuita al processo valutativo: informare, 
decidere, regolare, formare, ecc.. E quindi occorre chiedersi quali debbano essere i 
criteri e gli indicatori da prevedere.

3. Quali oggetti? Quale è il terreno su cui si muoverà la valutazione: un insieme 
complesso di azioni oppure un evento specifico.

4. Con quali strumenti? Quali mezzi occorre darsi per produrre le informazioni desi-
derate e come devono essere messi in pratica.

5. Chi sono le persone che valutano? Quali funzioni e compiti hanno i diversi attori 
implicati nella valutazione, che sono anche gli attori della formazione.

6. Con quali tempi si svolge la valutazione? Quali sono i momenti cruciali in cui 
raccogliere le informazioni e quale peso dare alle informazioni raccolte nei diversi 
momenti.

7. Quali i destinatari della valutazione? Chi sono i soggetti che ricevono le inter-
pretazioni delle informazioni raccolte ed i giudizi formulati sulla base di queste.

8. Quali le decisioni da prendere? Quali sono le ricadute della valutazione, quali sono 
i poteri decisionali cui si rivolge la valutazione.

9. Qual è l’utilità prodotta dall’azione valutativa? In qual modo si intende mettere 
la valutazione al servizio del miglioramento della qualità dell’azione formativa.

Con questa ultima domanda si chiude il cerchio della dinamica valutativa: si parte da 
una domanda di senso (la finalità della valutazione) e si giunge alla domanda sull’utilità 
(il significato operativo della valutazione).
Le nove domande possono essere raggruppate in due questioni di ordine metodologi-
co8: 1) una serie di questioni di ordine tecnico, che riguardano le forme possibili della 
valutazione, le procedure da mettere in atto, le operazioni concrete. Esse fanno parte 
di ciò che viene abitualmente denominato il “dispositivo di valutazione”; 2) una serie di 
questioni di senso che si pongono a monte ed a valle delle questioni tecniche, perché “le 
informazioni da raccogliere sono in funzione della concezione che si ha della formazione 
efficace e del significato che si attribuisce all’atto del valutare”9.

7. Ibidem, pp. 40-41.
8. Ibidem, p. 42.
9. Ibidem, p. 42.



30 1 I contributi alla costruzione della matrice di meta valutazione

Inoltre Hadji tenta di “gerarchizzare” i fattori che sono implicati nelle nove grandi 
domande e per fare ciò si riferisce ai lavori di R. E. Stake compiuti per valutare i pro-
grammi di insegnamento10.
R. E. Stake individua otto assi, utilizzando le “dimensioni” abitualmente adottate per 
progettare gli approcci valutativi, per descrivere e situare i diversi modelli11:
•	 il primo asse riguarda il tempo e la destinazione della valutazione: valutazione 

in corso di svolgimento dell’azione oppure al momento della conclusione; ma la 
questione fondamentale non è il “quando” ma il “perché”, dal momento che per 
decidere il “quando” occorre definire la finalità del giudizio valutativo.

•	 il secondo asse distingue le valutazioni a carattere privato dalle valutazioni che 
hanno carattere di ufficialità12: potremmo anche parlare di valutazioni con fina-
lità interne all’organizzazione di formazione/istruzione e valutazioni con finalità 
esterne, ossia pubbliche.

•	 il terzo asse contrappone la valutazione di un oggetto particolare e specifico 
rispetto ad un contesto da quella che si rivolge ad oggetti analoghi, che si rea-
lizzano in contesti diversi. Questo asse definisce la portata della valutazione e la 
sua trasferibilità.

•	 il quarto asse concerne l’oggetto centrale preso in considerazione: gli oggetti 
privilegiati possono essere vari o uno solo e riguardano i risultati, le ricadute, i 
processi, le metodologie, ecc.

•	 il quinto asse si sviluppa tra due estremi che sono, da una parte, la descrizione e, 
dall’altra, l’apprezzamento. Questa tensione caratterizza l’attività valutativa che si 
articola tra “giudizi di fatto e giudizi di valore”, anche se una valutazione non può 
essere soltanto fattuale come neanche solo valoriale.

•	 un sesto asse distingue la valutazione “predeterminata” da quella “reattiva”. La 
prima si organizza a partire da una serie di domande formulate e costruite ex-ante (a 
prescindere dall’oggetto valutato), la seconda elabora le domande in concomitanza 
con l’osservazione dell’oggetto.

•	 un settimo asse riguarda l’ottica con cui si accosta l’oggetto da valutare. Può 
essere considerato come un tutto composto da parti che non vengono osservate 
distintamente oppure può essere accostato in modo analitico, interessandosi alle 
relazioni tra le variabili.

•	 un ottavo asse riguarda la posizione del valutatore. Questa posizione può essere 
interna all’oggetto da valutare oppure esterna.

10. R. E. Stake, L’évaluation des programmes d’enseignements. ED. OCDE, Paris, 1976.
11. C. Hadji, op. cit. Riportiamo queste considerazioni perché testimoniano che l’impegno di riflessione sulla 
valutazione, finalizzato ad individuare delle chiavi di lettura e di comparazione tra i diversi modelli valutativi, ha 
origine in tempi non recenti. Inoltre, in questi lavori di Stake si ritrova una eco dei lavori successivi di Castoldi.
12. Oggi diremmo: istituzionale.
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Questi assi sono tra loro correlati e, secondo Hadji, situano la valutazione in spazi me-
todologici diversi. Egli ne distingue tre: 1) lo spazio delle intenzioni, riferito all’asse 1 
e 5; 2) lo spazio dei problemi tecnici che riguarda gli assi 4, 6 e 7; 3) lo spazio dell’uso 
sociale che tocca gli assi 2 e 3.
Questa riflessione consente all’autore di ritrovare gli stessi spazi metodologici nel proprio 
approccio. Infatti egli afferma: “lo studio di queste dimensioni getta una nuova luce sulla 
nostra analisi relativa alle grandi domande sulla valutazione. Possiamo ritrovare i tre 
spazi metodologici di cui sopra. Quello delle intenzioni che danno senso alle operazioni 
valutative (domande 1 e 2); quello relativo ai problemi di procedura (domande dalla 3 
alla 6); quello dell’uso sociale della valutazione (domande dalla 7 alla 9)”13.
Infine il contributo di Tessaro, che propone l’analogia tra metacognizione e metavaluta-
zione. “Come la metacognizione è consapevolezza dei saperi, apice riflessivo e garanzia 
dell’apprendimento significativo, la metavalutazione è consapevolezza del valutare, 
apice e garanzia della pertinenza e della coerenza delle attività di valutazione”14.
In pratica, la metavalutazione cerca di rispondere ad alcune questioni fondamentali:
•	 vi è coerenza tra i criteri di valutazione e gli scopi formativi perseguiti nel progetto 

o nell’organismo di istruzione/formazione?
•	 l’approccio valutativo, attraverso i propri strumenti e le proprie modalità tende ad 

evidenziare le specificità dell’oggetto valutato (organismo, progetto, persone, ecc.)?
•	 vi è un isomorfismo tra le metodologie utilizzate per valutare e quelle adottate 

per erogare la formazione?
•	 gli oggetti sottoposti a valutazione sono coerenti con quelli effettivamente “proces-

sati” nell’intervento (organizzazione, progetto, percorso di formazione/istruzione)?

Perché valutare la valutazione? Si corre il rischio di dare alle attività valutative un ruolo 
di primo piano che può andare a discapito di quelle della formazione, dal momento che 
nella realtà la valutazione non è altra cosa dalla formazione e non si colloca all’ultimo 
posto: “formare e valutare sono attività che convenzionalmente separiamo per ragioni 
di opportunità di studio e di progettazione, ma nella realtà si presentano coesistenti e 
integrate. Il processo valutativo rientra a tutti gli effetti tra i processi formativi e intrec-
ciandosi con gli altri concorre a determinare l’unitarietà dell’esperienza formativa.”15

Le attività che compongono la metavalutazione sono raggruppabili nelle seguenti 
quattro tipologie: supervisione tecnica, equilibrazione metodologica, coordinamento 
integrativo, regolazione sistemica.

13. Ibidem, p. 44.
14. F. Tessaro, op. cit.
15. Ibidem.
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a. Supervisione tecnica. Questa attività svolge funzioni metavalutative attraverso16:
 - l’accertamento: la correttezza nel rilevamento dei dati, la validità, l’attendibilità 

e l’efficienza degli strumenti adottati (mediante le usuali tecniche utilizzate 
nelle indagini statistiche);

 - il controllo: l’adeguatezza degli standard procedurali, la distribuzione dei tempi 
e delle fasi di controllo (mediante analisi di pianificazione);

 - la verifica: la pertinenza degli strumenti alle ipotesi progettuali, la coerenza 
delle procedure di verifica con le proprietà dei processi formativi effettuati 
(con l’uso delle metodologie della pedagogia sperimentale);

 - la valutazione: la significatività delle indagini qualitative, la rispondenza alla 
comprensione dei processi e l’utilità delle informazioni prodotte (con l’analisi 
delle convergenze-divergenze e con lo sviluppo di triangolazioni valutative).

b. Equilibrazione metodologica. Considerata l’insufficienza di una metavalutazione 
che utilizza gli stessi strumenti adottati nelle specifiche attività valutative (statistici, 
sperimentali e descrittivi), si rendono necessarie attività che metodologicamente 
possano riequilibrare le valenze eccessivamente quantitative o per contro ecces-
sivamente qualitative. Il compito della metavalutazione in questo caso è quello 
di porre interrogativi “qualitativi” e di iniettare metodologie descrittive là dove 
dominano i numeri e viceversa di porre interrogativi “quantitativi” e di iniettare il 
rigore sperimentale là dove dominano le descrizioni e le narrazioni.

c. Coordinamento integrativo. I compiti della metavalutazione indicati nei punti pre-
cedenti si consumano all’interno delle singole attività valutative; il coordinamento 
integrativo invece svolge funzioni di raccordo interno al sistema. La regia meta-
valutativa consiste essenzialmente nel far sì che tutte le attività valutative siano 
orientate verso un unico scopo, che nei travasi di input-output tra accertamento, 
controllo, verifica e valutazione si adottino i medesimi protocolli comunicativi, che 
tali attività forniscano puntualmente le informazioni richieste onde garantire un 
coordinamento progettuale coerente.

d. Regolazione sistemica tra il sistema formativo e il contesto esterno ad esso. Tutte 
le attività valutative rispondono a criteri di coerenza logica interna e fondamental-
mente si “misurano” in termini di significatività rispetto ai processi attivati entro il 
sistema formativo (significatività qualitativa per la valutazione, progettuale per la 
verifica, procedurale per il controllo, statistica per l’accertamento). La metavaluta-
zione, invece, risponde a criteri di coerenza esterna, in quanto comporta un disegno 
di consenso e di concertazione tra i diversi attori che concorrono allo sviluppo 
complessivo. Per esempio: se dall’analisi dell’efficacia della formazione ricevuta 
(effettuata alla conclusione gli studi secondari) emergessero dati contraddittori 
rispetto ai risultati nell’esame finale, nessuna delle attività valutative “interne” 

16. Le attività indicate successivamente sono tratte dal volume on line di Tessaro.
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potrebbe essere in grado di spiegare-comprendere le cause di tale discrasia. La 
metavalutazione si propone quindi come elemento di feedback regolatore tra il 
sistema formativo e quel contesto allargato che aveva esplicitato la domanda di 
formazione. Operativamente, in questo caso la procedura migliore sembra essere 
quella di ripercorrere, in modo sistematico, tutte le tappe della valutazione, della 
progettazione e della gestione formativa.

L’ottica della metavalutazione è isomorfa a quella della valutazione. Come nella valuta-
zione ci si concentra abitualmente nella ricerca e comprensione dell’errore ovvero della 
disfunzionalità, così nella riflessione metavalutativa si prendono in considerazione gli 
errori di valutazione, ossia “tutti quei fattori soggettivi e personali che a diverso titolo 
possono inficiare la correttezza valutativa.”17

In sintesi, conclude F. Tessaro, la metavalutazione si configura come un insieme di at-
tività criticamente riflesso su tutti i processi valutativi intrapresi e il suo scopo è quello 
di convalidarli contestualmente ai progetti, ai prodotti e ai processi.

17. Ibidem.
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2 La Griglia di lettura e di comparazione tra i 
modelli di valutazione

Da questi contributi si possono trarre alcune indicazioni per costruire una Griglia di 
lettura e di comparazione tra i modelli di valutazione.
Una prima scelta che proponiamo di compiere riguarda la Struttura Metodologica del 
Modello di Valutazione.
Partendo dall’assunto di Barbier, riteniamo che la valutazione, pur con le necessarie 
distinzioni concettuali, possa assumere la forma di un progetto che tende ad affrontare 
un problema fattuale e valoriale (quale valore assume questo oggetto di valutazione e 
qual è il suo significato), formulando delle ipotesi sulla base di un quadro concettuale 
di riferimento (i criteri di valutazione), validando le ipotesi sulla base di informazioni 
significative raccolte e selezionate attraverso la griglia di criteri ed indicatori e for-
mulando conclusioni fattuali e di valore finalizzate a dare una risposta al sistema di 
soggetti interessati al problema.
Questa prima scelta, per essere corretta, deve rispondere all’esigenza di completezza, 
ossia di presenza di tutti gli elementi che costituiscono un progetto di valutazione, e di 
comprensione semantica dei singoli elementi che compongono il Modello, in quanto 
ciascun elemento deve avere delle caratteristiche tali da poter essere univocamente 
compreso.
La seconda scelta investe la Struttura Sistemica del Modello di Valutazione.
Non si deve dimenticare che l’oggetto della nostra ricerca non è la valutazione tout 
court ma la forma che essa assume in un tutto unitario che è il Modello di valutazione. 
Che cosa si può intendere per Modello di valutazione? Senza pretendere di dare una 
risposta esauriente, si può affermare che esso è un costrutto mentale, costituito da 
elementi concettuali in rapporto tra loro, che tende a dar conto di una pratica sociale 
e nel contempo ricercarne il valore ed il senso.
Questa seconda scelta dovrebbe contenere delle caratteristiche che rendono il Modello 
di valutazione applicabile, coerente nelle diverse parti di cui si compone, formalizzato 
nelle sue espressioni e rispondente alla natura complessa dell’oggetto da valutare.
L’ipotesi di lavoro potrebbe essere costituita dai seguenti criteri, alcuni dei quali sono 
trasversali rispetto ad un criterio fondante che riguarda la stessa struttura del modello.
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Tabella 4. Ipotesi di matrice di lettura/comparazione

Struttura metodologica  
del Modello di Valutazione in quanto progetto

Struttura Sistemica  
del Modello di Valutazione

•	 scopi/finalità (controllo/sviluppo)
•	 approccio adottato nella costruzione (top-

down/bottom-up)
•	 decisionalità: chi detiene il potere per le 

decisioni conseguenti alla valutazione 
(autovalutazione/valutazione esterna)

•	 destinatari dei risultati della valutazione 
(istituzionali, sociali, individuali)

•	 presidio di gestione della valutazione: 
soggetti che si occupano della raccolta, 
dell’analisi e della valutazione

•	 oggetti (servizio nella sua complessità/
risultati formativi)

•	 criteri di valutazione: efficacia, efficienza, 
rispondenza rispetto alle attese dei 
destinatari, ecc.

•	 criteri di comparazione: comparazione 
con uno standard o con un obiettivo 
(“conformità”), comparazione con 
la prestazione di un altro istituto 
(“benchmarking”), comparazione con la 
propria prestazione nel tempo (“serie 
storica”)

•	 indicatori (presenza/assenza; quantitativi/
qualitativi)

•	 metodi che esplicitano la natura dei dati e le 
modalità di raccolta (quantitativi/qualitativi)

•	 modalità di utilizzo (gerarchico/diffusivo; 
stabile/flessibile)

•	 tempi di applicazione (ex-ante/in itinere/
finali)

•	 formalizzazione delle parti costitutive del 
modello: definizione di concetti, di valori 
ecc., individuazione di responsabilità, metodi 
e strumenti, operazionalizzazione di concetti 
in variabili

•	 congruenza/coerenza delle parti costitutive 
del modello, in modo da poter ritrovare 
un nesso di ragionevolezza e di non-
contraddizione tra loro

•	 interattività tra le diverse parti costitutive, 
in modo che i valori conseguiti dai diversi 
indicatori possano essere posti in relazione 
tra loro e interpretati entro una visione 
complessiva (approccio sistemico)

•	 trasparenza della concezione di 
organizzazione e di formazione cui fa 
riferimento il modello di valutazione, perché 
ogni valutazione rinvia in modo esplicito 
o implicito ad un certo modo di essere e di 
gestire l’organizzazione e di progettare ed 
erogare la formazione

Ciascuno di questi criteri, che comunque richiedono un ulteriore lavoro di esplicitazione, 
dovrebbe essere applicato a ciascun modello di valutazione. L’esito della applicazione 
potrebbe essere duplice.
Una prima applicazione consiste nel descrivere i Modelli di Valutazione prescelti se-
guendo la struttura metodologica esplicitata nella tabella precedente: scopi, modalità 
di costruzione, ecc.
La seconda applicazione tende a mettere in evidenza i punti di forza e le criticità dei 
modelli, facendo riferimento ai criteri della struttura sistemica indicati nella Griglia: 
formalizzazione, coerenza, ecc.
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A questa prima lettura dei Modelli prescelti seguirà il confronto trasversale degli stessi, 
per evidenziare le analogie e le differenze.
Più in particolare, l’analisi comparata dei modelli di valutazione potrà avvenire seguendo 
una sequenza di passi suddivisa in tre tempi:
1. applicazione della matrice di lettura dei modelli di valutazione per una descrizione 

sintetica di ciascun modello, seguendo l’elenco dei criteri prima citati
2. applicazione della matrice di lettura dei modelli di valutazione per individuare i 

punti di forza e le criticità di ciascun modello
3. lettura trasversale delle descrizioni dei vari modelli per mettere in luce le costanti, 

le analogie e le differenze e formulare delle considerazioni conclusive
4. elaborazione di un Modello Integrato di Valutazione, nel quale verranno capita-

lizzate, sul versante dell’approccio di valutazione input-output e dell’approccio di 
gestione per la qualità gli esiti della comparazione.

Posta questa premessa metodologica, si possono analizzare i modelli prescelti.





Seconda parte
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1 Analisi dei modelli di valutazione orientati 
all’approccio input-output

1.1 L’evoluzione dei modelli input-output

I modelli di valutazione input-output sono stati applicati negli ultimi quarant’anni al 
sistema dell’istruzione e (meno) a quello della formazione professionale per analizzare 
la loro efficacia e quella delle scuole o dei CFP che li costituiscono. Le ricerche e gli 
interventi sul campo realizzati sulla base di questi modelli sono diverse migliaia; sono 
stati svolti sia in Paesi industrializzati sia, più di recente, in Paesi in via di sviluppo. Ne è 
nato un intero filone d’indagine ben caratterizzato e denominato School Effectiveness 
Research (da ora SER), che oggi costituisce una comunità scientifica organizzata in 
un’associazione, con una propria rivista e manuali finalizzati all’addestramento delle 
giovani leve1.
L’oggetto di studio della SER è rappresentato dall’efficacia delle scuole. Non abbiamo 
intenzione di addentrarci nel dibattito che riguarda la natura di questo concetto o la 
correttezza della sua operazionalizzazione (ovvero dei diversi processi con cui è stato 
quantitativamente misurato)2. Ci limitiamo a confrontarne due definizioni e ad esami-
narne qualche conseguenza. Nella letteratura sulla valutazione, in quella docimologica 
e spesso anche in quella relativa ai sistemi di assicurazione per la qualità, con efficacia 
si intende la capacità di un programma, di un progetto o di un servizio di conseguire 
gli obiettivi previsti. Già dagli anni ’90 nella SER si era affermata un’idea diversa per la 
quale “una scuola efficace è una scuola in cui gli studenti progrediscono di più di quanto 
ci si potrebbe attendere dalle considerazioni sulla popolazione reclutata”3. Le scuole (o 

1. Cfr. ad esempio C. Teddlie, D. Reynolds, The International Handbook of School Effectiveness Research. Falmer 
Press, New York, 2000. Questa breve introduzione all’evoluzione dei modelli input-output riprende rielaborandola 
quella presente nel volume citato: Reynolds D., Teddlie C. con Creemers B., Scheerens J., Towsend T., An Introduction 
to School Effectiveness Research, pp. 3-25.
2. Per i problemi riguardanti il significato e l’operazionalizzazione del concetto di efficacia si rimanda a C. 
Teddlie, D. Reynolds, Op. cit. ed a J. Scheerens, R. Bosker, The Foundations of Educational Effectiveness. Pergamon 
Press, New York, 1997.
3. P. Sammons, Valutare le scuole e promuovere la qualità: il ruolo della ricerca sull’efficacia della scuola 
nel favorire il miglioramento, in A. Martini (a cura di), Autovalutazione e valutazione degli istituti scolastici. Ed. 
Tecnodid, Napoli, 2002, p. 47.
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i CFP) efficaci sono, dunque, quelle che aggiungono valore. Nel CFP A, per esempio, gli 
allievi potrebbero conseguire risultati migliori di quelli raggiunti dagli allievi del CFP 
B. A prima vista si potrebbe affermare che il Centro A è più efficace del secondo. Ma 
la stima del valore aggiunto potrebbe mostrare come il progresso degli allievi del CFP 
B sia stato maggiore rispetto a quelli che frequentano il Centro A. L’azione del CFP B, 
pertanto, è stata più efficace di quella del primo. Sul piano didattico questo Centro ha 
aggiunto più valore. Ma in Italia gli allievi devono conseguire standard nazionali. Secon-
do la prima definizione di efficacia le attività proposte dal CFP B potrebbero non essere 
state efficaci. Le conseguenze connesse all’“inefficacia” della proposta sono rilevanti 
sul piano individuale, sociale e produttivo: gli allievi non sono divenuti fruitori attenti 
di beni, di servizi e di cultura, rischiano di non possedere le conoscenze essenziali per 
esercitare i loro diritti ed i loro doveri di cittadinanza, di non aver acquisito le compe-
tenze necessarie per immettersi nel mercato del lavoro o per restarvi. Quale definizione 
di efficacia è migliore? Non esiste un criterio assoluto per decidere. Nell’ambito della 
SER - ovvero in un contesto di ricerca - interessa individuare i fattori che permettono 
ad alcune scuole di ottenere risultati migliori di altre.
Nella maggior parte dei casi, si considerano efficaci un istituto o un Centro in cui gli 
allievi hanno un elevato profitto. Il fatto che un organismo di istruzione o di formazione 
permetta di conseguire risultati di questo genere, non comporta automaticamente che 
questo sia una buona scuola o un buon Centro. Ricordiamo, per esempio, che ad un certo 
livello le scuole ed i Centri di formazione professionale devono assolvere a diverse funzioni. 
Indubbiamente quella di istruire, ma anche quella di favorire lo sviluppo di uno spirito 
autonomo; e quella di educare, promuovendo la formazione di uno spirito libero e quindi 
responsabile4. Per questa ragione nella SER l’efficacia è considerata una caratteristiche 
necessaria ma non sufficiente per determinare la bontà di una scuola o di CFP5.
Attualmente la SER si articola in tre filoni principali di ricerca:
a. gli effetti esercitati dalle scuole: in altri termini si tentano di individuare gli ele-

menti (strutturali o di processo) del contesto scolastico che esercitano un effetto 
sugli output e sugli outcome degli studenti6. In seguito si cerca di stimare in che 
modo e con quale intensità agisce ciascun fattore, ovvero ogni singolo elemento 
individuato. I modelli che vengono utilizzati sono multilivello7 e rappresentano 
un’evoluzione di quelli input-output;

4. J. Gatty, Finalità dell’educazione. Educazione e libertà. Ed. Anicia, Roma, 20102, pp. 27-49.
5. P. Sammons, Op. cit., p. 50.
6. Dove per output si intende “il prodotto, ovvero l’effetto diretto ed immediato del processo educativo” e per 
outcome “il risultato, costituito dall’interazione del prodotto con l’ambiente sociale”. Nel primo caso un esempio 
è costituito dal profitto; nel secondo dall’accesso al mercato del lavoro”. Cfr. G. Allulli, Le misure della qualità. Ed. 
SEAM, Roma, p. 69.
7. Le analisi multilivello vengono largamente utilizzate nella SER e consentono di analizzare gli effetti sui 
risultati dell’apprendimento di variabili che si pongono su livelli diversi: ad esempio, la motivazione ad apprendere, 
la capacità di insegnamento del corpo docente ed il clima scolastico. Si tratta di tre variabili che si pongono su 
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b. le scuole efficaci: le indagini in quest’ambito si concentrano sull’analisi delle ca-
ratteristiche delle scuole efficaci. Sono un’evoluzione delle ricerche SER condotte 
dalla fine degli anni ’70 alla prima metà degli anni ’80 e oggi utilizzano sia gli studi 
di caso sia le metodologie prodotte dall’integrazione dei metodi “quantitativi” con 
quelli “qualitativi”;

c. il miglioramento delle scuole: l’oggetto di studio in questo caso è rappresentato 
dal miglioramento dell’efficacia degli istituti scolastici. Sul piano metodologico 
non ci si limita ad una mera applicazione dei risultati delle inchieste condotte su 
ampi campioni; si conducono degli interventi che favoriscono il miglioramento 
studiando a fondo le caratteristiche peculiari dell’organismo. A tal fine si utilizza-
no strumenti quantitativi e qualitativi ed i dati vengono analizzati per mezzo di 
sofisticati modelli multilivello.

Sul piano metodologico, le caratteristiche principali della SER sono le seguenti:
1. “è principalmente quantitativa, ma anche gli studi di caso sono importanti
2. valorizza l’attendibilità8 e la replicabilità
3. cerca di compiere generalizzazioni
4. lavora in collaborazione con gli operatori
5. valorizza i punti di vista e le percezioni degli insegnanti, degli studenti e dei 

genitori”9.

Per presentare brevemente l’evoluzione dei modelli input-output analizziamo il loro 
sviluppo negli Stati Uniti, da una parte perché con una certa approssimazione è rap-
presentativo di quanto accaduto anche negli altri Paesi, dall’altra perché le indagini ed 
i risultati conseguiti negli U.S.A. hanno ispirato almeno inizialmente le ricerche svolte 
in altre nazioni.
Negli U.S.A. si distinguono quattro fasi di sviluppo della SER (figura 2):
1. la prima inizia nella metà degli anni ’60 e si conclude approssimativamente nei 

primi anni ’70. In questo periodo, i modelli input-output studiano prevalentemente 
l’impatto delle risorse umane e di quelle materiali sui risultati degli allievi misurati 
per mezzo di prove strutturate.

livelli diversi: la motivazione riguarda il singolo studente, la capacità di insegnare dei docenti riguarda un’intera 
classe, non il singolo studente; il clima riguarda l’intera scuola. Tre variabili che si pongono a tre diversi livelli, 
gerarchicamente ordinati. Se non si distinguono i livelli, si corre il rischio di trarre da dati aggregati (per esempio 
a livello di classe) conclusioni riguardanti i singoli individui (inerenti, per esempio, alla relazione tra profitto e 
motivazione). Le analisi multilivello. consentono, ad esempio, di comparare tra tutti gli allievi delle diverse classi, 
gli allievi che appartengono ad una sola classe e nelle grandi indagini permettono di distinguere numerosi livelli: 
individuale, di classe, di scuola/CFP, regionale, nazionale ecc. (Cfr. P. Corbetta, G. Gasperoni, M. Pisati, Statistica 
per la ricerca sociale. Ed. il Mulino, Bologna, 2001).
8. Per attendibilità si intende usualmente la precisione di una stima o di una misura.
9. P. Sammons, Op. cit., p. 45.



44 1 Analisi dei modelli di valutazione orientati all’approccio input-output

2. la seconda fase coincide con gli anni ’70. I modelli evolvono, prendono in analisi le 
variabili di processo ed un numero più ampio di risultati scolastici.

3. la fine degli anni ’70 segnano l’inizio della terza fase che si conclude circa a metà 
degli anni ’80. La ricerca entra in una fase critica e si occupa prevalentemente 
dell’applicazione di quanto scoperto elaborando programmi di miglioramento per 
le scuole.

4. nella quarta fase - che inizia con la fine degli anni ’80 - si iniziano a studiare gli 
elementi di contesto che influenzano l’efficacia scolastica e si introducono modelli 
di analisi più sofisticati dai quali trarranno vantaggio sia le ricerche con impianto 
nomotetico sia quelle con impianto idiografico.

Nel primo periodo, come si è detto, prevalgono i modelli input-output (nella figura 
2 sono le ricerche contrassegnate dall’etichetta 1A; si tratta dei modelli detti I-O)10. 
Derivano dagli studi economici. Identificano conseguentemente le variabili di input 
con le risorse (la spesa per alunno, le attrezzature possedute, ecc.) delle scuole e con il 
retroterra socio-economico degli allievi. L’output è rappresentato prevalentemente dal 
profitto, misurato attraverso la somministrazione di prove standardizzate.
Una celeberrima ricerca - divenuta punto di riferimento (spesso critico) per le successi-
ve - è il Rapporto Coleman11. Cerca di spiegare il profitto degli allievi utilizzando come 
variabili indipendenti le risorse scolastiche (spesa per alunno, attrezzature, numero di 
libri posseduti dalla scuola, ecc.). Essendo queste poco correlate con le stime dei test, 
conclude che la scuola esercita poca influenza sul profitto degli studenti: in altri termini, 
la scuola non può fare la differenza.
L’indagine di G. W. Mayeske ed altri12, condotta anch’essa sulla scia di quella di Coleman, 
ha messo in evidenza un altro grande problema metodologico che negli anni avvenire 
creerà non poche difficoltà alla SER. Si tratta della questione della collinearità. Quando 
si utilizza la regressione per stimare l’effetto che diverse variabili indipendenti (l’origine 
sociale, la motivazione ad apprendere ecc.) esercitano su una variabile dipendente (il 
profitto), è necessario che le variabili indipendenti non siano “legate” (correlate) l’una 
all’altra. In caso contrario la stima dell’effetto non è precisa. Mayeske ha dimostrato 
l’esistenza di una correlazione di intensità elevata (ovvero di un forte legame) tra le 
variabili relative al retroterra socio-economico degli studenti e le variabili con cui si 
operazionalizzavano i fattori che a livello scolastico agivano sull’efficacia. Ne conseguiva 
che diverse stime dell’efficacia scolastica da parte della SER risultavano poco attendibili.

10. Per l’interpretazione degli acronimi si veda la Figura 2
11. J. S. Coleman, E. Campbell, C. Hobson, J. McPartland, A. Mood, R. Weinfeld, R. York, Equality of Educational 
Opportunity. Government Printing Office, Washington, DC, 1966. 
12. G. W. Mayeske, C. E. Wisler, A. E. Jr. Beaton, F. O. Weinfield, W. M. Cohen, T. Okada, J. M. Proshek, K. A. Taber, 
A Study of Our Nation’s School. Ed. US Department of Health, Education and Welfare, Washington, DC, 1972.
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Nello stesso periodo furono svolte ricerche basate su un quadro di riferimento socio-
logico. R. M. Hauser, per esempio, ha stimato che la diversa efficacia delle scuole è per 
la gran parte attribuibile al differente retroterra socio-economico degli studenti e che 
gli istituti scolastici esercitano un’influenza sul profitto molto contenuta13.
Questi due filoni di studi - quello che ha dato vita al Rapporto Coleman ispirato dalle 
indagini economiche e quello a sfondo sociologico - sono stati criticati perché non 
hanno valorizzato l’influenza sull’efficacia né dei processi realizzati nelle scuole e nelle 
classi né del clima scolastico.
Nel secondo periodo le novità della SER - che ricordiamo ha iniziato ed esaurito il suo 
ciclo vitale negli anni ’70 - sono soprattutto due: l’inclusione nei modelli di analisi delle 
variabili di processo (tra cui il clima scolastico), la moltiplicazione delle variabili dipen-
denti e lo sviluppo di misure degli input non limitate alla scuola, ma estese alle classi.
A causa prevalentemente dell’introduzione delle variabili di processo, l’evoluzione del 
modello base (I-O) avviene in due direzioni. Negli studi 2A le variabili di input vengono 
in larga parte considerate come variabili di processo (il numero di libri posseduti da una 
scuola diviene il numero di libri che vengono utilizzati nelle attività di insegnamento o 
il numero di libri associati ai processi che coinvolgono la biblioteca). Le ricerche 1A-1B 
(modelli IPO) stimano, invece, l’effetto esercitato dagli input e dai processi sui risultati 
conseguiti dagli allievi. Nella figura 2 viene sottolineato l’ampliamento dell’insieme dei 
risultati considerati: accanto ai classici Output appaiono gli Outcome.
Per quanto riguarda l’evoluzione del concetto e delle misure degli input, in questo 
periodo si è esaminata la relazione esistente tra le informazioni relative agli studenti 
e quelle relative ai loro insegnanti. L’importanza di questi studi è duplice: da un lato, 
valorizzano il livello della classe attribuendogli uguale importanza rispetto a quello della 
scuola, dall’altro associano i risultati degli studenti con variabili che agiscono diretta-
mente allo stesso livello (gli insegnanti), non ad un livello differente (quello scolastico, o 
meglio degli input a livello di scuola). Questi cambiamenti sul piano metodologico hanno 
permesso di rilevare la forte influenza degli insegnanti sul profitto degli studenti e nello 
stesso tempo hanno contribuito a ridimensionare le scoperte fatte da Coleman. Anche 
se le variabili associate alla spesa per gli insegnanti (rapporto tra studenti e docenti, 
formazione del corpo docente, esperienza d’insegnamento, salario, ecc.) non risultano 
apprezzabilmente correlate con i risultati degli studenti, sembrano esserlo quelle as-
sociate alle risorse umane (la percezione degli studenti di poter controllare l’ambiente 
scolastico, la qualità della formazione ricevuta dai docenti, le alte aspettative degli 
insegnanti nei confronti degli studenti, ecc.). Emerge anche l’importanza dell’effetto 
esercitato dal gruppo dei pari, effetto che sembra più elevato di quello esercitato dal 
retroterra socio-economico.

13. R. M. Hauser, Socioeconomic Background and Educational Performance. Arnold M. Rose Series, American 
Sociological Association, Washington, DC, 1971.
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Come abbiamo detto, altri importati progressi sono associati allo sviluppo di scale 
psico-sociali in grado di misurare il clima a livello di scuola e di classe. Questi strumenti 
hanno permesso di superare uno dei limiti alla ricerca: quello di ascrivere al background 
degli allievi l’azione che potrebbe essere esercitata da variabili che agiscono a livello di 
scuola o di classe, ma che non sono misurate.
Quattro sono i tipi di informazioni rilevate con questi strumenti: 1) la percezione di 
inadeguatezza degli studenti di fronte ai compiti proposti dalla scuola (che rappre-
sentano un riadattamento degli studi sull’attribuzione causale); 2) il concetto di sé 
scolastico (considerabile un’evoluzione dei lavori sull’auto stima); 3) le aspettative degli 
insegnanti (un’evoluzione degli studi sulle aspettative che si autoavverano); 4) il clima 
scolastico (un’estensione dei lavori sull’emulazione scolastica e di quelli sul clima delle 
organizzazioni).

Figura 2. Evoluzione dei modelli input-output

Fasi Modelli

Fase 1:
Modello input-output derivato dagli studi 
economici.
•	 Ricerche di tipo 1A (Input-Output - IO)

Fase 2:
Aggiunta delle variabili di processo
Focus sia sul profitto sia su altri risultati 
dell’attività scolastica
•	 Ricerche di tipo 2A (Processi-Risultati)
•	 Ricerche di tipo 1A-1B (Input-Processi-

Output - IPO)

Fase 3:
Introduzione delle ricerche sul miglioramento 
dell’efficacia scola-stica
•	 Ricerche di tipo 3°

Fase 4:
•	 Introduzione delle variabili di contesto
•	 Ricerche di tipo 1C-1A-1B  (Contesto-Input-

Processi-Output - CIPO)
•	 Ricerche di tipo 2B-2A (Contesto-Input-

Processi-Prodotti - CIPP)
•	 Ricerche di tipo 2B-2A-3A (Contesto-Input-

Processi-Miglioramento – in ing. CIPPI)
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Questi studi hanno analizzato le relazioni esistenti tra queste variabili, il retroterra 
socio-economico degli studenti (misurato a livello scolastico, ovvero aggregando i 
dati individuali), la composizione razziale della popolazione scolastica ed i risultati 
degli studenti (anch’essi aggregati a livello scolastico). I risultati sono molto variabili 
(l’effetto sembra esistere ma la sua intensità varia molto: in una scala da 1 a 100, 
assume sia valori prossimi allo 0 sia valori che si avvicinano a 50) e sono influenzati 
dai problemi di collinearità (soprattutto con le variabili che riguardano il retroterra 
socio-economico).
Un altro rilevante progresso riguarda la differenziazione delle stime del profitto. Negli 
USA non esiste un curriculum nazionale e conseguentemente le ricerche riguardanti 
l’efficacia scolastica sono state costrette ad utilizzare prove standardizzate. In Inghilterra 
ed in Irlanda, invece, le prove sono distinte per tipo di curriculum. Questo ha permesso 
lo svolgimento di due indagini finalizzate a stimare l’influenza sul profitto degli studenti 
in diverse discipline scolastiche di alcune variabili che agiscono a livello di classe. L’uso di 
test distinti per materia ha permesso di dimostrare come l’azione di variabili a livello di 
classe eserciti un effetto sull’apprendimento apprezzabile, ma incostante se considerato 
trasversalmente alle diverse discipline. Questo lascia supporre che i test standardizzati 
siano meno sensibili di quelli specifici per curriculum e conseguentemente meno adatti 
allo studio della qualità scolastica.
Le ricerche prodotte in queste due fasi, e soprattutto nella prima, si fondano su un 
paradigma “liberale”. Si ritiene che per garantire l’uguaglianza delle opportunità di ap-
prendimento e per accrescere la qualità (si legga l’efficacia) dell’istruzione sia opportuno 
studiare primariamente le relazioni tra le risorse materiali delle scuole ed il profitto. Per 
questa ragione si realizzano, spesso su vasti campioni, una serie di ricerche quantitative 
con un approccio di sapore positivista. I risultati di queste indagini furono utilizzati per 
varare dall’“alto” riforme dei curricula e di carattere organizzativo.
Il fallimento di questo progetto (a causa dei pochi risultati che ne sono conseguiti) è 
stato una delle concause dell’affermazione di un nuovo “paradigma” d’indagine, orien-
tato maggiormente verso gli studi idiografici. Questi caratterizzano il terzo periodo 
della SER, che inizia alla fine degli anni ’70 e si protrae sino alla metà degli anni ’80.
Al suo interno il dibattito si accentra sull’equità dell’offerta scolastica e viene percepita 
l’emergenza di studi riguardanti il miglioramento dell’efficacia scolastica. R. Edmonds14 
fu probabilmente il primo ricercatore a chiedersi come utilizzare i risultati delle proprie 
ricerche per rendere efficaci le scuole, soprattutto quelle frequentate dalla parte più 
svantaggiata della popolazione urbana.

14. R. R. Edmonds, Effective schools for the urban poor, in «Educational Leadership», vol. 37, n. 10, 1979, pp. 
15,24; Idem, Some school work and more can, in «Social Policy», vol. 9, n. 2, 1979, pp. 28-32; Idem, Making public 
school effective, in «Social Policy», vol. 12, 1981, pp. 56-60.
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A tal fine ha elaborato un modello per accrescere la qualità dell’offerta scolastica com-
posto da cinque fattori: 1) una forte leadership centrata sui processi di istruzione, 2) una 
forte e diffusa percezione della centralità dei processi di istruzione, 3) un ambiente di 
apprendimento (o un clima) salutare e ordinato, 4) alte aspettative di successo da parte 
di tutti gli studenti e 5) uso di dati (raccolti per mezzo di test di profitto) per valutare 
i piani di miglioramento ed il conseguimento dei traguardi previsti.
A questo punto le indagini sul miglioramento scolastico hanno preso il sopravvento sugli 
studi riguardanti l’efficacia scolastica, che sono sensibilmente diminuiti di numero. Si 
noti, però, che tali indagini valorizzavano i risultati conseguiti proprio con quest’ultimo 
tipo di ricerche.
Gli studi sul miglioramento sono stati condotti su campioni di scuole piuttosto piccoli e 
su istituti appartenenti quasi esclusivamente ad aree con bassi livelli socio-economici. 
I loro risultati non erano generalizzabili e questo limite fu ampiamente sottolineato 
dalla comunità scientifica internazionale e dall’opinione pubblica. La loro descrizione 
delle scuole efficaci (soprattutto primarie e appartenenti ad aree urbane), infatti, non 
era coerente con l’immagine che quest’ultima ne possedeva ed i risultati ottenuti sul 
campo non sono stati replicati né nelle scuole secondarie né in quelle primarie appar-
tenenti ad ambienti benestanti.
Se ne avvantaggerà l’intero movimento internazionale dato che questa esperienza 
diede l’avvio a studi basati su campioni difendibili e su più sofisticate strategie di 
analisi dei dati.
Dalla fine degli anni’80, il cambiamento delle condizioni economiche e sociali delle 
società industrializzate (la pressione economica generata dai competitori internazionali 
emergenti, i bisogni di pari opportunità di apprendimento espressi dalle classi sociali 
emergenti ed un rinnovato interesse verso le politiche educative), ma anche l’affermarsi 
di ricercatori che non avevano vissuto direttamente il fallimento del sogno liberale, ha 
generato nuovo interesse verso gli studi sull’efficacia scolastica condotti con metodo-
logie “quantitative”.
Il quarto periodo della SER è caratterizzato dall’introduzione delle variabili relative al 
contesto. In altri termini, queste ricerche studiano le differenze tra gli effetti esercitati 
sull’apprendimento dalle scuole che appartengono a contesti diversamente caratte-
rizzati. Questa introduzione comporta rilevanti conseguenze sul piano concettuale. 
Mentre gli studi precedenti erano mossi dal valore dell’equità (il problema sociale cui 
desideravano dare risposta era: come possiamo migliorare la proposta delle scuole ri-
volte agli svantaggiati?), questi sono mossi dal valore dell’efficienza (la questione base 
alla quale le ricerche intendevano rispondere era: come possiamo migliorare le scuole 
a vantaggio di ciascuno studente e di tutti gli studenti?).
L’introduzione delle variabili relative al contesto ha influenzato i tre i filoni di ricerca 
che compongono il movimento.
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1. Le ricerche che studiano la relazione tra input e output al netto dell’influenza eser-
citata dalle variabili di processo, adesso considerano anche l’effetto che il contesto 
esercita sugli input (si tratta delle indagini 1C-1A-1B-Output di cui si parla nella 
figura 2). I modelli che utilizzano sono detti CIPO (Context-Input-Process-Output).

2. Nelle ricerche che analizzano la relazione tra processi e prodotti, l’introduzione 
del contesto comporta lo studio dell’associazione tra questa variabile e diverse 
altre: quelle incluse tra gli input, quelle afferenti all’area dei processi e quelle ri-
guardanti i risultati (questi rapporti sono indicati nella figura 2 con 2A-2B). Sono 
i modelli conosciuti con l’acronimo CIPP (Context-Input-Process-Product - dove 
con Product si intende l’insieme di Output e Outcome). Sono ricerche che hanno 
prediletto l’approccio idiografico15 e, attraverso gli studi di caso, hanno esaminato 
i processi realizzati dalle scuole e le loro variazioni causate del livello di efficacia 
e dalle variabili di contesto.

3. L’introduzione delle variabili di contesto ha anche influenzato gli studi sul mi-
glioramento delle scuole. Attraverso l’elaborazione di disegni di ricerca ad hoc, 
anche in queste indagini è stata esaminata l’influenza del contesto sulle variabili 
di input, di processo, di risultato ma, soprattutto, sui processi di miglioramento 
(nella figura 2 questi studi sono quelli di tipo 2B-2A-3A). Si tratta dei modelli CIPPI 
(Context-Input-Process-Improvement). Essi hanno sviluppato diversi approcci al 
miglioramento scolastico funzionali alle diverse condizioni contestuali.

Nello stesso periodo vengono sviluppati negli USA i primi modelli matematici di analisi 
multilivello. Si intuisce la loro importanza e il progresso che hanno consentito alla SER 
ricordando che l’indagine di Coleman era stata criticata anche per non aver distinto i 
diversi livelli d’azione delle variabili prese in esame (in particolare Coleman non aveva 
distinto il livello scolastico da quello individuale). Successivamente queste scoperte 
matematiche sono state implementate nei software statistici quasi simultaneamente 
negli USA e nel Regno Unito.
In questa fase sono state elaborate più raffinate metodologie di ricerca. Esse hanno 
consentito di dimostrare, da un lato, la connessione tra l’efficacia degli insegnanti e 
quella della scuola, dall’altro, che la presenza di insegnanti capaci è maggiore nelle 
scuole migliori piuttosto che nelle altre.
Si è anche continuato lo sviluppo della strumentazione - con una particolare attenzione 
per le scale comportamentali, psico- e sociometriche - per rilevare informazioni valide 
e attendibili relative ai processi di istruzione realizzati nelle classi e nell’intero istituto.
Nonostante le innovazioni, negli anni ’90 la SER negli USA ha prodotto poche indagini. 

15. Centrato sul singolo soggetto ed utilizzando strumenti di tipo qualitativo.
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Le ragioni sono diverse:
1. le severe critiche a cui sono state sottoposte questo tipo di indagini;
2. la diminuzione dei fondi per la ricerca pura durante le amministrazioni di Reagan 

e Bush, che ha spinto diverse organizzazioni ad occuparsi prevalentemente dei 
problemi connessi al monitoraggio e all’accountability;

3. la crisi organizzativa avvenuta circa a metà degli anni ’80 per cui i ricercatori prepa-
rati non riuscivano ad accedere ai più sofisticati programmi statistici in commercio;

4. le conseguenti scelte dei ricercatori che hanno preferito trascurare la ricerca pura 
a favore delle sue applicazioni o occuparsi di problemi diversi, quali quelli connessi 
alla ristrutturazione delle scuole o ai sistemi di indicatori.

In altri Paesi la realizzazione di simili ricerche non è diminuita. Ma visto che il nostro 
obiettivo è di sintetizzare brevemente l’evoluzione dei modelli input-output, ne diamo 
conto molto in breve.
Le indagini realizzate in Australia riguardano:
1. la stretta relazione tra le ricerche sull’efficacia delle scuole e quelle sul miglioramento;
2. le basi concettuali della SER e della qualità scolastica;
3. il collegamento tra le ricerche sull’efficacia, il miglioramento e le politiche educative 

nazionali.

La produzione dei Paesi Bassi, nei quali è fiorente la ricerca quantitativa, si è concen-
trata su:
1. la stretta relazione tra efficacia scolastica e caratteristiche del contesto;
2. le elaborazioni teoriche;
3. il rapporto esistente tra il livello scolastico e quello di classe.

Le indagini condotte nel Regno Unito mostrano:
1. una notevole raffinatezza sia sul piano metodologico sia su quello statistico: sono 

stati condotto studi trasversali e longitudinali, sono state utilizzate misure multiple 
del profitto, sono stati sviluppati pioneristicamente i sistemi di analisi statistica 
multilivello;

2. il tentativo di analizzare la relazione tra i processi di istruzione e sofisticati interventi 
svolti a livello scolastico;

3. una storica distinzione tra le indagini sull’efficacia e sul miglioramento, che solo di 
recente si è ricomposta in programmi che utilizzano le conoscenze prodotte utliz-
zando separatamente i due approcci metodologici e che hanno realizzato delicati 
esperimenti in condizioni naturali;

4. una “cronica” insensibilità all’influenza del contesto sull’efficacia scolastica, con-
nessa con ricerche che riguardano soprattutto classi svantaggiate.
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Negli USA, infine:
1. sono state svolte poche indagini sull’efficacia che hanno preso in considerazione 

l’influenza esercitata dal contesto, ma particolarmente apprezzabili sul piano me-
todologico dato che hanno utilizzato metodi appartenenti ad entrambi le tradizioni 
di ricerca (quella “quantitativa” e quella “qualitativa”);

2. sono notevoli i progressi nella descrizione e nell’analisi degli effetti esercitati con-
temporaneamente dal corpo docente e dalla scuola;

3. si registra la realizzazione di un gran numero di progetti di miglioramento dell’effi-
cacia scolastica (che hanno previsto un’accurata valutazione del proprio impatto).

Sono stati compiuti diversi tentativi per sintetizzare i risultati delle ricerche sull’efficacia 
in un modello comprensivo16. Ci sembra che in Italia sia diffuso soprattutto il modello 
CIPP. Ne rappresentiamo la struttura nella figura 317.

16. J. Scheerens, R. Bosker, Op. cit., pp. 37-50.
17. La figura è tratta da J. Scheerens, Il sistema degli indicatori del funzionamento della scuola, in OCSE-CERI, 
Gli indicatori internazionali dell’istruzione. Una struttura per l’analisi. Ed. Armando, Roma, 1994, p. 78. Per incre-
mentarne la comprensione, alcune delle categorie sono state tratte da G. Barzanò, S. Mosca, J. Scheerens (a cura 
di), L’autovalutazione nella scuola. Ed. Bruno Mondadori, Milano, 2000, pp. 22-25. Quanti abbiano la necessità di 
una breve presentazione degli elementi che compongono il modello possono trovarla in Bottani N., Gli indicatori 
di istituto come strumento di autovalutazione, in Bracci M. (a cura di), Valutazione e autovalutazione. La cultura 
della valutazione di scuola. Ed. Armando, Roma, 2003, pp. 69-76.
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Figura 3. Modello integrale dell’efficacia scolastica

Processi

Contesto
• incentivi ai risultati da parte dei livelli amministrativi superiori
• sviluppo della competitività dell’offerta educativa
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Risorse
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al livello di classe:
• tempo dedicato allo studio (compresi i 

compiti a casa)
• insegnamento strutturato
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• alte aspettative di progresso degli allievi
• grado di valutazione e monitoraggio del 

progresso degli allievi
• consolidamento degli apprendimenti
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Di questo Modello si sono date diverse letture. Ci riferiamo, per esempio, all’indagine 
della FIDAE sulle scuole cattoliche18, al progetto STRESA, Elans, Avimes19 ed al progetto 
AIR20; ma quest’elenco è largamente incompleto. Solo recentemente gli stessi strumenti 
sono stati utilizzati per la valutazione dei CFP.
Il primo modello di valutazione input-output che presenteremo nel paragrafo successivo 
si ispira a quello proposto da Scheerens.

1.2 Analisi di alcuni modelli di valutazione input-output

1.2.1 Il modello di autovalutazione d’istituto in uso nella Provincia di 
Trento

Il modello di autovalutazione di istituto trentino21 nasce, agli inizi del secolo, in un con-
testo particolare, infatti fin dagli esordi tutta l’attività di autovalutazione delle scuole 
trentine è stata legittimata dal governo locale, che ha legiferato nella prospettiva di 
dotare il sistema di istruzione di uno “strumento” essenziale - il sistema di valutazione - 
per supportare i processi decisionali e la politica scolastica ai vari livelli di competenza22.
Con tali premesse, il progetto Autovalutazione di Istituto si qualifica come una proposta 
rivolta alle scuole per l’avvio e lo sviluppo dell’autovalutazione periodica (a partire dalla 
riflessione sugli indicatori calcolati dal sistema provinciale sulla base dei dati forniti 
dalle stesse scuole) al fine di raggiungere gli obiettivi del Progetto d’Istituto, secondo 
quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del regolamento attuativo per l’autonomia 
scolastica emanato dalla Giunta Provinciale della P. A. di Trento.

18. C. Scurati (a cura di), Qualità allo specchio. Indicatori per la scuola cattolica. Ed. La Scuola, Brescia, 1998.
19. G. Barzanò, S. Mosca, J. Scheerens (a cura di), op. cit.
20. I materiali sono reperibili all’indirizzo web www.progettoair.it 
21. Cfr: G. Allulli, T. Grando, La Scuola trentina si valuta. Il progetto di Autovalutazione di Istituto 2001-2004. 
Litografica Editrice Saturnia, Trento, 2004; G. Allulli, Valutazione esterna delle scuole. Il modello e l’organizzazione 
generale della sperimentazione (lucidi forniti dall’autore); Modello di analisi per la valutazione esterna di Trento 
(Tabelle con indicatori fornite da Allulli- Presidente del Comitato).
22. Si riportano gli atti normativi di riferimento più importanti:

 - la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Norme 
in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio” ed in particolare l’articolo 7 
della legge stessa, che istituisce il Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo 
“al fine di fornire alla Giunta Provinciale gli strumenti per valutare la produttività del sistema scolastico”; 

 - il decreto del Presidente della Provincia n. 13-12/Leg. di data 18 ottobre 1999, Regolamento concernente 
“Norme per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche” ed in particolare l’articolo 10, comma 4 del regola-
mento stesso, che prevede l’autovalutazione delle scuole; 

 - la deliberazione della Giunta provinciale n. 265 del 7 febbraio 2003, con la quale si è provveduto a definire 
gli indirizzi generali e le priorità per lo svolgimento dell’attività di competenza del Comitato provinciale 
di valutazione del sistema scolastico e formativo; 

 - la deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 del 23 luglio 2004 con la quale viene approvato il pro-
gramma di attività del Comitato di valutazione.
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Il modello tiene presenti i risultati conseguiti nelle ricerche sull’efficacia e sul mi-
glioramento scolastici (school effectiveness e school improvement - i due movimenti 
che hanno costituito la SER) ed il tentativo di Scheerens di sintetizzare i risultati così 
conseguiti in un modello integrato; tiene conto delle indicazioni per la realizzazione 
dell’autonomia scolastica e valorizza il rapporto fra autovalutazione e valutazione 
esterna.
Si basa su una concezione della valutazione come parte intrinseca del processo di 
gestione strategica dell’Istituto, che è costituito da diversi passaggi: 1) analisi della 
scuola ed individuazione dei punti di forza e di debolezza; 2) definizione di obiettivi 
di prodotto e di processo nel Progetto d’istituto (in termini osservabili e misurabili); 3) 
definizione delle strategie (processi) da mettere in atto; 4) organizzazione della verifica 
e valutazione dei risultati; 5) revisione degli obiettivi sulla base dei risultati raggiunti. 
Questo modello è anche alla base del citato Common Quality Assurance Framework 
(CQAF), elaborato dal Gruppo di lavoro sulla qualità della formazione insediato dalla 
Commissione Europea.
La descrizione del Modello verrà affrontata seguendo l’“Ipotesi di matrice di lettura/
comparazione” precedentemente proposta.

Gli scopi

Occorre distinguere fra Autovalutazione e Valutazione esterna (distinzione che 
spesso terremo presente nel seguito della descrizione).

Autovalutazione: consiste nell’analisi da parte di una scuola dei risultati ottenuti 
in relazione al suo contesto, alle risorse utilizzate, alle attività condotte (Contesto, 
Risorse, Processi, Prodotti). Il suo scopo è di facilitare e supportare i processi di 
miglioramento. La valutazione periodica può avvalersi anche degli indicatori forniti 
dal Comitato Provinciale di Valutazione del sistema scolastico. In quest’ottica scopo 
dell’attività di autovalutazione è fornire alle scuole la possibilità, attraverso una 
raccolta di dati uniforme sul territorio provinciale, di confrontarsi con le altre scuole 
trentine per quanto riguarda i principali aspetti dell’attività svolta.

Valutazione esterna: si identifica con l’analisi di come la scuola arriva a conseguire 
determinati risultati, seguendo i modelli di qualità internazionali (CIPP e CQAF). I 
prodotti di quest’attività, come si è detto, devono supportare l’elaborazione delle 
politiche educative provinciali.
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Approccio adottato nella costruzione del modello

L’approccio sembrerebbe mediare la prospettiva top-down con quella bottom-up. 
Da una parte, infatti, il modello affonda le sue radici, a livello legislativo, nel Re-
golamento concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dove si istituisce 
l’obbligo dell’autovalutazione e, come abbiamo detto, nei risultati e nei modelli 
elaboratti nella SER. Dall’altra, nasce come frutto di una lunga serie di sperimen-
tazioni (patrocinate dalla provincia di Trento) condotte nei diversi ordini di scuola. 
Inoltre, sin dall’inizio il percorso di autovalutazione è stato consigliato alle scuole, 
molte delle quali hanno partecipato attivamente fin dall’ideazione del Progetto 
Autovalutazione. Ogni anno il Comitato di Valutazione (tramite una comunicazione 
del suo Presidente) fornisce alle scuole aderenti gli indirizzi per la conduzione delle 
attività di autovalutazione di istituto nell’anno scolastico in corso.

Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

Un primo livello è sicuramente quello provinciale (si pensi a tutta la normativa 
del settore), che si avvale delle informazioni messe a disposizione dal sistema di 
valutazione per attivare iniziative legislative e politiche scolastiche. Bisogna sot-
tolineare che i dati di ciascuna scuola non vengono utilizzati per una valutazione 
esterna della scuola stessa.

Un secondo livello, più esplicito, è quello di istituto che utilizza l’autovalutazione 
a fini decisionali. Per tale motivo il modello sottolinea ripetutamente il valore 
dell’autovalutazione. Questa prevede una larga partecipazione del personale all’a-
nalisi critica delle azioni ralizzate dalla scuola: “innanzitutto gli strumenti della 
valutazione esterna, di sistema, non possono dar conto dei risultati conseguiti 
dalle singole scuole, che è possibile verificare solamente dall’interno delle scuole. 
In secondo luogo è stato ampiamente dimostrato che il processo di cambiamento è 
molto più veloce se viene innescato da una consapevolezza diretta dei propri punti 
di forza e dei propri limiti che si realizza a livello di scuola, piuttosto che essere 
imposto dall’alto, attraverso gli strumenti normativi tradizionali”1.

Tuttavia il modello è caratterizzato da una buona integrazione della valutazione 
interna con la valutazione esterna che sono strettamente complementari.
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I destinatari dei risultati della valutazione

A livello istituzionale, così come richiesto da regolamento, i risultati sono destinati 
al Comitato di valutazione del sistema scolastico trentino ed alla Sovrintendenza 
scolastica. Questi ricevono da ogni singolo istituto una relazione annuale, composta 
da parti strutturate e da altre libere.
A livello di organismo i destinatari sono principalmente i dirigenti e gli operatori 
scolastici, coloro ovvero che dovrebbero provvedere al miglioramento e all’inno-
vazione in campo didattico, educativo ed organizzativo.
Anche le famiglie degli allievi sono coinvolte in maniera attiva e risultano quindi 
destinatarie dei risultati. Infine, alla stessa stregua possiamo considerare gli altri 
istituti, in quanto possono utilizzare i risultati a fini comparativi.

Presidio della gestione della valutazione

Relativamente all’autovalutazione: all’interno di ciascun istituto è presente un Nu-
cleo interno di autovalutazione (gruppo permanente individuato dalla scuola) che, 
ad inizio anno scolastico, si fa carico della responsabilità progettuale ed operativa 
del percorso autovalutativo, con l’impegno a tenere coinvolti ed interessati tutti 
i soggetti dell’istituzione scolastica. Operativamente, il Nucleo istruisce l’analisi, 
raccoglie i dati richesti dagli indicatori e sottopone i principali risultati alla comunità 
scolastica (gli operatori scolastici e, per quanto possibile, le famiglie degli alunni), 
che viene chiamata ad esprimersi in materia. Vige, tuttavia, una separazione dei 
ruoli tra chi gestisce il processo di valutazione e chi gestisce la scuola: i primi non 
possono considerarsi essi stessi come soggetti “decisori”. Il loro compito è quello di 
organizzare l’attività di valutazione, non di indirizzare l’unità scolastica.

Relativamente alla valutazione esterna: è previsto un team composto da tre 
valutatori (esperto di scuola trentino, esperto di scuola non trentino, esperto di 
formazione/processi organizzativi) che, in seguito ad un’analisi documentale pre-
liminare, effettua un audit di due giorni presso la scuola oggetto di valutazione e 
successivamente redige un rapporto complessivo.
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Gli oggetti della valutazione

Occorre distinguere fra Autovalutazione e Valutazione esterna.

Autovalutazione: gli oggetti di valutazione sono stati individuati sull base del CIPP 
model. Le principali dimensioni dell’azione scolastica e dunque i possibili aspetti 
da valutare sono organizzati in quattro categorie e negli indicatori prescelti al 
loro interno:
•	 Contesto: consiste nella descrizione degli aspetti rilevanti del territorio in cui è 

inserito l’istituto e delle caratteristiche degli alunni. Da un lato, pertanto, rileva 
le caratteristiche del territorio e delle famiglie di provenienza degli alunni, ed 
i livelli di ingresso degli stessi; dall’altro, censisce gli organismi ed i centri che 
possono integrare l’azione educativa della scuola.

•	 Risorse: consiste in un’analisi delle risorse strutturali, umane e finanziarie 
della scuola.

•	 Processi: prevede l’analisi delle modalità attraverso le quali la scuola opera 
per ottenere i risultati previsti; i processi messi in atto nel corso dell’anno 
scolastico sia per l’aspetto dell’organizzazione che per quanto riguarda l’area 
educativo-didattica.

•	 Risultati: prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nei 
documenti ufficiali - P.E.I. e Programmazioni. In questo ambito vengono, inoltre, 
raccolti ed esaminati i dati desumibili dalle schede di valutazione ed i risultati 
di eventuali prove standardizzate di accertamento del profitto, con particolare 
riferimento alle acquisizioni disciplinari in matematica e lingua italiana, così 
come i riscontri della customer satisfaction (dell’utenza e degli insegnanti). La 
rilevazione degli apprendimenti degli allievi avviene secondo la metodologia 
e con gli strumenti forniti dall’INValSI.

Valutazione esterna: complessivamente si possono individuare sei aree da valutare:
•	 programmazione ed organizzazione della scuola;
•	 utilizzazione e sviluppo delle risorse;
•	 processi di insegnamento;
•	 rapporti con le famiglie, con la comunità e con le altre scuole o centri;
•	 metodologie di valutazione ed autovalutazione;
•	 modalità di revisione delle strategie in funzione del miglioramento continuo.
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Criteri di valutazione

Autovalutazione: i criteri di valutazione non vengono esplicitamente definiti in 
sezioni apposite; si comprende, tuttavia, durante la lettura dei documenti che sono 
presenti criteri quali l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza.

Valutazione esterna: i criteri di valutazione (definiti criteri di qualità) sono esplicitati 
e formalizzati in una tabella dove per ciascuna area di analisi vengono definiti: i 
concetti, i criteri di qualità, gli indicatori, gli standard e le fonti (per un esempio 
si veda la tabella 6).

Criteri di comparazione

Autovalutazione: per stabilire una base accettabile di criteri di riferimento, è pre-
vista la possibilità di mettere a confronto le informazioni ottenute dalle diverse 
istituzioni scolastiche. Ciascun istituto inserisce i propri dati in una pagina Internet 
appositamente predisposta; al suo interno si compiono delle elaborazioni per creare 
degli indicatori semplici a livello comprensoriale e provinciale; questi indicatori 
consentono alle scuole di confrontarsi con i valori medi del loro territorio di ri-
ferimento, determinando la propria posizione rispetto a quella degli altri istituti. 
Vengono inoltre elaborati indici più complessi a livello di istituto, comprensoriale 
e provinciale che consentono di far emergere l’esistenza di legami significativi tra 
i diversi aspetti esaminati nell’autovalutazione della scuola, in modo da fornire agli 
Istituti anche una chiave interpretativa dei fenomeni osservati.

Valutazione esterna: per ciascuna area di analisi vengono definiti e formalizzati 
diversi standard legati ad alcuni indicatori dell’area oggetto di valutazione.
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Indicatori

Autovalutazione: in ciascuno dei quattro ambiti sopra esplicitati, il modello prevede 
una serie di macro-indicatori che riguardano tutti i principali aspetti legati all’at-
tività scolastica (a livello di singola scuola, tuttavia, potrebbe anche manifestarsi 
l’esigenza di includere altri indicatori) e che vengono di seguito riportati.

Tabella 5. Macro-indicatori del modello di (auto)valutazione d’istituto trentino

Contesto
A -  Offerta culturale, formativa e socio 

economica del territorio
B - Quantità e caratteristiche degli alunni

Risorse
A - Risorse strutturali
B - Risorse umane
C - Risorse finanziarie

Processi
A - Abbandono
B - Clima scolastico
C - Progettualità
D - Organizzazione interna
E -  Diversificazione delle strategie di 

apprendimento/insegnamento
F -  Altri aspetti di processo che si 

considerano rilevanti

Risultati
A - Risultati istituzionali
B - Livelli di apprendimento
C - Riuscita scolastica
D -  Soddisfazione dell’utenza e degli 

operatori
E - Raggiungimento degli obiettivi del P.E.I

In questa mappa di indicatori assumono rilievo gli indicatori costruiti a partire 
dalla rilevazione degli apprendimenti degli allievi (italiano, matematica e scienze) 
e della soddisfazione delle famiglie, in quanto consentono descrizioni più ogget-
tive e comparabili dello stato e dell’andamento di una situazione. È importante 
segnalare tale oggettività proprio ai fini del superamento della autoreferenzialità 
insita nell’autovalutazione.

Valutazione esterna: per ciascuna delle sei macro-aree di analisi sono previsti nu-
merosi indicatori che fanno riferimento a loro volta a criteri di qualità e concetti 
secondo lo schema riprodotto alla pagina seguente.

Tabella 6. Organizzazione concettuale degli indicatori utilizzati per la valutazione 
esterna nel sistema trentino

A Macro-area (tot 6)
A1. Area (tot 16)

 Concetti (tot 44)
 Criteri di qualità (tot 55)
 Indicatori (oltre 100)
 Standard
 Fonti



60 1 Analisi dei modelli di valutazione orientati all’approccio input-output

Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

Autovalutazione: il modello prevede l’integrazione dell’analisi quantitativa con 
l’analisi qualitativa; infatti i dati sono sia del primo tipo che del secondo tipo in 
quanto sono raccolti per mezzo di test e questionari destinati agli istituti (com-
posti tanto da parti discorsive quanto da domande a risposta chiusa), alle famiglie 
(customer satisfaction) e agli studenti.

Valutazione esterna: anche in questo caso si integrano aspetti quantitativi, otte-
nuti tramite i calcoli degli indicatori, ed aspetti più qualitativi, frutto di un’analisi 
documentale e di colloqui realizzati durante l’audit.

Modalità di utilizzo del Modello

Autovalutazione: i materiali del modello sono organizzati in un pacchetto com-
prensivo di: 1) guida all’autovalutazione con relativo fascicolo di raccolta dati, 2) 
programma on line per la creazione degli indicatori, 3) test per la rilevazione dei 
livelli di apprendimento degli alunni, 4) un questionario per le famiglie (il questio-
nario per gli studenti è destinato unicamente agli istituti superiori). Il pacchetto 
dei materiali (guida, programma on line, test e questionari) costituisce uno stru-
mentario di base che le scuole possono integrare; esse, infatti, possono individuare 
propri indicatori in base agli obiettivi stabiliti nel progetto di istituto (anche se poi, 
ovviamente, non possono essere oggetto di paragone con le altre scuole).

Tempi

Autovalutazione: è prevista una valutazione iniziale ed una valutazione finale. In 
questo modello della gestione strategica il processo valutazione iniziale, definizione 
degli obiettivi, valutazione dei risultati è un processo circolare e la valutazione assu-
me ruoli e caratteristiche diversi a seconda del compito che è chiamata a svolgere:
•	 la valutazione iniziale, punto di partenza del processo, preliminare alla defi-

nizione degli obiettivi della scuola, è finalizzata ad individuare i punti di forza 
e di debolezza per poi definire le strategie di miglioramento. La valutazione 
iniziale, attraverso un esame di tipo descrittivo, effettua un’analisi comples-

›››
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siva del funzionamento della scuola e di tutti i principali aspetti dell’attività 
scolastica; va condotta periodicamente, ogni 3-4 anni, al fine di impostare la 
programmazione a medio termine.

•	 la valutazione finale ha l’obiettivo di verificare i risultati raggiunti ed impostare 
gli obiettivi per l’anno successivo; l’attenzione, in questo caso, è focalizzata 
sulla verifica del raggiungimento dei risultati previsti dalla progettazione di 
istituto, senza però trascurare l’analisi degli altri aspetti ritenuti significativi per 
la vita dell’istituto e per la sua gestione. Per tale motivo la valutazione finale 
deve essere realizzata annualmente a consuntivo dell’attività svolta dall’Istituto.

Figura 4. Rappresentazione del processo di autovalutazione del sistema trentino

Inputazione dati
on line

nel corso dell’anno scolastico
entro il 31 agosto

START

Creazione
Indicatori di Istituto

contestuale all’inserimento dati

Indicatori “provinciali”
entro il 31 agosto

Riflessione
sui dati

(nucleo interno)

settembre/ottobre
successivi

Relazione
al Comitato di Valutazione e

alla Sovraintendenza Scolastica
(nucleo interno su guida 

autovalutazione)
ottobre/novembre

successivi

Somministrazione
test e questionari

verso la fine 
dell’anno scolastico

Raccolta dati
(fascicolo dati)

nel corso dell’anno scolastico
entro il 31 agosto

Piani di sviluppo
Interventi di miglioramento

Ottimizzazione

ottobre/novembre
successivi

Concludiamo la presentazione del modello trentino cercando di individuarne gli elementi 
positivi e le criticità.

Punti di forza
 - Sul piano teorico il sistema sembra solido, coerente e coeso. Prende in esame i 

risultati delle ricerche sull’efficacia e sul miglioramento, tiene presenti le esigen-
ze associate all’autonomia ed all’azione di fattori contingenti. L’uso del modello 
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CIPP permette di attribuire un significato alle informazioni raccolte ed alle diverse 
componenti concettuali del sistema. Cerca di dare voce agli stakeholders (referenti 
politici e genitori); percepisce la necessità di integrare le pratiche di autovalutazione 
con quelle di valutazione esterna.

 - Sul piano operativo è ben sviluppato e quest’affermazione riguarda: gli strumenti 
per raccogliere i dati, i protocolli di raccolta, le modalità di analisi delle informazioni 
e l’identificazione dei destinatari dei rapporti.

 - È stato elaborato in coerenza con il quadro il modello di qualità internazionale di 
riferimento (CQAF).

 - Propone processi di autovalutazione in grado di coinvolgere le diverse componenti 
scolastiche nell’analisi dell’esistente e nella riflessione sulle strategie di migliora-
mento.

Punti di debolezza
 - Il modello di autovalutazione non specifica i criteri e gli standard sulla base dei 

quali quest’attività deve essere condotta. Ci limita a richiamare esplicitamente il 
confronto con gli obiettivi definiti nei piani di miglioramento, il confronto con altre 
scuole e con le prestazioni provinciali.

 - Il modello si basa fondamentalmente sull’uso di indicatori. Per quanto alcuni siano 
complessi, le analisi statistiche sono sempre abbastanza semplici. Sarebbe opportuno 
condurre analisi più sofidticate per individuare quelle relazioni tra i fenomeni capaci 
di orientare le iniziative di miglioramento e innovazione.

 - Sin al 2004 il sistema di valutazione esterna non sembra aver raggiunto un livello 
di definizione pari a quello di autovalutazione.

 - Manca un documento unico che contenga il modello complessivo (auto/etero-
valutazione) nella sua ultima revisione.

1.2.2 Il sistema di controllo dell’istituto scolastico elaborato da S. Nuti
Prima di entrare nel merito della descrizione del Modello seguendo l’“Ipotesi di matrice 
di lettura/comparazione” precedentemente proposta, è opportuno avanzare alcune 
riflessioni preliminari sull’approccio adottato da S. Nuti.
La preoccupazione dell’Autrice non è di dare un fondamento epistemologico al modello 
di autovalutazione da lei proposto, ispirato all’approccio input-output, ma di evitare 
di generare demotivazione nei diversi attori impegnati a valutare il proprio Istituto 
scolastico, creando un vero e proprio rifiuto di fronte a modelli valutativi complessi, 
sofisticati ma inagibili o assai poco appetibili date le scarse risorse di tempo messe a 
disposizione. Infatti, “dopo un rilevante sforzo in termini di progettazione di sistema, 
l’istituto scolastico rischia di non riuscire a realizzare concretamente l’output che il 
sistema stesso avrebbe dovuto fornire. Spesso in questi casi permane la propensione 
alla programmazione degli obiettivi e delle attività da realizzare ma continua a rimanere 
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assente la fase di verifica dei risultati, ed in particolare la valutazione “esterna” del livello 
di qualità del servizio erogato”23.
Sulla base di questa premessa, S. Nuti propone una griglia di tre fattori che individuano 
alcune esigenze fondamentali da rispettare nell’elaborare un sistema di valutazione 
della gestione di un Istituto scolastico:
•	 il primo fattore riguarda la congruenza tra il sistema degli obiettivi che l’organiz-

zazione scolastica si è data ed il sistema di misurazioni che compongono il controllo 
di gestione. Ciò significa che il sistema di controllo, per essere efficace, deve moni-
torare tutti gli obiettivi rilevanti e strategici individuati dall’organizzazione. Di qui 
due conseguenze: da un lato, occorre che l’organizzazione definisca chiaramente 
gli obiettivi che si prefigge relativamente agli aspetti più rilevanti del processo di 
erogazione del servizio formativo; dall’altro, è necessario che gli obiettivi vengano 
definiti in valori numerici, cioè in grandezze misurabili quantitativamente24.

•	 il secondo fattore concerne la rilevanza e la selettività dei dati. Il sistema di 
rilevazione per la valutazione deve essere incentrato su poche ma significative 
misure su cui impegnare le risorse disponibili. Il rischio di cedere alla tentazione 
dell’abbondanza degli indicatori è direttamente proporzionale alla quantità degli 
attori coinvolti nella costruzione del sistema: per rispondere ad una fondamentale 
istanza di democrazia, si rischia di generare un mostro ingestibile. I criteri di sele-
zione dei dati possono risultare da un’analisi costi/benefici e dalla loro funzionalità 
ai processi decisionali.

•	 il terzo fattore è connesso all’identificazione dell’ammontare e della fonte delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie da dedicare al sistema. Perché il sistema di 
controllo funzioni, deve essere garantita25: 1) la continuità nel tempo della rile-
vazione e dell’elaborazione dei dati (la loro raccolta non può essere episodica ma 
sistematica e, per così dire, ritualizzata), 2) il rigore e la precisione nello svolgimento 
delle fasi del processo di controllo (significa che deve essere rispettata la sequenza: 
rilevazione, elaborazione, analisi e reporting), 3) la prontezza, ossia la possibilità di 
fornire ai soggetti del sistema le indicazioni che emergono dai fenomeni rilevati 
in modo che siano utilizzabili in tempi adeguati, 4) l’analisi attenta dei risultati 
ottenuti per consentire all’organizzazione di apprendere (occorre dedicare tempo 
a riflettere sui dati rilevati per interpretarli, comprendere le cause dei fenomeni e 
ipotizzare miglioramenti).

Con questa griglia di criteri S. Nuti, evidentemente, non intende individuare - come si 
è detto - le condizioni fondanti per costruire l’architettura di un sistema di valutazione. 

23. S. Nuti, Op. cit., p. 41.
24. Ibidem, p. 42-43.
25. Ibidem, p. 44.
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Si limita a segnalare delle attenzioni che devono essere rispettate nella elaborazione 
del sistema per non incorrere nel suo fallimento applicativo. Si tratta perciò di una 
serie, pur sintetica, di condizioni di ragionevolezza funzionale che dovrebbero 
rendere applicabile un sistema valutativo che intenda coinvolgere gli attori implicati 
nella erogazione del servizio scolastico.
Ed ora, l’analisi del Modello proposto dalla Nuti descritto secondo la Griglia di lettura/
comparazione che abbiamo elaborato.

Approccio adottato nella costruzione del modello

Il successo di un sistema di valutazione dipende da alcuni presupposti, che sono: 
1) deve essere progettato dagli stessi operatori della scuola in linea con il POF; 2) 
deve essere utilizzato non come strumento di controllo ispettivo ma come risorsa 
per il supporto del lavoro educativo; 3) deve prevedere la partecipazione attiva delle 
diverse componenti del sistema educativo; 4) deve poter mettere in luce le carenze 
ed i punti di forza in un quadro evolutivo nel quale sia presenta anche la memoria 
storica1. Pertanto la costruzione del modello segue un approccio bottom-up e la 
sua elaborazione tiene conto del contesto in cui sarà applicato.

1. Ibidem, p. 31.

Gli scopi

Legare assieme, grazie al sistema di controllo, i diversi fattori che sono responsabili 
della qualità del servizio erogato da un istituto scolastico. Di qui la necessità di 
“analizzare ciascun istituto scolastico con l’obiettivo di riconoscere le caratteristiche 
dei diversi elementi che lo contraddistinguono e di ricostruire le relazioni sistemiche 
tra questi”1. In questo modo il sistema di valutazione diviene strumento a servizio 
del management e del miglioramento: “un sistema di controllo si considera efficace 
quando non si focalizza sugli aspetti formali della gestione ù, ma è orientato a 
supportare i processi decisionali del management in relazione all’allocazione delle 
risorse, all’analisi del loro utilizzo da parte dei responsabili dell’unità organizzativa 
a cui erano state assegnate, alla valutazione dei risultati effettivamente conseguiti 
rispetto agli obiettivi previsti”2.

1. Ibidem, p. 34.
2. Ibidem, p. 27.



651 Analisi dei modelli di valutazione orientati all’approccio input-output

Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

Questo elemento non è esplicitato ma si può presumere, date le caratteristiche del 
punto precedente, che il potere sia diffuso e diversificato, distribuito lungo la linea 
delle responsabilità che si sviluppa da quelle gestionali fino a quelle educative.

I destinatari dei risultati della valutazione

Sono molteplici ed in relazione al tipo di informazioni raccolte. Possono essere i 
decisori della gestione, gli operatori, gli allievi, le famiglie, gli attori del territorio 
con cui l’istituto collabora.

Presidio della gestione della valutazione

Dipende dall’organizzazione che l’istituto si dà per questo tipo di attività. Possono 
essere gli stessi operatori ed il personale impegnato nelle diverse aree organizzative 
e/o persone che sono state coinvolte a tal fine.

Gli oggetti della valutazione

La scelta degli oggetti dipende dalla concezione che si ha della qualità del sistema scuola. 
Il modello, nell’ottica indicata da B. Vertecchi1, individua tre tipi di variabili che nella 
loro interazione sono responsabili della qualità scolastica, intesa come rispondenza della 
proposta di formazione alle esigenze individuali degli allievi in funzione del consegui-
mento di determinati traguardi, contrastando i condizionamenti derivanti dal contesto:
•	 variabili indipendenti di ingresso, che hanno origine nel contesto esterno alla 

scuola ed alcune di queste si riferiscono al macrosistema (ad esempio: dina-
miche del mondo del lavoro) ed altre al microsistema (ambiente prossimo 
all’istituto scolastico); da esse dipendono l’adeguatezza del processo formativo 
alle esigenze degli allievi;

•	 variabili indipendenti di processo, che sono interne alla scuola e sono rappre-
sentate dal personale della scuola docente e non (competenze ed esperienze), 
dalla struttura scolastica stessa (metodologie di insegnamento ed apprendi-
mento, attrezzature, ambiente), dagli allievi (insieme di esperienze e capacità 
acquisite nell’ambito della famiglia o del contesto sociale);

•	 variabili dipendenti, che riguardano le trasformazioni avvenute negli allievi 
in termini di conoscenze e capacità acquisiti e i risultati ottenuti dall’istituto 
scolastico nel suo insieme.

›››
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Pertanto le dimensioni più rilevanti da monitorare sono così indicate:
•	 il contesto ambientale, costituito dai dati demografici (popolazione), dal livello 

di scolarizzazione presente nel territorio, dai dati economici (imprese, livello di 
disoccupazione), dai dati socio-qualitativi riguardanti aspetti sociali e qualità 
della vita (tenore di vita, criminalità, servizi ed ambiente, tempo libero, associa-
zionismo, ecc.), il contesto familiare (scolarità, occupazione, consumi culturali 
dei genitori, clima familiare, ecc.);

•	 le risorse disponibili, ossia le risorse strutturali (le informazioni relative all’e-
dificio scolastico in termini di aule, spazi dedicati, attrezzature, ecc.), le risorse 
umane (che riguardano personale direttivo, docenti, allievi, personale non do-
cente), le risorse finanziarie ed economiche (costi, contributi, ricavi ed investi-
menti in servizi; disponibilità finanziarie, indebitamento, immobilizzazioni, ecc.);

•	 i processi didattici e gestionali, che sono - tra i più rilevanti - il processo di 
insegnamento, la programmazione didattica delle attività curricolari ed ex-
tracurricolari, la gestione interna delle risorse umane, la comunicazione verso 
l’esterno (famiglie e contesto sociale), la gestione delle strutture logistiche, la 
gestione dei servizi di mensa, ecc., i processi didattici, i cui elementi informativi 
sono: le attività svolte, le finalità di ciascuna attività, compiti svolti dagli allievi, 
il livello di responsabilità per tipo di risultato, competenze richieste;

•	 i risultati raggiunti. I risultati non riguardano unicamente i livelli di competenza 
conseguiti dagli allievi, ma anche la soddisfazione degli attori implicati rispetto 
alla qualità dei servizi erogati. Occorre tener conto che il cuore del servizio erogato 
dall’istituto scolastico è l’apprendimento/educazione2, attorno al quale si svilup-
pano una serie di altri servizi di supporto che sono, ad esempio: biblioteca, mensa, 
insegnamenti integrativi, orientamento, trasporto scolastico, attività integrative, 
ecc. La rilevazione della soddisfazione3 riguarda la qualità percepita, la qualità 
attesa, la qualità offerta. I risultati sono indicati nel Piano dell’Offerta Formativa, 
che è la carta di identità di ogni istituto e formalizza gli impegni assunti4.

1. B. Vertecchi, L’Archivio Docimologico per l’Autovalutazione delle Scuole. Cos’è, come si usa. Ed. F. 
Angeli, Milano, 1999.
2. S. Nuti, Op. cit., p. 110.
3. Ibidem, p. 115.
4. Ibidem, p. 131.
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Criteri di valutazione

Sono sostanzialmente l’efficacia e l’efficienza, entrambe modulate rispetto alle 
variabili considerate. In particolare1:
•	 l’efficacia strutturale, intesa come livello di adeguatezza della struttura (edifici, 

attrezzature, spazi, arredi ma anche numero di insegnanti, operatori amministra-
tivi e personale docente) rispetto alle esigenze dell’istituto scolastico, determinate 
dal numero degli allievi, dal progetto educativo, dall’organizzazione della logistica 
e del processo formativo. Essa si situa nella fase iniziale del processo di erogazione 
del servizio e consente di valutare le potenzialità effettive del sistema;

•	 l’efficienza operativa, relativa alle modalità con cui l’istituto scolastico utiliz-
za le risorse disponibili. Valuta la produttività del sistema e dei suoi fattori e 
pertanto riguarda la dimensione economico-finanziaria e la presenza/assenza 
del personale docente e non;

•	 l’efficacia strategica, intesa come capacità di pianificare, programmare e rea-
lizzare l’attività didattica in linea con le esigenze del territorio, sia rispetto alle 
famiglie di provenienza degli allievi, sia in termini di capacità di risposta alle 
necessità formative del contesto economico-sociale. È un criterio di valutazione 
trasversale che mette in relazione quanto è stato programmato con i risultati 
conseguiti, così da consentire una taratura ed un adeguamento continuo della 
programmazione didattica alle esigenze formative degli allievi e dell’ambiente 
socio-economico.

La filosofia del Modello contempla anche una valutazione di impatto, intesa come 
valutazione degli “effetti indotti (outcomes), anche indiretti, dell’impatto comples-
sivo degli interventi, programmi, progetti e politiche”2. Tuttavia nel Modello queste 
dichiarazioni non assumono una forma definita e non sono tradotte in criteri 
formalizzati per la valutazione dell’impatto del servizio sul territorio.

Il Modello introduce, accanto al concetto di criterio di valutazione quello di di-
mensione, che ha un significato più comprensivo del precedente. Di conseguenza 
il Modello prevede cinque dimensioni, che si sovrappongono ai cinque oggetti che 
sono stati precedentemente definiti: 1.a dimensione: contesto ambientale; 2.a 
dimensione: efficacia strutturale ed efficienza operativa; 3.a dimensione: processi 
didattici gestionali; 4.a dimensione: qualità percepita e relazioni con le famiglie; 5.a 
dimensione: efficacia strategica e risultati conseguiti. Queste dimensioni vengono 
tradotte in indicatori.

1. Ibidem, p. 115.
2. Ibidem, p. 131.
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Criteri di comparazione

Esistono molteplici criteri di comparazione. Anzitutto, il criterio degli obiettivi e dei 
parametri indicati nel Piano dell’offerta Formativa, che rappresenta il documento 
di programmazione di riferimento, contiene gli impegni da assumere e i risultati da 
conseguire in un certo arco di tempo. Un secondo criterio è dato dal confronto del 
servizio erogato con le attese del “cliente”, confronto previsto nella valutazione della 
soddisfazione degli allievi e di altri soggetti interessati. Un terzo criterio è quello del 
“benchmarking”: la filosofia del Modello non esclude la comparazione tra l’istituto 
scolastico di riferimento ed altri istituti che operano in un determinato contesto 
territoriale. A tal proposito l’autore fa riferimento al ruolo dell’ufficio scolastico 
provinciale (aggiornato ad oggi, direbbe Ufficio Scolastico Regionale), come risorsa 
istituzionale che fornisce servizi di assistenza per la crescita dell’autonomia degli 
istituti di istruzione e per l’utilizzo di strumenti ad essa finalizzati, quali, appunto, 
la valutazione d’istituto. Un quarto criterio non dichiarato esplicitamene ma im-
plicito nelle argomentazioni a sostegno della filosofia della valutazione di istituto 
è quello delle “serie storiche”, ossia della comparazione degli esiti della valutazione 
conseguiti in anni successivi.

Indicatori

Per ciascuno dei tre criteri sopra indicati il Modello prevede degli indicatori di 
tipo quantitativo. Tali indicatori sono individuati compiendo un percorso logico: a 
partire da un obiettivo specifico viene individuata la variabile ad esso connessa, per 
poi definire la misura in cui si esprime il controllo della variabile e di conseguenza 
l’indicatore cui fa riferimento. Per ogni indicatore viene precisato lo strumento 
di rilevazione da utilizzare1. Ad esempio, per quanto riguarda la dimensione del 
contesto ambientale la sequenza logica è la seguente:
•	 obiettivo specifico: “individuare il livello socioculturale delle famiglie degli allievi”;
•	 variabili: “livello di scolarizzazione”, “reddito medio della famiglia”;
•	 misure: “numero medio di anni di scuola della madre e del padre”, “classifica-

zione dei genitori per tipologia di occupazione”;
•	 indicatori: “risultati scolastici degli allievi/numero di anni di scuola dei genitori”, 

“% di ciascuna classe di occupazione sul totale”;
•	 strumento per la rilevazione: “scheda di iscrizione degli allievi”.

›››
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Per questa dimensione sono previsti tre obiettivi specifici, otto variabili, nove misure, 
tredici indicatori e undici strumenti di rilevazione.
A questo punto diventa trasparente la struttura del Sistema di controllo/valutazione2 
e la rappresentiamo nella figura 5.
Gli indicatori sono prevalentemente quantitativi, ma nella filosofia del Modello - e 
dati gli strumenti adottati - non si esclude l’utilizzo di quelli qualitativi, che tuttavia 
non vengono esplicitamente menzionati.

Figura 5. Il percorso logico per la definizione degli indicatori

OBBIETTIVO MACRO
Qualità del Servizio Formativo Erogato

DIMENSIONE DIMENSIONE DIMENSIONE DIMENSIONE DIMENSIONE 

Contesto 
ambientale

Efficacia 
strutturale 

ed efficienza 
operativa

Processi 
didattici 

gestionali

Qualità 
percepita e 

relazioni con le 
famiglie

Efficacia 
strategica 
e risultati 
conseguiti

VARIABILI VARIABILI VARIABILI VARIABILI VARIABILI

Misure Misure Misure Misure Misure 

Indicatori Indicatori Indicatori Indicatori Indicatori 

Strumenti Strumenti Strumenti Strumenti Strumenti 

1. Ibidem, p. 45.
2. Ibidem, p. 46.
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Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

Sono sia quantitativi che qualitativi, perché i dati, come si è detto, sono sia del primo 
tipo che del secondo tipo in quanto sono raccolti da interviste, questionari, colloqui 
con attori coinvolti nel servizio e nel sistema di controllo, registri di classe, verbali, ecc. 
Gli esempi proposti nel Modello fanno comunque riferimento ad approcci quantitativi.

Modalità di utilizzo del Modello

Come nella fase di elaborazione è previsto il ruolo fondamentale di tutti gli attori 
coinvolti nel Servizio formativo e in primis il personale docente e non docente, 
così nella fase di applicazione si auspica che l’utilizzo sia diffuso da parte del per-
sonale ai diversi livelli di responsabilità e sia flessibile, nel senso che i criteri e gli 
indicatori previsti possono essere incrementati ovvero ridotti. La finalizzazione del 
modello nelle sue articolazioni rispetto agli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta 
Formativa è una garanzia di contestualizzazione del sistema di controllo e quindi 
di adattamento rispetto alla proposta formativa elaborata dal sistema di attori.

Tempi

Lo sviluppo e l’applicazione del Modello si articolano lungo tutto il ciclo di vita 
del servizio progettato ed erogato. Proprio perché il Modello è sia di monitoraggio 
che di valutazione (così viene di volta in volta denominato dall’Autrice), vi è una 
sorta di isomorfismo tra sistema di controllo e sistema di erogazione del servizio, 
tra ciclo di vita del primo e ciclo di vita del secondo.

Concludiamo questa presentazione tentando di individuare gli elementi che rappre-
sentano un punto di forza o di miglioramento della proposta.

Punti di forza
 - Il modello proposto è “ecologico”, ovvero cerca di individuare le condizioni affinché 

le scuole, da una parte, possano sostenere lo sforzo culturale ed organizzativo 
connesso alla sua implementazione e, dall’altro, possono ottenere per suo tramite 
dati essenziali al miglioramento, validi e attendibili.

 - Facendo riferimento alla normativa in vigore al momento della pubblicazione del 
Modello di valutazione, vengono definite le caratteristiche, ispirate ad una visione 
dell’approccio qualità, che deve assumere un Servizio rivolto ai cittadini: eguaglian-
za, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

 - La sua struttura metodologica è articolata e definisce larga parte degli elementi che, a 
nostro avviso, costituiscono un modello di valutazione e di assicurazione per la qualità.
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 - Gli elementi, inoltre, che compongono il modello vengono definiti o esplicitati con 
argomentazioni comprensibili e plausibili.

Punti di debolezza
 - Sebbene sia presentata larga parte degli elementi necessari per la definizione di un 

modello di valutazione, probabilmente alcuni dovevano essere descritti più accura-
tamente. I concetti di “controllo”, “valutazione” e “monitoraggio”, ad esempio, sono 
utilizzati come se avessero significati identici; la responsabilità del presidio del sistema 
di controllo non è chiaramente definita; vi è una sorta di confusione tra “oggetti” della 
valutazione, “criteri” e “dimensioni”; in particolare, questo concetto non viene definito; 
viene enunciata la valutazione di impatto ma non si comprende con chiarezza in che 
cosa consista; i criteri di comparazione non sono esplicitati come tali: si possono 
dedurre; i metodi di rilevazione trattamento dati non sono esplicitati con chiarezza.

 - La necessità di definire con più precisione alcuni elementi del modello, rende meno 
forti i legami tra le sue diverse parti; consegunetemente la congruenza interna del 
sistema non sembra elevata.

 - Il legame di interattività tra le diverse parti del sistema è molto debole. Viene sug-
gerito di rilevare e calcolare possibili correlazioni tra elementi/dati/indicatori che 
appartengono alle parti diverse del Sistema. Tuttavia questa affermazione non viene 
esplicitata ed espressa in termini di indicatori o di analisi statistiche da applicare. È 
possibile rilevare un solo esempio di messa in relazione: l’indicatore che riguarda il 
“Rapporto tra risultati scolastici degli allievi e numero di anni di scuola dei genitori”.

1.2.3 Approccio di valutazione relativo all’idea di qualità di scuola 
elaborato da M. Castoldi

Questo approccio di valutazione si discosta leggermente dai modelli appena descritti, anche 
se si situa nel loro perimetro concettuale; esso infatti non rappresenta un vero e proprio 
modello nel significato che a questo concetto abbiamo precedentemente dato. E neanche 
appartiene in senso stretto alla tipologia dei modelli di valutazione input-output. Tuttavia 
l’Autore dichiara di fare riferimento a cinque modelli di valutazione e ad essi si ispira per 
costruire il proprio approccio all’“Idea di qualità della scuola”: il CIPP Model di Scheerens, che 
descrive nelle linee generali; la versione, che egli chiama strategica, di questo modello, ossia 
il Modello di Hopkins; il Modello della Rete per l’infanzia, che esprime un approccio valoriale 
ed è attento alla gestione della relazione educativa; il Modello USCA, che rappresenta la 
scuola come “un macchina a tendenza” in grado di osservarsi e di incrementarsi attraverso 
le informazioni prodotte; l’approccio di gestione del sistema della Qualità ispirato all’EFQM.
Su questo sfondo concettuale l’Autore elabora uno “strumento” che intende rilevare 
l’idea di Istituto di istruzione/formazione che hanno gli attori implicati nel servizio.
Si può ricordare qui una ragione - anticipata nella pagina precedente - che ci induce 
a descrivere questo approccio valutativo, anche se non si presenta con caratteristiche 
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strutturali di modello di valutazione. Una delle ragioni è legata all’oggetto che intende 
valutare: la rappresentazione concettuale che alcuni attori coinvolti in un servizio 
di istruzione (ma noi aggiungiamo: di formazione) hanno dell’idea di una “scuola di 
qualità”, intendendo per “scuola” un luogo privilegiato dedicato ad attivare processi 
di trasformazione di conoscenze e competenze con una determinata organizzazione.
L’Autore, infatti, parte dal presupposto rovesciato rispetto a quello comunemente adottato 
nelle indagini sulla “soddisfazione del cliente” previste in molti approcci valutativi input-
output e in tutti i modelli di valutazione della qualità. Infatti, il limite di queste indagini 
risiede nel fatto che esse assumono - implicitamente o esplicitamente - una certa “idea di 
scuola” e introducono di conseguenza degli item congruenti negli strumenti di rilevazione. 
Con questo approccio si preclude la possibilità “di esplorare quali siano i paradigmi di riferi-
mento in base ai quali i diversi soggetti esprimono la loro maggiore o minore soddisfazione 
sul funzionamento della scuola”26. Ciò che viene valutato è il grado di adesione o di scosta-
mento che i soggetti interpellati esprimono rispetto ad un’idea predeterminata di scuola.

26. M. Castoldi, La qualità a scuola, Ed. Carocci Faber, Roma, 2007, p. 65.

Scopi

Il fine di questa proposta è di sondare attentamente l’idea di scuola sulla cui base 
le diverse componenti esprimono le loro opinioni. Pertanto la domanda che sta a 
monte di questo approccio non è tanto “come giudichi la tua esperienza scolastica” 
bensì “in base a che cosa giudichi la tua esperienza scolastica”, ossia quali sono i 
parametri in funzione dei quali si assegna un valore all’esperienza che si è vissuto; 
ciò può essere riferito sia “all’ideale di scuola” sia al dato di realtà che si sta vivendo 
in un certo momento. Questa proposta può fornire preziosi contributi per la pro-
gettazione formativa di un Istituto di istruzione/formazione, e per comprendere 
la realtà fattuale che alcuni attori (docenti, allievi, famiglie, ecc.) stanno vivendo.

categorie concettuali che aiutino ad organizzare gli elementi emersi, ma tale inte-
razione non precede bensì segue l’elaborazione autonoma dei soggetti coinvolti”1.
Plurale perché si basa sull’integrazione di diversi punti di vista, rappresentati dalle 
prospettive proposte dalle varie componenti scolastiche messe a confronto. “Si 
tratta di un tratto distintivo che caratterizza la maggior parte delle proposte (auto)
valutative, in base al principio della triangolazione proprio della ricerca qualitativa, 
il quale richiede che l’analisi di una realtà complessa avvenga attraverso la compa-
razione tra più prospettive di analisi, alla ricerca delle loro analogie e differenze”2.
Qualitativo in quanto centrato sul confronto e la negoziazione dei significati tra i 
diversi soggetti, piuttosto che sulla raccolta di dati empirici o di misure quantificabili.

Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

All’interno di questo approccio, l’onere di assumere le decisione sulla base dei risultati 
della valutazione è distribuito: sono i decisori della struttura di istruzione/formazione 
che utilizzano le informazioni raccolte, in vista di una progettazione strategica e di 
un miglioramento dell’immagine della scuola/centro di formazione; sono i docenti 
che prendono spunto da questi dati per progettare miglioramenti, per approfondire 
le attese e comprendere le valutazioni fattuali, in vista di attivare miglioramenti.

I destinatari dei risultati della valutazione

Sono anzitutto gli attori cui sono stati somministrati gli strumenti ed in primis i docenti, 
gli allievi e le famiglie3. I risultati conseguiti rappresentano uno stimolo di riflessione e di 
dibattito tra questi stessi attori per migliorare la realtà fattuale e per meglio conoscere 
i modelli culturali ai quali, più o meno consapevolmente, ci si riferisce.
Ma destinatari sono anche i decisori dell’Istituto di istruzione/formazione che, in 
virtù delle rappresentazioni relative ai tre modelli, possono prendere delle decisioni 
strategiche finalizzate a rafforzare, a correggere, a migliorare alcune componenti 
di questi modelli.

Presidio della gestione della valutazione

L’applicazione dello strumento avviene sotto la diretta responsabilità dei docenti, 
dei tutor, del coordinatore didattico.

1. Ibidem, p. 96.
2. Ibidem, p. 97.
3. Ibidem, p. 93.

›››

Approccio adottato nella costruzione del modello

È definito dall’Autore con una triplice connotazione: Bottom-up, plurale, qualitativo.
Bottom-up perché il modello di analisi dell’esperienza scolastica non è assunto 
dall’esterno ma costruito dall’interno attraverso la selezione dei fattori di qualità. 
Naturalmente “la strutturazione del modello comporta il confronto con schemi e 
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categorie concettuali che aiutino ad organizzare gli elementi emersi, ma tale inte-
razione non precede bensì segue l’elaborazione autonoma dei soggetti coinvolti”1.
Plurale perché si basa sull’integrazione di diversi punti di vista, rappresentati dalle 
prospettive proposte dalle varie componenti scolastiche messe a confronto. “Si 
tratta di un tratto distintivo che caratterizza la maggior parte delle proposte (auto)
valutative, in base al principio della triangolazione proprio della ricerca qualitativa, 
il quale richiede che l’analisi di una realtà complessa avvenga attraverso la compa-
razione tra più prospettive di analisi, alla ricerca delle loro analogie e differenze”2.
Qualitativo in quanto centrato sul confronto e la negoziazione dei significati tra i 
diversi soggetti, piuttosto che sulla raccolta di dati empirici o di misure quantificabili.

Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

All’interno di questo approccio, l’onere di assumere le decisione sulla base dei risultati 
della valutazione è distribuito: sono i decisori della struttura di istruzione/formazione 
che utilizzano le informazioni raccolte, in vista di una progettazione strategica e di 
un miglioramento dell’immagine della scuola/centro di formazione; sono i docenti 
che prendono spunto da questi dati per progettare miglioramenti, per approfondire 
le attese e comprendere le valutazioni fattuali, in vista di attivare miglioramenti.

I destinatari dei risultati della valutazione

Sono anzitutto gli attori cui sono stati somministrati gli strumenti ed in primis i docenti, 
gli allievi e le famiglie3. I risultati conseguiti rappresentano uno stimolo di riflessione e di 
dibattito tra questi stessi attori per migliorare la realtà fattuale e per meglio conoscere 
i modelli culturali ai quali, più o meno consapevolmente, ci si riferisce.
Ma destinatari sono anche i decisori dell’Istituto di istruzione/formazione che, in 
virtù delle rappresentazioni relative ai tre modelli, possono prendere delle decisioni 
strategiche finalizzate a rafforzare, a correggere, a migliorare alcune componenti 
di questi modelli.

Presidio della gestione della valutazione

L’applicazione dello strumento avviene sotto la diretta responsabilità dei docenti, 
dei tutor, del coordinatore didattico.

1. Ibidem, p. 96.
2. Ibidem, p. 97.
3. Ibidem, p. 93.

›››
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Oggetto di valutazione

Sulla base di una concezione aperta1 dell’organismo di istruzione e formazione - 
considerato come “organizzazione istituzionalizzata erogatrice di servizi di tipo 
formativo”- sono state individuate sette dimensioni chiave che possono caratte-
rizzare l’idea di istruzione/formazione. Pertanto l’oggetto che viene messo al centro 
di questa valutazione è costituito dalla rappresentazione mentale che i soggetti 
hanno del “servizio di istruzione/formazione”. Per descriverlo vengono utilizzate 
sette dimensioni. Queste non costituiscono una rappresentazione diretta del ser-
vizio, ma disegnano lo spazio semantico entro il quale può essere esplicitata la 
rappresentazione che ne possiedono gli attori. Esse possono essere considerate degli 
indicatori di valutazione che assumono valori lungo un continuum che si sviluppa 
tra due polarità. Ecco le sette dimensioni e le loro polarizzazioni:
1. la relazione con il contesto ambientale si esprime nel continuum tra adat-

tabilità e protezione. Sul primo versante si situa una rappresentazione delle 
scuole e dei CFP aperta alle sollecitazioni del contesto ambientale, pronta a 
recepirle e ad adattarsi, assumendo una sorta di atteggiamento “camaleon-
tesco”2, dove l’identità non è data ma viene continuamente ri-costruita nelle 
relazioni con l’ambiente. Sul secondo versante si situa un servizio di istruzione/
formazione impermeabile agli stimoli ambientali, attento a preservare una 
propria identità culturale;

2. il rapporto con il cambiamento si sviluppa nel continuum tra persistenza 
e mutamento. Sul versante della persistenza si situa un servizio di istruzione/
formazione attento a conservare la propria identità e ad elaborare i processi 
evolutivi sulla base della memoria del passato. Sul secondo versante si situa 
un servizio flessibile, a legami deboli, disponibile ad assecondare i processi 
evolutivi entro cui agisce;

3. il rapporto con gli allievi e le famiglie si articola sul continuum tra ascolto 
e coinvolgimento. La posizione di un istituto o di un CFP dipende dal ruolo 
attribuito e assunto da allievi e famiglie nella dialettica tra domanda ed offerta 
del servizio formativo. Sul versante ascolto: si colloca un servizio di istruzione/
formazione che considera questi attori in una logica che separa nettamente 
il ruolo di chi eroga il servizio da quello di chi lo riceve. In tal caso il servizio 
formativo si ritiene in grado di interpretare in modo autonomo la doman-
da espressa dai suoi destinatari. Sul versante del coinvolgimento, invece, si 
considerano questi attori come co-produttori del servizio stesso, entro una 
interazione biunivoca tra erogatore e fruitore. In tal caso l’enfasi è posta sul 
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lato dell’offerta: l’istituto di istruzione/formazione ritiene che l’offerta del 
servizio non può prescindere dalla collaborazione essenziale con questi attori;

4. il rapporto con i fornitori, intesi primariamente come docenti in quanto respon-
sabili della gestione del processo formativo3, si articola sul doppio versante della 
strutturazione e della discrezionalità. Sul primo versante si situa un servizio di 
istruzione/formazione che si fonda su un modello organizzativo forte, con ruoli, 
responsabilità, relazioni, procedure definite, dove prevalgono i valori “dell’integra-
zione e della condivisione”. Sul secondo versante, il servizio formativo si esprime 
attraverso linee di azioni non vincolanti, sulle quali è possibile esprimere la propria 
iniziativa, vivendo i valori della fiducia reciproca e della stima professionale;

5. il rapporto con la mission culturale del servizio formativo, che si sviluppa 
tra le polarità della competenza culturale e della cittadinanza sociale. Sul primo 
versante si colloca un servizio che tende a delimitare con rigore il proprio ruolo 
formativo, ponendo l’enfasi sulla dimensione cognitiva dell’esperienza formativa. 
È la funzione istruttiva assegnata al sistema scolastico e formativo. Sul secondo 
versante si situa un servizio che tende ad interpretare in modo più ampio il proprio 
ruolo, che riconosce e valorizza il ruolo sociale dell’educazione e dell’istruzione;

6. il rapporto con l’istruzione/formazione stessa che possono essere intese, 
da un lato, come strategia di trasmissione e, dall’altro, come costruzione del 
sapere. Sul primo versante si colloca un servizio “orientato verso un paradig-
ma oggettivo della produzione della conoscenza, che si riflette in un sapere 
formalizzato” da trasmettere alle nuove generazioni. Sul versante opposto il 
paradigma è quello della produzione del sapere, dove la conoscenza riflette 
un insieme di significati soggettivi ed è arricchita dalle interpretazioni che dà 
ciascun soggetto alla propria esperienza. Il soggetto che apprende è protago-
nista attivo della propria formazione;

7. il rapporto con il curricolo di istruzione/formazione si sviluppa sul continuum 
tra diversificazione e unitarietà. Sul primo versante il servizio formativo tende 
strutturare la propria azione tenendo conto della diversità dei talenti, delle culture 
e delle potenzialità individuali, offrendo percorsi formativi differenziati, lavorando 
su e con gruppi di allievi. Le differenze sono riconosciute come un dato a partire 
dal quale organizzare l’offerta formativa. Sul versante dell’unitarietà, il servizio di 
istruzione/formazione sviluppa azioni in funzione compensatoria e di riduzione 
delle differenze individuali, attivando itinerari di recupero e di sostegno. L’idea di 
servizio di istruzione/formazione è di attenuare le diversità ed assicurare a tutti 
il raggiungimento di traguardi formativi irrinunciabili.
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Figura 6. Modelli macro-organizzativi di scuola
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L’Autore rappresenta graficamente diversi modelli di “scuola”: un modello macro-
organizzativo, un modello micro-organizzativo ed un modello formativo, situati 
in spazi semantici - definiti di volta in volta da due dimensioni che assumono la 
funzione di assi ortogonali - entro cui situare le risposte che daranno i soggetti 
interpellati con lo strumento di rilevazione.

Il modello macro-organizzativo (figura 6) è la rappresentazione delle dimensioni 
1 e 2 sopra indicate: il “rapporto con il contesto ambientale”, nel continuum tra 
adattabilità e protezione ed il “rapporto con il cambiamento”, nel continuum tra 
persistenza e mutamento4. Nell’incrocio delle due dimensioni vengono individuati 
quattro ideal-tipi di modello macro-organizzativo: la scuola flessibile, il cui motto 
è “rinnovarsi nella continuità”; la scuola dinamica, con il motto “cambiare per 
migliorare”; la scuola generativa, il cui motto è “anticipare il futuro”; la scuola 
stabile, con il motto della “identità nella memoria”.

Il modello micro-organizzativo (figura 7) è la risultante della combinazione delle 
due dimensioni relative al ruolo svolto da alcuni attori fondamentali del processo 
formativo: “il rapporto con i clienti” (allievi e famiglie in primo piano), nel conti-
nuum tra ascolto e coinvolgimento, ed “il rapporto con i fornitori”, nel continuum 
tra strutturazione e discrezionalità5. Anche in questo caso, dall’incrocio tra queste 
dimensioni emergono quattro ideal-tipi di modelli micro-organizzativi: la scuola 
partecipata, che si sviluppa tra coinvolgimento del cliente e strutturazione or-
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ganizzativa, che assegna un ruolo centrale al dialogo come spazio di confronto, 
condivisione e collaborazione; la scuola creativa, che si attiva tra discrezionalità 
professionale e coinvolgimento del cliente, i cui valori chiave sono rappresentati 
dall’incontro delle energie degli individui che producono una sorta di “fulmine” 
benefico e creativo; la scuola professionale, che, tra discrezionalità ed ascolto, si 
ispira ai valori della “cura medica” che prende spunto dalle esigenze del cliente; 
la scuola ordinata, all’incrocio tra strutturazione organizzativa ed ascolto, che si 
ispira ai valori del funzionamento regolato e costante, ad immagine di un orologio.

Figura 7. Modelli micro-organizzativi di scuola
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Il modello formativo (figura 8) nasce dalla combinazione delle tre dimensioni 
chiave del servizio formativo: l’idea del curriculum, tra diversificazione ed unitarietà, 
l’idea di formazione, tra trasmissione e costruzione del sapere, e l’idea di cultura, 
tra competenza culturale e cittadinanza sociale.
La figura 8 rappresenta gli otto ideal-tipi che derivano da questi incroci: la scuola 
degli alfabeti (tra competenza culturale, trasmissione ed unitarietà del sapere: 
immagine dell’“ABC”), la scuola compensatoria (tra competenza culturale, costru-
zione del sapere ed unitarietà: immagine del “recupero”), la scuola tutoriale (tra 
competenza culturale, costruzione del sapere e differenziazione: immagine del 
“tutor”), la scuola dei talenti (tra competenza culturale, trasmissione del sapere 
e differenziazione: immagine del “cittadino”), la scuola selettiva (tra cittadinanza 
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sociale, trasmissione del sapere ed unitarietà: immagine del “cittadino”), la scuola 
di massa (tra cittadinanza sociale, costruzione del sapere ed unitarietà: immagine 
del “gruppo”), la scuola attiva (tra cittadinanza sociale, costruzione del sapere e 
differenziazione: immagine del “laboratorio”), la scuola su misura (tra cittadinanza 
sociale, trasmissione del sapere e differenziazione: immagine: “corso opzionale”).
L’impiego dei modelli - è opportuno ribadirlo - non si riferisce al singolo individuo, 
ma a più soggetti: serve a costruire la rappresentazione mentale presente in un 
istituto di istruzione/formazione.

Figura 8. Modelli formativi di scuola
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1. Concezione che, ricordiamo, è mediata da quelle contenute a livello esplicito e implicito nei modelli 
di valutazione considerati da Castoldi e ispirati sia all’approccio di gestione per la qualità sia ai modelli 
input-output.
2. Ibidem, p. 70.
3. Ibidem, p. 71.
4. Ibidem, p. 74.
5. Ibidem. pp. 74-75.
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Criteri di valutazione
Questo approccio assume i caratteri della ricerca; ha tuttavia i connotati della 
metodologia valutativa perché - afferma Castoldi citando J. M. Barbier - si può 
ritenere che “le tre componenti del processo valutativo sono: i dati informativi, 
che consentono di formarsi una rappresentazione fattuale, il giudizio di valore, che 
esprime la rappresentazione codificata, e i criteri di giudizio in base ai quali passare 
dall’una all’altra rappresentazione”1. Questi ultimi sono i criteri di valore, ossia i 
riferimenti concettuali che il soggetto utilizza quando deve assegnare valore alla 
propria esperienza.
Nel nostro caso i referenti concettuali rinviano all’“idea di scuola”, ossia di organismo 
di istruzione e di formazione professionale, che possiede ciascun soggetto ed in 
funzione della quale emette giudizi di valore sulla realtà fattuale.
Di qui emerge chiaramente che “l’atto valutativo si basa sulla comparazione tra il 
modello ideale del fenomeno considerato e la percezione dl modello reale, ovvero 
la sua rappresentazione fattuale”2.
La proposta di Castoldi fa fare un passo indietro rispetto alla costruzione di stru-
menti di soddisfazione ed alle routine professionali, perché intende situare le riposte 
raccolte con questi strumenti o le decisioni assunte entro un campo concettuale 
che da senso e valore alle risposte ed alle decisioni. Ad esempio - scrive Castoldi3 
- un giudizio di soddisfazione del rapporto della scuola con soggetti sociali esterni 
cambia il suo significato a seconda che si ritenga fondamentale per la qualità della 
scuola tale lavoro di rete o puramente accessorio. Nel primo caso c’è un’elevata 
congruenza con la propria idea di Istruzione/formazione e con gli elementi che 
la caratterizzano, nel secondo caso resta un elemento marginale che ha scarsa 
incidenza sulla percezione dell’esperienza di istruzione/formazione e quindi sugli 
atti che sono stati compiuti.

Criteri di comparazione
Non è previsto un confronto tra i risultati conseguiti con determinati standard, ma 
è nella logica dell’approccio ammettere la comparazione con le idee di qualità di 
altre sedi di istruzione/formazione. L’Autore suggerisce esplicitamente di compiere 
comparazioni con le serie storiche delle rilevazioni, sia ideali che fattuali.
Indicatori
Lo strumento non prevede un uso di indicatori in senso stretto; manipola una serie 
di valori per ricostruire l’idea di scuola che possiede una determinata comunità. 
Castoldi, comunque, come vedremo meglio in seguito, propone di integrare l’uso 
di questo strumento all’interno di un sistema di valutazione (fondato, ad esempio, 
sul modello CIPP) capace di tenere sotto controllo altre dimensioni dell’organismo 
di istruzione e formazione.
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Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

Per raccogliere i dati viene utilizzato lo strumento del questionario (“strumento di 
analisi dell’idea di scuola”)22:
•	 composto da sette asserzioni che si rifanno alle sette dimensioni preceden-

temente indicate
•	 con il quale si chiede al soggetto di collocarsi rispetto a due polarità, tra quelle 

indicate nelle figure precedenti.

Le due polarità sono situate agli estremi di una scala bipolare a 7 gradienti, nella 
quale il valore “0” rappresenta la posizione intermedia ed i valori <<< e >>> (si evita 
di utilizzare numeri per non veicolare rappresentazioni di negatività e positività) 
indicano gli estremi del continuum. In base ai valori ottenuti, rispondendo alle as-
serzioni del questionario relative alle singole dimensioni, si calcolano i valori medi 
e si riportano sugli assi ortagonali rappresentati nelle figure precedenti. L’incrocio 
tra i valori (superiori o inferiori allo 0) situati su ciascuno dei due assi rappresenta 
“l’idea di scuola” presente in quegli attori interpellati.

Modalità di utilizzo del modello

Il percorso metodologico che caratterizza l’applicazione di questo strumento si 
sviluppa in tre momenti:
•	 il primo momento è “finalizzato alla costruzione di una mappa di fattori di 

qualità che caratterizzano il servizio scolastico”23. Per costruire la mappa, l’Au-
tore suggerisce di utilizzare un modello di valutazione quale il CIPP model;

•	 il secondo momento è centrato su un profilo di autovalutazione dedicato a 
rilevare il modello ideale di scuola che gli attori si rappresentano. Allo scopo 
si mette in campo lo strumento del questionario per rilevare “l’idea di scuola”, 
ossia le caratteristiche fondamentali che dovrebbero connotare l’ideal-tipo di 
istruzione/formazione. In tal caso si utilizza uno strumento il cui incipit è il 
seguente: “Secondo te una buona scuola…” A questa asserzione preliminare, 
seguono le asserzioni strutturate sulle 7 dimensioni;

•	 il terzo momento è finalizzato a rilevare il dato di realtà rispetto alla scuola 
nella quale si trovano ad operare gli attori cui si rivolge il questionario. In 
questo caso l’incipit è dato dall’espressione: “Secondo te il nostro Istituto….”

›››
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Tempi

L’uso di questi strumento prevede un’articolata raccolta di informazioni nel tempo:
•	 una rilevazione nella fase iniziale del servizio di istruzione/formazione, utiliz-

zando il questionario relativo all’ideal-tipo, finalizzata a fornire informazioni 
che possono essere utilizzate per una progettazione del servizio stesso

•	 una rilevazione nella fase intermedia del servizio, utilizzando il questionario 
fattuale, per poter migliorare l’idea di istruzione/formazione che è stata messa 
in atto

•	 una rilevazione nella fase finale del servizio con l’utilizzazione del doppio que-
stionario, sia ideale che fattuale, per confrontare i due tipi di rappresentazioni, 
progettare miglioramenti, situare questi dati all’interno degli esiti del modello 
di valutazione che è stato applicato.

Individuare i punti di forza e le criticità di questo approccio è un’operazione che richiede 
equilibrio. Non si tratta, infatti, di un sistema di valutazione, ma di uno strumento che 
deve essere integrato in un apparato concettuale e strumentale più ampio. Per questa 
ragione è necessario identificare con cura le aree di forza e di miglioramento diretta-
mente attribuibili allo strumento e quelle che dipendono, invece, dalla sua fisiologica 
incompletezza.

Punti di forza
 - Lo strumento risponde a numerosi criteri della Griglia di lettura e comparazione 

dei modelli di valutazione, anche se l’oggetto che viene valutato è concettual-
mente molto limitato (“L’idea di qualità di scuola”). La possibilità di attribuire un 
significato preciso, chiaro, non ambiguo riguarda la maggior parte dei sottocriteri 
e specialmente gli “scopi”, “l’approccio metodologico adottato”, “i destinatari dei 
risultati della valutazione”, “i soggetti che si occupano della raccolta dei dati”, “gli 
oggetti”, “i metodi per la raccolta dei dati”, “le modalità di utilizzo dell’approccio”. 
L’“approccio metodologico”, inoltre, viene descritto diffusamente ed in modo ap-
profondito, utilizzando argomentazioni comprensibili e plausibili.

 - La congruenza tra le diverse parti e gli elementi costitutivi dello strumento/ap-
proccio di valutazione è elevata. In particolare, sono formalizzati quegli elementi 
strutturali del sistema di valutazione che hanno un buon grado di comprensione 
univoca; non sono stati formalizzati quelli che mancano di tale requisito, ovvero 
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“i criteri” e gli “indicatori”; anche la definizione dei tempi è dichiarata in termini 
generali (“Garantire i tempi e le risorse necessarie”27).

 - È anche opportuno notare che tra gli elementi costitutivi dello strumento/approccio 
di valutazione esiste un’interazione forte e definita. sia perché è previsto il con-
fronto tra i diversi modelli organizzativi e formativi che emergono dai valori con-
seguiti nelle diverse dimensioni, sia perché si auspica il confronto tra la rilevazione 
“ideal-tipica dell’idea di scuola” e quella “fattuale”, che costituiscono i due versanti 
dell’approccio metodologico. Entrambe le concezioni, infatti, stanno a monte ed a 
valle dell’approccio metodologico: a monte, perché l’Autore fa riferimento a possibili 
“immagini di organizzazione formativa” (“relazionale-burocratica”, professionale-
collegiale”, “socio-tecnica”, “politica”, “naturale”)28 che mettono in luce l’intreccio 
di aspetti fondanti dell’organizzazione e della formazione; a valle lo strumento di 
rilevazione consente di delineare queste immagini come il prodotto degli attori 
coinvolti nel servizio di istruzione/formazione.

Punti di debolezza
 - La definizione di alcuni criteri e di alcuni sottocriteri non è completa. Ci si riferi-

sce in particolare ai “criteri” ed agli “indicatori”. Come abbiamo anticipato, questo 
risultato dipende dal fatto che l’analisi riguarda uno strumento di valutazione 
piuttosto che un modello in senso proprio. Anche la responsabilità del presidio 
del sistema di valutazione non è chiaramente definita, anche se nelle “modalità 
operative” si dichiara in termini generali che “occorre affidare ai soggetti respon-
sabili del percorso autovalutativo un mandato chiaro e strutturato”29. L’aver preso 
comunque in esame questi elementi rappresenta una parziale forzatura semantica. 
Nello strumento/approccio non sono definiti come tali, ma si possono desumere 
dal carattere dell’intera trattazione.

1.2.4 Il Modello CIPP di Stufflebeam
Nel 1971 Stufflebeam presenta un sistema di valutazione divenuto celeberrimo30. Si 
tratta del modello conosciuto come CIPP: context-input-process-product. Nonostan-
te il nome, l’impianto è differente rispetto a quello dell’omonimo modello elaborato 
all’interno della SER. Questo, infatti, come dimostreremo nel seguito dell’analisi, può 
essere considerato sul piano logico come un primo tentativo di integrazione dei mo-
delli input-output con quelli finalizzati ad assicurare ed incrementare la qualità di 
un’organizzazione.

27. Ibidem, p. 100.
28. Ibidem, pp. 40-43. 
29. Ibidem, p. 100.
30. D. L. Stufflebeam, The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. In: Journal 
Research and Development in Education, vol. 5, 1997, n. 1, pp. 19-25.
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Ci sembra significativo che il modello sia stato elaborato nei primi anni ’70. Da un lato, 
quando alla crisi dei primi modelli input-output, rielaborazioni degli strumenti in uso 
tra gli economisti, corrisponde lo sviluppo dei modelli finalizzati al miglioramento del 
servizio offerto dalle scuole. Dall’altro, quando si presenta ancora come problematica 
l’adozione dei modelli per l’assicurazione della qualità all’interno dei servizi, si afferma 
l’idea di qualità come conformità di un prodotto alle sue specifiche progettuali, si 
comprende la necessità di integrare le varie funzioni aziendali. Si tratta di un’ipotesi, 
anzi deweyanamente di una suggestione (ovvero di una previsione che ha un grado di 
definizione inferiore a quello dell’ipotesi), che necessita ancora di essere verificata sul 
piano storico. Tuttavia, come vedremo, il CIPP rappresenta un tentativo di fornire una 
risposta integrata a queste diverse istanze.
Non prenderemo in analisi la proposta di Stufflebeam del 1971 - nella quale si dimostra 
che il CIPP può essere utilizzato sia come strumento di valutazione proattiva (ossia per 
sostenere l’assunzione delle decisioni) sia come strumento di valutazione retroattiva 
(ovvero, per dar contezza di quanto avvenuto durante l’erogazione di un servizio o la 
produzione di un bene e dei risultati raggiunti). Ma esamineremo una delle sue ultime 
presentazioni del CIPP Model, in cui emerge chiaramente il tentativo di integrare gli 
approcci input-output con quelli di assicurazione per la qualità31.
Non si tratta di un sistema di valutazione definito né è pensato per essere applicato 
solo nel campo dell’istruzione o della formazione. Rappresenta piuttosto il tentativo 
di illustrare le ragioni per le quali utilizzare il CIPP, le principali operazioni che bisogna 
compiere per implementarlo e i problemi associati al suo uso. È rivolto sia all’équipe che 
gestisce un servizio (indifferentemente formativo, sociale, sanitario o anche militare) 
sia al personale scolastico (di livello primario, secondario e terziario) sia ai valutatori 
professionisti sia ai politici. Per non incorrere in equivoci è opportuno tener presenti 
questi elementi nella lettura del testo seguente.

31. D. L. Stufflebeam, The CIPP model for evaluation, in D. L., G. F. Madaus, T. Kellaghan (a cura di), Evaluation 
models. Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, 
London, 20002, pp. 279-317.
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Scopi/finalità

Il modello è basato sull’assunto che il compito principale del sistema di valutazione 
non sia quello di investigare (con una connotazione quasi poliziesca), ma di migliora-
re. In altri termini il CIPP ha il fine di rilevare le informazioni necessarie per valutare 
e migliorare un programma, un progetto o un servizio1, per allocare le risorse (di 
personale, temporali, materiali e tecnologiche) in modo efficace ed efficiente. Il 
suo obiettivo principale è che la realizzazione di quanto previsto contribuisca ad 
accrescere il benessere degli utenti con correttezza e nei modi più appropriati.
Attraverso questo tipo di valutazione l’intera équipe che gestisce un programma, 
un progetto o un servizio - dal management, agli operatori, ai fornitori - ha la 
possibilità di: pilotare lo start-up, lo sviluppo e l’intera realizzazione dell’iniziativa, 
migliorare le attività esistenti, dar contezza dei processi e dei prodotti realizzati, 
contribuire alla crescita di una specifica area di sapere. Parallelamente i gruppi 
esterni portatori di interesse (come politici, utenti attuali e potenziali, sponsor, 
ecc.) possono comprendere e valutare i meriti ed il valore del servizio, del progetto 
o del programma.
Prima di proseguire è necessaria una breve digressione. Comunemente si ritiene 
che per avere un quadro chiaro della propria situazione, una scuola o un CFP 
debba raccogliere e valutare informazioni riguardanti le quattro aree del CIPP, 
ossia contesto, input, processi e prodotti. Si parla colloquialmente di “valutazione 
a 360°”, di “fotografia”. Una prospettiva cui siamo avvezzi anche per la diffusione 
e la reinterpretazione del modello di Scheerens - la Nuti, per esempio, condivide 
quest’approccio. Ma non lo condivide Stufflebeam. A suo avviso lo scopo del modello 
è di sostenere e pilotare il miglioramento di un programma, un progetto o un servi-
zio. Ne consegue un’estrema flessibilità funzionale. Se, ad esempio, per accrescere 
le potenzialità di un’iniziativa è sufficiente la valutazione del solo contesto, non si 
deve necessariamente procedere con la valutazione degli input, dei processi e dei 
prodotti2. Si possono conseguentemente distinguere quattro tipi di valutazione nel 
CIPP: del contesto, degli input e così via.
Possiamo, quindi, distinguere uno scopo diverso per ogni tipo di valutazione co-
stitutiva del CIPP.
La valutazione del contesto, per esempio, ha l’obiettivo di identificare i bisogni dei 
clienti o degli utenti, le risorse disponibili e i problemi che deve affrontare l’organiz-
zazione che gestisce l’iniziativa. La valutazione degli input ha lo scopo di individuare 
il piano di miglioramento più opportuno tra le diverse alternative disponibili. Il fine 
della valutazione dei processi è, da un lato, di stimare la misura in cui lo sviluppo 
dell’iniziativa è efficace, efficiente e fedele alla pianificazione iniziale, dall’altro, 
quello di individuare i problemi imprevisti che richiedono un intervento e, infine, 

›››
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di valutare se il personale coinvolto (compresi i beneficiari) ricoprono appropria-
tamente il proprio ruolo. Il principale obiettivo dell’ultimo tipo di valutazione è di 
misurare, attribuire un senso, ovvero valutare i risultati conseguiti dall’iniziativa. 
In primo luogo ci si domanda se sono stati soddisfatti i bisogni dei beneficiari (nel 
caso della scuola e dei CFP si tratta degli allievi) e, poi, ci si chiede qual è il giudizio 
degli stakeholders. Questo tipo di valutazione può essere utilizzata per decidere 
in che misura investire ancora sul programma, sul progetto o sul servizio, per dar 
contezza dei risultati raggiunti, per identificare buone pratiche.

1. Per una definizione di progetto e programma cfr. G. Allulli, Le misure della qualità, cit., 25.
2. È il problema del point-of-entry che bisogna affrontare in fase di negoziazione dell’attività va-
lutativa con i committenti e con i beneficiari di un’iniziativa. Cfr D. L. , The CIPP model for evaluation, 
cit., pp. 301-305.

Approccio adottato nella costruzione del modello

Nei modelli precedenti abbiamo visto prevalere un approccio deduttivo, top-down, 
sebbene le larghe possibilità di partecipare alla definizione operativa del sistema 
di valutazione permettevano di recuperare i vantaggi dell’approccio induttivo o 
bottom-up. Nel caso del CIPP Model di Stufflebeam la prospettiva si inverte. È 
vero che il modello identifica quattro aree; ma queste identificano un perimetro, il 
confine di un’area all’interno della quale l’attività valutativa può assumere forme 
molto diverse. Queste rappresentano il prodotto dell’attività di negoziazione tra 
chi si occupa della valutazione, i committenti, i beneficiari e gli stakeholders. Come 
vedremo, inoltre, queste forme non sono stabili. Possono cambiare in funzione 
delle nuove domande e dei nuovi problemi indotti dai risultati delle stesse attività 
di valutazione o dal cambiamento dell’ambiente esterno. L’equilibrio, quindi, tra 
l’approccio razionalista e quello empirista, tra quello top-down e quello bottom-
up, anche in questo caso non è perfetto e, a nostro avviso, premia la prospeettiva 
induttiva.
Ci limitiamo ad un solo esempio. Nella valutazione del contesto, la delimitazione del 
campo di indagine e la valutazione dei risultati - le operazioni che rappresentano il 
nucleo centrale dell’attività - sono svolte coinvolgendo fortemente il committente, 
gli stakeholders ed i beneficiari dell’intervento. In base ai risultati resi disponibili, 
non solo si decide se è necessario elaborare un piano di miglioramento, ma è anche 
in questione se procedere o meno con la valutazione degli input e l’opportunità di 
approfondire ulteriormente la valutazione del contesto.

›››
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Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

Non è mai chi si occupa del sistema di valutazione. È il management dell’iniziativa 
che decide se elaborare o meno un piano di miglioramento; è il decisore politico 
che ha l’onere di scegliere tra la continuazione delle azioni intraprese, una loro 
profonda innovazione o la loro sospensione; l’eventuale finanziatore chiamato 
ad optare tra il rinnovo del finanziamento o un dirottamento dei fondi; sono i 
beneficiari cui spetta il compito di valutare il loro investimento in capitale umano; 
sono gli stakeholders nell’esercizio del loro diritto e del loro dovere di contribuire 
al successo dell’iniziativa.

Destinatari dei risultati della valutazione

Sono in primo luogo coloro che hanno il diritto ed il dovere di migliorare il program-
ma, il progetto o il servizio, ovvero l’équipe che si occupa della sua realizzazione. 
In secondo luogo, sono gli individui che a vario titolo (decisori politici, finanziatori, 
ecc.) contribuiscono a definire il futuro ed il carattere dell’iniziativa. Ma soprattutto 
sono gli stakeholders che, in senso stretto, sono gli individui interessati ai risultati 
della valutazione o che ne subiranno le conseguenze o che si aspettanno di con-
tribuire all’attività valutativa1.
Chi adotta il CIPP dovrebbe identificare tutti gli stakeholders del sistema di valu-
tazione per almeno due ragioni. Da una parte, perché si assume che la conoscenza 
rappresenta una forma di potere. Conseguentemente è giusto che sia chi occupa 
posizioni di privilegio sia chi è meno fortunato venga coinvolto nell’identificazione 
dei problemi che deve affrontare il sistema di valutazione, degli strumenti e dei 
criteri di valutazione e che sia considerato destinatario e potenziale beneficiario dei 
risultati conseguiti. D’altra parte, il coinvolgimento degli stakeholders nelle attività 
valutative e, pertanto, nei processi di miglioramento di un’iniziativa ha anche un 
valore tattico: in questo modo si accrescono le probabilità che i cambiamenti ed i 
loro risultati siano apprezzati.
È da notare che questa considerazione dei destinatari e degli stakeholders è un 
elemento centrale del codice etico che dovrebbe assumere chi adotta il CIPP Model.

1. Ibidem, p. 280.
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Presidio della gestione della valutazione

Nel saggio Stufflebeam si riferisce spesso alla figura del valutatore. Non vi è cenno 
esplicito, però, alle sue caratteristiche: è interno o esterno? È un singolo individuo o 
una équipe? Sulla base del testo, però, possiamo formulare alcune ipotesi. La regola 
aurea ci sembra questa: il carattere interno o esterno, individuale o collegiale del 
sistema valutativo dipende dalla situazione contingente, dal tipo di progetto, pro-
gramma o servizio, dall’investimento sulle attività valutative e sul miglioramento, 
dalla percezione che possiede il committente della situazione, dal risultato della 
negoziazione dell’attività valutativa e dagli altri elementi che specificano in modo 
irripetibile l’ambiente di sviluppo dell’iniziativa.
Tuttavia il continuo riferimento all’azione di un ipotetico valutatore lascia pensare 
che per Stufflebeam sarebbe preferibile che quest’attività sia svolta da una specifica 
figura professionale. Preferenza che diviene esplicita nel caso della valutazione dei 
processi. Spesso, infatti, non si è capaci di documentare le attività che si sono svolte 
ed eventualmente di correggerle (aggiungiamo noi, tempestivamente) perché la 
funzione valutativa è attribuita ad un membro dell’équipe già oberato di lavoro. 
Soprattutto in questo caso è opportuno attribuire l’incarico ad un valutatore (sia 
esso interno o esterno all’organizzazione).
Solo in una situazione sembra obbligatorio il ricorso ad un valutatore esterno: 
quando la valutazione è indipendente dagli obiettivi dell’intervento (goal-free). In 
questo caso, è opportuno che l’attività venga svolta da un individuo che sappia il 
meno possibile dell’iniziativa, ovvero da un valutatore esterno al programma, al 
progetto ed al servizio.
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Oggetti della valutazione

Sinora abbiamo considerato l’oggetto di valutazione come l’elemento o gli ele-
menti sui quali un sistema di valutazione permette di esprimere un giudizio. In 
questo caso è opportuno considerarlo sia in questo modo sia come campo di 
applicazione del CIPP Model. In questa prospettiva, il CIPP può essere utilizzato 
per la valutazione di programmi, progetti, servizi, allievi, personale, materiali, 
ecc. Può essere applicato ad attività di istruzione primaria, secondaria e terziaria, 
alla formazione professionale iniziale e alla formazione continua, agli interventi 
finalizzati allo sviluppo sociale o a quello economico. Può essere impiegato per 
la valutazione complessiva di un intervento di vasto respiro sia per la valutazione 
analitica dei suoi elementi costitutivi. In poche parole, il suo campo di aplicazione 
è molto vasto.
Gli oggetti del sistema di valutazione - ovvero gli elementi sui quali è opportuno 
esprimere un giudizio - sono organizzati in quattro aree: il contesto, gli input, i 
processi ed i prodotti.
La valutazione del contesto esamina i bisogni dei clienti o degli utenti (come questi 
si riflettono, per esempio, nelle priorità dell’organizzazione che gestisce l’iniziativa 
oppure quali sono i progressi degli allievi di una scuola o di un CFP, ecc.), individua 
le risorse disponibili per la realizzazione dell’iniziativa (individui disposti a prestare la 
propria opera, disponibilità di nuove tecnologie o di ulteriori fondi, ecc.), identifica 
i problemi dell’organizzazione che deve realizzare l’intervento, valuta con chiarezza 
i suoi obiettivi e le sue priorità1.
La valutazione degli input sostiene l’elaborazione o la selezione di una strategia 
di miglioramento. A tal fine raccoglie informazioni che riguardano i programmi, 
progetti o servizi concorrenti, più in generale, soluzioni alternative. Di queste ini-
ziative (compresa quella che l’organizzazione desidera implementare) esamina la 
capacità di soddisfare i bisogni dei beneficiari, la disponibilità delle risorse, i problemi 
superati e potenziali, i piani di lavoro, i costi, il budget, l’allocazione delle risorse, 
ecc.; in sintesi, valuta tutti gli elementi che permettono di formulare una previsione 
attendibile circa le loro probabilità di successo.

›››
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È impossibile individuare astraendo da un’iniziativa concreta gli oggetti della va-
lutazione dei processi. Ma si possono indicare alcune operazioni che il valutatore 
dovrebbe compiere e provare a immaginare le relative fonti dei dati. Innanzitutto 
bisogna individuare (insieme al committente) i processi che devono effettivamente 
essere tenuti sotto controllo. A tal fine è necessario studiare le strategie che si vo-
gliono seguire, i piani d’azione previsti, la documentazione prodotta da precedenti 
attività valutative. Successivamente è opportuno stendere un piano di raccolta 
delle informazioni. Per la loro rilevazione sarà necessario osservare i processi dove 
essi si svolgono (ad esempio all’interno degli istituti scolastici e dei CFP), analizzare 
la documentazione che viene prodotta (piani di lavoro, budget, verbali delle riu-
nioni, ecc.), partecipare alle riunioni d’équipe e intervistare parte di coloro che vi 
intervengono. Il piano di raccolta delle informazioni, inoltre, deve essere flessibile: 
è possibile, infatti, che dopo un rapporto intermedio si concordi con il comittente 
l’opportunità di tenere sotto osservazione altri processi.
Senza un riferimento concreto anche nella valutazione dei prodotti è difficile iden-
tificare chiaramente gli oggetti da analizzare. Stafflebeam chiarisce, come abbiamo 
detto, che si tratta di comprendere primariamente se sono stati soddisfatti i bisogni 
dei beneficiari dell’intervento. In primo luogo, quindi, si tratta di capire se sono stati 
conseguiti gli obiettivi principali. Nel caso dei sistemi di istruzione e di formazione 
equivale a domandarsi se gli allievi hanno acquisito le competenze previste. In 
secondo luogo si tratta di capire se sono soddisfatti gli stakeholders. Questi, nal 
nostro esempio, sono le famiglie, i formatori e gli insegnanti che continueranno 
l’attività educativa, i datori di lavoro, ecc. Un altro oggetto di valutazione è rap-
presentato dai costi, dal rapporto tra costi e benefici, dalla stima della produttività 
dell’investimento iniziale.
Alcue considerazioni di carattere metodologico permettono di individuare altri 
oggetti da valutare. Stufflebeam consiglia di distinguere tra risultati attesi e im-
previsti, tra quelli di breve, medio e lungo periodo.

1. È opportuno sottolineare come i risultati di quest’atto valutativo a posteriori, ovvero al termine 
delle attività, possano essere utilizzati per comprendere il significato dei diversi risultati conseguiti.
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Criteri di valutazione

Sinora abbiamo parlato di criteri di valutazione ben definiti. Nel saggio in esame, 
invece, si indicano insiemi di valori e di criteri; l’argomentare, quindi, si colloca su 
di un piano superiore di astrattezza. A nostro avviso, resta comunque (fortemente) 
orientativo. Per assicurarsi che la valutazione di un programma, di un progetto o 
di un servizio sia ampia ed esauriente, infatti, il CIPP model propone di prendere 
in considerazione sette livelli di valori e criteri1.
Il primo è costituito dai valori base di una società. Stufflebeam distingue quattro 
insiemi di valori che il sistema di valutazione di un’iniziativa dovrebbe tenere in 
considerazione: l’uguaglianza delle opportunità; l’efficacia; la conservazione (in-
tesa come uso prudente) delle risorse naturali ed economiche; il conseguimento 
dell’eccellenza.
Il secondo livello è rappresentato dal merito e dal valore. Per “merito” si intende 
il valore, la qualità intrinseca di un oggetto, di un evento o di un fenomeno. Ci si 
attende che il sistema di valutazione sappia cogliere la bontà di un’iniziativa, della 
sua concezione, del suo disegno, del suo sviluppo, dei materiali che utilizza e dei 
suoi risultati. A tal fine si può ricorrere ad una comparazione delle caratteristiche 
dell’intervento con quanto indicato dallo stato dell’arte in materia, con quanto 
prodotto all’interno delle iniziative concorrenti e con quanto previsto dagli standard 
tecnici. Con il termine “valore” ci si riferisce al valore estrinseco dell’intervento, 
ovvero alla sua capacità di soddisfare i bisogni dei beneficiari. Non ci dilunghiamo 
su questo elemento perché già trattato sufficientemente altrove. È solo opportuno 
sottolineare come convenga investire costantemente nel tempo sulle iniziative per 
le quali si registrano un merito ed un valore alti.
La stessa adozione del CIPP Model implica l’uso di alcuni criteri di valutazione - che 
costituiscono il terzo livello di criteri indicato da Stufflebeam. Il più importante è 
la valutazione dei bisogni dei beneficiari; seguono la qualità e la praticabilità del 
piano di lavoro; la sua capacità di soddisfare i bisogni degli utenti; la congruenza 
tra le attività previste e quelle realizzate; la qualità, la significatività, la sicurezza, la 
produttività dei risultati. Nonostante queste indicazioni, bisogna sempre tener pre-
sente che il CIPP rappresenta un quadro di riferimento attraverso il quale produrre 
localmente i criteri di valutazione (considerando che devono essere congruenti con 
i valori condivisi dalla società e/o dalla comunità di appartenenza).

›››
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Il quarto livello di criteri è rappresentato dalla mission, dalla vision, dalle priorità 
e dagli obiettivi dell’organizzazione che gestisce e sviluppa l’iniziativa.
Al quinto livello si trovano gli standard tecnici. Il sistema di valutazione, quindi, deve 
tener presenti i criteri e gli standard imposti, in misura più o meno vincolante, dalle 
istituzioni, dalle comunità scientifiche e da quelle di pratiche. Si tratta dei parametri 
che, per esempio, deve rispettare l’acqua potabile erogata dal servizio pubblico o 
commercializzata da un’azienda; i criteri di qualità che devono rispettare i labora-
tori di analisi e così via. Per quanto riguarda il nostro sistema dell’istruzione criteri 
simili - sebbene di fatto meno vincolanti - si trovano nelle Indicazioni nazionali2, 
mentre per il sistema della formazione professionale iniziale negli standard di base 
ed in quelli tecnico-professionali3.
I criteri inclusi nel sesto livello sono particolarmente rilevanti per la valutazione del 
personale. Riguardano i doveri professionali imposti dal ruolo e dall’appartenenza 
ad un determinato ordine. Per i docenti e per i formatori potrebbero riguardare la 
conoscenza della disciplina insegnata, la capacità di gestire una classe o un’aula, la 
capacità di comunicare in modo efficace sul piano didattico, quella di valutazione 
dei bisogni, delle caratteristiche e del profitto degli allievi, ecc. Questo tipo di va-
lutazione è ancora estranea alla cultura del nostro Paese; tuttavia, sono stati mossi 
i primi stentati passi in questa direzione. Si pensi, ad esempio, alla valutazione dei 
dirigenti delle scuole pubbliche.
L’ultimo livello è rappresentato dai criteri idiografici. Sono quelli elaborati per sod-
disfare le irripetibili esigenze di programma, di un progetto o di un servizio. Non 
possono essere stabiliti a priori; sono negoziati con i committenti, con l’organizza-
zione che gestisce l’iniziativa, con i suoi beneficiari e gli stakeholders.

1. Con il termine valori si intendono gli ideali che persegue una società, una comunità, un gruppo di 
individui o un singolo e che servono per distinguere il bene dal male, ciò che è buono da ciò che non lo 
è. Essi rappresentano la pietra d’angolo sulla quale fondare i criteri di valutazione di un programma, di 
un progetto o di un servizio, compresi quelli educativi. I criteri (e le questioni poste dagli stakeholders) 
a loro volta permettono di identificare le informazioni necessarie per svolgere l’attività valutativa e 
conseguentemente di formularne il disegno. Ibidem, p. 305.
2. Reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.miur.it).
3. Per gli standard di base cfr. Accordo della Conferenza Stato-Regioni, seduta del 15 gennaio 2004; 
per gli standard tecnico-professionali cf. Accordo della Conferenza Stato-Regioni, seduta del 5 ottobre 
2006.
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Criteri di comparazione

È molto difficile, quasi impossibile, distinguere i criteri di valutazione da quelli di 
comparazione all’interno del CIPP Model. Si considerino gli standard tecnici. Rap-
presentano il quinto livello di criteri di valutazione. Eppure sono parametri, ovvero 
stabiliscono valori di soglia con i quali comparare le proprie rappresentazioni. Le due 
classi di criteri, dunque, sono presentate come strettamente interdipendenti. Per 
rimaner fedeli alla natura del modello, quindi, i due piani di analisi non dovrebbero 
essere distinti. Approfittiamo di questo spazio, pertanto, per sottolineare il valore 
che Stufflebeam attribuisce alla comparazione, in particolare in campo didattico. La 
somministrazione di una prova strutturata permette di attribuire un valore numerico 
al profitto (più correttamente, alla prestazione) degli allievi. Ma, considerato in sé, 
questo numero non ha un significato. E qui interviene Stufflebeam. Lo acquista se 
si compara: con il profilo iniziale dell’allievo, con i risultati di un pretest, con una 
norma (per esempio, con il punteggio medio della classe o dell’aula, dell’insieme 
regionale o nazionale degli allievi di pari “età”, ecc.), con gli obiettivi (operaziona-
lizzati) dell’intervento o con specifici standard1. È facile generalizzare sulla base 
di questo esempio e comprendere il valore che nel CIPP assume la comparazione.

Indicatori

Il saggio in analisi, come abbiamo detto, presenta complessivamente il CIPP Model, 
non riguarda una sua applicazione. Conseguentemente non menziona indicatori.

Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

I metodi che possono essere usati all’interno del CIPP sono molto diversi. Conse-
guentemente varia il tipo di informazioni che viene raccolto. Ne diamo conto per 
ogni tipo di atto valutativo che costituisce il CIPP Model.
La prima operazione da compiere nella valutazione del contesto è la delimitazione del 
campo d’indagine - attività che deve necessariamente essere svolta interrogando il 
committente e gli stakeholders. Di seguito si possono utilizzare metodi anche molto 
diversi per la raccolta dei dati: dall’analisi della letteratura (compresa quella di carattere 
storico) e della documentazione prodotta, all’inchiesta, ai focus group, alle interviste.
La valutazione degli input viene realizzata in diverse fasi, che non hanno un ordine 
rigido. In primo luogo si devono raccogliere dati riguardanti lo stato dell’arte. Attività 
che prevede: l’analisi della letteratura, l’identificazione di buone pratiche ed il loro 
studio (anche attraverso visite svolte in prima persona), la raccolta dell’opinione di 
esperti, la consultazione di servizi informativi (dal web alle banche dati specializzate), 
lo studio delle opinioni, delle credenze e delle aspettative degli operatori coinvolti 
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nell’intervento. Queste informazioni possono essere interpretate con l’aiuto di un 
panel di esperti. Bisogna decidere e comunicare al committente se è necessarie e/o 
disponibile una strategia di miglioramento innovativa o alternativa a quella che si 
pensa di implementare. In questo caso potrebbe essere opportuno rilevare ulteriori 
informazioni. Si potrebbero invitare i fornitori a presentare una proposta; classificare 
le proposte in base ad una serie di criteri stabiliti con il committente e/o suggerire un 
piano di miglioramento che integra le caratteristiche migliori delle proposte pervenute.
Abbiamo visto come per valutare i processi sia necessario osservarli, leggere la documenta-
zione, partecipare alle riunioni d’equipe e intervistare il personale. Ne consegue che i metodi 
e gli strumenti che possono essere utilizzati per raccogliere i dati sono: l’osservazione, le 
interviste, i focus group, l’analisi della documentazione prodotta. È probabile, quindi, che 
le informazioni da manipolare siano “quantitative”, ma soprattutto “qualitative”.
Per la valutazione dei prodotti Stufflebeam non disegna un quadro sistematico dei 
metodi che si possono usare e delle proprietà dei dati che si raccolgono. Fornisce 
tre esempi. Nel primo si tratta di dati “quantitativi”. Per accertare i risultati degli 
allievi che frequentano una scuola o un CFP è possibile utilizzare dei test. Come 
abbiamo visto, i valori ottenuti con le prove acquistano un senso per mezzo di una 
comparazione (con il profilo atteso ed elaborato sulla base dei bisogni, con i risultati 
di una somministrazione precedente, ecc.). È opportuno precisare che sul piano 
metodologico l’uso di una prova standardizzata non è sempre indicato, in partico-
lare, quando è necessario verificare se sono stati soddisfatti bisogni individuali o 
“speciali”. In queste situazioni è preferibile usare prove personalizzate ed elaborare 
in seguito un metodo per fornire dati aggregati. A tal fine si potrebbe utilizzare 
una scala del tipo: l’intervento è stato molto efficace se ha soddisfatto i bisogni 
di una percentuale di utenti superiore all’80%, è stato efficace se ha soddisfatto i 
bisogni di numero di utenti compreso tra il 50% e l’80% e così via.
Il secondo esempio riguarda l’identificazione e la stima dei risultati inattesi. Si 
potrebbero condurre interviste su un campione di partecipanti o svolgere dei fo-
cus group per formulare delle ipotesi in merito ed un’inchiesta per falsificarle. Si 
potrebbero svolgere degli studi di caso o, in alternativa, delle simulazioni in cui 
alcuni beneficiari sono chiamati a difendere l’intervento, altri a sottolinearne i 
limiti. Potrebbe essere assunto un osservatore per comparare i risultati conseguiti 
dall’iniziativa con quelli di un’altra iniziativa analoga. In questi casi i dati sono 
prevalentemente qualitativi, sebbene sia possibile avvalersi anche dei quantitativi.
Nel terzo ed ultimo esempio Stufflebeam immagina una valutazione goal free, 
ovvero indipendente dagli obiettivi che si era previsto di raggiungere. Per imple-
mentarla è necessario assumere un valutatore indipendente al quale non vengono 
comunicati i traguardi attesi dall’intervento. In questa prospettiva, i metodi ed il 
carattere dei relativi dati dipenderanno dalle scelte del valutatore.
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Modalità di utilizzo del modello: abbiamo anticipato come il modello possa essere 
utilizzato con grande flessibilità in funzione delle esigenze specifiche dell’iniziativa e 
della loro percezione. Elemento essenziale è il point-of-entry, ovvero l’individuazione 
negoziata tra committente e chi si occupa della valutazione del problema che rende 
necessaria la stessa attività valutativa. In base all’accordo, è possibile realizzare uno dei 
quattro tipi di valutazione (del contesto, degli input, dei processi o dei risultati), replicarlo 
se ritenuto necessario o combinarlo con un altro tipo. Il diagramma di flusso che rappre-
senta queste operazioni, rappresenta graficamente quanto appena affermato (figura 9)2.
La tabella 73 esplicita alcuni indicatori che potrebbero essere utili per individuare il 
tipo di valutazione da realizzare. Ma il saggio non fornisce indicazioni più dettagliate 
per la ragione che abbiamo più volte richiamato: si tratta di una presentazione 
generale del CIPP Model, non di una sua applicazione.
Tempi: il momento in cui eseguire ciascuno dei quattro tipi di valutazione che 
costituiscono il CIPP Model varia in base a caratteristiche strutturali e alla funzione 
che l’atto valutativo deve svolgere.
La valutazione del contesto, per esempio, può essere svolta prima, durante e anche al 
termine di un’iniziativa. Nel primo caso ha quasi esclusivamente lo scopo di sostenere 
la definizione delle priorità e degli obiettivi da conseguire. Quando viene svolta suc-
cessivamente, invece, è probabile che sia associata con almeno un altro tipo di attività 
valutativa (degli input, dei processi e/o dei risultati). In questo caso è probabile che la 
valutazione del contesto sia necessaria per verificare il raggiungimento dei traguardi 
previsti e la capacità dell’inziativa di soddisfare i problemi dei suoi beneficiari.
La valutazione degli input deve essere realizzata - ed è ovvio - prima che la stra-
tegia o il piano di miglioramento siano implementati all’interno del programma, 
del progetto o del servizio.
La valutazione dei processi segue - e anche questo è lapalissiano - lo svolgimento 
delle attività previste. Bisogna tener presente, però, che i suoi risultati potrebbero 
essere particolarmente utili nella fase terminale dell’iniziativa, ossia quando è ne-
cessario attrbuire un significato ai prodotti che sono stati realizzati.
La valutazione dei risultati viene svolta in tempi diversi. Durante lo svolgimento 
dell’iniziativa per apportare gli eventuali cambiamenti; al suo termine, quando 
bisogna dar contezza dell’proprio operato. Se è necessaria un’indagine di follow-up, 
la valutazione dei risultati può protarsi anche per diversi anni.
Per concludere riproduciamo una tabella che sintetizza alcuni punti centrali della 
presentazione del CIPP Model4.

1. D.L. Stufflebeam , The CIPP model for evaluation, cit., p. 298.
2. Ibidem, p. 284.
3. Ibidem, pp. 306-307.
4. Ibidem, pp. 302.
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Punti di forza
 - All’interno della SER il CIPP viene presentato come uno strumento per elaborare 

sistemi di valutazione da applicare a scuole o istituti. Nella prospettiva di Stuffle-
beam lo stesso modello assume un significato diverso: è uno strumento di stimolo 
e di controllo di un piano di miglioramento. Per questa ragione è più flessibile: 
non è necessario valutare ciascun aspetto costitutivo di un’organizzazione (ossia 
di una scuola o di un CFP), ma solo quelli che ricoprono un ruolo all’interno dei 
processi di cambiamento. Apparentemente questo modello è più simile al CIPPO; 
ma, al contrario di quest’ultimo, non richiede la padronanza di una strumentazione 
statistica sofisticata - sebbene sia apprezzata.

 - Proprio per questa ragione il modello di assume, nell’immaginario segmento de-
limitato dai modelli input-output e da quelli di assicurazione per la qualità, una 
posizione intermedia, come fosse un tentativo di integrazione dei due approcci.

 - Un altro punto di forza è rappresentato dal rapporto stabilito tra approccio bottom-
up e top-down. È vero che il CIPP model delimita con una certa precisione le aree 
di intervento, ma all’interno di ciascuna di esse la fisionomia che assume il sistema 
di valutazione dipende dai problemi che l’organizzazione deve affrontare e dalla 
loro percezione.

 - Se ci collochiamo allo stesso livello di astrattezza del saggio, le parti che costitu-
iscono il modello sono sufficientemente definite: si forniscono le definizioni dei 
concetti e dei valori di base, le indicazioni relative ai metodi ed agli strumenti da 
utilizzare. Il testo, inoltre, è ricco di esempi che permettono di comprendere sia 
come operazionalizzare alcuni strumenti concettuali sia qual è il loro campo di 
applicazione.

 - Sembra forte, inoltre, la coerenza e la coesione tra gli elementi che costituiscono il 
CIPP. Ma, parallelamente, non si smarrisce il senso della realtà - fatto positivo che 
accresce le probabilità di adozione e applicazione dello strumento.

Punti di debolezza
 - Il principale punto debole di questa presentazione è il livello di astrattezza. Da 

questa debolezza dipendono quelle che elenchiamo di seguito.
 - Sappiamo quali sono gli obiettivi, gli oggetti, i metodi ed i tempi d ogni tipo di 

valutazione. Vengono anche fornite indicazioni per scegliere l’atto valutativo più 
funzionale al contesto ambientale. Ma diversi elementi non vengono esplicitati. Non 
si specifica, per esempio, chi presiede il sistema di valutazione, quali caratteristi-
che deve possedere il valutatore e, soprattutto, non abbiamo alcuna informazione 
riguardante gli indicatori da utilizzare.

 - Un altro punto di debolezza di questa presentazione è rappresentato dal fatto che i 
legami tra gli elementi costitutivi del modello sono definiti esclusivamente a livello 
concettuale. Sul piano operativo, non è fornita alcuna indicazione al valutatore 
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per porre in relazione, ad esempio, indicatori appartenenti a diversi tipi di valu-
tazione. Eppure i legami funzionali tra i diversi atti valutativi vengono richiamati 
continuamente.

 - Non vi è nessun riferimento, infine, alle caratteristiche che deve possedere l’or-
ganizzazione (nel nostro caso una scuola o un CFP) che adotta il modello. Possia-
mo solo inferire che devono essere sviluppate le capacità di coinvolgimento e di 
comunicazione (probabilmente di negoziazione) con gli stakeholders. Utilizzando 
i termini di Stafflebeam, potremmo dire che l’organizzazione dovrebbe avere un 
forte senso della democrazia.

1.3 Comparazione dei modelli valutativi

Si pone a questo proposito il problema metodologico di come effettuare la comparazione 
tra i diversi modelli di valutazione analizzati in vista di elaborare una matrice da cui trarre 
spunti per costruire un modello di valutazione che possa integrare elementi significativi 
dell’approccio input-output e quelli dell’approccio di gestione della qualità. È ovvio che 
il modello integrato dovrà essere il risultato di una doppia analisi/comparazione: 
dei modelli input-output e di quelli della gestione dei sistemi qualità, che sarà svolta in 
un momento successivo. Pertanto la sintesi che qui di seguito sarà compiuta porterà 
un contributo parziale, anche se essenziale, alla costruzione del modello integrato.
Il termine comparare deriva da una voce latina composta da cum e da parare, le cui radici 
sono par, paris. Significa etimologicamente mettere a confronto cose ed eventi che sono 
connotati da elementi diversi o che appartengono a classi, specie ecc. differenti. Perché 
possa essere esercitata, questa attività deve pertanto rivolgersi ad oggetti diversi e 
nel contempo rapportarsi ad un’unità che consente di evidenziare le differenze; in 
altri termini occorre stabilire un vertice di osservazione che, per poterle cogliere, stia 
al di sopra delle diversità e le riporti ad un codice interpretativo comune.
In effetti le riflessioni dedicate alla metavalutazione (formulate nel primo capitolo) sono 
finalizzate a costituire il vertice di osservazione ed analisi, rispetto al quale porre in 
luce ciò che caratterizza i singoli modelli e rappresenta le differenze ovvero le analogie.
Pertanto il lavoro da svolgere consiste ora nel riprendere la matrice che è stata utilizzata 
per analizzare i singoli modelli di valutazione, e completare ogni singola voce con le 
caratteristiche comuni e non, proprie di ciascun modello.
La comparazione si sviluppa, dapprima, sulla base di un volet della griglia: Criterio riferito 
alla struttura del modello, seguendo la sequenza delle voci. A conclusione di ogni voce 
con cui si articola il vertice di osservazione/comparazione verrà proposta un’ipotesi di 
integrazione tra i diversi modelli di valutazione considerati. L’ipotesi (che dovrà essere 
articolata ed approfondita in una fase successiva) verrà espressa molto sinteticamente 
per concetti o parole-chiave, che articolano i punti cui dare attenzione.
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Per quanto riguarda l’altro volet della griglia: Criteri relativi alla qualità dell’articola-
zione del modello, i modelli di valutazione presentano al loro interno punti di forza e 
di debolezza che sono stati evidenziati nelle analisi precedenti. La comparazione dovrà 
mettere in luce quali aspetti dei modelli siano da assumere come paradigma per il 
“modello integrato di valutazione”.

1.3.1 Comparazione sulla base del “Criterio riferito alla struttura del 
modello”

Gli scopi. Gli scopi sono simili ed anche differenti rispetto ai vari modelli. Tutti i modelli 
considerati intendono svolgere attività di analisi delle scuole o dei CFP. Il loro fine è di 
individuare i fattori (le variabili indipendenti) che influenzano l’apprendimento - inteso 
in senso lato - degli allievi (le variabili dipendenti). Sembrano costituire un’eccezione 
lo strumento per valutare l’idea di scuola ed il CIPP di Stufflebeam. In realtà il primo 
è parte di un modello più ampio rappresentato, nella proposta di Castoldi, dal CIPP 
(come presentato negli studi sulla SER). Permette, quindi, di tenere sotto controllo l’ef-
fetto esercitato da un’altra variabile indipendente sull’efficacia scolastica. Stufflebeam, 
invece, si allontana almeno parzialmente da questa impostazione. La sua proposta è 
finalizzata al miglioramento dell’organizzazione. Per una scuola e per un CFP significa 
investire primariamente sui risultati degli allievi. Ma non necessariamente. Non è difficile 
immaginare come, in determinate, situazioni la priorità divenga la ricerca delle fonti 
di finanziamento. In questa prospettiva è facilmente comprensibile la ragione per cui 
uno degli scopi dichiarati è di “legare assieme le diverse parti costitutive dell’oggetto” 
considerato, di farle interagire per comprendere come i diversi fattori hanno contribuito 
a produrre il valore di quel servizio di istruzione/formazione. Implicita o dichiarata è l’idea 
che i modelli di valutazione contengano una visione della qualità della formazione e 
dell’organizzazione, in relazione alla quale valutare gli oggetti prescelti. E questo è uno 
degli scopi condivisi dai modelli, modulato da ciascuno di essi in modo diverso. È chiaro, 
inoltre, che tutti i modelli sono una traduzione operativa del senso della valutazione, 
la quale ha come finalità prioritaria di fornire riscontri ed evidenze a tutti coloro che 
sono coinvolti nel funzionamento di una struttura di istruzione/formazione per porli 
nella condizione di assumere con maggiore consapevolezza le proprie responsabilità 
e prendere decisioni fondate e trasparenti. Perciò come premessa tutti i modelli espli-
citano la propria concezione della valutazione, che è attività finalizzata a ricercare ed 
attribuire senso e valore all’oggetto considerato. Punti di attenzione per un modello 
integrato: modello di valutazione come indagine dell’istituto e/o sull’istituto, come 
base per assumere decisioni di progettazione/programmazione e di miglioramento ai 
diversi livelli di responsabilità, come opportunità di conoscenza delle rappresentazioni 
mentali (ideali e fattuali) di alcuni attori coinvolti nella struttura riguardanti fattori 
significativi dell’istituto. In particolare per quanto riguarda l’eterovalutazione, si può 
pensare che le finalità della valutazione siano: confronto territoriale tra i vari istituti 
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dei risultati finali, contestualizzazione dei risultati finali, valutazione dei risultati di 
impatto (esiti occupazionali o prosieguo studi/formazione), ricerca di buone pratiche 
di gestione organizzativa e didattica degli istituti, ricerca di innovazione organizzativa 
e didattica e di miglioramento continuo.

Approccio per la costruzione del modello. A questo proposito i modelli non presen-
tano differenze significative, ovvero prediligono un approccio top-down. Individuano 
aree e fattori da tenere sotto controllo, propongono indicatori e metodi di analisi dei 
dati raccolti. Nonostante ciò, ciascuno di essi lega la definizione operativa del modello 
alle esigenze locali, ovvero integra l’approccio prevalentemente deduttivo con quello 
induttivo. Tutti questi modelli, infatti, mirano a sollecitare la partecipazione degli attori 
del servizio di istruzione/formazione non solo nell’applicazione del modello ma nella sua 
stessa definizione ed, a volte, nel momento della stessa ideazione (come nel caso del 
Trentino). Punti di attenzione per un modello integrato: integrazione dell’approc-
cio dal basso e dall’alto nella ideazione ed elaborazione del modello; sperimentazione, 
integrazione ed arricchimento di un’ipotesi di modello di riferimento con l’apporto dei 
diversi attori interni ed esterni all’Istituto.

Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti agli esiti della valutazione. Nei 
diversi modelli la decisionalità è diffusa. Vi è una decisionalità apicale, istituzionale, come 
nel caso del modello della provincia di Trento; c’è in gioco la responsabilità dei vertici 
gestionali della struttura di istruzione/formazione, come è previsto in tutti i modelli qui 
considerati; è presente il potere dei formatori, dei docenti, degli operatori, dei coordinatori, 
che lo esercitano nei propri ambiti di competenza organizzativa e didattica. Ciascuno 
di questi livelli decisionali esercita la responsabilità entro i confini che gli sono propri, 
interagendo con gli altri nel prendere decisioni che rappresentano il frutto di questo 
dialogo. Punti di attenzione per un modello integrato: in gioco ci sono diversi attori 
con diverso potere decisionale che si estende dalle politiche formative fino alla didattica: 
istituzione territoriale, direzione della struttura di istruzione/formazione, coordinatori 
didattici, docenti e formatori. All’interno di ciascun ambito di competenza, ogni attore ha 
un certo potere decisionale che può essere giocato anche a riguardo degli esiti valutativi. 
Importante è definire e formalizzare questi ambiti e le responsabilità di ciascuno.

I destinatari del sistema di valutazione. Per tutti i modelli di valutazione i destinatari 
coincidono con i portatori di interesse: i soggetti istituzionali, i gestori delle strutture 
di istruzione/formazione, i coordinatori didattici, gli operatori, i formatori, i docenti, 
gli allievi, le famiglie, i rappresentanti dei sistemi produttivi e della società civile. Punti 
di attenzione per un modello integrato: i destinatari dei risultati della valutazione 
sono tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dei servizi di istruzione e formazione, 
a prescindere dalla loro appartenenza alla scuola o al CFP.
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Presidio della gestione del sistema di valutazione. I modelli prevedono soluzioni 
diverse, più o meno formalizzate. Le meno formalizzate sono quelle di Nuti e: la gestione 
dei sistemi di valutazione può essere affidata ai formatori ed ai docenti (o ad una loro 
commissione) oppure a valutatori esterni. Nel caso del modello di Castoldi il presidio non 
è esplicitamente dichiarato, ma si comprende che la logica è simile a quella dei due casi 
precedenti. Nel modello del trentino, relativamente all’autovalutazione, viene costituito 
un nucleo interno ad ogni istituto e si distinguono chi valuta da chi decide. Relativamente 
alla valutazione esterna, è previsto un team di tre valutatori che svolge un audit dell’isti-
tuto per poi redigere un report finale. Punti di attenzione per un modello integrato: 
il modello trentino, sia nell’autovalutazione che nell’eterovalutazione, potrebbe essere 
assunto come paradigma di riferimento, in quanto più completo e formalizzato.

Oggetti del sistema di valutazione. I modelli di valutazione si rifanno tutti (salvo 
l’autovalutazione esterna del Trentino) al CIPP model. Anche il dispositivo di Castoldi, 
pur centrato su un oggetto diverso rispetto dagli altri due (l’“idea di scuola di qualità”), 
dovrebbe situarsi all’interno dello stesso modello o di uno simile. Tutti, quindi, individuano 
gli stessi campi di indagine, ma adattando la loro definizione al contesto individuano 
oggetti di valutazione diversi. Evidenti, per esempio, sono le differenze tra i modelli di 
autovalutazione del trentino e quello della Nuti. La valutazione esterna del trentino, inoltre, 
individua, come abbiamo visto, altri sei oggetti (Programmazione ed organizzazione della 
scuola/centro, Utilizzazione e sviluppo delle risorse, ecc.). Nella proposta di Stufflebeam il 
processo di adattamento ai bisogni ambientali è addirittura centrale e, conseguentemente, 
si assiste ad una progressiva specificazione del campo di indagine piuttosto che al’indivi-
duazione degli oggetti di valutazione. Punti di attenzione per un modello integrato: 
gli oggetti di un modello di autovalutazione dovrebbero appartenere ai campi di indagine 
individuati dal CIPP model: contesto culturale, formativo, sociale, economico; processi 
organizzativi e formativi; risorse umane (personale docente e non docente), logistiche, 
tecnologiche, finanziarie; risultati di apprendimento e di servizi offerti al territorio; questi 
oggetti saranno articolati tenendo conto di quelli previsti nei modelli analizzati (cercando 
di assumere quelli comuni e non comuni ai diversi modelli32). In particolare, per quanto 
riguarda i processi a questi oggetti è opportuno aggiungere quello relativo all’“idea di 
scuola di qualità” nella sua dimensione ideale e fattuale.

Criteri di valutazione. Esiste un nocciolo duro dei criteri di valutazione che si identifica 
nella efficacia (conseguimento dei risultati attesi) ed efficienza (utilizzo ottimale delle 
risorse rispetto agli obiettivi da conseguire), che è presente nel modello di autovaluta-

32. Nella fase di elaborazione del modello di valutazione integrato si potrà allargare la ricerca anche ad altri 
modelli input-output e questo vale non solo per la definizione degli oggetti ma anche per gli altri “criteri riferiti 
alla struttura del modello”
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zione del trentino e in quello della Nuti. La gamma si amplia, se si considerano anche le 
specificità dei singoli modelli, e comprende: il criterio di adeguatezza (autovalutazione 
del Trentino, che potrebbe corrispondere all’efficacia strutturale del modello di Nuti o 
alla congruenza tra i processi previsti e quelli realizzati di Stufflebeam), quelli definiti di 
qualità (eterovalutazione del Trentino e Stufflebeam) e le sette dimensioni individuate 
nel modello di Castoldi. Punti di attenzione per un modello integrato: si possono 
prevedere tutti quelli indicati precedentemente, distinguendo, come propone il trentino, 
quelli dell’autovalutazione da quelli dell’eterovalutazione.

Criteri di comparazione. Sia l’autovalutazione che l’eterovalutazione del Trentino, 
con modalità e formalizzazioni diverse, definiscono i criteri di comparazione, che con-
sentono di operare confronti significativi con elementi di giudizio esterni agli stessi 
modelli. L’autovalutazione prevede che ogni istituto possa confrontare i valori assunti 
dagli indicatori e da alcuni indici con quelli degli altri istituti a livello comprensoriale e 
provinciale. L’eterovalutazione prevede il confronto con standard di area. Il modello della 
Nuti individua quattro criteri di comparazione: il criterio degli obiettivi e dei parametri 
indicati nel Piano dell’Offerta Formativa, quello del confronto con le attese del cliente, 
quello del benchmarking e quello delle serie storiche. Il confronto dei dati conseguiti 
in serie storiche è anche presente nel modello di Castoldi. Punti di attenzione per un 
modello integrato: i criteri di comparazione possono essere molteplici, individuati a 
seguito del confronto con altri istituti, ma anche definiti dalle istituzioni territoriali che 
governano il sistema di istruzione/formazione. Il criterio delle “serie storiche” dei dati 
può essere considerato un punto fermo.

Indicatori. Nel modello del Trentino ed in quello della Nuti i grandi oggetti da valutare 
(contesto, risorse, processi, risultati) sono articolati in indicatori di efficacia, di efficienza; 
ciascuno di questi modelli arricchisce la propria proposta di nuovi indicatori derivati dai 
criteri e dagli oggetti di valutazione che intende presidiare (ad esempio: adeguatezza e 
qualità per il trentino). Il modello di Castoldi non presenta indicatori in senso stretto, ma 
tale può essere considerata la posizione di ogni scuola o di ogni CFP nelle dimensioni che 
definiscono l’idea di scuola di qualità. Punti di attenzione per un modello integrato: 
gli indicatori sono tratti dai criteri e dagli oggetti che si intendono presidiare; pertanto 
comprendono gli indicatori derivati dai grandi oggetti del CIPP model; gli indicatori 
presenti nel modello del Trentino ed in quello della Nuti; le polarità delle sette dimen-
sioni del dispositivo di Castoldi. Un insieme di indicatori, come suggeriscono i modelli 
di Stufflebeam e del Trentino, che possono essere definiti localmente.

Metodi. Tutti i modelli integrano un doppio trattamento dei dati: l’analisi quantitativa 
dei dati e quella qualitativa attivata con modalità diverse, che si rifanno alle osservazioni, 
interviste, audit. Punti di attenzione per un modello integrato: abbinare metodi quan-
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titativi e metodi qualitativi; entrambi richiedono strumenti di rilevazione affidabili. I metodi 
quantitativi dovrebbero comprendere analisi della distribuzione dei dati (valori assoluti e 
percentuali) ma anche calcoli di statistica inferenziale per individuare relazioni significative 
tra variabili e mettere in atto un approccio sistemico finalizzato a far interagire i diversi fattori.

Modalità di utilizzo del modello. Il modello del trentino può essere assunto come 
paradigma di riferimento; è offerto in un pacchetto che si articola in una guida, in un 
programma on line, un test, un questionario. Il pacchetto rappresenta un bagaglio che 
gli stessi istituti possono integrare, perdendo però, parzialmente, la possibilità di operare 
confronti con altre scuole. L’applicazione del pacchetto è lasciata ai singoli docenti ed 
operatori, ovvero ad un team di valutazione interno all’Istituto, appositamente costi-
tuito, oppure ad un gruppo di esperti esterni nel caso che si attivi l’eterovalutazione. 
Punti di attenzione per un modello integrato: offerta di un pacchetto che possa 
essere facilmente utilizzato da parte dei diversi attori implicati nell’istituto di istruzione/
formazione e pertanto corredato di una guida che contenga il modello completo di 
strumenti, la mappa delle responsabilità nella gestione del modello, le istruzioni per 
l’utilizzo, il significato da attribuire ai dati raccolti, i tempi di gestione.

Tempi. La gestione dei tempi nei diversi modelli è uniforme, per quanto riguarda la 
valutazione iniziale e finale. Quella iniziale (sul funzionamento complessivo dell’istituto, 
sugli allievi, sulle percezioni degli insegnanti riguardo alle attese verso la scuola) ha un 
doppio significato: consentire sia il confronto con i dati raccolti al termine del percorso 
di istruzione/formazione ovvero a conclusione di un ciclo di vita annuale dell’istituto, 
sia la progettazione/programmazione delle attività dell’istituto in relazione ai processi 
ed alle risorse. La valutazione finale consente di dare significato ai punti di forza e di 
debolezza riscontrati nelle aree considerate e permette di operare confronti con l’esterno 
dell’istituto. Punti di attenzione per un modello integrato: la gestione dei tempi 
prevede che vi sia una valutazione iniziale, in itinere, finale e di impatto (ex-post), dove 
ciascuna di esse è finalizzata a svolgere una funzione specifica e perciò coinvolge in 
parte o in toto il modello di valutazione.
Nota. Rimane aperto il problema del rapporto tra autovalutazione di istituto di istru-
zione/formazione ed etero valutazione. Come si è visto, il Trentino presenta a questo 
proposito un aspetto di debolezza. Non sembra abbia creato un’integrazione forte tra 
i due approcci. Il primo si ispira all’approccio CIPP model, mentre il secondo assume 
come base metodologica la matrice del CQAF, identificata nel ciclo della qualità proprio 
dei modelli di gestione dei sistemi qualità.
Partendo da queste premesse poste dal sistema trentino, si potrebbe dire che un’in-
tegrazione ottimale tra questi due approcci (auto ed etero) sarà possibile dopo aver 
analizzato e comparato i modelli di valutazione ispirati alla gestione del sistema qualità 
ed averli confrontati con quelli input-output.
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1.3.2 Comparazione sulla base dei “Criteri relativi alla qualità 
dell’articolazione del modello”

Per quanto riguarda la formalizzazione delle parti costitutive del modello, tutti i 
modelli raggiungono un buon livello; tuttavia, quella del modello del Trentino (nelle 
due componenti: etero- ed autovalutazione), risponde meglio ai nostri e può, pertanto, 
essere assunta come paradigma di riferimento. Punti di attenzione per un modello 
integrato: i criteri che hanno un impatto diretto sul piano operativo devono essere, oltre 
che formalizzati, anche operazionalizzati, ossia esplicitati in termini tali da poter essere 
applicati senza ambiguità. Tali criteri hanno carattere prevalentemente “tecnico” e sono: 
“decisionalità”, “destinatari dei risultati della valutazione”, “presidio di gestione della 
valutazione”, “oggetti”, “criteri di valutazione”, “criteri di comparazione”, “indicatori”.
La congruenza tra le parti costitutive delle proposte analizzate è molto elevata nel 
dispositivo di Castoldi che, però, come ricordiamo, è limitato. Lo è meno nel sistema 
del Trentino, ma distribuita tra tutti i sottocriteri. Bisogna sottolineare come dal nostro 
esame emerga che l’elevata congrunza è favorita dalla formalizzazione e dall’operazio-
nalizzazione degli elementi che costituiscono la struttura del modello di valutazione. 
Punti di attenzione per un modello integrato: sappiamo che la congruenza interna 
di un modello contribuisce a definirne ed a renderne comprensibile il senso. In qualsi-
asi modello e, soprattutto, in un modello integrato occorre, quindi, che siano chiare e 
coerenti le relazioni tra gli elementi costitutivi.
Il livello di interattività nei modelli analizzati è generalmente basso. In questo modo 
il sistema di valutazione perde la capacità di orientare i processi di miglioramento. Sa-
rebbe opportuno sapere, ad esempio, se esercita una maggiore influenza sul profitto la 
didattica per concetti, il cooperative learning o il mastery learning. Per evitare questo 
pericolo è bene formalizzare e tradurre sul piano operativo lo studio delle interazioni tra 
i componenti costitutivi del modello. Punti di attenzione per un modello integrato: 
è auspicabile che il modello sia costruito in modo da favorire lo studio di relazioni signi-
ficative tra indicatori e, quindi, oggetti del sistema di valutazione. A tal fine debbono è 
indispensabile una guida (e probabilmente un software) che fornisca precise indicazioni.
Il dispositivo di Castoldi è particolarmente attento a rendere trasparente l’idea di 
formazione e di organizzazione che posseggono gli attori coinvolti in un servizio di 
istruzione o formazione. All’estremo opposto si colloca la proposta di Stufflebeam. Nel 
modello del Trentino (sia di auto che di eterovalutazione), invece, l’idea della natura 
e delle caratteristiche della formazione e dell’organizzazione è implicita. Punti di at-
tenzione per un modello integrato: è auspicabile, e per certi versi inevitabile, che un 
modello di valutazione integrato faccia riferimento ad una concezione di organizza-
zione e di formazione. Non si tratta di porre a monte del modello un disegno esplicito 
e strutturato dell’organismo educativo o un modello di formazione, bensì di ancorare 
il modello di valutazione ad alcuni valori organizzativi e formativi che sono quelli della 
partecipazione, monitoraggio costante, clima sereno, ecc.
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2 Analisi dei modelli di valutazione per la 
gestione della qualità

2.1 La cultura della gestione per la Qualità

Nel capitolo precedente, dedicato ai Modelli di valutazione ispirati all’approccio input-
output, si è introdotto il concetto di “qualità” della formazione e delle organizzazioni, 
trattato nei suoi significati legati all’esigenza di efficacia, efficienza e miglioramento 
delle strutture di istruzione/formazione e dei servizi da esse erogati. In effetti i modelli di 
valutazione input-output presi in considerazione sono nati e si sono sviluppati all’interno 
di un contesto di scuola e di educazione nel quale ha trovato spazio l’impegno di ricerca 
per elevare la qualità dei risultati e dei processi. In questa ottica il concetto di “qualità” 
è il risultato di una saldatura tra due concetti che sono stati il punto di riferimento 
per i movimenti di ricerca educativa negli anni ’80: “efficacia” e “miglioramento”, che 
“disegnano la superficie di un terreno privilegiato di un incontro tra filoni antitetici, 
di ordine pratico ed euristico: quantità e qualità, macro e micro, sistema educativo 
e singola scuola. Infatti, verrebbe meno alle proprie finalità, fino a snaturarsi, quella 
scuola che avviasse processi di miglioramento senza porsi il problema delle ricadute di 
questi ultimi sui risultati ottenuti dai propri studenti in termini di apprendimento. Lo 
stesso si dica di una scuola che risultasse efficace senza però adeguare minimamente 
le modalità di gestione dei processi di insegnamento/apprendimento alle profonde 
trasformazioni dei contesti nei quali si trova ad operare”1.
Nel presente capitolo si esce da questa concezione per la qualità, che ha riferimenti 
culturali specifici, per entrare in contesti organizzativi e culturali diversi, che si struttu-
rano attorno a fattori di tipo produttivo, economico e finanziario, dove la competitività 
e la conquista del mercato assumono una rilevanza strategica primaria.
Si entra in questo mondo perché nel corso degli ultimi settant’anni si è fatta strada, 
è stata messa a punto, sperimentata e migliorata una visione per la qualità parallela 
e per certi versi concordante con quella nata nel mondo della scuola. Tra queste due 
visioni, come si è affermato nella prima fase della ricerca, per molti anni non c’è stata 
comunicazione ed anzi si è sviluppata una sorta di idiosincrasia che ha relegato ai 

1. E. Lastrucci, Autovalutazione di Istituto. Ed. Anicia, Roma, 2001, p. 72.
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margini del mondo della scuola e della formazione professionale i timidi tentativi di 
meticciare le due culture sia in termini organizzativi che in quelli valutativi. Da alcuni 
anni a questa parte si stanno diffondendo sperimentazioni che intendono mettere in 
relazione i due approcci, adottando il campo della valutazione come terreno di spe-
rimentazione. Del resto il progetto di ricerca dedicato alla costruzione di un modello 
di valutazione integrato per la qualità vuole dare seguito a questo filone. In ogni caso 
tra i due mondi la “contaminazione positiva” è avvenuta a senso unico: dal contesto 
produttivo, che utilizza i sistemi di assicurazione per la qualità, a quello di istruzione/
formazione e non viceversa.
I consulenti organizzativi che hanno contribuito ad elaborare la visione per la qualità 
nel mondo della produzione a partire dagli anni ’90 hanno cominciato a ricercare nel 
tempo le origini del concetto di qualità ed a delinearne la storia a partire dalle prime 
applicazioni nell’ambito industriale.
Non si vuole qui seguire l’evoluzione complessa di questo concetto che si è trasformato 
nel tempo in una visione articolata, ma soltanto richiamare alcune tappe fondamentali 
della storia della cultura della qualità che si è sviluppata nel mondo della produzione e 
che il mondo della formazione professionale ha acquisito in parte a partire dagli anni ’90.
Riportiamo nella tabella seguente una sintesi di questa storia2.

Tabella 9. Principali tappe del concetto di qualità

Tappe/tempi Parole chiave

Fase artigianale: fino all ’800 Qualità intesa come prodotto eseguito a regola d’arte

Fase di ispezione e collaudo: tra ’800 
e ’900 - rivoluzione industriale

Massimizzare la produzione tramite la standardizzazione dei 
processi e dei controlli

Fase di controllo qualità: attor-
no al 1920 - seconda rivoluzione 
industriale

controllo effettuato in ogni fase del ciclo di lavorazione per 
separare i pezzi difettosi

criterio di qualità: accettabile

Fase di sistema qualità: verso gli 
anni ’50

garantire affidabilità e manutenzione dei prodotti, a partire 
dalla fase di progettazione

mancanza di interrelazioni tra le varie attività del ciclo 
produttivo impegnate nella qualità

difficoltà di adattare il sistema qualità ai servizi

Fase di garanzia della qualità: dagli 
anni ’60

qualità come conformità a requisiti di un prodotto
integrazione di tutte le funzioni aziendali

2. La tabella è liberamente tratta da T. Grandi, Servizi formativi, qualità, miglioramento continuo. Modelli ed 
esperienze a confronto. Ed. Nuova Cultura, Roma, 2008, p. 18.

››› 
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Tappe/tempi Parole chiave

Fase di assicurazione della qualità: 
metà anni ’80

•	 l’organizzazione dà al cliente la garanzia che mette in 
atto le misure necessarie per soddisfare i requisiti di 
qualità, rispettando determinati parametri

•	 la qualità viene pianificata, verificata e documentata
•	 si formalizza il sistema qualità dell’azienda, si forma il 

personale, si qualificano i fornitori

Fase della qualità totale: dagli anni 
’80 con ampia diffusione negli anni 
’90

•	 dalla qualità come conformità alla qualità come 
soddisfazione globale del cliente

•	 i criteri fondanti: orientamento ai risultati, importanza 
della leadership, impegno dell’alta direzione, gestione 
sistema qualità, miglioramento continuo, attenzione al 
cliente

Oggi il terreno su cui si muovono le iniziative della qualità nelle organizzazioni si ispira 
alla filosofia per la Qualità Totale, che deriva dalla sintesi di due approcci, uno dei quali 
è nato in occidente e l’altro nel mondo produttivo orientale.
Le due visioni sono una statunitense, il Total Quality Control (TQC), e l’altra giapponese, 
il Company Wide Quality Control (CWQC).
Il Total Quality Control (TQC) centra le proprie strategie soprattutto sui costi, sui processi 
di rapida innovazione e su un’attività di controllo diffusa e sistematica.
Il Company Wide Quality Control (CWCQ) poggia su due principi: attenzione alla sod-
disfazione del cliente e miglioramento della qualità della vita, ispirandosi alla strategia 
del miglioramento continuo a piccoli passi, che comporta il coinvolgimento di tutte 
le componenti aziendali.
Attorno agli anni ’80 nelle aziende occidentali avviene la progressiva osmosi tra le due 
strategie per la qualità, integrando al proprio interno quelle attuate nei Paesi orien-
tali. In questi anni si sviluppano le metodologie di gestione e di assicurazione per la 
qualità (derivate dalla TQC) che si configurano come sistemi di Certificazione (la prima 
versione delle ISO 9000 è del 1987), e giunge a maturazione l’approccio alla gestione 
per la Qualità Totale: il Total Quality Management (TQM), naturale trasformazione e 
integrazione del TQC e del CWQC3.
Nella strategia del TQM confluiscono e trovano spazi di crescita e trasformazione sia 
gli approcci per la Qualità Totale, come possono essere l’European Foundation Quality 
Management (EFQM) ed il premio ad esso connesso, l’European Quality Award (EQA), sia 
i modelli di Certificazione o di Assicurazione qualità nelle versioni più aggiornate, come 
possono essere le ISO 9000:2008, che intrecciano conformità e miglioramento continuo.

3. A. Chiarini, Total Quality Management. Ed. F. Angeli, Milano, 2004, p 19.

segue 
Tabella 9
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L’approccio TQM ha dimostrato una grande versatilità che lo rende utilizzabile in contesti 
organizzativi diversi: dai servizi all’industria, dall’ambiente al sociale, dalla scuola alla 
formazione professionale4.
Esso consiste in un insieme di princìpi, di strategie e di strumenti e intende gestire un 
insieme di fattori cruciali per un’organizzazione che deve essere coinvolta nella sua 
totalità, a partire dal management fino agli operatori esecutivi, ed essere orientata a 
soddisfare le attese esplicite ed implicite del sistema-cliente.
L’azienda viene considerata come un eco-sistema, inserita nell’ambiente in cui opera 
e da cui ricava risorse, costituita da individui e da gruppi che interagiscono e vivono nel 
territorio con un certo livello di qualità di vita, che l’azienda - che mira all’eccellenza 
delle prestazioni - è chiamata a migliorare.
Questa visione mette in evidenza le connessioni esistenti tra i diversi fattori costitutivi 
dell’impresa:
•	 meccanismi operativi per la progettazione e la realizzazione del prodotto o servizio;
•	 struttura organizzativa con la relativa distribuzione di compiti e di responsabilità;
•	 politiche e strategie manageriali per il governo dell’impresa e per la conquista di 

nuovi spazi di mercato;
•	 persone impegnate a diversi livelli di responsabilità;
•	 competenze necessarie per il funzionamento dell’impresa e il suo miglioramento.

Questo approccio considera, dunque, l’impresa come una sorta di organismo vivente, 
in cui le parti costitutive devono costantemente interagire come un sistema che tende 
a trovare sempre nuovi e più avanzati equilibri interni ed esterni, capace di influire 
positivamente sui fattori che la caratterizzano.
In quest’ottica, si ritiene fondamentale il coinvolgimento della Direzione che riveste il 
ruolo di guida dei cambiamenti verso la qualità che avvengono in azienda. Il manage-
ment viene spinto a svolgere un ruolo di supporto del personale e, all’organizzazione 
del lavoro tradizionale, viene a sostituirsi il lavoro progettuale e di squadra.
Perciò si può affermare che la qualità non è totale se non è raggiunta su tutti 
i fronti5.

4. Interessante segnalare le numerose esperienze di Qualità Totale introdotte negli anni ’90 negli Istituti di 
Istruzione, testimoniate da una serie di volumi dei quali citiamo: G. Negro, Qualità Totale a scuola. Ed. Il Sole 24 
Ore, Milano, 1995; P. Romei, La Qualità nella scuola. Ed. Mc Graw Hill, Milano, 1991; U. Vairetti, Fare qualità nella 
scuola. Ed. Le Monnier, Firenze, 1995. Ed anche recentemente: A. Cerini e P. Glavieri, I ruoli della qualità nella scuola. 
Linee guida per il miglioramento continuo. Ed. F. Angeli, Milano, 2005. Anche nella Formazione Professionale si 
è assistito ad un analogo, se non più intenso, movimento di idee e di sperimentazioni ispirate alla Qualità Totale, 
dei quali citiamo per tutti il documento di I. Pitoni, La Qualità dei progetti di formazione. Manuale di supporto 
per gli operatori. Ed. Isfol, Roma, 1998.
5. Cfr. ENAIP, Qualità, Valutazione e Innovazione nella Formazione Professionale. In: Osservatorio Isfol, n. 6, 
1997, p. 35.
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L’ISO 8402 definisce il TQM come “Un approccio di gestione di un’azienda centrato sulla 
qualità, basato sulla partecipazione di tutti i suoi membri e finalizzato al successo a 
lungo termine tramite il soddisfacimento dei clienti, nonché proficuo per i membri 
dell’azienda e della società”.
I punti fondamentali di una strategia aziendale che applichi i principi per la Qualità 
Totale sono:
•	 soddisfazione del sistema cliente rispetto alle attese implicite ed esplicite, costan-

temente monitorate, valutate e capitalizzate per assumere nuove decisioni;
•	 responsabilità e leadership del management nella politica della qualità e del mi-

glioramento continuo;
•	 pianificazione strategica per la Qualità al fine di coinvolgere tutto il personale e 

delegare i processi decisionali a livello più basso possibile;
•	 gestione delle risorse umane orientata alla loro valorizzazione e sostenuta dalla 

formazione continua;
•	 gestione dei processi e del sistema Qualità nell’ottica del miglioramento continuo;
•	 gestione dei dati e delle informazioni per affrontare e risolvere i problemi in un’ot-

tica di trasparenza delle decisioni;
•	 capacità di instaurare collaborazioni a lungo termine con i propri partners;
•	 conseguimento dei risultati in termini di: personale altamente motivato e com-

petente, qualità dei prodotti e dei servizi, organizzazione sempre più efficiente, 
riduzione dei disservizi, innovazioni tempestive.

Volendo rappresentare graficamente l’evoluzione di questo concetto della Qualità pos-
siamo fare riferimento alla figura 10, dove si evidenziano le tre tappe fondamentali 
attraverso le quali è passato il concetto di qualità e le caratteristiche funzionali che 
nel tempo esso ha assunto.
Nel mondo della scuola e della formazione questa cultura penetra molto lentamente. 
Anche in questo caso non si tratta di ricostruirne la storia in questi contesti, anche 
perché il focus della nostra riflessione riguarda in modo specifico la valutazione ed in 
particolare i modelli di valutazione della gestione per la qualità ispirati alla TQM; quindi, 
il nuovo Modello di Accreditamento della formazione professionale (nella versione del 
2008), il Modello UNI EN ISO 9001:2000 (nella versione aggiornata al 2008), il Modello 
EFQM (nella versione del 2004 adattata alla scuola), le versioni applicative delle ISO e 
dell’EFQM contestualizzate ad organismi specifici di formazione e di istruzione.
Qui si possono accennare alcuni momenti significativi della lenta penetrazione di questa 
cultura nel mondo della scuola e della formazione professionale.
In realtà occorrerebbe distinguere le vicissitudini del concetto di gestione per la qualità 
all’interno di questi due mondi, scuola e formazione professionale, perché hanno seguito 
linee di sviluppo, tempi e modalità diverse. Tuttavia si può ipotizzare che ci siano anche state 
profonde analogie nelle trasformazioni che hanno vissuto alcuni concetti di questa cultura.
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Figura 10. Evoluzione del concetto di qualità6

COMPONENTI SOCIALI
• Coinvolgimento di tutti
• Maggiore responsabilità
• Maggiore flessibilità
• Maggiore partecipazione
• Maggiore professionalizzazione

CONTROLLO QUALITÀ
(sui prodotti)

ASSICURAZIONE QUALITÀ
(sui processi –ottica preventiva)

QUALITÀ TOTALE
(coinvolgimento di tutte le 

funzioni aziendali)

COMPONENTI ECONOMICHE
• Riduzione dei costi
• Miglioramento continuo dei prodotti 

e dei processi (ricerca 
dell’eccellenza)

• Maggiore elasticità di risposta alla 
domanda

È interessante, ad esempio, osservare che nella letteratura corrente7 da una parte si fa 
risalire l’attenzione verso la qualità alle origini stesse della scuola e della formazione 
professionale, dall’altra si individua negli anni ’90 la stagione che ha visto nascere 
iniziative di contaminazione positiva con la cultura della qualità di orientamento ma-
nageriale. Sono infatti di questo periodo i primi progetti di “Miglioramento della Qualità” 
dell’istruzione e della formazione professionale nei quali un’équipe di consulenti esterni 
all’organismo si fa carico di coinvolgere la Direzione e il personale, di individuare i punti 
di debolezza dell’organizzazione formativa, di proporre delle soluzioni migliorative 
per ottimizzare l’offerta di istruzione/formazione ed i servizi di supporto, di offrire un 
percorso di formazione del personale per rafforzare i miglioramenti introdotti sul piano 
organizzativo, didattico, relazionale.
Più in particolare può essere individuato un concetto-chiave che ha segnato una svolta 
nella evoluzione della qualità nel mondo dell’istruzione e della formazione professionale, 
dal quale sono derivate una serie di conseguenze che hanno contribuito a trasformare 
profondamente la gestione delle relazioni sociali interne ed esterne: il concetto-chiave 
di servizio. Questo concetto ha trainato con sé quello di sistema cliente, di leadership, 
di organizzazione per processi, di valutazione complessiva della struttura di istruzione/

6. ENAIP, op. cit., p. 28.
7. Si veda, ad esempio, T. Grandi, op. cit., 2008, E. Lastrucci, op. cit., 2001, Isfol, op. cit., 2005, G. Allulli, Le misure 
della qualità. Ed. SEAM, Roma, 2000.
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formazione, di miglioramento continuo. Concetti che, importati dal mondo della qualità 
manageriale ed immessi nel mondo della istruzione/formazione, sono stati adattati ai 
nuovi contesti e sono diventati strategie operative.
Questo concetto ha fatto da ponte tra il mondo aziendale e quello dell’istruzione/
formazione perché ha contribuito a trasferire la strategia della qualità dal mondo della 
produzione dei beni materiali - orientata alla realizzazione di risultati tangibili, visibili e 
concreti - al mondo della produzione di beni immateriali, costituita da risultati intan-
gibili, immateriali, saturi di percezioni soggettive e di relazioni interpersonali.
Pensare l’istruzione e la formazione come servizio significa assumere un’ottica che non 
è solo quella dell’erogazione di processi per l’acquisizione di competenze e conoscenze 
ma vuol dire centrare l’attenzione sui processi fondamentali che sono alla base della 
erogazione del servizio; sul soggetto che apprende ed assumerlo nella sua condizione di 
vita reale, ossia sociale, culturale, economica; sui risultati che sono un insieme complesso 
di competenze, atteggiamenti e percezioni che riguardano anche il servizio stesso; sul 
contesto territoriale che diventa il luogo in cui opera i servizio ed interagisce con tutti 
i soggetti che lo abitano.
Si è visto che la scuola è stata più disponibile ad accogliere una cultura della qualità 
nella quale si dava centralità ai risultati conseguiti dagli organismi di istruzione piutto-
sto che ai processi, ma con la diffusione del concetto di qualità di un servizio si è data 
centralità a dei fattori che sono cruciali anche per le attività erogate da un’organizza-
zione di istruzione/formazione. Infatti il servizio comporta “l’erogazione di un’attività 
che fornisce un prodotto per lo più immateriale, prestata da persone per l’utilità, la 
soddisfazione, il supporto dell’attività di altre persone, sia in veste di singoli individui 
che di rappresentanti di organizzazioni pubbliche o private”8.
Nell’ottica di R. Normann9, alcuni dei caratteri distintivi di un’impresa di servizi, che si 
possono ritrovare in un’agenzia di istruzione/formazione, sono:
•	 il servizio è strutturalmente orientato alla soluzione di un problema che appartiene 

ad un soggetto che esprime una domanda in un certo contesto di vita;
•	 l’attenzione al soggetto portatore della domanda fa sì che il momento della pro-

duzione e quello del consumo tendano a coincidere;
•	 la centralità data al soggetto produttore/consumatore attribuisce particolare valore 

alle relazioni personali ed alla gestione delle risorse umane;
•	 l’esigenza di rispondere in modo adeguato alle attese delle persone, che si rivolgono 

ad un servizio, richiede che si dia importanza al sistema di erogazione;
•	 questa stessa centralità e la coincidenza tra produttore e consumatore induce a 

generare servizi con forte coinvolgimento dei soggetti destinatari;

8. G. Pala, La qualità. Perché, per chi e come farla. Ed. F. Angeli, Milano, 1994, p. 69.
9. Crf. R. Normann, La gestione strategica dei servizi. Etas Libri, Milano, 1985.
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•	 fattore cruciale è l’immagine del servizio percepita dal sistema cliente: quanto più 
positiva è questa immagine, tanto più attraente diventa il servizio e tanto maggiore 
è l’estensione del bacino di utenza;

•	 il servizio, nelle sue modalità di erogazione a vantaggio del sistema cliente, è 
l’espressione di un insieme di valori e norme che ne rappresentano la visione e la 
cultura.

La stessa concezione di servizio, pertanto, comporta la ricerca della qualità dei risultati 
attraverso l’ottimizzazione delle risorse, per rispondere in maniera sempre più adeguata 
alle attese del cliente, coinvolgendolo nella erogazione stessa del servizio.
Considerare la formazione nell’ottica del servizio significa assumere il sistema cliente 
come fattore che ne legittima l’esistenza e ne convalida il valore. È questo sistema che 
rappresenta la ragion d’essere del servizio formativo.
Il concetto di cliente è stato ed è oggetto di attacchi se non di rifiuti da parte di coloro 
che operano nel mondo dell’istruzione e della formazione. È per questo che il concetto, 
applicato ai servizi di istruzione e formazione, ha subito nel tempo una serie di trasfor-
mazioni, che lo hanno reso maggiormente compatibile con questo mondo culturale.
Infatti:
 - il cliente è diventato un “sistema” nel senso che ha acquisito il significato di un 

insieme interrelato di soggetti che sono tra loro in comunicazione e condividono 
interessi ed attese in parte simili ed in parte distinti. Il cliente è il committente 
che nell’istruzione e formazione è rappresentato dallo Stato, dalle Regioni, dall’U-
nione Europea, da entità private finanziatrici, che sono portatori di interessi forti 
e decidono del senso e della struttura del percorso. Il cliente è rappresentato dai 
destinatari finali che esprimono le attese ed i problemi da affrontare e risolvere, i 
quali hanno la parola definitiva circa il successo o l’insuccesso dell’offerta formativa. 
Il cliente sono le famiglie dei giovani destinatari, portatrici di attese educative alle 
quali l’istruzione e la formazione hanno il dovere di rispondere. Il cliente sono le 
aziende che ricevono in stage gli allievi, interessate ad offrire loro lavoro al termine 
del percorso; esse si attendono che l’istruzione e la formazione lascino una traccia 
culturale e tecnica nel bagaglio formativo degli allievi. Il cliente sono i formatori, 
le formatrici, i docenti e le docenti, il personale interno all’organizzazione di for-
mazione e di istruzione che contribuiscono a erogare l’offerta ma al tempo stesso 
si trovano nella condizione di attendere risorse e strumenti e attenzioni necessari 
alla realizzazione della qualità dei percorsi. Il cliente è lo spicchio di società nella 
quale gli allievi vivranno e alla cui qualità di vita potranno dare un contributo 
significativo. Questa prospettiva sistemica è ben descritta e valorizzata nei Modelli 
di Valutazione EFQM10.

10. Si veda ad esempio EFQM, Il Modello per l’eccellenza nella Scuola. Ed. AICQ, rev. 2, 2004.
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 - Il cliente ha cambiato nel tempo il proprio ruolo: da passivo e consumatore è diven-
tato attivo e co-produttore11: partecipa, esprime attese, propone direzioni di rotta, 
suggerisce esperienze, costruisce sapere e competenze. Sempre di più, se il cliente 
finale è adulto o giovane adulto, è diventato nel sistema di istruzione e di forma-
zione un soggetto che è parte attiva di una transazione che si realizza attraverso la 
comunicazione che assume diverse forme e si sviluppa in luoghi diversi. Il cliente, 
anche nella formazione e nell’istruzione, assume la funzione di accompagnatore 
che cammina lungo il percorso di apprendimento, dalla fase iniziale di conoscenza 
del contesto territoriale in cui egli vive alla fase finale di inserimento nel sistema 
lavorativo e sociale di riferimento. Si apre, a questo proposito, la questione della 
complessità delle interazioni tra i diversi clienti che svolgono funzioni diverse e 
esprimono attese diverse. La questione consiste nel creare le condizioni e ricercare 
le modalità più adeguate per ricomporre queste diversità e finalizzarle ad obiettivi 
condivisi. Diversità che non sono solo di interessi ed attese ma anche di visioni 
etiche, di motivazioni, di mobilitazione di energie e di risorse. Nel sistema di istru-
zione e formazione professionale vengono creati “Comitati di accompagnamento” 
composti dai rappresentanti del sistema cliente. Nel sistema di istruzione il Consiglio 
di Istituto rappresenta lo spaccato di questo sistema.

 - Il cliente è il referente permanente del management, ossia del dirigente scolastico 
ovvero del Direttore del Centro di Formazione, nell’impegno di sviluppare com-
plessivamente il ciclo di vita delle azioni realizzate, nel radicare l’organizzazione 
sul territorio e nel migliorare l’offerta formativa e l’immagine sociale dell’orga-
nizzazione: “i clienti sono la ragion d’essere stessa di qualsiasi organizzazione”, si 
afferma nel Modello di Valutazione EFQM versione scuola12. Perciò l’attenzione a 
questa entità è costante, presente nella gestione della leadership, nella realizzazione 
delle politiche e delle strategie, nella valorizzazione delle risorse, nella erogazione 
dei servizi e nell’accertare gli esiti dell’offerta formativa.

 - Il cliente è colui che valuta l’efficacia del servizio di istruzione e di formazione 
erogato, perché sono i suoi bisogni e le sue attese che devono poter trovare una 
risposta adeguata e pertinente13.

11. G. Pala, op. cit., p. 73: “Nel caso particolare dell’eccezione che la parola servizi assume nel mondo informatico, 
poi, si ha una significativa integrazione di consegna di prodotti, co-produzione e clausole contrattuali. Il termine 
riguarda una vastissima offerta, che comprende anche consulenza, addestramento degli utenti, programmazione 
ad hoc, integrazione di sistemi (progettazione, realizzazione e installazione di sistemi informativi complessi) e 
gestione operativa”. 
12. EFQM, op. cit., p. 13.
13. G. Pala (op. cit., p. 77) afferma: “Il cliente/consumatore valuta la qualità relativa dello scambio confrontando 
le attese con il percepito”. E. Giusti e M. C. Proietti: “Il cliente è il giudice finale della performance di ogni orga-
nizzazione; la valutazione di ogni progetto, proposta o iniziativa promossa all’interno di un’azienda deve essere 
effettuata guardando all’impatto che essa avrà all’esterno, sul fruitore dei servizi” (Qualità e formazione. Ed. Sovera 
Multimedia, Roma 1999, p. 30).
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Anche nel processo di valutazione del servizio emergono le diversità dei ruoli e dei 
punti di vista dei soggetti che compongono il sistema cliente e richiedono modalità 
e procedure diversificate. Per il cliente finale (i destinatari) può essere importante la 
valutazione di efficacia interna del processo di erogazione dell’istruzione e della for-
mazione come anche la valutazione di impatto delle proprie competenze nel contesto 
territoriale oppure la soddisfazione rispetto a tutti i supporti ricevuti durante il ciclo di 
vita dell’azione di formazione ed istruzione. Per il cliente committente il valore aggiunto 
può consistere nella piena conformità tra ideazione, progettazione ed erogazione del 
servizio formativo, finalizzato a conseguire gli obiettivi previsti ottimizzando le risorse 
messe in campo. Per le aziende può essere importante verificare la congruenza tra 
l’acquisizione delle competenze dichiarate dalla committenza e dal cliente finale e 
l’applicazione delle medesime nel contesto lavorativo. Di qui la necessità che il momento 
valutativo preveda il coinvolgimento del sistema cliente sia nella fase di progettazione 
che in quella di erogazione.
Con questi presupposti che tendono a individuare due delle variabili più significative 
dell’approccio qualità (servizio e sistema cliente), si può entrare nel merito, seppur 
con intenti di sintesi, di tre Modelli di valutazione della gestione per la qualità delle 
organizzazioni che offrono servizi di istruzione/formazione, intendendo per valutazione 
un processo tendente ad accertare la presenza di principi guida e/o di standard minimi 
riferiti alla gestione di risorse, di processi e di prodotti: il nuovo Sistema di Accredi-
tamento delle Strutture Formative, la nuova Normativa di Assicurazione Qualità ISO 
9000, il Modello di Valutazione EFQM nella versione ideata per la scuola.

2.2 Analisi di alcuni Modelli di Valutazione

Anche in questa analisi si farà riferimento, come sfondo concettuale, alla Matrice 
utilizzata nella lettura dei Modelli di valutazione orientati all’approccio input-output.
Iniziamo con la breve analisi del Nuovo Modello di Accreditamento definito nel 2008, 
successivo al DM 161/2001, che contiene interessanti germi di contaminazione tra i 
differenti approcci alla Gestione per la Qualità, per poi passare all’analisi della nuova 
versione (2008) delle UNI EN ISO 9001:2000 ed all’EFQM versione adattata all’istruzione. 
Al termine dell’analisi di ciascun Modello, verranno messi in luce alcuni punti di forza 
e di debolezza che saranno espressi partendo da alcuni criteri indicati nella Matrice.

2.2.1 Il Nuovo Modello di Accreditamento delle Strutture Formative
È stato deliberato dalla “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano” nella seduta del 19 marzo 2008, rappre-
senta delle linee guida nazionali all’interno delle quali le Amministrazioni Regionali e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano potranno definire criteri congruenti rispetto ai 
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propri contesti territoriali e parte da quattro presupposti che sono a fondamento della 
filosofia dell’assicurazione qualità:
•	 l’assunzione del concetto di servizio formativo relativamente alla formazione, all’i-

struzione ed all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
•	 il miglioramento continuo dei sistemi di erogazione di questi servizi accettando 

la sfida posta dalla Strategia di Lisbona e dal programma di lavoro Istruzione e 
Formazione 2010;

•	 l’integrazione tra i diversi sistemi presenti sul territorio nazionale e regionale nella 
prospettiva del lifelong learning;

•	 la definizione di standard minimi che le strutture formative devono rispettare per 
poter recepire finanziamenti pubblici o per essere riconosciute dall’amministrazione 
regionale o provinciale quali erogatori di servizi di formazione.

Quattro presupposti che evocano l’approccio Qualità Totale per i concetti di servizio, 
di integrazione tra sistemi e di miglioramento continuo che essi adottano, ma anche 
fanno riferimento all’orientamento Assicurazione Qualità per l’importanza data agli 
Standard minimi ai quali le strutture devono conformarsi. Si può ritenere che queste 
affermazioni siano ispirate ai due approcci alla Qualità, una ibridazione interessante dal 
momento che un Modello di Accreditamento non può rinunciare al rispetto di soglie 
minime ma nel contempo non è obbligato a perseguire obiettivi orientati a costruire 
un’organizzazione integrata e tendente al miglioramento.
Questi quattro presupposti sono stati articolati in due grandi capitoli nei quali si riscontra 
con evidenza l’ibridazione dei due orientamenti alla Qualità di cui si è detto e conten-
gono i grandi obiettivi e le prescrizioni che dovranno essere rispettate e riscontrate dai 
valutatori esterni, di parte terza, che verificheranno sul campo la documentazione e 
le reali scelte effettuate:
 - i Princìpi Guida, che propongono visioni e concezioni alle quali ispirare le scelte 

strategiche, “perché, delineando l’Accreditamento come una delle leve strategiche 
per la qualificazione del sistema lifelong learning, costituiscono i pilastri (le me-
taregole) della nuova strategia di gestione del dispositivo. (…) Tali Principi Guida 
sono stati individuati nella consapevolezza che qualificare i sistemi non si traduce 
soltanto nella promozione e diffusione di indicazioni prescrittive, ma soprattutto 
nella promozione e diffusione di visioni, pratiche e comportamenti (e quindi di 
una cultura) centrati sul miglioramento continuo della pratica complessiva dei 
processi, dei prodotti e delle risorse umane nella composizione e nell’erogazione 
dei servizi”14. Come dire che non è sufficiente rispettare confini e regole per co-
struire una organizzazione di qualità, perché occorre in prima istanza promuovere 

14. Nuovo Modello di Accreditamento delle Strutture Formative, Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome 
del 19 marzo 2008.
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una capacità di governo complessivo in grado di decidere in base ad una visione 
strategica orientata alla qualità complessiva.

 - Le Linee di indirizzo/requisiti, che rappresentano “la reingegnerizzazione dei cinque 
criteri previsti dal DM 166/2001”15, forniscono specifiche indicazioni alle Ammi-
nistrazioni regionali e provinciali per la definizione del proprio sistema di accredi-
tamento. Essi propongono sia criteri cui le Amministrazioni si devono ispirare, sia 
indicazioni operative “necessarie alla costruzione di standard minimi”16.

Descriviamo il Modello seguendo la matrice di lettura/comparazione precedentemente 
definita, ponendo in evidenza i punti di forza e le criticità.

15. Ibidem.
16. Ibidem.

Scopi/finalità

Come si afferma nella premessa all’Accordo, “l’accreditamento delle strutture forma-
tive previsto dal Decreto ministeriale n. 166 del 2001 ha consentito la messa in 
trasparenza dell’offerta formativa territoriale e la definizione dei requisiti delle 
sedi e dei soggetti attuatori, individuando regole minime condivise a livello nazionale; 
l’innalzamento degli obiettivi strategici sottesi all’accreditamento fanno di questo 
uno strumento per far crescere qualitativamente l’offerta formativa, tenuto 
conto dell’evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e 
dello scenario politico istituzionale”1. L’Accreditamento persegue una doppia finalità: 
controllo degli standard minimi di qualità che devono essere presenti nelle strutture 
da accreditare e sviluppo delle condizioni di qualità che non sono state conseguite 
dagli organismi di istruzione/formazione che chiedono di essere accreditati.

Approccio adottato nella costruzione del Modello

Questa versione dell’Accreditamento nasce dalla sperimentazione della prima ver-
sione del Modello deliberato con il Decreto Ministeriale n. 166/2001. Essa pertanto 
nasce da una doppia procedura: dal basso, in virtù della sperimentazione svolta 
negli anni attraverso la precedente versione del Modello arricchita con gli apporti 
delle versioni regionali e provinciali, e dall’alto, in ragione delle decisioni assunte 
dalla Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome.

›››
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Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

Le Regioni e le Provincie Autonome hanno il compito di accertare che gli organismi 
di istruzione/formazione siano in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’Ac-
creditamento. Qualora non si verifichi questa condizione le Regioni e le Province 
possono dare agli organismi un certo tempo per dotarsi delle condizioni richieste.

Destinatari dei risultati della valutazione

Sono sia gli organismi di istruzione/formazione che hanno fatto richiesta di ac-
creditamento, sia, indirettamente, gli stessi cittadini che sono interessati a fruire 
di un’offerta formativa che rispetti alcuni standard di qualità.

Presidio della gestione della valutazione

Sono le Regioni e le Province Autonome che attraverso proprie decisioni stabiliscono 
le modalità di accertamento delle condizioni richieste.

Oggetti della valutazione: nel documento di Accreditamento non vi è un capitolo 
dedicato agli “oggetti” da valutare. Tuttavia essi possono essere desunti analizzando 
i criteri di valutazione. Gli oggetti sono pertanto:
•	 le condizioni logistiche entro cui si realizza l’offerta formativa;
•	 le condizioni economiche e finanziarie dei soggetti attuatori;
•	 i processi fondamentali che sono alla base dell’offerta di istruzione/formazione 

(processi direzionali, processi economico-amministrativi, processo di analisi dei 
fabbisogni formativi, processo di progettazione, processo di erogazione dei 
servizi) e le risorse professionali (una delle principali condizioni che concorrono 
al governo dei processi stessi è costituita dalle credenziali professionali, possedute 
dagli operatori, che presidiano tali processi); da considerare che le attività di 
Relazioni con l’esterno, previsto nel DM 161/2001 sono considerate trasversali 
ai processi di Direzione, di Analisi dei fabbisogni e di Erogazione dei servizi;

•	 le relazioni con il territorio intrattenute dall’organismo di istruzione/for-
mazione.

1. Ibidem.
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Criteri di valutazione

Come si è accennato, i Principi Guida sono stati articolati in quattro Linee di in-
dirizzo, che a loro volta sono state definite in specifiche operative (requisiti), che 
qui di seguito sintetizziamo1, all’interno delle quali sono stati individuati dei criteri 
di valutazione:
1. Risorse infrastrutturali e logistiche che perseguono l’obiettivo di “garantire 

che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga attività 
formative/orientative siano qualitativamente adatti alle esigenze di sicurezza 
e comfort”;

2. Affidabilità economica e finanziaria, che “si articola in un insieme di requisiti 
in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria dei 
soggetti attuatori, condiviso da tutte le Amministrazioni regionali/provinciali”;

3. Capacità gestionali e risorse professionali, che con i requisiti connessi, “permet-
tono di individuare la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare 
i doversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo”. 
Il criterio si basa sui seguenti processi: direzione, gestione economico-am-
ministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi. Da 
considerare, anche in questo caso, che le attività di Relazioni con l’esterno, 
previsto nel DM 161/01 sono considerate trasversali ai processi di Direzione, 
di Analisi dei fabbisogni e di Erogazione dei servizi;

4. Efficacia ed Efficienza sono fattori trasversali tenuti sotto controllo anche negli 
altri criteri del sistema di accreditamento. L’analisi dei fabbisogni, ad esempio, 
deve rispondere a questo criterio, così come il processo di Direzione, ecc. I livelli 
di efficacia riguardano sia il pregresso, sia l’attuale erogazione dell’offerta, in 
coerenza con il mantenimento nel tempo delle garanzie previste dal sistema.

Criteri di comparazione

Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono degli standard quantitativi da 
rispettare. Il Documento della Conferenza fornisce alcune indicazioni operative 
che esemplifichiamo qui di seguito2:

›››
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•	 “per ciascun requisito che le Regioni e Province Autonome definiranno, saranno 
individuati i valori soglia, nell’ottica di garantire la comparabilità dei dati, sia 
all’interno dell’offerta formativa regionale sia tra sistemi di offerta formativa 
di diverse Regioni;

•	 il valore soglia deve essere individuato in un valore uguale o superiore, cioè 
migliorativo, di quello registrato nel complesso dal sistema formativo regionale 
nell’arco temporale del periodo di programmazione FSE antecedente. Ciò com-
porta che i valori soglia, oltre ad essere periodicamente aggiornati in relazione 
alle performance registrate dal sistema regionale, possono essere differenziati 
per filiere in modo da tenere canto delle specifiche caratteristiche delle stesse, 
nonché tradursi in eventuali benchmark di riferimento per stimolare la crescita 
della qualità delle performance dei singoli soggetti attuatori;

•	 il raggiungimento/non raggiungimento del valore soglia deve essere misurato, 
sulla base di dati validati dall’amministrazione. Ciò comporta un investimento 
da parte dell’amministrazione regionale/provinciale nei sistemi informativi e 
nell’attivazione di procedure di raccordo tra i settori/uffici regionali/provinciali 
che a vario titolo si occupano della gestione delle attività formative assegnate 
ai soggetti attuatori;

•	 le caratteristiche dei servizi formativi e l’investimento nel controllo della 
qualità delle performance del soggetto attuatore sollecitano un’istanza di 
continuità del controllo, attraverso rilevazioni dei livelli di efficacia ed effi-
cienza effettuate ad intervalli di tempo congrui con l’articolazione dei servizi 
formativi, nell’ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze 
a performance inefficaci;

•	 per i soggetti di nuova costituzione, la verifica in ingresso è necessariamen-
te sospesa; è d’altra parte fondamentale che ciascuna Regione/ Provincia 
Autonoma stabilisca la tempistica delle verifiche e l’organizzazione delle 
rilevazioni”.

1. Ibidem.
2. Ibidem.
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Indicatori

Il Documento nazionale fornisce una serie di condizioni operative. La struttura di 
questi indirizzi/requisiti è complessa e procede dal generale al particolare, dalla 
dichiarazione dell’indicatore alla evidenza che deve essere ricercata, secondo lo 
schema qui di seguito riportato:

Tabella 10. La nuova struttura classificatoria

Linee 
d’indirizzo/ 
Requisito

Tipologia di 
evidenza

Verifica 
documentale

Verifica diretta
Indicazioni 

per il 
mantenimento 

Descrittore 
sintetico di una 
delle condizioni 

minime che 
devono sussi-
stere per l’ac-
creditamento. 
Esso risolve in 

sé l’articolazio-
ne indicatore 

- parame-
tro - indice 

prevista dal DM 
166/2001.

Strumento/
documento 

attraverso cui 
si dimostra il 
possesso del 

requisito

Indica l’insieme 
delle modalità 

di verifica 
documentale 
sulle diverse 
tipologie di 

evidenza che 
attestano il 
possesso del 
requisito da 

controllare da 
parte dell’am-
ministrazione 
titolare delle 
procedure di 

accreditamento

Indica l’insieme 
delle modalità 

di verifica 
diretta sulle 

diverse tipolo-
gie di evidenza 
che attestano 
il possesso del 
requisito da 

controllare da 
parte dell’am-
ministrazione 
titolare delle 
procedure di 

accreditamento

Indica l’insieme 
delle modalità 
di verifica in 
itinere del 

mantenimento 
del requisito da 
controllare da 
parte dell’am-
ministrazione 
titolare delle 
procedure di 

accreditamento

Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta: come si può 
riscontrare dalle descrizioni precedenti, i dati possono essere sia quantitativi (misure 
di rendimento di un certo indicatore) sia qualitativi (evidenze documentali, osser-
vazioni dirette). I dati possono essere raccolti direttamente attraverso osservazioni 
sul campo (visite ispettive) oppure inviati on line alle Amministrazioni competenti.

Modalità di utilizzo del Modello: il Documento nazionale fornisce una cornice di 
riferimento che va interpretata dalle Regioni e dalle Province Autonome. Rappre-
senta un quadro di riferimento che è flessibile entro i limiti della definizione delle 
soglie standard che è di responsabilità territoriale. Ogni Organismo è responsabile 
della raccolta dei dati che vanno inviati on line. La decisione circa l’accreditamento 
dell’organismo è naturalmente di competenza dell’Istituzione territoriale.

›››
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Tempi

Il principio del lifelong learning detta l’agenda dell’applicazione del Modello che, 
come si è detto precedentemente, è assunto in un’ottica di controllo dei requisiti 
minimi ma anche di sviluppo e miglioramento delle condizioni di gestione per la 
qualità. Pertanto è prevista l’applicazione del Modello ex-ante per accertare la 
presenza dei requisiti minimi in vista dell’accreditamento, durante l’offerta dei 
servizi di istruzione/formazione ed al termine del ciclo di fornitura dell’offerta per 
il rinnovo dell’accreditamento.

Volendo mettere in evidenza alcuni punti di forza e le criticità di questo Modello pos-
siamo dire che, in relazione ai punti di forza:
•	 è congruente rispetto alle peculiarità dei processi e dei prodotti erogati dalle or-

ganizzazioni di istruzione/formazione ed ha un elevato grado di coerenza interna 
tra principi, requisiti, criteri ed indicatori;

•	 le caratteristiche di formalizzazione delle parti costitutive sono presenti in grado 
elevato, limitatamente, comunque, alla natura del modello in quanto quadro na-
zionale di riferimento;

•	 è ispirato alla conformità di standard definiti in termini chiari e comprensibili;
•	 ha un’attenzione alla leadership delle organizzazioni intesa come managerialità 

che deve proiettarsi in un orizzonte ampio e prospettico;
•	 intreccia strumenti e modalità di controllo automatico con modalità di audit;
•	 offre margini di flessibilità che consentono un adattamento del modello rispetto 

ai contesti territoriali regionali e provinciali;
•	 consente un’interazione tra parti costitutive del modello perché alcuni criteri (“ef-

ficacia”, “efficienza”, “relazioni con esterno”) sono considerati trasversali agli altri 
criteri;

•	 propone una concezione dell’organizzazione della formazione, considerati i principi 
guida, i criteri ed i requisiti richiesti.

In relazione alle criticità:
•	 presenta una rigidità nell’individuare e definire gli indicatori di valutazione: non 

lascia spazi ad adattamenti rispetto alle peculiarità dell’organizzazione;
•	 alcuni concetti, quali efficacia ed efficienza, sono dichiarati trasversali, ma non si 

chiarisce in che cosa consista questa trasversalità;
•	 non promuove la cultura dell’autovalutazione da parte degli attori dell’organiz-

zazione;
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•	 è centrato prevalentemente sulla governance17 e marginalmente sui risultati;
•	 la leadership, le politiche e le strategie non sono il prodotto condiviso, pur nella 

diversità dei ruoli, con il personale;
•	 non è strutturalmente orientato verso il miglioramento continuo sia a ciclo breve, 

sia a ciclo lungo18;
•	 la sua filosofia non prevede di incrementare gli indicatori di valutazione, anche se 

nulla vieta di farlo;
•	 l’attenzione al contesto è intesa riduttivamente come attenzione/coinvolgimento 

dei soggetti territoriali o come rilevazione della domanda di formazione/lavoro.

2.2.2 La Norma UNI EN ISO 9001:2008 - Sistemi di gestione per la 
Qualità

È entrata in vigore il 15 novembre del 2008 e sostituisce la precedente UNI EN ISO 
9001:2000.
L’elaborazione delle nuove norme è avvenuta prendendo in considerazione i principi 
di gestione per la qualità caratteristici della norma UNI EN ISO 9000 e della UNI EN 
ISO 9004.
La nuova ISO 9001:2008 non introduce nuovi requisiti; la transizione alla nuova norma, 
per chi è già certificato secondo la ISO 9001:2000, va effettuata entro 24 mesi dalla 
pubblicazione (ovvero entro il 15 novembre 2010).
La ISO 9001 è di gran lunga lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di 
gestione della qualità nel mondo. Più di un milione di aziende sono certificate secondo 
questa norma in 170 Paesi diversi.
Le “Linee Guida UNI per lo sviluppo e l’adozione di un sistema di qualità negli organismi 
di formazione secondo la norma UNI EN ISO 9001” precisano che: “…il sistema di qualità 
è uno strumento di carattere organizzativo/gestionale centrato sul monitoraggio/con-
trollo di processi che hanno un impatto diretto sulla qualità del prodotto, sulla chiara 
definizione delle responsabilità e sulla predisposizione di risorse adeguate, al fine di 

17. La governance abbraccia una serie di regole, relazioni, processi e sistemi aziendali, tramite le quali l’autorità 
fiduciaria è esercitata e controllata. Tra le regole rientrano le regole societarie interne. Le relazioni includono 
quelle tra tutte le parti coinvolte nella società, come i proprietari, i manager, gli amministratori (qualora esista un 
Consiglio di amministrazione), le autorità di regolazione, nonché i dipendenti e la società in senso ampio. I processi 
e sistemi hanno a che fare con i meccanismi di delega dell’autorità, la misurazione delle performance, sicurezza, 
reporting e contabilità. Fornisce anche la struttura con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali, nonché i mezzi 
per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.
18. Possiamo ipotizzare due tipi di miglioramento continuo: l’uno “a ciclo breve” e l’altro “a ciclo lungo”. Per 
“miglioramento a ciclo breve” possiamo intendere quello riferito ad aspetti specifici di cui si compongono le singole 
attività di un servizio formativo; esso si attua grazie ad un monitoraggio continuo delle attività ed avviene pertanto 
sugli aspetti “micro” di un’organizzazione. Per “miglioramento continuo a ciclo lungo” intendiamo quello che si 
sviluppa in riferimento al ciclo di vita completo di un servizio formativo e quindi attiene agli aspetti organizzativi 
“macro” del servizio. Il primo tipo di miglioramento è rapido, frequente, specifico; il secondo tipo è più lento, meno 
frequente, riguarda unità organizzative complesse.
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prevenire le criticità e di assicurare le conformità ai requisiti del cliente e la sua soddi-
sfazione. Esso costituisce inoltre per il management uno strumento di miglioramento 
continuo, necessario per una presenza competitiva sul mercato”19.
La ISO 9001:2000 specificava i requisiti di un sistema di gestione per la qualità ne-
cessari per dimostrare la capacità di un’organizzazione di fornire prodotti conformi ai 
requisiti richiesti dai clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili. Era finalizzata 
ad accrescere la soddisfazione del cliente. Essa costituiva il riferimento per la valuta-
zione e certificazione di conformità dei sistemi di gestione per la qualità aziendale, 
conservando, pertanto, carattere “contrattuale”. Basata su una “struttura per processi” 
punta l’accento sulla capacità di gestire le attività di una determinata organizzazione 
attraverso l’identificazione e il controllo dei relativi processi e interazioni in modo 
sistematico ed organico.
I documenti principali erano quattro:
•	 ISO 9000 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia”;
•	 ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti”;
•	 ISO 9004 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee Guida per il Miglioramento 

delle Prestazioni”;
•	 ISO 19011 “Linee Guida per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità 

e dei Sistemi di Gestione ambientale”;
•	 La nuova UNI EN ISO 9001:2008 mantiene validi impostazione e requisiti e, para-

gonata alla precedente, contiene:
•	 nessun nuovo requisito;
•	 alcuni utili chiarimenti sui requisiti preesistenti;
•	 cambiamenti soprattutto di tipo editoriale;
•	 alcuni esempi per una maggiore compatibilità con la UNI EN ISO 14001:2004 

(sistemi gestione ambientale).

Analizziamo la norma secondo la matrice di lettura/comparazione, mettendo in evidenza 
i punti di forza e le criticità.

19. UNI, Linee guida per lo sviluppo e l’adozione di un sistema di qualità negli organismi di formazione secondo 
la norma UNI EN 9001, Milano, 1998, p.3.
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Scopi/finalità

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un’orga-
nizzazione che:
•	 abbia l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire un prodotto che 

soddisfi i requisiti e le attese del cliente e quelli previsti dalla norma;
•	 desideri accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace 

del sistema.

Tutti i requisiti sono di carattere generale e sono previsti per essere applicati a tutte 
le organizzazioni, indipendentemente da tipo, dimensione e prodotto fornito. La 
norma può essere utilizzata da soggetti interni ed esterni all’organizzazione, com-
presi gli organismi di certificazione, per valutare la capacità dell’organizzazione di 
soddisfare i requisiti del cliente, i requisiti inerenti al prodotto ed i requisiti stabiliti 
dall’organizzazione stessa.
Per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, la Norma si basa sugli otto principi 
della versione precedente, ossia:
•	 organizzazione orientata al cliente: le organizzazioni dipendono dai clienti e 

dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e future, rispettare i loro 
requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative.

•	 leadership: i dirigenti e i capi reparto stabiliscono unità di intenti, indirizzi e 
l’ambiente interno dell’organizzazione. Essi favoriscono l’ambiente adatto al 
pieno coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi dell’or-
ganizzazione.

•	 coinvolgimento del personale: le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza 
dell’organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento permette di mettere le loro 
abilità al servizio dell’organizzazione.

•	 approccio per processi: un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza 
quando le relative attività e risorse sono gestite come un processo.

›››
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•	 approccio sistemico della gestione: identificare, capire e gestire un sistema di 
processi interconnessi per perseguire determinati obiettivi contribuisce all’ef-
ficacia ed all’efficienza dell’organizzazione.

•	 miglioramento continuo: il miglioramento continuativo è un obiettivo per-
manente dell’organizzazione.

•	 approccio a dati reali nel prendere le decisioni: le decisioni efficaci si basano 
sull’analisi, logica ed intuitiva, di dati ed informazioni reali.

•	 rapporti di mutuo beneficio con i fornitori: un rapporto di reciproco beneficio 
fra l’organizzazione ed i propri fornitori migliora la capacità di entrambi a 
creare valore.

“Il sistema qualità ha lo scopo di attuare una gestione della formazione, consi-
derando tutti gli elementi fondamentali del sistema sopra ricordati, che risulti 
economicamente efficiente ed efficace, sia a vantaggio dell’organizzazione che a 
vantaggio del sistema cliente.
È evidente che il sistema va progettato tenendo conto principalmente delle esigenze 
gestionali dell’organizzazione e che il suo campo di azione è più ampio dei requisiti 
che possono interessare un cliente particolare, uno specifico corso, un progetto o 
un determinato processo formativo.
Il sistema funge in sostanza da mezzo tramite il quale realizzare la gestione della 
formazione traducendola in politica e responsabilità per la qualità della formazione 
stessa.
Le Norme della famiglia UNI, tuttavia, non tralasciano affatto di fornire indicazio-
ni e prescrizioni rivolte alla soddisfazione del cliente, dell’organizzazione e della 
collettività”1

1. Isfol, Modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano. Ed. I libri del Fondo 
Sociale Europeo, Roma, 2007, p. 49.
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Approccio adottato nella costruzione del Modello

Consiste in un processo sviluppato essenzialmente dall’alto in basso, anche se la nuova 
norma è stata prodotta sulla base degli esiti conseguiti dalla versione precedente e 
quindi capitalizzando le applicazioni sul campo, le verifiche e le osservazioni formulate 
dagli attori diversamente implicati. Le tappe indicate da UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione1 sono quattro e precisamente: “1) La messa allo studio: gli organi preposti 
dell’organismo di normazione elaborano uno studio di fattibilità che mette in relazione 
la situazione del mercato con le necessità normative, valutano le risorse e le compe-
tenze da coinvolgere, nonché i benefici. Se il risultato dell’analisi è positivo si procede 
alla stesura del progetto di norma. 2) La stesura del documento: avviene nell’ambito 
dell’organo tecnico competente sull’argomento, strutturato in gruppi di lavoro costi-
tuiti da esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate (produttori, 
utilizzatori, commercianti, centri di ricerca, consumatori, pubblica amministrazione...). 
L’organismo di normazione svolge una funzione di coordinamento dei lavori, mettendo a 
disposizione la propria struttura organizzativa, mentre i contenuti delle norme vengono 
definiti dagli esperti esterni che, in ambito europeo ed internazionale, vengono nominati 
dai singoli Paesi. La discussione della bozza di norma, messa a punto tramite il lavoro a 
distanza su internet (ad esempio, in Italia il sistema UNIONE) e per mezzo di apposite 
riunioni, ha come obiettivo l’approvazione consensuale della struttura e dei contenuti 
tecnici del progetto di norma. 3) L’inchiesta pubblica: il progetto di norma approvato 
viene reso disponibile al mercato, mediante comunicazione sui canali d’informazione 
degli organismi di normazione (per una durata variabile in funzione della tipologia del 
documento) al fine di raccogliere commenti ed ottenere il più ampio consenso: tutte le 
parti economico/sociali interessate, in particolare coloro che non hanno potuto parte-
cipare alla prima fase della discussione, possono così contribuire al processo normativo. 
Negli ambiti europei ed internazionali, tali commenti possono essere inoltrati al CEN 
e all’ISO soltanto tramite gli organismi di normazione nazionali, che svolgono quindi 
attività di interfacciamento a tali lavori con i propri Organi Tecnici. 4) La pubblicazione: 
la versione definitivamente concordata tiene conto delle osservazioni raccolte durante 
l’inchiesta pubblica. Nel caso di norme nazionali, il progetto finale viene esaminato dalla 
Commissione Centrale Tecnica per approvazione, mentre a livello europeo ed internazio-
nale, viene sottoposto al voto degli organismi di normazione nazionali al fine di essere 
ratificato e pubblicato come norma. A livello europeo ogni membro CEN ha l’obbligo 
di recepire le norme EN (che diventano UNI EN in Italia) eventualmente pubblicandole 
nella propria lingua, e ritirando quelle nazionali esistenti sul medesimo argomento. 
Tale obbligo non esiste invece per le norme ISO che possono essere volontariamente 
adottate (con la sigla UNI ISO in Italia)”.

1. Vedi sito dedicato a UNI: http://www.uni.com/
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Decisionalità

La funzione decisionale è esercitata sia dalla parte terza, ossia dalle agenzie che 
verificano inizialmente e con scadenze prestabilite la presenza delle condizioni 
per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di qualità, sia dall’organismo 
stesso, attraverso il responsabile del sistema qualità, che mantiene sotto controllo 
la funzionalità del sistema stesso.

Destinatari dei risultati della valutazione

Coerentemente con la doppia responsabilità decisionale, i destinatari sono sia il 
responsabile del sistema qualità dell’organismo di istruzione/formazione, sia la 
Direzione dell’organismo ed i responsabili degli uffici/reparti che sono coinvolti nel 
processo di certificazione del sistema qualità, di mantenimento della certificazione 
e di miglioramento.

Presidio di gestione della valutazione

Nell’accertamento dei requisiti per l’attribuzione e la conservazione della certi-
ficazione le attività di verifica, osservazione, valutazione sono condotte da una 
figura riconosciuta dall’Ente SINCERT (l’Auditor). Questi nella valutazione della 
conformità del sistema di gestione per la qualità è tenuto, contrattualmente, ad 
accertare il soddisfacimento dei soli requisiti previsti dalla Norma ISO 9001:2008, 
vale a dire i requisiti del sistema di gestione per la qualità, inclusi i requisiti cogenti 
applicabili ai prodotti e servizi dell’Organizzazione valutata. Nella valutazione del 
funzionamento del sistema certificato di gestione per la qualità il presidio coincide 
con il Responsabile del sistema qualità dell’organismo di istruzione/formazione.
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Oggetti della valutazione

L’utilizzo delle norme ISO 9001:2008, da parte di organismi di formazione, richiede 
notevoli capacità di interpretazione, adattamento e semplificazione al contesto 
formativo. Nella formazione il sistema qualità è costituito da:
•	 strutture formative intese come insieme organizzato di ruoli e responsabilità;
•	 materiali didattici e attrezzature;
•	 procedure obbligatorie e opzionali;
•	 processi fondamentali e secondari;
•	 risorse (materiali, immateriali, umane e finanziarie).

Criteri di valutazione

Il criterio fondamentale è quello della conformità alla norma, ossia dell’identifi-
cazione nell’organismo di istruzione/formazione dei requisiti richiesti dalla norma 
per ottenere e conservare la certificazione. Questo criterio sintetizza e contiene 
altri criteri di valutazione che ciascun organismo può indicare ed esplicitare nel 
Manuale e nelle procedure da applicare, per esempio l’efficacia nel conseguimento 
dei risultati attesi, l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, la soddisfazione del sistema 
cliente rispetto ai servizi che ha fruito, il miglioramento continuo dei processi e dei 
prodotti erogati, la rispondenza dei servizi erogati rispetto alla vision elaborata e 
dichiarata dall’organismo, ecc.

Criteri di comparazione

Il criterio di valutazione della conformità alla norma può essere considerato anche 
un criterio di comparazione, ossia uno standard cui l’organismo si deve uniformare se 
intende conseguire la certificazione di qualità. In tal senso la norma è essa stessa un 
criterio di comparazione. Inoltre criteri di comparazione possono essere definiti in occa-
sioni di Concorsi a Premi di Qualità ai quali possono partecipare gli organismi certificati.

Indicatori

Le norme Iso non esplicitano indicatori, ma descrivono procedure e stabiliscono 
requisiti che gli organismi devono rispettare per conseguire la certificazione di 
qualità. In tal senso i requisiti richiesti e l’applicazione delle procedure previste nel 
sistema di gestione per la qualità sono in senso lato degli indicatori. Inoltre, l’or-
ganismo di istruzione/formazione può indicare e definire degli indicatori specifici 
di qualità rispetto ai quali commisurare la funzionalità dei propri processi ed il 
valore dei risultati conseguiti.
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Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

Le Norme indicano il tipo di dati che devono essere raccolti: documentazione e dati 
numerici che identificano gli indicatori. La documentazione deve riguardare alcuni 
requisiti chiaramente indicati nella norma, rispondere a determinate caratteristiche, 
essere accessibile e registrata. Le modalità di raccolta delle evidenze oggettive sono 
chiaramente descritte1: “Gli Auditor degli Organismi di Certificazione dovranno porre 
al centro delle attività di verifica ispettiva i singoli processi realizzativi (processi pri-
mari di realizzazione dei prodotti o erogazione di servizi), conducendo innanzi tutto 
un’analisi preliminare, anche sommaria, della criticità dei vari processi realizzativi 
in modo che, specie in occasione delle verifiche di prima valutazione, possa essere 
data priorità o, in genere, rivolta particolare attenzione ai processi che rivestono 
maggiore criticità in ordine alle aspettative dei clienti, ivi compresi il rispetto dei 
requisiti cogenti. L’analisi di un processo realizzativo (primario) dovrà svilupparsi, 
in modo verticale, secondo le seguenti fasi:
•	 precisa identificazione del processo esaminato e definizione esatta del/dei 

cliente/i (esterno/i o interno/i);
•	 individuazione delle caratteristiche dei prodotti/servizi afferenti al processo in 

esame e delle relative connessioni con gli aspetti cogenti;
•	 identificazione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio del processo;
•	 identificazione dell’eventuale responsabile del processo (process owner);
•	 individuazione dell’esistenza di eventuali processi o sotto-processi affidati in 

outsourcing;
•	 identificazione dei metodi di comunicazione utilizzati dall’Organizzazione per 

informare i clienti o gli stakeholders circa i prodotti/servizi forniti dal processo;
•	 identificazione dei metodi utilizzati per la misura della soddisfazione del/i 

cliente/i;
•	 in generale, identificazione del grado di applicazione del sistema di gestione per 

la qualità in ordine al controllo/assicurazione delle caratteristiche dei prodotti/
servizi in esame.

La verifica ispettiva dovrà quindi procedere, in modo orizzontale, all’analisi di altri 
processi ancora di carattere primario, in quanto aventi impatto diretto e determi-
nante sulla qualità del prodotto (pianificazione della produzione, processi relativi 
al cliente, progettazione e sviluppo, approvvigionamenti), nonché di quelli di carat-
tere accessorio (processi di supporto), sia direttamente correlati con la qualità dei 
prodotti (es. tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione, 
gestione delle risorse umane e strumentali, gestione della documentazione e delle 
registrazioni), sia infine indirettamente connessi alla qualità della produzione (es. 
responsabilità della Direzione, verifiche ispettive interne, gestione delle non confor-

›››
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mità, ecc..), verificando la conformità a tutti i requisiti della Norma. Si raccomanda 
di raccogliere le registrazioni relative alle verifiche effettuate utilizzando una sor-
ta di “diagramma causa-effetto”, che, avendo come base il processo realizzativo 
esaminato e relativi incroci con i processi di supporto, consenta di registrare gli 
elementi mano a mano acquisiti secondo il percorso sopra delineato e le loro 
evidenze, risalendo, dal cliente come destinatario, al cliente come ordinante.” Gli 
strumenti per la raccolta delle evidenze oggettive variano in funzione dell’oggetto 
da verificare; possono essere colloqui, osservazioni dirette, interviste individuali o 
di gruppo, indagini documentali.

1. Linea Guida Sincert “ISO 9001:2000” - Edizione Dicembre 2003 - p. 6 di 49. Il SINCERT, Sistema 
Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, è stato costituito nel 1991, 
in forma di Associazione senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano con Decreto 
Ministeriale del 16 Giugno 1995. La compagine associativa di SINCERT comprende attualmente 49 
Associati, fra cui rientrano i principali Soggetti istituzionali, scientifici e tecnici, economici e sociali 
aventi interesse diretto e indiretto nelle attività di accreditamento e certificazione, quali: le Pubbliche 
Amministrazioni e i maggiori Enti Pubblici Tecnici e di Ricerca, le Associazioni dei Consumatori, le 
Associazioni di categoria della industria, commercio e agricoltura, le Camere di Commercio, i grandi 
Fornitori di servizi di pubblica utilità (energia e trasporti), le Associazioni rappresentative degli Organismi 
di Certificazione e Ispezione e delle Società e Professionisti della consulenza, nonché numerosi altri 
Soggetti facenti riferimento a o riponenti affidamento su le attività di accreditamento.
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Modalità di utilizzo del Modello

Esistono risorse informative diverse che hanno funzioni di accompagnamento 
all’applicazione della Norma. Il 2 novembre 2009 è stata pubblicata la norma ISO 
9004:2009 “Managing for the sustained success o fan organization - A quality 
management approach” (Gestire il successo sostenibile di un’organizzazione - Un 
approccio di gestione della qualità) che sostituisce e rinnova completamente la pre-
cedente versione ISO 9004:2000. Questo documento non ha valore di certificazione, 
ma è una guida all’autovalutazione delle organizzazioni che intendono applicare 
le norme ISO per la certificazione1. Essa consente prima di tutto di effettuare 
un’autovalutazione dell’organizzazione, dando così la consapevolezza dell’attuale 
livello di successo e delle potenziali aree di miglioramento.
La nuova edizione della ISO 9004 costituisce una guida per andare oltre il mi-
glioramento delle prestazioni e conseguire il successo sostenibile, per la gestione 
strategica e operativa delle organizzazioni che desiderano conseguire il successo e 
mantenerlo nel lungo periodo, applicando gli otto principi della qualità attraverso 
una gestione dei processi che permetta di:
1. analizzare e monitorare in maniera costante l’ambiente esterno;
2. definire le aspettative e le necessità delle parti interessate;
3. stabilire e seguire una strategia in linea con le aspettative delle parti interessate;
4. definire, implementare e comunicare chiaramente la propria strategia e le 

politiche scelte per raggiungere i propri obiettivi;
5. identificare, fornire e gestire le risorse interne ed esterne per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati;
6. fornire prodotti che costantemente soddisfino le aspettative di tutte le parti 

interessate;
7. misurare, monitorare e riesaminare costantemente le performance dell’orga-

nizzazione;
8. integrare tutti i sistemi di gestione adottati dall’organizzazione;
9. adattare l’organizzazione modificando i propri processi in relazione alle muta-

zioni del mercato, enfatizzando in particolare: a) la prospettiva etico-sociale; 
b) la mission e vision dell’organizzazione; c) l’adattività e la flessibilità, intese 
come capacità dell’organizzazione di modificare, anche in modo sostanziale, 
se stessa e i propri prodotti e processi, in risposta alle mutevoli condizioni di 
rischio/opportunità; d) il knowledge management; e) il risk management; f) 
la capacità di trasformare le strategie in azioni concrete e correlare i risultati 
agli obiettivi.

La Guida messa a punto dal SINCERT è lo strumento con caratteristiche di ufficialità 
che contribuisce all’applicazione della norma. Il documento è stato redatto da un 
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apposito Gruppo di Lavoro - composto da esponenti di SINCERT (con funzioni di 
coordinamento e segreteria del Gruppo), da rappresentanti degli Organismi di Certi-
ficazione di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e del personale, da rappresentanti 
delle Società di consulenza, da rappresentanti delle Organizzazioni produttrici di 
beni e servizi, da rappresentanti delle Associazioni culturali competenti in materia 
di qualità, nonché da esperti del settore - al fine di favorire l’applicazione efficace 
e, per quanto possibile, omogenea della nuova Norma ISO 9001: 2000, alla luce 
delle caratteristiche salienti che la contraddistinguono.
Come tale, il documento2 rappresenta:
•	 una guida per gli Ispettori SINCERT per la verifica del corretto operato degli 

Organismi di Certificazione con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento 
alle visite ispettive in accompagnamento;

•	 un riferimento condiviso per promuovere l’efficacia e l’uniformità degli approcci 
adottati da parte degli Organismi di Certificazione accreditati;

•	 un utile riferimento anche per le Organizzazioni utenti della Norma per l’ade-
guata realizzazione ed efficace conduzione dei rispettivi sistemi di gestione 
per la qualità, in sinergia con il processo certificativo.

•	 Il documento analizza i singoli requisiti della Norma e, per ciascuno di essi:
•	 fornisce un richiamo delle principali prescrizioni, ove del caso commentandole 

ed evidenziando gli aspetti salienti, anche culturali, la cui comprensione è 
propedeutica al corretto utilizzo della Norma;

•	 riporta le principali evidenze oggettive costituenti criteri univoci ed effica-
ci di verifica (per gli Organismi di Certificazione) e di dimostrazione (per le 
Organizzazioni utenti) della conformità ai requisiti (a titolo indicativo e non 
necessariamente esaustivo).

1. Questa parte è stata redatta consultando il sito di GONETWORK s.r.l. (www.gonetwork.it), azienda 
che nasce nel 1999 all’interno di un Gruppo leader in Italia nel campo della Consulenza aziendale.
2. Linea Guida Sincert “ISO 9001:2000” -Edizione Dicembre 2003- Pag. 3 di 49.
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Tempi

Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e/o equivalente nazionale) saran-
no emesse a seguito della pubblicazione della norma e dopo un processo di verifica.
La transizione può essere fatta durante qualsiasi verifica programmata o verifica 
periodica nei 24 mesi previsti.

Senza entrare analiticamente nel merito delle Norme ISO possiamo mettere in luce 
alcuni aspetti sia di forza che di criticità.
Gli aspetti di forza, che risultano dalle dichiarazioni delle Norme, sono:
•	 la formalizzazione di tutti le parti costitutive della norma;
•	 la trasparenza dei concetti espressi attraverso la loro definizione nel glossario;
•	 un’elevata coerenza interna tra le diverse parti costitutive;
•	 l’adattabilità della norma alle strutture formative;
•	 la centralità dei clienti, dei processi e delle risorse umane;
•	 l’orientamento al miglioramento continuo a lungo termine;
•	 il coinvolgimento e partecipazione di tutto il personale.

Le Norme presentano anche aspetti di criticità, quali:
•	 i risultati conseguiti dal servizio non sono rapportati a degli standard minimi e 

nemmeno sono orientati a livelli di eccellenza e perciò non hanno un peso specifico 
significativo nel valutare la qualità dell’organizzazione;

•	 la centratura prevalente sulla governance dell’organizzazione a discapito dei risultati 
da conseguire e da valutare;

•	 non è previsto un orientamento al miglioramento continuo a breve termine, che 
richiede l’attivazione di un processo specifico di miglioramento;

•	 mancano specifiche sul sistema cliente: si nomina il cliente, ma è lasciata all’orga-
nizzazione l’interpretazione di questa figura che potrebbe anche escludere l’insieme 
strutturato e complesso di attori che la formazione deve coinvolgere per essere 
di qualità.

2.2.3 E.F.Q.M. (European Foundation Quality Management)
Nasce nel 1988 come organizzazione non profit per l’iniziativa di 14 aziende. La sua 
missione è di promuovere l’Eccellenza sostenibile. Con l’adozione del Modello, le aziende 
associate sono invitate a implementare processi di produzione efficienti ed efficaci, tali 
da garantire un’elevata qualità dei beni prodotti o dei servizi erogati, la partecipazione 
e la soddisfazione del personale e il miglioramento degli standard di vita del territorio 
nel quale le stesse aziende operano.
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Il Modello EFQM per le Strutture di Istruzione e di Formazione, giunto nel 2004 alla 
seconda versione, è il prodotto della collaborazione (coordinata dall’Associazione Italiana 
Cultura Qualità - AICQ - partner nazionale dell’EFQM) tra l’Istituto Regionale di Ricerca 
Educativa (IRRE) della Toscana, il Polo Qualità di Milano, l’Associazione Premio Qualità 
Italia e dell’Associazione Premio Qualità Scuola del Veneto. Queste organizzazioni, sulla 
base della loro pluriennale esperienza sul campo, hanno adattato alla scuola italiana il 
Modello EFQM per il Settore pubblico ed il Volontariato.
Lo strumento prodotto non ha un carattere prescrittivo, ma offre un quadro di ri-
ferimento - una sorta di Guida - che, attraverso commenti appropriati e pertinenti, 
accompagna coloro che operano in questo ambito nel comprendere la filosofia ed i 
criteri del Modello e nell’adattarli alla specifica caratteristica del contesto, della propria 
scuola o del proprio CFP.
Per facilitare la comprensione del Modello, è opportuna una digressione sui concetti 
fondamentali che lo ispirano il modello EFQM e che vengono da esso realizzati.
Questi concetti sono alla base della filosofia orientata verso l’eccellenza che permea il 
Modello. Come per le Iso 9000:2008, anche questo Modello prevede otto punti chiave 
che sono i pilastri che danno senso a tutte le scelte operative successive:
1. orientamento ai risultati: consiste nel conseguire i risultati in grado di dare pie-

na soddisfazione a tutto il sistema cliente, inteso come l’insieme di stakeholders 
coinvolti nell’organizzazione, del quale si sono rilevate le attese, le si tengono sotto 
osservazione costante e diventano il metro per valutare il successo dei servizi offerti;

2. attenzione rivolta al cliente: “il cliente è l’arbitro ultimo della qualità del prodotto 
e del servizio”20 e perciò deve essere conosciuto in modo approfondito e accom-
pagnato con un costante monitoraggio che possa rilevare le trasformazioni delle 
sue attese, non solo attuali ma anche future;

3. leadership e coerenza negli obiettivi: una leadership “visionaria”21, capace di pro-
iettarsi verso il futuro, in grado di comunicare con chiarezza la direzione da intra-
prendere, punto di riferimento “esemplare” per “i valori e l’etica dell’organizzazione, 
della sua cultura”22;

4. gestione in termini di processi e fatti: i processi costituiscono un sistema interrelato 
nel quale le informazioni sono costantemente scambiate; inoltre “le decisioni sono 
assunte sulla base di informazioni fattuali e attendibili riguardanti la performance 
attuale e futura, le capacità del sistema e dei processi, le esigenze, le attese e le 
esperienze degli stakeholder”23;

20. EFQM, Il Modello per l’eccellenza nella Scuola, op. cit., p. 9.
21. Ibidem, p. 9.
22. Ibidem, p. 9.
23. Ibidem, p. 10.
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5. coinvolgimento e sviluppo delle persone: le organizzazioni conoscono a fondo 
le competenze delle persone che sono necessarie per perseguire le politiche e le 
strategie; “lo sviluppo individuale viene promosso e sostenuto consentendo alle 
persone di prendere coscienza del proprio potenziale e di esprimerlo pienamente”24;

6. apprendimento, innovazione e miglioramento continui: per puntare all’eccellen-
za occorre apprendere continuamente mettendo in discussione lo status quo ed 
utilizzando le buone idee che vengono proposte dagli stakeholders; il personale è 
coinvolto nell’impegno di innovare e migliorare continuamente;

7. sviluppo della partnership: in un ambiente in continuo cambiamento il successo 
dipende anche dalle partnership che le organizzazioni sono in grado di sviluppare; 
“Le partnership possono essere instaurate con clienti, con organizzazioni sociali e 
con fornitori e persino con concorrenti e si fondano sulla chiara individuazione di 
un vantaggio reciproco”25;

8. responsabilità sociale dell’organizzazione: essa consiste nel “superare i “requisiti 
normativi minimi dell’ambiente sociale nel quale l’organizzazione opera”26 e nell’im-
pegnarsi a comprendere ed a rispondere alle attese dei soggetti sociali coinvolti; 
significa “adottare un approccio altamente etico, rendendosi altamente responsabili 
della propria performance nei confronti dei propri stakeholder; esse attribuiscono 
grande importanza alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ecologica del pro-
prio operato e se ne fanno promotori attivi”27; infatti le organizzazioni che mirano 
all’eccellenza sono consapevoli del proprio impatto sulla comunità e si impegnano 
a minimizzare qualsiasi effetto negativo delle proprie azioni.

Dopo questa premessa, possiamo descrivere in modo sintetico la struttura del modello 
seguendo l’Ipotesi di matrice di lettura e comprensione presentata precedentemente 
(tabella 4).

24. Ibidem, p. 10.
25. Ibidem, p. 11.
26. Ibidem, p. 11.
27. Ibidem, p. 11.
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Scopi/finalità

“Le organizzazioni veramente eccellenti si riconoscono per la loro capacità di conse-
guire e sostenere nel tempo risultati eccezionali a beneficio dei propri stakeholders 
[clienti, dipendenti, partner, fornitori, la società nella quale l’organizzazione opera] 
in ciò che riescono a fare, nei modi in cui lo fanno e nei traguardi che probabilmente 
riusciranno a raggiungere”1.
Conseguire risultati eccellenti non è un impegno semplice; né lo è mantenerli in 
mercati altamente competitivi e caratterizzati dall’innovazione delle tecnologie e 
dei processi lavorativi.
In questo contesto il fine del modello è di permettere la gestione di un vasto insieme 
di elementi - denominati criteri - per consentire ad un’organizzazione di valutarsi 
e di ottenere risultati eccellenti e sostenibili in varie sue aree. L’assunto di base è 
che: “Risultati d’eccellenza relativamente a Performance, Clienti, Risorse umane e 
Società [si legga istituto scolastico o CFP] sono raggiunti attraverso un’azione di 
guida della Leadership su Politiche e Strategie, Personale, Partnership e Risorse, 
Processi”2.

1. EFQM, Gli otto Fondamentali dell’Eccellenza. Ed. EFQM, Bruxelles, 2002, p. 3. 
2. EFQM, Il Modello per l’eccellenza nella Scuola, op. cit. p. 15.

Approccio adottato nella costruzione del modello

nella costruzione del Modello, l’EFQM ha cercato una mediazione - piuttosto diffu-
sa - tra l’approccio top-down e quello bottom-up. Individuati i criteri - ovvero gli 
elementi che un istituto o un CFP deve valutare e migliorare - e le loro relazioni, le 
organizzazioni che adottano il Modello hanno la possibilità e l’obbligo di integrare i 
sottocriteri ed i relativi indicatori. In questo modo l’applicazione del Modello risulta 
personalizzata e conseguentemente crescono le possibilità di un buon adattamento 
all’ambiente e le probabilità di successo.
Come capita di frequente (probabilmente è inevitabile) a chi adotta simili strate-
gie per far interagire i due approcci, l’approccio top-down sembra maggiormente 
valorizzato rispetto a quello bottom-up. L’individuazione dei fattori, delle loro re-
lazioni, la posizione relativa che ad essi viene assegnata nel disegno complessivo 
del Modello veicola, infatti, un’immagine dell’organizzazione alla quale aderisce 
chi adotta questo sistema di gestione per la qualità.

›››
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Chi detiene il potere per le decisioni conseguenti alla valutazione

Sul piano interno è attribuito alla leadership. Coerentemente con l’impostazione di 
base del Modello: “I leader eccellenti promuovono la realizzazione della missione 
e della visione dell’organizzazione, della missione elaborano i valori e i sistemi 
necessari al successo duraturo e ne sostengono l’attuazione attraverso azioni e 
comportamenti adeguati. […] Se necessario, i leader sanno far cambiare rotta all’or-
ganizzazione e motivare gli altri a seguirli”37.
In misura significativamente minore il potere decisionale è anche attribuito al per-
sonale della scuola o del CFP. Esso, infatti, è coinvolto nei piani di miglioramento e 
di innovazione ed è stimolato ad assumere iniziative innovative nell’ambito delle 
responsabilità che gli sono attribuite.

Destinatari dei risultati della valutazione

I primi destinatari sono, ma questo è ovvio, coloro che devono assumere decisioni 
sulla base di queste informazioni.
Nell’EFQM, però, un ruolo centrale è attribuito agli stakeholders, ovvero ad alunni, 
famiglie, personale, partner, fornitori e, last but not least, la società nella quale 
l’istituto scolastico o il CFP opera. Essi devono essere ascoltati, i loro contributi 
valorizzati, divengono partner, sono coinvolti nei piani di miglioramento e di in-
novazione. Ne consegue che gli stakeholders sono necessariamente da annoverare 
tra i destinatari dei risultati della valutazione.

1. Ibidem, p. 16.

Presidio della gestione della valutazione

Esplicitamente non viene fornita alcuna indicazione riguardante questo elemento. 
Formuliamo una congettura sulla base della filosofia del Modello e delle caratte-
ristiche empiriche del nostro sistema di istruzione e formazione professionale. Chi 
presidia la funzione della valutazione deve raccogliere le informazioni necessarie 
per valutare e riesaminare le strategie ed i piani di miglioramento e innovazione 
e condividere i risultati con la leadership e quanti altri sono portatori di interesse 
specifico. A nostro avviso, è opportuno che nelle scuole e nei CFP sia istituita una 
commissione ad hoc che si occupi di queste operazioni, in strettissima collaborazio-
ne con la dirigenza, coinvolgendo il personale e assicurandosi una larga condivisione 
degli strumenti concettuali ed operativi che costituiscono il sistema di valutazione.
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Oggetti della valutazione

Come abbiamo affermato, il Modello EFQM identifica una serie di elementi - detti 
criteri ed articolati in sottocriteri - che rappresentano gli oggetti del sistema di 
valutazione.
Va notato che in questa accezione il termine criteri assume un significato diverso 
da quello che gli abbiamo attribuito. Sinora indicava lo specifico punto di vista che 
permetteva di attribuire un significato ad un certo evento. L’efficacia, ad esempio 
è un criterio: vuol dire che per valutare una certa azione se ne prende in esame la 
capacità di conseguire gli obiettivi. All’interno del Modello EFQM, come si intuisce 
dalla figura precedente38, i criteri identificano gli elementi cardine sui quali si erige 
il sistema di assicurazione per la qualità.
Il significato che assume ogni criterio all’interno del presente Modello è il seguente:
•	 Leadership: il criterio è relativo alla modalità in cui i leader definiscono la mis-

sion dell’organizzazione e ne promuovono la realizzazione; a come elaborano 
i valori necessari al successo duraturo e ne sostengono l’attuazione attraverso 
azioni e comportamenti adeguati; a come assicurano il proprio coinvolgimento 
nell’opera di sviluppo e attuazione del sistema di management.

•	 Gestione del personale: il criterio si riferisce al modo in cui l’organizzazio-
ne gestisce e sviluppa le competenze del proprio personale e ne consente 
la manifestazione del pieno potenziale a livello individuale, di gruppo e di 
organizzazione nel suo complesso; come pianifica tali attività coerentemente 
con le proprie politiche e strategie e a sostegno dell’efficace operatività dei 
propri processi.

•	 Politiche e strategie: il criterio è relativo alla modalità in cui l’organizzazione 
realizza la propria mission e attraverso una strategia focalizzata sulle esigenze 
degli stakeholders, con il supporto di politiche, piani, obiettivi processi adeguati.

•	 Partnership e risorse: il criterio si riferisce alla modalità in cui l’organizzazione 
pianifica e gestisce le proprie partnership esterne e le proprie risorse interne 
per assicurare l’efficacia dei processi.

•	 Processi: il criterio è relativo al modo in cui l’organizzazione progetta, gestisce 
e migliora i propri processi a sostegno delle politiche e delle strategie e al fine 
di soddisfare pienamente i clienti e gli altri stakeholder.

•	 Risultati relativi al Personale: il criterio riguarda ciò che l’organizzazione con-
segue in relazione al personale interno.

•	 Risultati relativi ai Clienti: il criterio si riferisce a ciò che l’organizzazione 
consegue in relazione ai suoi clienti esterni.

•	 Risultati relativi alla Società: il criterio riguarda ciò che l’organizzazione con-
segue in relazione alla comunità locale e nazionale.

›››
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•	 Risultati chiave di Performance: il criterio si riferisce ai risultati ottenuti nella 
performance misurati tramite precisi indicatori.

Per concludere è bene notare come i criteri sono distinti in Fattori e Risultati. I 
primi (da Leadership a Processi) rappresentano le cause dei secondi (da Risultati 
relativi al personale a Risultati chiave di Performance), tra di essi intercorre lo stesso 
rapporto che esiste tra una causa ed il suo effetto, tra una variabile indipendente 
ed una dipendente.

Figura 11. Diagramma del Modello EFQM per l’eccellenza
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Modalità di utilizzo del modello: per motivi di chiarezza abbiamo deciso di anti-
cipare la trattazione di questo punto (che usualmente avviene dopo la trattazione 
dei Metodi che esplicitano la natura dei dati e le relative modalità di raccolta).
Come si è detto, il Modello definisce un ambiente organizzativo improntato all’ec-
cellenza, la cui struttura (che abbiamo presentato nel punto precedente) delinea 
le caratteristiche ed i confini, entro i quali vi è un nucleo dinamico che spinge al 
miglioramento continuo nella ricerca dell’eccellenza. Questo nucleo dinamico è 
costituita dalla “Logica RADAR”: Results, Approach, Deployment, Assessment e 
Rewiew (Risultati, Approccio, Diffusione, Valutazione e Riesame) che si sviluppa 
nei seguenti passaggi:
•	 determinare i Risultati cui deve mirare la performance dell’organizzazione a 

livello finanziario, operativo e di percezione da parte degli stakeholders;
•	 pianificare e sviluppare un insieme integrato di Approcci con l’obiettivo di 

generare i risultati prestabiliti;
•	 diffondere le metodologie di approccio in modo sistematico per raggiungere 

la piena attuazione;
•	 valutare e rivedere (Assess and Review) gli approcci adottati ai fini della messa 

in atto di azioni di miglioramento, pianificate e definite nelle priorità.

Questa logica - rappresentata graficamente nella figura seguente39 - deve essere 
applicata ad ogni sottocriterio che contribuisce alla definizione dei criteri. Si noti 
come in questo modo si tiene sotto controllo ogni aspetto rilevante dell’organiz-
zazione formativa e si lega fortemente - dinamizzandola - la valutazione ai piani 
di miglioramento e di innovazione.

1. Ibidem, p. 39.
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Figura 12. Logica radar

Identificare i risultati
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gli approcci e la loro attuazione

Criteri di valutazione e di comparazione: in quest’unico caso trattiamo unita-
mente i due tipi di criteri perché una loro presentazione distinta non sarebbe fedele 
alla logica del Modello, ossia alla logica RADAR. Al suo interno è previsto che ogni 
sottocriterio deve essere valutato e riesaminato periodicamente. In merito i criteri 
da utilizzare sono distinti tra Risultati e Fattori.

Per i Risultati bisogna utilizzare i seguenti criteri:
•	 il trend, ovvero la rispondenza alle attese dei risultati conseguiti in un certo 

periodo di tempo;
•	 l’efficacia;
•	 la capacità dei risultati di “reggere bene” se comparati con quelli perseguiti da 

organizzazioni esterne o di livello mondiale (ossia dalle scuole o dai CFP che 
operano sullo stesso territorio, che compongono il sistema regionale, quello 
nazionale o quello internazionale - in questo caso si tratta dei campioni che 
partecipano alle inchieste simili a quelle promosse dallo International Asso-
ciation for the Evaluation of Educational Achievement o dall’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico);

•	 la possibilità di attribuire i risultati ai piani di azione realizzati, ovvero di rico-
noscere le relazioni di causa-effetto;

•	 il grado di copertura dei Risultati delle aree pertinenti.

›››
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Per quanto riguarda i Fattori sono utilizzati criteri diversi:
•	 la coerenza interna dei piani di miglioramento relativi a ciascun sottocriterio, 

che implica anche chiarezza e definizione analitica delle azioni;
•	 l’integrazione dei piani di miglioramento riguardanti i diversi sottocriteri con 

le politiche e le strategie e gli altri piani in corso di realizzazione;
•	 l’avvenuta comunicazione e la condivisione dei piani di miglioramento;
•	 la sistematicità con cui sono comunicati i piani in esame;
•	 la validità, l’attendibilità e la periodicità delle misurazioni dell’efficacia;
•	 l’avvenuta diffusione delle buone pratiche;
•	 la finalizzazione delle pratiche valutative al miglioramento.

Indicatori

Da questo punto di vista il Modello EFQM non ha un impianto coerente, ma pragma-
tico; in altri termini ha un impianto che segue logiche diverse: quella dei descrittori 
formali per i criteri fattore, quella dei costrutti orientativi e degli indicatori in senso 
proprio quando si parla di criteri risultati.
Con l’espressione descrittori formali intendiamo proposizioni come la seguente: 
“come la scuola [o il CFP] progetta i propri processi”1. È evidente che non si tratta 
di un indicatore; è piuttosto una descrizione del comportamento che dovrebbe 
assumere un istituto scolastico o un CFP. Questa descrizione, inoltre, ha un carattere 
formale: non indica come si dovrebbero progettare i processi - cosa che renderebbe 
il Modello ben poco flessibile e decisamente prescrittivo - ma si limita a ricordare 
che i processi devono essere progettati e che questa attività deve essere oggetto 
di esame e di eventuale miglioramento, ovvero deve essere analizzata secondo la 
logica RADAR.
Quando si tratta di criteri afferenti all’area dei Risultati, il Modello propone costrutti 
e indicatori. Appartengono alla prima classe, ad esempio, le misure della percezione. 
Ci spieghiamo meglio. Si suggerisce di rilevare la percezione del personale della 
leadership, ma non si aggiungono altre informazioni. Eppure esistono diversi tipi di 
leader e numerosi costrutti per rilevarne le caratteristiche e la percezione. Siamo, 
pertanto, di fronte ad un orientamento: il Modello indica che è opportuno rilevare 
la percezione del leader da parte del personale e l’organismo formativo adotta (o 
elabora) gli strumenti concettuali ed operativi in funzione delle proprie esigenze e 
della propria cultura organizzativa.

›››
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Per diversi sottocriteri, però, si suggeriscono direttamente degli indicatori. Alcuni 
esempi. Per misurare la fedeltà del cliente: 1) numero delle nuove iscrizioni e delle 
richieste di nulla osta, 2) numero delle nuove iscrizioni provenienti da bacini di 
utenza diversi2. Per misurare le prestazioni chiave: 1) tasso di abbandono, 2) tasso 
di promozione e di bocciatura3.
È bene sottolineare nuovamente il carattere orientativo di queste indicazioni. La 
struttura del Modello, infatti, viene dinamizzata dalla logica RADAR. Questa prevede 
l’analisi e il miglioramento di ogni criterio. Per valutare il conseguimento degli obiet-
tivi dei piani di miglioramento, in alcuni casi è ipotizzabile che si possano utilizzare 
gli indicatori suggeriti, in altri è immaginabile che se ne debbano elaborare di nuovi.

1. Ibidem, p. 25.
2. Ibidem, p. 28.
3. Ibidem, p. 33.

Metodi che esplicitano la natura dei dati e le modalità di raccolta

Non vi sono all’interno del modello EFQM riflessioni metodologiche riguardanti la 
natura dei dati o le loro modalità di raccolta.
Tuttavia, in base a quanto abbiamo appena affermato, sappiamo che è prevista 
l’analisi di numerose variabili, alcune qualitative (o categoriali) altre quantitative (o 
cardinali). Le modalità di raccolta variano molto e dipendono dal tipo di variabile e 
dalla relativa fonte. Alcune variabili, infatti, possono essere raccolte dai documenti 
amministrativi (si pensi al numero degli iscritti) ed in questo caso è sufficiente una 
scheda di registrazione (cartacea o informatizzata). Per altre variabili è necessario 
intervistare i clienti (la percezione della leadership). Sono, quindi, necessari proto-
colli, strumenti d’intervista e sistemi di trattamento dei dati grezzi.
In fase di valutazione, comunque, si prediligono le variabili continue. Lo affermiamo 
perché la logica RADAR prevede che ad ogni criterio sia attribuito un determi-
nato punteggio. Il calcolo del punteggio, sul quale non è opportuno addentrasi 
analiticamente, avviene per mezzo di una matrice. Questa prevede che ad ogni 
sottocriterio sia attribuito un valore (in percentuale) per ciascuno dei criteri che 
abbiamo già presentato (il trend, l’efficacia; la capacità dei risultati di “reggere 
bene” ai confronti, ecc.).
Il punteggio finale del criterio composto dai sottocriteri analizzati è costituito da 
una media. Quest’ultima poi viene ponderata perché, secondo quanto stabilito nel 

›››
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1991 (e aggiornato nel 2002) attraverso un’ampia consultazione di organizzazioni 
che hanno adottato il Modello, i Fattori ed i Risultati contribuiscono in misura di-
versa al conseguimento dell’eccellenza. Nello specifico, il contributo della Leadership 
è stimato nel 10%, quello della Gestione del personale nel 9%, quello delle Politiche 
e strategie nell’8%, quello della Partnership e risorse nel 9%, quello dei Processi nel 
14%, quello dei Risultati relativi al Personale nel 9%, quello dei Risultati relativi ai 
Clienti nel 20%, quello dei Risultati relativi alla Società nel 6% ed, infine, quello 
dei Risultati chiave di Performance nel 15%.

Tempi: il Modello non li indica. Essi dipendono soprattutto dai piani di migliora-
mento e dall’esigenza di valutarli. Considerando la logica RADAR ed il fatto che 
stiamo riflettendo su scuole e CFP, possiamo immaginare che la maggior parte dei 
piani abbia la durata di un quadrimestre, di un anno scolastico o formativo. Ciò 
non toglie che i tempi possano essere significativamente diversi. Il rinnovo della 
dotazione tecnologica potrebbe richiedere diversi anni o, in situazioni particolari, 
solo pochi mesi. I cambiamenti culturali richiedono usualmente diversi anni. Si 
pensi in merito all’uso delle nuove tecnologie da parte della classe docente. La loro 
perfetta integrazione nella pratica didattica richiederà sicuramente qualche lustro, 
nonostante gli investimenti già compiuti o in corso.

Anche in questo caso, senza entrare nel dettaglio del Modello, può essere utile porre 
in luce alcuni aspetti che costituiscono i punti di forza ed altri i punti di debolezza.
Nei punti di forza emergono le seguenti caratteristiche:
•	 l’eccellenza: mirare a questo obiettivo significa mettersi costantemente in una logica 

di innovazione a lungo periodo e di miglioramento continuo nel breve;
•	 il coinvolgimento di tutto il personale, che si sente responsabilizzato nel conseguire 

e migliorare le performance dell’organizzazione;
•	 il management costantemente impegnato a fare da traino a tutta l’organizzazione 

entro un quadro di politiche e strategie definito a partire da una visione prospettica 
e da una conoscenza approfondita del sistema degli stakeholder;

•	 la centralità del cliente, delle sue attese presenti e future, come fonte e misura del 
successo dell’organizzazione;

•	 la visione etica come espressione di una concezione eco-sistemica dell’organiz-
zazione;

•	 la flessibilità del modello ed il suo carattere non prescrittivo;
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•	 una presentazione degli strumenti concettuali ed operativi che facilita la loro ap-
plicazione.

Ci sono alcuni punti di debolezza del Modello:
•	 il contesto territoriale è assunto come risorsa e come “oggetto” da trasformare e 

non come habitat nel quale inserire e valutare i risultati conseguiti;
•	 la centratura prevalente è sul sistema di governance;
•	 i risultati relativi ai clienti rappresentano in percentuale una parte con poco peso 

rispetto al tutto, mentre nel caso delle organizzazioni di istruzione e formazione 
sono la chiave di volta del suo successo;

•	 i pesi attribuiti ai diversi criteri appaiono arbitrari o comunque non sono definite 
le ragioni di attribuzione;

•	 la mancanza di esempi che esplicitino quali cambiamenti apportare alla struttura 
organizzativa per implementare il Modello, ad iniziare dall’eventuale istituzione di 
una commissione ad hoc;

•	 la povertà informativa del sistema di punteggi suggerito. Nonostante esso sia 
facilmente riproducibile e non richieda particolari competenze statistiche o infor-
matiche, a causa della sua semplicità si rischia di non cogliere relazioni significative 
da determinate variabili.

2.3 Considerazioni di sintesi

È possibile individuare, in vista di una ipotesi di integrazione tra i vari modelli di valu-
tazione, alcune linee guida generali che emergono da questi modelli di gestione per 
la qualità: Accreditamento, Assicurazione ISO, EFQM?
Possiamo mettere in luce i seguenti aspetti che derivano sia da caratteristiche condi-
vise - rappresentano quindi punti di particolare valore e pertanto vanno ulteriormente 
rafforzati - sia da caratteristiche mancanti o deboli in un certo modello ma presenti 
in un altro. Senza dimenticare che il nostro sforzo di integrazione si deve collocare nel 
contesto delle organizzazioni che erogano formazione ed istruzione e ne deve esaltare 
le peculiarità.
Si possono distinguere due tipi di caratteristiche: quelle che esprimono la filosofia 
sottostante ai Modelli e quelle che attengono all’ambito organizzativo.
Cominciamo dalle caratteristiche che esprimono la filosofia:
1. la centralità degli attori che animano l’organizzazione; gli attori sono plurimi e 

si articolano in una molteplicità di soggetti individuali e sociali: dal destinatario 
finale dell’offerta dei servizi di istruzione e formazione al soggetto committente 
che finanzia il servizio; dal personale interno agli stakeholder che formano una rete 
di interessi condivisi o da condividere; l’attore dell’organizzazione e del servizio è 
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considerato il criterio di giudizio, di valore e di legittimazione dell’offerta formativa. 
Non solo: tutto il sistema degli attori è da interpretare sia nell’ottica del presente 
(le attese di oggi) e del futuro (le attese di domani), sia in quella della dichiarazione 
esplicita ed implicita. Insomma il sistema degli attori è un mondo di soggettività 
da scoprire, da monitorare, da consapevolizzare;

2. la responsabilità condivisa della gestione per la qualità. Come è stato affermato 
da K. Ishikawa28, la qualità è una cosa di tutti e viene prima di tutto oppure non è 
più qualità. Il personale a tutti i livelli di responsabilità è chiamato a condividere 
una cultura della qualità costruita da tutti, è impegnato a utilizzare gli strumenti 
messi a disposizione per migliorare continuamente la qualità interna ed esterna 
all’organizzazione. La responsabilità è condivisa con la rete dei soggetti sociali 
coinvolti nei servizi offerti dall’organizzazione. C’è una responsabilità dell’orga-
nizzazione nel suo complesso verso il contesto territoriale per rispondere ai suoi 
bisogni (quelli pertinenti alla mission dell’organizzazione) ed evitare impatti negativi 
prodotti dai servizi offerti;

3. l’integrazione tra le diverse parti di un’organizzazione, ossia l’adozione di 
un approccio sistemico. Nel corso della storia della cultura della qualità si è 
riscontrato e dimostrato che il maggiore effetto negativo in un’organizzazione 
non è prodotto da disfunzionalità tecniche ma da mancanze di interrelazioni tra 
le diverse parti costitutive di un’organizzazione: persone, processi, reparti, ruoli, 
ecc. La mancanza di un’integrazione sistemica è la prima causa della non qualità di 
un’organizzazione. L’integrazione sistemica significa: attività di coordinamento e di 
governo, comunicazione orizzontale e verticale, informazione diffusa, “il processo 
a valle è il proprio cliente”29, partecipazione attiva del sistema attori, valutazione 
condivisa tra gli attori dell’organizzazione, ecc.

4. l’innovazione ed il miglioramento continuo: il significato più pertinente di 
Qualità Totale è l’orientamento verso l’eccellenza dei risultati, dei processi, della 
gestione delle risorse, della governance. Questo obiettivo si può raggiungere se il 
management, le politiche e le strategie dell’organizzazione sono finalizzate a ricer-
care innovazione a lungo periodo ed a introdurre miglioramenti continui, di piccoli 
passi, nel breve termine. Il tutto con l’intenzione di comporre una coppia di opposti: 
sia la piena soddisfazione del sistema degli attori, sia l’incremento del business per 
nuovi investimenti sulla ricerca, sulle persone, sulla offerta di nuovi servizi;

5. l’esplicitazione e la comunicazione della visione della cultura per la qualità. La 
qualità non è solo un insieme di strumenti, di strategie, di obbiettivi da perseguire 
con costanza ed intelligenza. È qualcosa di più. È un insieme di atteggiamenti, di 
valori, di comportamenti, di competenze, di relazioni che costituiscono una visione 

28. K. Ishikawa, Che cos’è la Qualità Totale. Ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 1996, p. 121.
29. Ibidem, p. 137
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del mondo, una cultura diffusa, resa esplicita, formalizzata nelle sue linee guida, 
comunicata a tutti coloro che sono direttamente ed indirettamente coinvolti nei 
servizi offerti dall’organizzazione. Non suscita meraviglia, quindi, che tra le atten-
zioni che un’organizzazione ispirata alla Qualità Totale deve garantire vi sia quella 
rivolta all’ecosistema in cui l’organizzazione è inserita. La visione cui essa si ispira 
è, possiamo dire, una visione etica;

6. le decisioni basate sui fatti, su un sistema di controllo e valutazione costante, 
ispirate ad una visione strategica dei servizi offerti. Tenere assieme queste 
diverse istanze rappresenta una delle sfide più difficili della cultura della gestione 
per la Qualità. Comporta acquisire una cultura della valutazione che presuppone 
alcuni requisiti. Essa diventa efficace quando30:
 - nell’organizzazione c’è una visione chiara dei compiti fondamentali che com-

petono ai diversi attori che la compongono e ci si impegna a prendere parte 
attiva al processo di valutazione;

 - il personale ha un notevole grado di autonomia nello svolgimento del proprio 
lavoro e vive in un clima di dialogo e di rispetto reciproco;

 - si basa su evidenze, rilevate costantemente, e non soltanto sulla pratica di 
qualche colloquio o sulla narrazione di qualche episodio;

 - le vengono dedicati tempo e risorse affinché possa liberare nuove risorse, 
distribuendole in modo mirato ed adeguato.

Per quanto riguarda le caratteristiche che attengono all’ambito organizzativo, si 
possono individuare le seguenti:
1. una direzione che eserciti la sua leadership orientandola alla esplicitazione, comu-

nicazione, diffusione, aggiornamento della vision ed alla realizzazione della mission 
specifiche di una organizzazione che offre servizi di istruzione e di formazione;

2. una gestione per processi ossia per attività fondamentali, caratteristiche di un’or-
ganizzazione che offre servizi di istruzione e formazione, finalizzate a trasformare 
degli input in risultati di valore per il sistema degli attori, presidiate da responsabili 
che garantiscono il coordinamento tra i diversi attori coinvolti e l’orientamento 
ai risultati;

3. una gestione delle risorse (umane, tecnologiche, finanziarie, territoriali) finalizzata 
alla loro ottimizzazione rispetto agli obiettivi strategici da perseguire; in particolare 
per le risorse umane la gestione è orientata alla loro valorizzazione e soddisfazione 
nel quadro delle politiche e strategie definite;

4. una definizione delle strategie, orientate a realizzare la mission e la vision at-
traverso l’offerta dei servizi di istruzione e formazione rispondenti al contesto 
territoriale ed al sistema degli attori;

30. ISFOL, Guida all’Autovalutazione per Organismi erogatori d’Istruzione e Formazione Professionale, cit.. 
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5. un orientamento verso i risultati, che rappresentano la risposta alle attese pre-
senti e future (in un tempo medio) esplicite e (in parte) implicite del sistema de-
gli attori nella sua complessità (committente, destinatario finale, cliente interno, 
soggetti esterni che possono essere le famiglie, gli stakeholder, l’ecosistema, ecc.).
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1 Confronto tra i diversi modelli di valutazione

Integrare significa intrecciare due entità che abbiano somiglianze e differenze, che 
siano della medesima natura e che possano produrre un unico risultato nel quale si 
riscontra la presenza dei due approcci senza che questa presenza derivi da una semplice 
sommatoria. L’integrazione è quindi un’operazione complessa che deve risultare da una 
messa in relazione tra gli approcci e dalla conseguente ibridazione.
Nel nostro caso una prima ipotesi di “ibridazione” dei due approcci (“input/output” e 
“gestione per la qualità”) può avvenire mettendo a confronto le riflessioni contenute 
nel paragrafo 1.3 (“Comparazione dei modelli valutativi”) con quelle del paragrafo 2.3 
(“Considerazioni di sintesi”), costruendo una tabella che aiuti il confronto.

Tabella 11. Confronto tra i due approcci valutativi

Modelli valutazione input/output Modelli valutazione gestione qualità

Scopi

Valutazione come base per decisioni 
di progettazione e miglioramento 
dei processi e dei risultati; confronto 
territoriale tra istituti, valutazione 
dei risultati conseguiti dagli allievi 
come criterio del successo di 
un’organizzazione che promuove 
servizi di istruzione/formazione. Il 
Modello del Trentino sembra essere 
quello che più di altri tenta una sintesi 
tra approccio input/output e gestione 
sistema qualità.

Medesimi punti di attenzione con un 
orientamento forte verso l’eccellenza 
ed una esplicitazione della filosofia 
della Qualità Totale, che arricchisce 
l’elenco delle variabili del modello 
input/output con le seguenti: verifica 
della centralità del sistema cliente e 
della capacità di risposta alle sue attese 
da parte dell’organizzazione, verifica 
della responsabilità condivisa della 
qualità, ricerca dell’innovazione e del 
miglioramento continuo (a breve ed a 
lungo termine). 

››› 

Voci matrice

Approcci
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Modelli valutazione input/output Modelli valutazione gestione qualità

Approccio per 
la costruzione 
del modello

Viene assunta da parte dei diversi 
Modelli una medesima struttura 
architettonica di valutazione 
derivata dal CIPP Model. Essa viene 
successivamente adattata alle 
caratteristiche dell’organismo di 
istruzione e formazione. 

Non esiste una struttura architettonica 
condivisa, ma si può ritenere che quella 
proposta dall’EFQM faccia da sfondo 
sia per il sistema di Accreditamento 
che (soprattutto) per le ISO; successivo 
adattamento della struttura matrice 
all’organismo di istruzione/formazione.

I destinatari 
del sistema di 
controllo

Il sistema degli attori coinvolti nella 
formazione/istruzione: committenti, 
allievi, docenti/formatori, famiglie, 
aziende.

Il sistema degli attori e degli 
stakeholder coinvolti nella formazione/
istruzione: committenti, allievi, docenti/
formatori, famiglie, soggetti sociali 
territoriali, aziende. Viene enfatizzata la 
“responsabilità sociale della qualità”.

Presidio del 
sistema di 
controllo

Un nucleo interno ad ogni organismo 
di istruzione/formazione, che si fa 
carico della progettualità e della 
gestione operativa della valutazione 
con il compito di coinvolgere tutti 
i soggetti interessati; separazione 
tra chi gestisce la valutazione e chi 
dovrà prendere decisioni sull’istituto 
a seguito degli esiti della valutazione; 
relativamente alla valutazione esterna, 
viene costituito un team di valutatori 
che svolge un’analisi documentale, 
quindi un audit dell’istituto per poi 
redigere un report finale.

Occorre considerare che i tre Modelli 
analizzati comportano responsabilità 
diverse di valutazione: di parte 
seconda per l’Accreditamento (la 
Regione), di parte terza per le ISO 
9001:2008 (un’agenzia accreditata 
SINCERT), di parte prima per l’EFQM 
(autovalutazione)
Viene specificata la modalità 
organizzativa con cui condurre la 
valutazione (nelle ISO sono indicate 
le modalità ispettive e l’audit esterno; 
nell’Accreditamento è previsto solo 
l’audit esterno); viene individuato 
un responsabile della qualità e della 
valutazione e si sottolinea con forza il 
coinvolgimento del management.

››› 

segue 
Tabella 11

Voci matrice

Approcci
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Modelli valutazione input/output Modelli valutazione gestione qualità

Oggetti 
sottoposti al 
sistema di 
controllo

Sono quelli individuati dalla matrice 
CIPP Modell (contesto, processi, risorse, 
risultati), articolati al proprio interno 
con variabili diverse, integrabili con 
“l’idea di scuola di qualità” di Castoldi.

La voce “oggetto di valutazione” 
non ha significato univoco in questo 
approccio: per l’Accreditamento i 
“processi” fanno parte delle linee 
guida, per EFQM sono dei criteri. La 
differenza tra l’approccio input/output 
e questo sta sostanzialmente nella 
mancanza (in questo della gestione 
per la qualità) dell’oggetto “contesto”, 
considerato trasversale ad alcuni altri 
oggetti (anche se nelle ISO gli oggetti 
della valutazione interna e dell’audit 
sono definiti di volta in volta e quindi 
l’oggetto “contesto” può essere 
recuperato nell’approccio operativo; 
ma ciò dipende dalla sensibilità di chi 
compie gli adattamenti delle procedure 
alle specificità dell’organismo da 
gestire e valutare), e nella presenza 
dell’oggetto “Direzione”, considerata 
come Management e quindi 
proiettata verso il futuro, dinamica, 
operante sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione.

Criteri 
utilizzati per 
la valutazione

Il nocciolo duro dei criteri è 
identificabile nell’efficacia e 
nell’efficienza, che può essere arricchito 
ulteriormente se si assumono le sette 
dimensioni di qualità proposte da 
Castoldi e si valorizza l’impostazione di 
Stufflebeam.

Non sono esplicitati chiaramente 
i criteri di valutazione. Si può 
evincere dalle architetture dei 
Modelli che i criteri sono quelli di: 
efficacia (conseguimento risultati 
di apprendimento, di soddisfazione 
del sistema cliente, di impatto sul 
territorio), efficienza (ottimizzazione 
delle risorse umane, tecnologiche, 
logistiche, documentali rispetto agli 
obiettivi da conseguire), coerenza (tra 
vision della qualità esplicitata nella 
Carta Qualità, strategie e politiche, 
scelte organizzative, valorizzazione 
delle risorse umane), conformità (fra 
quanto dichiarato Sistema gestione per 
la Qualità) e quanto realizzato.

››› 

segue 
Tabella 11

Voci matrice

Approcci
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Modelli valutazione input/output Modelli valutazione gestione qualità

Criteri di 
comparazione 
e di 
validazione

Sono molteplici e sono individuati in: 
confronto dei risultati conseguiti con 
quelli attesi, con quelli di altri istituti di 
istruzione e formazione, con standard 
definiti dalle istituzioni territoriali, con 
“serie storiche dei dati”.

Sono molteplici e individuati in: 
confronto dei risultati conseguiti con 
quelli attesi, con quelli di altri istituti di 
istruzione e formazione, con standard 
definiti dalle istituzioni territoriali, con 
“serie storiche dei dati”; partecipazione 
a premi nazionali ed internazionali.

Indicatori

Sono molteplici. Il Modello Trentino è il 
più completo e riguarda gli oggetti di 
valutazione che definiscono l’approccio 
input/output: contesto, processi, 
risorse, risultati.

Nei Modelli di gestione della 
qualità gli indicatori variano da una 
specificità massima ad una massima 
indeterminatezza: nel dispositivo di 
Accreditamento sono specifici rispetto 
al contesto formativo e dettagliati; 
nell’EFQM sono indeterminati e vanno 
costruiti da chi gestisce il Modello, 
adattandoli al contesto organizzativo; 
nelle ISO devono essere individuati, 
definiti e riesaminati dalla Direzione.

Metodi di 
trattamento 
dati

Doppio trattamento dei dati raccolti, 
sia quantitativo che qualitativo; 
entrambi richiedono strumenti 
di rilevazione affidabili. I metodi 
quantitativi dovrebbero comprendere 
l’analisi della distribuzione dei dati 
(valori assoluti e percentuali) ma anche 
lo studio delle relazioni tra variabili e 
mettere in atto un approccio sistemico 
finalizzato a far interagire i diversi 
fattori.

I diversi Modelli propongono il 
doppio trattamento dei dati raccolti, 
sia quantitativo che qualitativo, che 
richiedono strumenti di rilevazione 
affidabili. I metodi quantitativi 
dovrebbero comprendere l’analisi della 
distribuzione dei dati (valori assoluti e 
percentuali) ma anche lo studio delle 
relazioni significative tra variabili e 
mettere in atto un approccio sistemico 
finalizzato a far interagire i diversi fattori.

Modalità di 
utilizzo del 
modello

Il Modello di valutazione del Trentino 
può essere assunto come paradigma di 
riferimento. Il pacchetto del Modello 
deve essere composto da: una guida 
che descriva il modello, gli strumenti, 
la mappa delle responsabilità nella 
gestione del modello, le istruzioni per 
l’utilizzo, il significato da attribuire ai 
dati raccolti, i tempi di gestione.

I diversi Modelli propongono la 
medesima modalità di utilizzo del 
Modello di valutazione, ossia un 
pacchetto composto da: una guida 
che descriva il modello, gli strumenti, 
la mappa delle responsabilità nella 
gestione del modello, le istruzioni per 
l’utilizzo, il significato da attribuire ai 
dati raccolti, i tempi di gestione.

Tempi

La proposta più completa di gestione 
dei tempi di valutazione prevede che vi 
sia una valutazione iniziale, in itinere, 
finale e di impatto (ex-post), dove 
ciascuna di esse è finalizzata a svolgere 
una funzione specifica e perciò 
coinvolge in parte o in toto il modello 
di valutazione.

La valutazione della gestione della 
qualità prevede che essa avvenga 
in itinere ed al termine del periodo 
assunto come base di riferimento (anno 
solare, ovvero formativo). 

segue 
Tabella 11

Voci matrice

Approcci
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2 Linee guida per un’integrazione tra i vari 
modelli di valutazione

Si può tentare ora di delineare alcune linee di sviluppo dell’integrazione tra i modelli 
di valutazione delle organizzazioni di istruzione/formazione sulla base della tabella di 
comparazione qui sopra riportata. La nuova tabella dovrebbe contenere le medesime 
“voci matrice”1 della tabella precedente e alcune riflessioni per ogni voce che configurano 
alcune specifiche del Modello integrato.
Ecco la nuova tabella:

Tabella 12. Linee guida per un’integrazione dei Modelli

Voci matrice Linee guida per un’integrazione tra i Modelli

Scopi

Parole chiave: valutazione per decisioni strategiche, organizzative, 
pedagogiche, didattiche e relazionali
Il Modello dovrebbe aiutare ad individuare gli aspetti prioritari di 
un’organizzazione che eroga servizi di istruzione/formazione da valutare. Gli 
scopi possono essere: ricerca dell’Eccellenza con riferimento alla filosofia per la 
Qualità Totale, che va esplicitata, comunicata e condivisa con tutto il personale; 
la valutazione viene dunque intesa come base per decisioni di progettazione, 
attuazione, miglioramento ed innovazione delle politiche, delle strategie, dei 
processi, delle relazioni e dei risultati.

Approccio per 
la costruzione 
del modello

Parole chiave: sinergia tra approcci input-output e Gestione per la Qualità
Si assume la struttura architettonica del CIPP Model integrandola con alcuni dei 
criteri dell’EFQM: si tratta di costruire una matrice a doppia entrata descrivendo 
in riga le categorie tratte dall’approccio input-output, arricchite da altre 
categorie derivate dall’approccio Gestione per la Qualità ed in colonna i principi 
chiave della Visione della Qualità orientata all’Eccellenza (vedi tabella 13).

I destinatari 
del sistema di 
valutazione

Parole chiave: il sistema degli attori coinvolti nei servizi di Istruzione e 
Formazione offerti
Il sistema degli attori e degli stakeholder coinvolti nella formazione/istruzione: 
committenti, decisori, allievi/e, docenti/formatori, famiglie, soggetti sociali 
territoriali, aziende. Viene enfatizzata la “responsabilità sociale per la qualità 
dell’offerta formativa”.

1. Vedi anche l’“Ipotesi di matrice di lettura comparazione” riportata nella tabella 3.

››› 
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Voci matrice Linee guida per un’integrazione tra i Modelli

Presidio del 
sistema di 
valutazione

Parole chiave: gruppo di gestione interno per l’autovalutazione e gruppo 
di gestione esterno per l’eterovalutazione
Per l’autovalutazione: viene costituito un nucleo interno ad ogni organismo 
di istruzione/formazione, che si fa carico della progettualità e della gestione 
operativa della valutazione con il compito di coinvolgere tutti i soggetti 
interessati; separazione tra chi gestisce la valutazione e chi dovrà prendere 
decisioni sull’istituto a seguito degli esiti della valutazione.
Per l’eterovalutazione: viene costituito un team di valutatori che svolge 
un’analisi documentale, quindi un audit dell’Istituto/Centro per poi redigere un 
report finale.
Si sottolinea con forza il coinvolgimento del management. L’etero valutazione 
può anche essere condotta con la strategia della Peer Review (che segue criteri e 
modalità proprie).

Oggetti del 
sistema di 
valutazione

Parole chiave: le variabili strutturali dell’organizzazione
Sono quelle individuate dalla matrice CIPP Modell (contesto, processi, risorse, 
risultati), articolate al proprio interno con variabili diverse; “l’idea di scuola di 
qualità” di Castoldi viene rilevata per il sistema attori e per il personale; i risultati 
sono articolati nella doppia logica dell’EFQM e dell’approccio input-output (vedi 
tabella 13); la “Direzione” è intesa come Leadership e quindi proiettata verso il 
futuro, dinamica, operante sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione.

Criteri di 
valutazione

Parole chiave: efficacia, efficienza, coerenza
I criteri sono quelli di: efficacia (conseguimento risultati di apprendimento, di 
soddisfazione del sistema attori inteso nella sua varietà e complessità, di impatto sul 
territorio), efficienza (ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, 
logistiche, documentali rispetto agli obiettivi da conseguire), coerenza (tra la vision 
della qualità esplicitata nella Carta Qualità ed orientata all’eccellenza, le strategie e 
politiche, le scelte organizzative, la valorizzazione delle risorse umane).

Criteri di 
comparazione e 
di validazione

Parole chiave: validazione e benchmarking
Sono molteplici e possono essere individuati in: confronto con i risultati 
conseguiti da altri Istituti di Istruzione e Formazione, con standard definiti 
dalle istituzioni territoriali regionali e nazionali, con “serie storiche dei dati”; 
partecipazione a premi nazionali ed internazionali.

Indicatori

Parole chiave: integrazione di indicatori
L’integrazione può avvenire tra il Modello di valutazione del trentino, il Sistema 

di Accreditamento, l’EFQM nella versione Scuola e nella versione ENAIP43. 
Altra fonte possibile: Isfol, Guida all’Autovalutazione per Organismi erogatori 
d’Istruzione e Formazione Professionale.

Metodi di 
trattamento 
dati

Parole chiave: adozione di metodi quantitativi e qualitativi
Si può proporre il doppio trattamento dei dati raccolti, sia quantitativo che 
qualitativo; entrambi richiedono strumenti di rilevazione affidabili. I metodi 
quantitativi dovrebbero comprendere l’analisi della distribuzione dei dati 
(valori assoluti e percentuali) ma anche calcoli di statistica inferenziale per 
individuare relazioni significative tra variabili e mettere in atto un approccio 
sistemico finalizzato a far interagire i valori conseguiti nei diversi indicatori. I 
metodi qualitativi dovrebbero utilizzare strumenti quali griglie di intervista e di 
osservazione.

››› 

segue 
Tabella 12
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Voci matrice Linee guida per un’integrazione tra i Modelli

Tempi

Parole chiave: la gestione dei tempi
I tempi della valutazione sono paralleli al periodo assunto come base di 
riferimento per la gestione dell’organizzazione (anno solare, anno formativo) e 
quindi occorre prevedere una valutazione iniziale, una in itinere, una finale ed 
una di impatto. La durata complessiva dell’attività valutativa varia in relazione 
alla competenza di merito, presente nell’organismo di Istruzione e Formazione 
Professionale.

Modalità di 
utilizzo del 
Modello

Parole chiave: Guida per l’utilizzo
Occorre costruire un pacchetto composto da: una Guida che descriva il Modello, 
gli strumenti, la mappa delle responsabilità nella gestione del modello, le 
istruzioni per l’utilizzo, il significato da attribuire ai dati raccolti, i tempi di 
gestione, un software applicativo per la gestione elettronica del Modello.

segue 
Tabella 12
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3 Matrice per un modello integrato di 
valutazione

A questo punto, sulla base dei criteri e delle line guida riportate nei paragrafi precedenti, 
è possibile presentare la “Matrice Modello Integrato di Valutazione delle Orga-
nizzazioni di Istruzione e Formazione” (tabella 13), che rappresenta la cornice di 
riferimento per poter sviluppare il Modello integrato di valutazione.
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Tabella 13. Matrice Modello Integrato di Valutazione degli Organismi di Istruzione e Formazione

Variabili di ingresso: 
fattori che definiscono:

Il contesto
territoriale,

(descrivono il contesto 
dal punto di vista sociale, 
culturale ed economico)

Gli studenti/allievi
(livello socioculturale, 

livello di scolarità, 
carriera scolastica, ecc.)

Il personale insegnante 
e dirigente  

(età, scolarità, 
esperienza professionale, 
partecipazione ad attività 
di aggiornamento, ecc.)

La logistica 
dell’Organizzazione 

(collocazione territoriale, 
disponibilità spazi 

dedicati, ecc.)

Le risorse tecnologiche 
e materiali  

(dotazione ed 
accessibilità delle risorse)

(1)

Sistema di governo 
(leadership e 

Programmazione 
strategica)

(4)

Pianificazione 
strategica e politiche 

di sviluppo
(5)

Sistema di gestione 
(selezione, formazione 
e valorizzazione) del 

Personale e dei fornitori 
esterni

(6)

Sistema dei Processi:
Processi di Istituto/CFP
Processi di gestione del 

gruppo classe
(7)

Sistema di gestione delle 
risorse materiali,

tecnologiche, finanziarie
(8)

Risultati  
(9)

Attenzione costante  
ai risultati

(a)

Attenzione costante  
ai destinatari

(b)

Decisionalità 
coerente con vision e 

mission  
(c)

Gestione basata sui 
processi e fatti  

(d)

Partecipazione, 
valorizzazione attori 

e cura delle reti
(e)

Miglioramento e 
innovazione  

(f)

Responsabilità 
sociale 

organizzazione
(g)

Valori per  
la Qualità

(3) 

Variabili
Organizzazione

(2)/
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Tabella 13. Matrice Modello Integrato di Valutazione degli Organismi di Istruzione e Formazione

Variabili di ingresso: 
fattori che definiscono:

Il contesto
territoriale,

(descrivono il contesto 
dal punto di vista sociale, 
culturale ed economico)

Gli studenti/allievi
(livello socioculturale, 

livello di scolarità, 
carriera scolastica, ecc.)

Il personale insegnante 
e dirigente  

(età, scolarità, 
esperienza professionale, 
partecipazione ad attività 
di aggiornamento, ecc.)

La logistica 
dell’Organizzazione 

(collocazione territoriale, 
disponibilità spazi 

dedicati, ecc.)

Le risorse tecnologiche 
e materiali  

(dotazione ed 
accessibilità delle risorse)

(1)

Sistema di governo 
(leadership e 

Programmazione 
strategica)

(4)

Pianificazione 
strategica e politiche 

di sviluppo
(5)

Sistema di gestione 
(selezione, formazione 
e valorizzazione) del 

Personale e dei fornitori 
esterni

(6)

Sistema dei Processi:
Processi di Istituto/CFP
Processi di gestione del 

gruppo classe
(7)

Sistema di gestione delle 
risorse materiali,

tecnologiche, finanziarie
(8)

Risultati  
(9)

Attenzione costante  
ai risultati

(a)

Attenzione costante  
ai destinatari

(b)

Decisionalità 
coerente con vision e 

mission  
(c)

Gestione basata sui 
processi e fatti  

(d)

Partecipazione, 
valorizzazione attori 

e cura delle reti
(e)

Miglioramento e 
innovazione  

(f)

Responsabilità 
sociale 

organizzazione
(g)
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Per una comprensione della Tabella 13 occorre tenere presente che:
•	 in riga, numerate da (4) a (9), sono indicate le variabili dell’organizzazione da 

sottoporre a valutazione, derivate dalla tipologia di approccio input-output e da 
quello di Gestione per la Qualità; questo elenco, trasformato nel lessico per ren-
derlo più congruente con il contesto nel quale ci stiamo muovendo (Istruzione e 
Formazione), è anche il risultato delle riflessioni proposte nella tabella 12; ogni 
categoria è formulata in termini di “sistema” per indicare che essa comporta un 
insieme coordinato di attività finalizzate a “gestire” gli oggetti cui essa si riferisce.

•	 in colonna, sono presentati alcuni presupposti della visione della Qualità, de-
rivati dalla filosofia della Qualità Totale, dall’EFQM e dalla filosofia contenuta nel 
modello di Valutazione del Trentino (sono articolate nelle voci da (a) a (g)

La tabella viene completata facendo interagire le voci presenti sui due assi che la 
compongono. L’interazione è il risultato di una doppia operazione: ci si situa su ogni 
voce della colonna e ci si chiede se “il punto di vista” da essa espresso può essere as-
sunto come significativo nel considerare e qualificare “la variabile dell’organizzazione” 
descritta in riga. Se la risposta è positiva, la casella corrispondente viene riempita con 
una descrizione di questa interazione. In caso contrario resta vuota.
La colonna corrispondente alle “Variabili di ingresso” resta fuori da queste operazioni 
di interazione perché non riguarda l’organizzazione (come invece succede per le altre 
voci in riga) in quanto fa riferimento al “contesto territoriale ed agli studenti/allievi” 
che ha la funzione di fornire informazioni (input) all’organizzazione stessa e definisce 
un contesto nel quale collocare e interpretare i valori assunti dalle voci delle categorie 
in riga quando si applicherà il Modello di valutazione all’organizzazione.
In questo schema non è presente la categoria “Qualità della rappresentazione dell’I-
struzione/Formazione”, per la cui rilevazione e valutazione sarà utilizzato l’approccio di 
Castoldi. I dati che saranno rilevati andranno ad implementare i risultati sotto le voci 
“Personale” e “Stakeholder”.
Passiamo alla descrizione delle singole voci della tabella, senza per ora compiere una 
qualche interazione tra le variabili dell’organizzazione e quelle relative ai presupposti 
della visione della Qualità. In un secondo momento, come si è detto, si procederà a 
farle interagire per ricavare gli indicatori di valutazione.
•	 Variabili di ingresso (1): contesto territoriale, allievi/e, personale impegnato 

nelle attività di insegnamento/apprendimento, personale amministrativo e di-
rigente dell’Organizzazione, logistica e risorse materiali e tecnologiche. Riguar-
dano tutti i fattori e le condizioni interne ed esterne all’Organizzazione di Istruzione e 
Formazione; descrivono dal punto di vista economico, sociale, culturale, tecnologico 
e materiale l’ambiente, interno ed esterno, in cui si inserisce l’Organizzazione; per 
quanto attiene il contesto ambientale (input esterni), prende in considerazione il 
reddito pro-capite, il livello di scolarità, il tasso di occupazione e disoccupazione, 



1673 Matrice per un modello integrato di valutazione

l’offerta di servizi sociali e culturali (biblioteche ad esempio), il consumo culturale, 
ecc.; fa anche riferimento alla condizione sociale e culturale degli studenti/allievi; 
in relazione al contesto interno all’organismo (input interni), considera il livello di 
istruzione, di esperienza professionale e l’età del personale, le condizioni logistiche, 
materiali e tecnologiche che caratterizzano o sono presenti nell’Organizzazione. Tutti 
questi fattori rappresentano un elemento importante per stabilire correlazioni tra i 
risultati conseguiti dagli studenti/allievi al termine dei percorsi formativi e queste 
risorse o caratteristiche del contesto interno ed esterno all’organismo.

•	 Variabili dell’organizzazione (2): sono le specifiche che in una logica di valutazione 
orientata alla qualità si presume siano fondamentali in un’organizzazione di Istru-
zione/Formazione che si muove in questo orizzonte. I fattori prescelti derivano - lo 
ribadiamo - dagli approcci valutativi ad essi trasversali1. I fattori sono indicati in riga 
nella tabella 13: (4) Sistema di governo dell’organismo che comprende la Leadership 
ed il management; (5) Sistema di programmazione strategica, pianificazione e poli-
tiche di sviluppo; (6) Sistema di gestione (selezione, formazione e valorizzazione) del 
personale e dei fornitori esterni; (7) Sistema di gestione e coordinamento dei Processi 
di istituto e relativi al gruppo classe; (8) Sistema di gestione delle risorse materiali, 
tecnologiche e finanziarie; (9) Sistema dei risultati, che comprende i risultati conse-
guiti rispetto agli studenti/allievi, al sistema, al personale ed agli stakeholders locali.

•	 Valori per la Qualità (3): sono concetti che fanno riferimento a ciò che in una 
visione della qualità è fondante.

Esaminiamo più in dettaglio le tre voci. Ricordiamo che i numeri tra parentesi corri-
spondono a quelli riportati nella tab.13.

3.1 Le variabili d’ingresso (1)

Ci sembra utile introdurre alcune riflessioni che sviluppano il concetto delle variabili 
di ingresso, intese come i fattori e le condizioni esterne ed interne all’organismo di 
Istruzione e Formazione. Ne teniamo conto all’interno del Modello Integrato di Valuta-
zione perché queste variabili condizionano l’organizzazione e l’azione degli Istituti 
di Istruzione e dei Centri di formazione professionale. Da una parte questa influenza 
si identifica con le risorse ed i vincoli offerti e posti dal contesto interno ed esterno. Si 
pensi, ad esempio, alla differenza di stimoli e di problemi che riceve e che deve affrontare 

1. In particolare si può consultare la tabella di confronto tra il Modello CQAF (Common Quality Assurance Fra-
mework), elaborato dal Gruppo Tecnico di Lavoro sulla Qualità dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Commissione Europea, e i Modelli di valutazione per la Qualità presi in considerazione nella ricerca ISFOL, Modelli di 
qualità nel sistema di formazione professionale italiano. Ed. I libri del Fondo Sociale Europeo, Roma, 2007, p. 85.
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un organismo che opera in un centro rurale o in uno urbano, in un centro agricolo od in 
un centro industrializzato. Dall’altra parte, l’efficacia dell’azione di un organismo dipende 
dalla sua capacità di adattare la proposta formativa alle caratteristiche ed ai valori che 
assumono le variabili in ingresso. L’individualizzazione e la personalizzazione dei processi 
di insegnamento-apprendimento, per esempio, rappresenta un tentativo di rispondere alla 
variabilità - in alcuni casi elevata - delle caratteristiche in entrata degli studenti/allievi.
Il rapporto tra organismo di Istruzione e Formazione e variabili in ingresso ha un 
carattere ricorsivo: il contesto offre risorse e pone dei vincoli all’azione degli Istituti 
di Istruzione e dei Centri di formazione professionale; contemporaneamente, la pre-
senza, l’azione ed i risultati che questi organismi conseguono esercitano un’influenza 
sul contesto. Per comprendere meglio il carattere circolare di questa relazione si pensi, 
ad esempio, all’atteggiamento degli studenti/allievi nei confronti di una determinata 
disciplina di insegnamento, come la matematica. Se in ingresso questo atteggiamento 
è negativo, l’allievo o l’allieva potrebbe essere poco motivato ad apprendere e conse-
guire conseguentemente risultati poco brillanti. In questo senso le variabili di ingresso 
condizionano la proposta formativa, l’azione dell’organismo. Ma se quest’ultimo riesce 
a modificare gli atteggiamenti nei confronti della matematica, anche i risultati degli 
studenti/allievi potrebbero migliorare e, una volta conseguito il titolo, questi potrebbero 
proseguire gli studi scegliendo corsi che prevedono un largo uso della matematica. 
L’azione degli organismi di Istruzione e Formazione influenza, quindi, il contesto.
Questa relazione produce delle conseguenze sul piano metodologico che spie-
ghiamo attraverso un esempio. La scelta dei genitori di un Istituto o di un Centro di 
formazione professionale in certi sistemi di valutazione potrebbe essere considerata una 
variabile di ingresso. Il ragionamento sottostante sarebbe simile al seguente: il numero 
degli iscritti all’organismo dipende da una variabile esterna all’organismo, ovvero dalla 
decisione dei genitori con cui non si è ancora stabilita alcuna relazione. In altri sistemi di 
valutazione potrebbe essere considerata una variabile di output o, più correttamente, di 
outcome. In questo caso, il ragionamento potrebbe essere: il numero degli allievi dipende 
dalle scelte dei genitori, decisione che viene influenzata dall’immagine esterna della 
scuola, dal meccanismo del “passa parola”, ecc. Entrambe le soluzioni sono corrette sul 
piano metodologico. Nel modello integrato che presentiamo si è preferito considerare 
i genitori come parte del sistema dei destinatari e prendere in esame le loro opinioni 
e i loro atteggiamenti nella dimensione dell’organizzazione che riguarda i risultati.
Le variabili d’ingresso riguardano le caratteristiche del contesto territoriale, quelle degli 
studenti/allievi, le caratteristiche per personale, le condizioni logistiche e le risorse tec-
nologiche a disposizione. È, quindi, necessario raccogliere insiemi distinti di informazioni.
Le variabili che riguardano il contesto territoriale possono essere distinte in variabili 
di macro- e di microcontesto2. Le prime appartengono al contesto generale (che, in 

2. B. Vertecchi, Decisione didattica e valutazione. Ed. La Nuova Italia, Scandicci (FI), 1993, p. 243.
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funzione delle esigenze, nel nostro Paese può essere identificato con il livello nazio-
nale o quello regionale) nel quale si svolge l’azione formativa; le seconde riguardano 
il contesto locale degli Istituti di istruzione e dei Centri di formazione professionale.

Varabili di macrocontesto

Le variabili di macrocontesto sono state oggetto di studio soprattutto da parte delle 
grandi indagini comparative internazionali e del filone di ricerche che si occupa 
dell’efficacia e del miglioramento scolastico (School Effectiveness and School Im-
provement). Mentre le variabili di microsistema sono state studiate, formalizzate ed 
operazionalizzate particolarmente nei sistemi di auotoanalisi ed autovalutazione 
di istituto.
In uno studio abbastanza recente - denominato Effective School Improvement 
(Esi) - è stato elaborato un modello per il miglioramento dell’efficacia scolastica 
(che rappresenta una variante di quello celeberrimo di Scheerens). Nel contesto 
venivano inclusi i seguenti fattori (che, a nostro avviso, esemplificano bene cosa si 
intende per variabili di macrocontesto)1:

•	 spinta per il miglioramento:
 - meccanismi di mercato: promuovono il miglioramento degli organismi 

di Istruzione e Formazione incentivando la concorrenza e la competi-
zione. Fanno parte di questi meccanismi la libertà da parte degli allievi 
e dei genitori di scegliere l’organismo da frequentare, il coinvolgimento 
della comunità nella vita dell’organismo etc.

 - valutazione esterna: il miglioramento viene promosso ritenendo gli 
organismi responsabili dei risultati degli studenti/allievi - adeguata-
mente misurati da un’organizzazione esterna agli Istituti di istruzione 
ed ai Centri di formazione professionale e indipendente dagli organi 
centrali di governo - e sanzionandoli qualora determinati obiettivi non 
vengano conseguiti.

 - agenti esterni: l’incremento dell’efficacia in questo caso dipende dalla 
disponibilità di esperti esterni, reperibili sul libero mercato o appar-
tenenti ad un’organizzazione pubblica, che forniscono consulenze 
qualificate agli organismi di Istruzione e Formazione.

•	 determinazione degli obiettivi del miglioramento: l’incremento dell’efficacia 
viene promosso/richiesto dagli organi di governo centrali o periferici che, 
intervenendo sulla normativa, richiedono al sistema dell’istruzione e della 

›››
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formazione il conseguimento di determinati obiettivi. Questi ultimi possono 
essere formulati come:
 - risultati che devono conseguire gli studenti/allievi;
 - risultati intermedi: riguardano indirettamente il profitto degli studenti/

allievi e si occupano direttamente di alcuni aspetti dell’organizzazione 
degli Istituti o dei Centri di formazione professionale o del comporta-
mento dei formatori e delle formatrici associati all’efficienza.

•	 autonomia/decentramento: il fattore riguarda le norme che sanciscono il 
grado di autonomia degli organismi dagli organi di governo centrali e/o 
periferici. Dalle ricerche sull’efficacia scolastica sembra emergere che non 
sempre una totale autonomia è associata ad un miglioramento dei risultati 
conseguiti dagli studenti/allievi. Sembra, comunque, che gli organismi di 
Istruzione e di Formazione debbano essere autonomi almeno per quanto 
riguarda:
 - la scelta degli strumenti didattici per mezzo dei quali definire e pilotare 

i processi di insegnamento-apprendimento;
 - alcuni aspetti dell’organizzazione scolastico/formativa.

Per definire più analiticamente il macrocontesto, indubbiamente bisogna conside-
rare anche altri fattori come: l’organizzazione nazionale del sistema di istruzione e 
formazione, le modalità di formazione e gestione della classe docente, l’organizza-
zione del curriculum ecc. Ci sembra, però, che questo esempio sia sufficiente per 
chiarire cosa si intende per macrocontesto. Riteniamo, tuttavia, che questo genere 
di informazioni siano più utili ad indagini comparative internazionali che ad un 
sistema di valutazione come quello che qui viene proposto.

1. R. Melchiori (a cura di), Per accrescere l’efficacia dell’istruzione. Il progetto di ricerca Effective 
school improvement. Ed. F. Angeli, Milano, 2001, pp. 34-41.

Sebbene sia essenziale che gli organismi abbiano sempre un quadro completo e ag-
giornato della normativa e una realistica percezione delle politiche educative e delle 
loro prospettive di sviluppo, ipotizziamo che essi si possano limitare a raccoglie-
re informazioni relative al microcontesto, ossia riguardanti il contesto territoriale 
prossimo. Il fine di questa raccolta è triplice. In primo luogo, essa dovrebbe permettere 
all’organismo di stimare quali risorse possiede il territorio, con particolare riferimento 
a quelle che potrebbero sostenere i processi fondamentali e quelli relativi al gruppo 
classe. In secondo luogo, la raccolta dovrebbe consentire di conoscere meglio gli stu-
denti/allievi. Ogni territorio impone delle condizioni di vita oggettive che influenzano 
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direttamente le esperienze individuali, impoveriscono o arricchiscono il patrimonio 
simbolico di ogni soggetto, contribuiscono a strutturare la matrice di percezione, di 
valutazione e di azione di ogni individuo. Informazioni, queste ultime, che possiedono 
un elevato valore didattico. Infine, dovrebbero facilitare l’individuazione dei bisogni del 
contesto, delle caratteristiche del mercato del lavoro e della sua immediata evoluzione.
Senza la pretesa di essere esaustivi, riteniamo che le informazioni da raccogliere possano 
essere raggruppate nelle seguenti categorie:
•	 Variabili demografiche: riguardano la struttura della piramide demografica, la 

struttura della popolazione attiva, i livelli di natalità e di mortalità, i flussi migratori, 
l’incidenza degli stranieri sulla popolazione ecc.

•	 Variabili socio-economiche: concernono i livelli di reddito, i tipi di professione 
prevalenti, i tassi di occupazione, la diffusione e l’uso delle nuove tecnologie, le 
tendenze di sviluppo delle attività produttive, livelli di pendolarismo ecc.

•	 Variabili socio-culturali: in questo caso bisognerebbe raccogliere informazioni 
riguardo ai livelli di scolarizzazione, la composizione della popolazione per titolo di 
studio, le varietà linguistiche presenti, le caratteristiche della cultura popolare ecc.

•	 Variabili relative alla disponibilità di risorse culturali: si tratta di stimare le 
opportunità di accesso a cinema, teatri, biblioteche, musei, associazioni culturali ecc.

Per quanto riguarda gli studenti/allievi si tratta di tracciare il loro profilo comples-
sivo in ingresso. Questo profilo deve essere speculare rispetto a quello atteso in uscita, 
ovvero rispetto ai risultati che si aspetta conseguano gli studenti/allievi. In questo modo 
il profilo complessivo diviene lo strumento che consente ai formatori ed alle formatrici 
di pilotare i processi di insegnamento e di apprendimento. La declinazione del profilo 
formativo in uscita, infatti, esplicita le mete da conseguire; la declinazione del profilo in 
entrata, invece, descrive qual è lo stato di partenza. I due insiemi di informazioni per-
mettono una progettazione ed una programmazione razionali delle attività didattiche.
Il Sistema di Valutazione Integrato fornisce le indicazioni per costruire il profilo in 
uscita nella dimensione dell’organismo che riguarda i Risultati degli allievi. In questa 
sede i risultati attesi sono “disaggregati” per i diversi presupposti della visione della 
qualità. Il profilo in ingresso deve prendere in esame variabili simili, ma per ovvi motivi 
non può articolarle sulla base dei presupposti della visione della qualità. Anzi sarebbe 
opportuno che integrasse queste variabili con altre che non vi è ragione di considerare 
nel profilo in uscita.
Il profilo complessivo in entrata, quindi, per ogni allievo e per ogni allieva potrebbe 
raccogliere le seguenti informazioni:
1. livelli di apprendimento distinti per competenze di base, competenze tecnico pro-

fessionali, competenze chiave di cittadinanza e metacompetenze.
2. atteggiamenti degli studenti/allievi nei confronti delle discipline insegnate, delle 

istituzioni e delle organizzazioni che erogano servizi educativi e formativi.
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3. background socio-economico e culturale (che potrebbe essere operazionalizzato 
attraverso il titolo di studio dei genitori, il tipo di occupazione, il livello professio-
nale, il numero di libri presenti nell’abitazione dell’allievo, il luogo abitativo, ecc.).

4. aspetti specifici dell’orientamento culturale degli studenti/allievi coerenti con la 
vision dell’organismo (rispetto degli altri, delle diversità individuali, ecc.).

5. capacità degli studenti/allievi rispetto al lavorare in gruppo, al condividere, al col-
laborare alle decisioni del gruppo al quale appartengono.

6. capacità degli studenti/allievi di gestire piani personali di miglioramento continuo 
e/o innovazione relativi ai propri processi di apprendimento.

7. atteggiamento degli studenti/allievi rispetto all’importanza di lavorare in rete con 
il territorio.

8. capacità degli studenti/allievi di tenere conto delle conseguenze delle proprie scelte 
sugli altri individui e sull’ambiente circostante.

9. atteggiamento degli studenti/allievi rispetto al sentirsi responsabili delle conse-
guenze delle proprie azioni sugli altri individui e sull’ambiente circostante.
Così definito il profilo complessivo in entrata corrisponde abbastanza fedelmente 
alla dimensione dell’organizzazione relativa ai risultati degli studenti/allievi. Po-
trebbe essere opportuno integrare queste informazioni con le seguenti:

10. notizie riguardanti la precedente carriera scolastica o formativa degli studenti/
allievi.

11. profilo dello sviluppo linguistico.
12. profilo dello sviluppo cognitivo.
13. profilo dello sviluppo sociale e affettivo.
14. interessi.

Le variabili che attengono al personale, inteso nell’accezione più ampia di persone che 
sono impegnate con ruoli diversi nella realizzazione dei servizi di istruzione/formazione, 
riguardano le caratteristiche culturali, professionali e personali che appartengono alle 
risorse umane al momento dell’avvio del servizio e di tutte le attività che connotano 
l’organismo di istruzione/formazione.
A tale scopo è opportuno distinguere la dotazione iniziale di queste caratteristiche 
da parte del personale, da rilevare come variabile indipendente in quanto influenza la 
qualità del servizio erogato, dalla dotazione che viene trasformata nel corso del tempo 
ed al termine del ciclo di vita dei servizi attraverso il “Sistema di gestione del personale 
e dei fornitori esterni”, che è una delle “Variabili dell’Organizzazione” (vedi tabella 13, 
voce n. 6).
La dotazione iniziale del personale può essere suddivisa in alcune dimensioni che com-
prendono:
•	 le caratteristiche personali: genere, età, nazionalità, domicilio, tempi di percorrenza 

della distanza tra la propria abitazione e l’organismo, ecc.
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•	 le caratteristiche di scolarità e formazione: livello di istruzione, competenze ac-
quisite attraverso formazione, esperienze di vita, titoli di studio, qualifiche, ecc.

•	 le caratteristiche di professionalità: esperienze professionali, anzianità di lavoro e 
di servizio nella formazione/istruzione e nell’organismo, contrattualità, ecc.

•	 le caratteristiche culturali: interessi che sono coltivati, atteggiamenti verso l’istru-
zione/formazione, tratti di personalità correlati al ruolo svolto nell’organismo di 
istruzione/formazione, ecc.

Le variabili di tipo logistico riguardano le condizioni iniziali in cui si trova l’Organismo 
di istruzione/formazione e vanno anch’esse distinte dalle condizioni che nel corso del 
ciclo di vita dei servizi erogati vengono implementate e migliorate. Queste variabili 
possono essere distinte nelle seguenti dimensioni:
•	 collocazione territoriale dell’Istituto di istruzione/Centro di formazione: centrale, 

periferico, servizi pubblici disponibili per accedervi, ecc.
•	 caratteristiche generali: anno di costruzione e successivi restauri, superficie dedicata 

all’istruzione/formazione rispetto a quella complessiva, superficie dedicata rispetto 
al numero degli studenti/allievi, ecc.; livelli di sicurezza

•	 caratteristiche specifiche delle aule/laboratori rispetto al numero degli studenti/
allievi, ecc.; aule per il personale, palestra, biblioteca, ecc.; funzionalità ed accessi-
bilità di tutte le risorse logistiche per personale ed allievi/e, ecc.

Infine le variabili di tipo materiale e tecnologico riguardano le caratteristiche 
delle attrezzature didattiche e della dotazione tecnologica anche rispetto a specifici 
servizi erogati (tipo, anzianità, funzionalità, disponibilità rispetto agli studenti/allievi 
e personale).

3.2 Variabili dell’organizzazione (2)

Sono gli elementi fondamentali in un’organizzazione di Istruzione/Formazione; gli 
aspetti prescelti, sulla base della letteratura in materia3 sono i seguenti (i numeri tra 
parentesi si riferiscono ai numeri contenuti nella tabella 13):
Sistema di governo e programmazione strategica (4): riguarda i vertici decisionali 
che hanno la responsabilità della programmazione strategica e delle politiche di sviluppo 
dell’offerta formativa sul territorio in risposta alla domanda; devono assumere compor-

3. In particolare si può consultare la tabella di confronto tra il Modello CQAF (Common Quality Assurance 
Framework), elaborato dal Gruppo Tecnico di Lavoro sulla Qualità dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
della Commissione Europea, e i Modelli di valutazione per la Qualità presi in considerazione nella ricerca ISFOL, 
Modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano. Ed. I libri del Fondo Sociale Europeo, Roma, 
2007, p. 85.
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tamenti manageriali, proiettati verso il futuro; definire e diffondere nell’organizzazione 
e fuori di essa la vision per la qualità e la mission; sono responsabili della formazione 
e valorizzazione delle risorse umane, nonché della autovalutazione dell’organizzazione 
finalizzata alle decisioni di miglioramento dei servizi offerti e dell’immagine sociale 
dell’Istituto/Centro di FP.
Sistema di pianificazione strategica e politiche di sviluppo (5): si tratta di attività 
la cui responsabilità spetta al sistema di governo; esse riguardano: (a) la pianificazione 
temporale delle attività programmate; (b) le politiche di sviluppo e dell’organizzazione 
e dell’attività formativa.
Sistema di gestione (selezione, formazione, valorizzazione) del Personale e forni-
tori esterni (6): comprende tutte le risorse umane interne all’organizzazione, sia quadri 
di coordinamento che docenti/formatori/, sia personale dipendente a livello esecutivo 
che esperti/consulenti esterni che collaborano con l’organizzazione; tutti costoro sono 
destinatari delle politiche di sviluppo e miglioramento delle loro competenze e sono 
interlocutori del sistema di governo per la programmazione, la pianificazione strategica 
e per le politiche di sviluppo.
Sistema di gestione e coordinamento dei Processi di Istituto/Centro di IFP e re-
lativi al gruppo classe (7): I processi fondamentali che possono riguardare l’Istituto 
o il CFP sono:
•	 la progettazione delle attività formative curricolari (metodologia e linee guida);
•	 la progettazione delle attività formative di sostegno ed extracurricolari (meto-

dologia e linee guida; la progettazione e gestione delle attività di orientamento;
•	 il coordinamento tra i processi;
•	 la gestione delle attività di accoglienza degli studenti/allievi;
•	 la gestione delle attività di inserimento degli studenti/allievi provenienti da altri 

Istituti o CFP e degli stranieri;
•	 la progettazione e gestione delle attività di stage aziendale;
•	 la comunicazione e l’informazione interna;
•	 il marketing per promuovere e intercettare nuove domande di istruzione/forma-

zione;
•	 la gestione dei servizi culturali (biblioteca, ludoteca, ecc.);
•	 la gestione dei servizi logistici ai destinatari;
•	 la gestione dei servizi di mensa;
•	 la valutazione sia interna che esterna dell’organizzazione; ecc.

I processi che concernono il gruppo classe possono riguardare:
•	 la diversificazione dei percorsi formativi;
•	 la diversificazione dei metodi di insegnamento;
•	 la gestione del clima del gruppo classe;
•	 la gestione delle modalità di cooperazione;
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•	 la gestione della interdisciplinarietà;
•	 la valutazione degli apprendimenti; ecc.

Sistema di gestione delle risorse materiali, tecnologiche, finanziarie (8): Le risorse 
materiali, tecnologiche e finanziarie comprendono le condizioni logistiche, le attrez-
zature del laboratorio tecnico, le tecnologie audiovisive, le tecnologie informatiche, la 
documentazione cartacea e digitale di tipo didattico e non, l’arredamento, i budget 
finanziari messi a disposizione dalle istituzioni o da committenti privati, ecc.
Sistema dei risultati (9): questa categoria comprende diverse categorie di risultati:
risultati relativi agli studenti/allievi (competenze di base, tecnico professionali, di citta-
dinanza acquisite sia al termine che durante il percorso; gradimento rispetto al percorso 
formativo ed ai servizi offerti);
risultati relativi al personale (competenze legate al ruolo svolto, gradimento rispetto 
alle opportunità offerte di valorizzazione e sviluppo);
risultati relativi agli stakeholders (gradimento rispetto al ruolo svolto ed alle opportunità 
di sviluppo offerte);
risultati economico-finanziari conseguiti dall’organismo;

3.3 I valori per la Qualità (3)

Sono i concetti che fanno riferimento a ciò che in una visione della qualità è fondante:
a. Attenzione costante ai risultati indica l’orientamento dell’Organismo di Istruzione 

e Formazione verso l’efficacia dell’offerta, verso la soddisfazione dell’articolato 
insieme di attese (implicite o esplicite, presenti o future) che possiede il sistema 
dei destinatari. Sul piano operativo, questa attenzione si traduce nella creazione 
delle condizioni che permettono di conseguire i risultati attesi e, quindi anche, di 
soddisfare le attese dei destinatari del servizio.

b. Attenzione costante ai destinatari. I destinatari dei servizi di istruzione e for-
mazione rappresentano un sistema complesso, composto da individui e da soggetti 
collettivi. Il primo destinatario - che in termini colloquiali possiamo immaginare 
come il destinatario “naturale” - di questi servizi è rappresentato dagli studenti/
allievi; gli altri destinatari, gli altri soggetti che sono interessati alla vita dell’orga-
nismo ed agli esiti del servizio, sono le famiglie, le aziende ed il mercato del lavoro, 
le istituzioni e la società civile nelle sue espressioni associative, ma anche i forma-
tori, le formatrici, i docenti ed il personale non docente, in quanto destinatari di 
attività e di iniziative interne promosse dall’organismo di istruzione e formazione. 
Questo sistema rappresenta il criterio attraverso il quale giudicare, attribuire valore 
e legittimare i servizi di istruzione e formazione. Porre attenzione ai destinatari, 
dunque, significa conoscere i loro bisogni, le loro attese, le loro caratteristiche e le 



176 3 Matrice per un modello integrato di valutazione

loro risorse. Ma significa anche elaborare proposte formative che tentino di stabilire 
un equilibrio - per definizione sempre instabile e dinamico - tra l’essere ed il dover 
essere, tra l’essere ed il divenire, tra il presente ed il futuro, tra le richieste e le attese 
immediate e l’investimento in capitali il cui rendimento è posticipato nel futuro.

c. Decisionalità coerente con vision e mission. Negli organismi di istruzione e for-
mazione, le numerose decisioni assunte dal sistema di governo sono altrettanto 
importanti di quelle che assume ripetutamente un formatore, una formatrice, un 
docente, un progettista, ecc. nella relazione formativa con gli studenti/allievi. Si 
comprende conseguentemente qual è il valore da attribuire alla condivisione della 
mission e di un sistema di valori che funzioni come matrice comune di percezione, 
di valutazione e di azione. Per questa ragione, si attribuisce al sistema di governo un 
ruolo strategico nella definizione, nella comunicazione, nella diffusione e nell’ag-
giornamento di mission e vision e nella promozione di una cultura organizzativa 
e formativa coerente.

d. Gestione basata sui processi e fatti. Per garantire la qualità del servizio di istru-
zione e formazione bisogna prendere in esame diverse variabili dell’organizzazio-
ne. Al loro interno, è opportuno implementare una gestione per processi, ovvero 
identificare e realizzare le attività fondamentali che consentono di trasformare un 
input iniziale nei risultati attesi dal sistema dei destinatari. Le fasi di ideazione e di 
realizzazione di queste attività, di questi processi, inoltre, è bene che siano “pilotate” 
per mezzo di un adeguato sistema di valutazione. Ogni decisione, quindi, dovrebbe 
essere assunta sulla base di fatti, ovvero dovrebbe essere fondata su informazioni 
fattuali valide e attendibili, rese disponibili dal sistema di valutazione.

e. Partecipazione e valorizzazione attori e cura e sviluppo delle reti. Affinché un 
Organismo di istruzione e formazione consegua risultati eccellenti, è necessario che 
tutto il personale condivida la cultura della qualità: ognuno deve sentirsi responsa-
bile dei processi che presiede, possedere gli strumenti concettuali ed operativi per 
valutare il proprio operato e per attivare processi di miglioramento. È necessario, 
in altri termini, che tutto il personale si senta responsabile dei risultati conseguiti 
dall’organismo, che sia valorizzato il proprio contributo alla definizione ed alla 
realizzazione della progettazione strategica e delle politiche di sviluppo.
La condivisione della responsabilità comporta, inoltre, il coinvolgimento nelle scelte 
strategiche ed in momenti topici dell’erogazione del servizio dell’intero sistema 
dei destinatari: degli studenti/allievi, delle loro famiglie, delle parti sociali, dei rap-
presentanti delle istituzioni, anche attraverso l’adesione o lo sviluppo di reti sul 
territorio. Uno dei compiti dell’offerta formativa di un Organismo di istruzione e 
formazione è di soddisfare le esigenze del territorio in cui si colloca, sia per quanto 
riguarda la domanda di formazione sia per quanto riguarda le esigenze del mercato 
del lavoro e della società civile. A tal fine stabilire delle relazioni funzionali, perma-
nenti o temporanee, con i soggetti che operano sullo stesso territorio riveste un 
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significato strategico e deve essere un’attenzione sempre presente in ogni sistema 
di gestione (dal sistema di governo, al sistema di gestione delle risorse umane, al 
sistema di gestione dei processi, ecc.). Attraverso le reti, infatti, è possibile acqui-
sire le informazioni necessarie per calibrare l’offerta formativa, ma soprattutto è 
possibile identificare le risorse necessarie per accrescere l’efficacia e la qualità dei 
processi di istruzione e formazione.

f. Miglioramento ed innovazione. Per puntare all’eccellenza, è necessario che un 
organismo di istruzione e formazione documenti la propria esperienza trasfor-
mandola in fonte di apprendimento, promuova la ricerca e la sperimentazione e, 
su questa base, il miglioramento continuo. Gli investimenti principali riguardano il 
core business del servizio, ovvero i processi di insegnamento e di apprendimento; 
tuttavia, è possibile conseguire risultati elevati, solo adottando una prospettiva 
sistemica, ossia se i cambiamenti coinvolgono l’intera organizzazione e tutto il 
personale. I cambiamenti devono avvenire in una duplice ottica: attraverso il mi-
glioramento graduale, continuo e per piccoli passi, che interessa tutti gli aspetti e 
le pratiche adottate dall’Organizzazione, ed attraverso l’innovazione che comporta 
l’introduzione di cambiamenti ad alto contenuto innovativo, finalizzati a far com-
piere all’Organizzazione un “salto” importante nella qualità dei servizi. L’attivazione 
delle trasformazioni deve essere sostenibile dall’Organizzazione e collocarsi nella 
sua “area di sviluppo prossimale”.

g. Responsabilità sociale dell’organizzazione. Gli Organismi di istruzione e di for-
mazione hanno un impatto sul territorio. Da un lato, rappresentano uno strumento 
per gli investimenti in capitale umano; dall’altro, sono soggetti che, per svolgere 
il proprio compito istituzionale, richiedono e “consumano” risorse immobiliari, fi-
nanziarie, umane e tecnologiche. In quest’ottica comportarsi in modo socialmente 
responsabile significa assumere comportamenti ecologicamente sostenibili, parteci-
pare alla “produzione” delle risorse, massimizzare l’utilità sociale di quelle disponibili. 
Significa, in altri termini, assumere un comportamento altamente etico, finalizzato 
all’incremento degli aspetti positivi dell’impatto che si ha sul territorio e alla ri-
duzione di quelli negativi. Anche lo sviluppo di reti rientra in questa dimensione, 
quando questo è finalizzato alla crescita complessiva del territorio.
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1 La Raccomandazione europea sull’istituzione 
di un quadro europeo di riferimento  per la 
garanzia della qualità dell’istruzione e della 
formazione professionale

Il 18 giugno 2009 il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno formalmente varato la 
Raccomandazione europea sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la 
garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale. Nella prima parte 
del presente testo il modello della Raccomandazione europea era stato considerato come 
riferimento metavalutativo per analizzare alcuni tra i principali modelli di valutazione 
esistenti e predisporre un modello che integrasse i diversi approcci. In questa quarta 
parte si forniranno alcune indicazioni per l’utilizzazione del modello integrato, anche 
se questo manca di alcuni strumenti operativi, a partire dalla implementazione della 
stessa Raccomandazione europea sulla qualità della IFP, che viene presentata in modo 
più approfondito nel capitolo seguente.

Ricordiamo che la Raccomandazione europea pone agli Stati membri 5 richieste:
1. Utilizzare il Quadro di riferimento europeo, i criteri, i descrittori e gli indicatori 

europei per migliorare e sviluppare i sistemi formativi e promuovere una cultura 
del miglioramento della qualità. Il Quadro di riferimento si compone di un modello 
(l’European Quality Assurance Reference Framework - EQARF), e di alcuni strumenti, 
volti a dare maggiore concretezza alle indicazioni proposte.

2. Definire una strategia nazionale volta a migliorare i sistemi di garanzia della qua-
lità: la Raccomandazione impegna tutti i Paesi aderenti all’Unione a definire, entro 
24 mesi (e dunque entro giugno 2011), una strategia nazionale per migliorare i 
sistemi di assicurazione della qualità coinvolgendo le Parti sociali e tutti i soggetti 
interessati.

3. Partecipare attivamente alla Rete Europea per la qualità per sviluppare principi e 
strumenti comuni. Si tratta di uno strumento di cooperazione tra i Paesi dell’Unione 
sui temi della qualità, che si propone di promuovere e sostenere l’assicurazione di 
qualità nell’IFP dei diversi Stati membri.

4. Istituire un Punto di riferimento nazionale (Reference Point) per assicurare l’intera-
zione europea e la disseminazione dei risultati: i Reference points devono coinvol-
gere le Istituzioni, le Parti sociali ed i principali Stakeholders nazionali per assicurare:
 - L’informazione ed il coinvolgimento dei portatori d’interesse
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 - Un sostegno attivo all’attuazione del Programma della Rete
 - Iniziative per promuovere lo sviluppo del Quadro europeo nel contesto na-

zionale.
 - Verificare l’attuazione del Programma ogni 4 anni.

5. La Raccomandazione europea propone, per ognuna della 4 fasi che compongono il 
modello europeo (Pianificazione, Sviluppo, Valutazione e Revisione), un elenco di 
descrittori che illustrano le possibili attività da condurre per ciascuna fase.

IL MODELLO EUROPEO DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

Sviluppo

Valutazione

Definizione
degli obiettivi

e Pianificazione

Revisione
(feedback e procedure
per il cambiamento)

Metodologia
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Nella fase di Pianificazione dell’attività è necessario stabilire e monitorare obiettivi 
espliciti ed indicatori di successo misurabili; deve aver luogo una consultazione continua 
con i portatori di interessi per individuare i bisogni specifici; ecc. Il criterio di qualità di 
questa fase è: La pianificazione riflette una visione strategica condivisa dai soggetti 
interessati e comprende scopi/obiettivi, azioni e indicatori espliciti.

I descrittori a livello di sistema sono i seguenti:

•	 Gli scopi/obiettivi dell’istruzione e formazione professionale sono definiti a medio 
e a lungo termine e sono collegati agli obiettivi europei.

•	 I soggetti interessati partecipano alla definizione degli scopi/obiettivi dell’istruzione 
e formazione professionale ai vari livelli.

•	 Gli obiettivi sono stabiliti e monitorati tramite indicatori specifici (criteri di successo).
•	 Sono stati stabiliti meccanismi e procedure per definire i fabbisogni di formazione.
•	 È stata prevista una politica d’informazione per garantire una diffusione ottimale 

dei risultati nel rispetto delle prescrizioni nazionali/regionali in materia di protezione 
dei dati.

•	 Sono state definite norme e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la 
certificazione delle competenze delle persone.

I descrittori a livello di struttura scolastica e formativa sono i seguenti:

•	 Gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia di istruzione 
e formazione professionale sono tenuti in considerazione negli obiettivi locali fissati 
dagli erogatori di istruzione e formazione professionale.

•	 Sono definiti e monitorati scopi/obiettivi e traguardi espliciti.
•	 Ha luogo una consultazione continua con i soggetti interessati per individuare i 

bisogni specifici locali e individuali.
•	 Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità sono state asse-

gnate in modo esplicito.
•	 Il personale partecipa fin dall’inizio alla pianificazione, anche per quanto riguarda 

lo sviluppo della qualità.
•	 Gli erogatori prevedono iniziative di cooperazione con altri fornitori di istruzione e 

formazione professionale.
•	 I soggetti interessati partecipano al processo di analisi delle necessità locali.
•	 Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono di un sistema di 

qualità esplicito e trasparente.
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Nella fase di Sviluppo bisognerà considerare le risorse necessarie, le capacità dei soggetti 
attuatori e gli strumenti e le linee guida richieste per il sostegno.
Il criterio di qualità di questa fase è: I piani attuativi sono elaborati in consultazione 
con i soggetti interessati e includono regole esplicite.

I descrittori a livello di sistema sono i seguenti:

•	 I piani attuativi sono stabiliti in cooperazione con le parti sociali, gli erogatori di 
istruzione e formazione professionale e gli altri soggetti interessati ai vari livelli.

•	 I piani attuativi comprendono un esame delle risorse necessarie, delle capacità degli 
utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari.

•	 Sono state elaborate linee guida e norme di attuazione ai vari livelli.
•	 I piani attuativi prevedono un sostegno specifico alla formazione degli insegnanti 

e dei formatori.
•	 Le responsabilità degli erogatori di istruzione e formazione professionale nel processo 

di attuazione sono chiaramente descritte e rese trasparenti.
•	 È definito un quadro nazionale e/o regionale di garanzia della qualità che compren-

de linee guida e norme di qualità a livello di erogatore di istruzione e formazione 
professionale per incoraggiare il miglioramento continuo e l’autoregolamentazione.

I descrittori a livello di struttura scolastica e formativa sono i seguenti:

•	 Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del conseguimento 
degli obiettivi fissati nei piani attuativi.

•	 Partenariati pertinenti e inclusivi sono esplicitamente sostenuti per l’attuazione 
delle misure previste.

•	 Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale specifica i bisogni di 
formazione degli insegnanti e dei formatori.

•	 Il personale si aggiorna regolarmente e coopera con soggetti esterni per rafforzare 
le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni.
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La Valutazione dovrà riguardare sia i processi che i risultati della formazione, inclusa 
la soddisfazione degli allievi, nonché le prestazioni e la soddisfazione del personale.
Il criterio di qualità di questa fase è: Una valutazione dei risultati e dei processi è ef-
fettuata regolarmente con l’aiuto di misurazioni.

I descrittori a livello di sistema sono i seguenti:

•	 È definita una metodologia di valutazione applicabile alla valutazione interna e a 
quella esterna.

•	 La partecipazione dei soggetti interessati al processo di monitoraggio e di valutazione 
è concordata e chiaramente descritta.

•	 Le norme e i processi nazionali/regionali di miglioramento e garanzia della qualità 
sono pertinenti e proporzionati alle necessità del settore.

•	 I sistemi sono sottoposti ad un’autovalutazione e, se del caso, a un esame interno 
ed esterno.

•	 Sono attuati sistemi di preallarme.
•	 Sono applicati indicatori di prestazione.
•	 È effettuata una rilevazione di dati pertinente, regolare e coerente per misurare i 

successi e individuare le aree da migliorare.
•	 Sono definiti metodi appropriati di rilevazione dei dati, per esempio questionari e 

indicatori/criteri misurabili.

I descrittori a livello di struttura scolastica e formativa sono i seguenti:

•	 Un’autovalutazione è effettuata periodicamente nell’ambito di quadri/regolamenti 
nazionali e regionali o su iniziativa degli erogatori di istruzione e formazione pro-
fessionale.

•	 La valutazione e la revisione riguardano i processi e i risultati della formazione, 
compresa la valutazione della soddisfazione dei discenti nonché delle prestazioni e 
della soddisfazione del personale.

•	 La valutazione e la revisione includono meccanismi adeguati ed efficaci per coin-
volgere soggetti interessati interni ed esterni.

•	 Sono attuati sistemi di preallarme
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Infine nella fase di Revisione l’informazione sui risultati della valutazione deve essere 
resa pubblica ed i risultati del processo di valutazione devono essere discussi con i 
portatori di interesse così da predisporre nuovi piani di azione adeguati ai risultati 
ottenuti ed ai problemi riscontrati.

I descrittori di questa fase a livello di sistema sono i seguenti:

•	 Procedure, meccanismi e strumenti per organizzare le revisioni sono definiti a tutti 
i livelli.

•	 I processi sono riesaminati regolarmente e sono elaborati piani d’azione. I sistemi 
sono adeguati di conseguenza

•	 Le informazioni sui risultati della valutazione sono rese pubbliche.

I descrittori a livello di struttura scolastica e formativa sono i seguenti:

•	 È raccolto il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento individuale 
e sull’ambiente di apprendimento e di insegnamento. Esso è utilizzato come base 
per nuove azioni unitamente al giudizio degli insegnanti.

•	 Le informazioni sui risultati della revisione sono rese pubbliche.
•	 Le procedure di feedback e di revisione fanno parte di un processo strategico d’ap-

prendimento nell’organizzazione.
•	 I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti interessati e sono 

realizzati piani d’azione appropriati.

La proposta di Raccomandazione contiene anche una mappa di indicatori relativi ai 
diversi aspetti dell’azione formativa. L’uso degli indicatori non è obbligatorio, ma rappre-
senta un utile punto di riferimento per confrontare alcuni aspetti strategici del processo 
formativo, quali i livelli di partecipazione, il successo formativo, il tasso di occupazione, 
l’utilizzazione delle competenze acquisite, l’inserimento dei soggetti svantaggiati, ecc.
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10 Indicatori per la qualità

N. 1 Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di IFP:
a) quota di erogatori di IFP che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti 
dalla legislazione o di loro iniziativa.
b) quota di erogatori di IFP accreditati

N. 2 Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:
a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano alla formazione continua.
b) ammontare dei fondi investiti

N. 3 Tasso di partecipazione ai programmi di IFP:
Numero di partecipanti a programmi di IFP, secondo il tipo di programma e i criteri 
individuali

N. 4 Tasso di completamento dei programmi di IFP:
Numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di IFP, 
secondo il tipo di programma e i criteri individuali

N. 5 Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:
a) destinazione degli allievi IFP in un determinato momento dopo il completamento 
di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali
b) quota di allievi occupati in un determinato momento dopo il completamento di 
una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

N. 6 Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:
a) informazioni sull’attività svolta dalle persone che hanno completato una attività 
formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali
b) tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qua-
lifiche/competenze acquisite

N. 7 Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali

N. 8 Prevalenza di categorie vulnerabili:
a) percentuale di partecipanti alla IFP, classificati come appartenenti a categorie 
svantaggiate (in una determinata regione o bacino d’occupazione), per età e per 
sesso
b) tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso

›››
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N. 9 Meccanismi per l’identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato 
del lavoro:
a) Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l’evoluzione della 
domanda ai vari livelli
b) prova della loro efficacia

N. 10 Sistemi utilizzati per migliorare l’accesso all’IFP:
a) Informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli
b) prova della loro efficacia
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2 Sviluppo della matrice del modello integrato di 
valutazione

2.1 I requisiti per la qualità

Qui di seguito presentiamo una proposta di sviluppo della matrice riportata nella tabella 
13 contenente i requisiti di qualità che andrebbero rispettati dalle strutture formative. 
Lo sviluppo della matrice avviene facendo interagire le “variabili dell’organizzazione” 
situate in colonna con i “presupposti della visione della qualità” indicate in riga. Ne 
risulta un insieme di enunciazioni che possiamo denominare requisiti per la qualità, e 
contengono la descrizione di caratteristiche o processi o risultati dell’Organizzazione di 
Istruzione/formazione cui prestare un’attenzione valutativa. Tra questi requisiti sono 
stati inseriti anche i descrittori proposti dalla Raccomandazione del Consiglio e 
del Parlamento europeo per quanto riguarda i soggetti erogatori di Istruzione 
e Formazione. Il modello integrato ISFOL intende infatti costituire uno strumento per 
l’implementazione del Quadro di riferimento europeo, di cui rappresenta uno sviluppo ed 
un allargamento operativo. In particolare il modello Isfol affianca alla logica di verifica 
di processo, che caratterizza i descrittori europei, la logica di verifica dei risultati, cui 
si ispira la maggior parte degli indicatori contenuti nello stesso Quadro di riferimento 
europeo. La predisposizione del modello integrato si inserisce dunque nell’attività del 
Reference Point italiano sulla garanzia di qualità, al pari di quanto avvenuto in altri 
Paesi europei1.
Chi ha la responsabilità di gestire l’attività di valutazione si trova pertanto a disposizione 
un ampio repertorio all’interno del quale effettuare una scelta in funzione degli obiettivi/
caratteristiche della struttura formativa e della valutazione stessa.
I numeri relativi a ciascun requisito sono il risultato dell’incrocio tra le diverse caselle 
della riga e della colonna della tab. 13; i descrittori contenuti nella Raccomandazione 
europea (riguardanti il livello di struttura scolastica e formativa) sono evidenziati in 
corsivo e contrassegnati dalla lettera R.

1. Si vedano ad esempio le Raccomandazioni predisposte in Finlandia dal National Board of Education per 
implementare il Quadro Comune europeo.
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Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 A) Requisiti del sistema di governo e di programmazione strategica

 Sistema di governo (4)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.a.1 tiene in considerazione negli obiettivi locali gli scopi/obiettivi europei, 
nazionali e regionali della politica in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale. (R)
4.a.2 definisce e monitora scopi/obiettivi e traguardi espliciti (R) ed in parti-
colare:
4.a.2.1. definisce gli obiettivi strategici da perseguire per quanto riguarda i 
risultati di apprendimento degli studenti/allievi, li comunica e li promuove.
4.a.2.2 definisce gli obiettivi strategici da perseguire in relazione all’inserimento 
occupazionale degli studenti/allievi, li comunica e li promuove.
4.a.3. definisce gli obiettivi strategici da perseguire attinenti alla politica ed alla 
valorizzazione del personale, li comunica e li promuove.
4.a.4. definisce gli obiettivi strategici da perseguire per quanto riguarda la rete 
di relazioni stabili con gli stakeholders, li comunica e li promuove.
4.a.5. definisce gli obiettivi strategici da perseguire per quanto attiene al sistema 
di monitoraggio e valutazione dell’apprendimento, dell’organismo e dei servizi 
erogati, li comunica e li promuove
4.a.6. definisce gli obiettivi prioritari di miglioramento da perseguire in merito 
ai processi formativi ed organizzativi, li comunica e li promuove.
4.a.7. promuove una cultura formativa e organizzativa attenta ai risultati (nelle 
sue molteplici espressioni) da perseguire.

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.b.1. promuove e diffonde tra il personale e gli stakeholders, con adeguati 
strumenti di comunicazione, una cultura formativa ed anche organizzativa 
in cui sia centrale l’attenzione e la capacità di risposta alle aspettative degli 
studenti/allievi.
4.b.2. prevede indagini sistematiche sulle caratteristiche e sulle attese del si-
stema dei destinatari ed in primo luogo degli studenti/allievi
4.b.3. àncora i risultati da conseguire nell’ambito formativo ed occupazionale, 
sia alle attese ed alle caratteristiche del sistema dei destinatari e, in primo 
luogo, degli studenti/allievi sia al profilo desiderato della popolazione adulta.
4.b.4 raccoglie il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento 
individuale e sull’ambiente di apprendimento e di insegnamento, che viene uti-
lizzato come base per nuove azioni unitamente al giudizio degli insegnanti (R)
4.b.5. promuove e diffonde tra il personale e tra gli stakeholders, con adeguati 
strumenti di comunicazione, una cultura formativa ed anche organizzativa in 
cui il personale è considerato capitale umano da custodire, da valorizzare e sul 
quale investire in modo costante.
4.b.6. definisce gli obiettivi e le risorse dei processi di miglioramento ed in-
novazione avendo attenzione costante alle attese ed alle caratteristiche del 
sistema dei destinatari.

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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 Sistema di governo (4)

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission  
(c)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.c.1. delinea e comunica a tutti gli attori un quadro di riferimento di valori 
(la vision) coerente con la mission dell’Organismo, entro il quale devono es-
sere assunte le decisioni formative ed organizzative da parte di tutti gli attori 
coinvolti nei servizi di istruzione e formazione erogati.
4.c.2. assume decisioni coerenti con la mission e la vision nell’esercizio delle 
proprie funzioni
4.c.3. promuove e diffonde anche all’esterno con adeguati strumenti una cultura 
formativa ed organizzativa coerente con il quadro di valori definito e comuni-
cato agli attori dell’Organismo.
4.c.4. garantisce che le decisioni, prese in ambito formativo ed organizzativo, che 
rendono operative la programmazione strategica e la pianificazione delle attivi-
tà, siano coerenti con la definizione della mission e della vision dell’organismo. 

Gestione basata sui 
processi e fatti 

(d)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.d.1. promuove e diffonde con adeguati mezzi di comunicazione una cultura 
formativa ed organizzativa centrata sui fatti e sui processi in cui sono stati 
definiti gli input, i risultati/prodotti da realizzare ed i relativi destinatari.
4.d.2. definisce i processi prioritari e fondamentali su cui si fonda l’Organismo 
di Istruzione e di Formazione ed i servizi da esso erogati, considerando i fatti e 
gli eventi che sono stati segnalati dal sistema di valutazione messo in atto, li 
comunica con adeguati strumenti e ne promuove la realizzazione.
La programmazione strategica viene elaborata a partire da:
4.d.3. informazioni valide e attendibili che riguardano le caratteristiche del 
territorio e del sistema dei destinatari.
4.d.4. informazioni valide e attendibili inerenti le performance conseguite da 
altri organismi di istruzione e formazione presenti sul territorio a livelli locale, 
regionale o nazionale.
4.d.5 una valutazione e revisione sui processi ed i risultati della formazione, 
compresa la valutazione della soddisfazione dei discenti nonché delle presta-
zioni e della soddisfazione del personale (R).

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori e reti
(e)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.e.1. definiscono gli obiettivi prioritari da perseguire nella cura e sviluppo delle 
reti di relazione che l’organismo ed i servizi formativi devono intrattenere con 
i soggetti sociali presenti nel territorio.
4.e.2. prevede le modalità di comunicazione e di diffusione dei documenti 
inerenti il governo e la programmazione strategica.
4.e.3. pianifica una consultazione continua con i soggetti interessati per indi-
viduare i bisogni specifici locali e individuali (R).
4.e.4. viene elaborato coinvolgendo il personale dell’organismo di istruzione 
e formazione.
4.e.5. sviluppa la rete degli stakeholders e la creazione di partnership al fine di 
rendere i servizi di Istruzione e di Formazione erogati sempre più rispondenti 
alla domanda sociale, culturale ed occupazionale espressa dal territorio di ri-
ferimento ed alla sua evoluzione prevedibile.
4.e.6 prevede una valutazione e revisione con meccanismi adeguati ed efficaci 
per coinvolgere soggetti interessati interni ed esterni (R).
4.e.7. rende pubbliche le informazioni sui risultati della valutazione (R)
4.e.8. attiva le reti territoriali in funzione degli obiettivi e dei risultati definiti 

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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 Sistema di governo (4)

Miglioramento e 
innovazione (f)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.f.1. promuove e diffonde con mezzi adeguati una cultura formativa ed or-
ganizzativa fondata sull’innovazione e sul miglioramento per piccoli passi. 
Quest’ultimo, in particolare, è concepito come continuo, sostenibile e fondato 
sia sulla sperimentazione sia sulla documentazione e valorizzazione dell’espe-
rienza dell’Organismo.
4.f.2. assicura, sulla base delle evidenze fornite dal sistema di valutazione, la 
riprogrammazione ed il miglioramento dei piani di azione.

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

Il sistema di governo e di programmazione strategica:
4.g.1. definisce gli obiettivi prioritari da perseguire per quanto attiene il contri-
buto che i servizi formativi possono dare al miglioramento della qualità della 
vita del territorio.
4.g.2. assume decisioni inerenti alle politiche di sviluppo dei servizi formativi 
ed alla programmazione strategica considerando il loro impatto sulla qualità 
della vita nel territorio.

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 B) Requisiti della pianificazione strategica

Programmazione, pianificazione strategica  
e politiche di sviluppo (5)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

La pianificazione strategica:
5.a.1. indica le risorse da utilizzare per conseguire i risultati e la loro priorità.
5.a.2. assicura che i risultati indicati nella programmazione strategica siano 
conseguiti in tempi adeguati.
5.a.3. tenendo presente la logica delle relazioni tra i diversi risultati, indica quali 
siano da conseguire in via prioritaria, quali successivamente ed in quali periodi 
dell’anno scolastico/formativo.
La formulazione delle politiche di sviluppo:
5.a.4. esplicita le iniziative da attuare per quanto riguarda:
5.a.4.1. l’attività formativa nell’ambito territoriale di riferimento,
5.a.4.2. l’innovazione formativa e tecnologica (nuove tecnologie e nuove me-
todologie di insegnamento/apprendimento, nuove tecnologie informatiche…)
5.a.4.3. la valorizzazione delle risorse umane impegnate nei servizi formativi 
ed il rafforzamento delle loro competenze.
5.a.5. effettua periodicamente un’autovalutazione nell’ambito di quadri/re-
golamenti nazionali e regionali o su iniziativa degli erogatori di istruzione e 
formazione professionale (R).

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

La pianificazione strategica:
5.b.1. definisce le risorse ed i processi da mettere in campo per conseguire i 
risultati previsti, in relazione alle attese ed alle caratteristiche del sistema dei 
destinatari ed in primo luogo degli studenti/allievi.
5.b.2. stabilisce i tempi relativi alle indagini sistematiche per conoscere le attese 
e le caratteristiche del sistema dei destinatari ed in particolare degli studenti/
allievi.
5.b.3 specifica all’interno del piano strategico di sviluppo delle competenze del 
personale i bisogni di formazione degli insegnanti e dei formatori (R)
Le politiche di sviluppo:
5.b.4. prevedono attività e risorse per dare impulso costante e diffondere una 
cultura formativa ed organizzativa centrata sull’attenzione al sistema dei de-
stinatari ed in particolare agli studenti/allievi.
5.b.5. nell’esplicitare le iniziative da attuare mettono al centro dell’attenzione 
le attese e le caratteristiche del sistema dei destinatari ed in primo luogo degli 
studenti/allievi.

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission
(c)

5.c.1. Le scelte operate dalla pianificazione strategica, e le politiche di sviluppo 
in merito ai traguardi da conseguire, alle attività da mettere in atto e alle 
risorse che si vogliono impegnare, sono coerenti con la mission e la vision 
dell’organismo.

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Programmazione, pianificazione strategica  
e politiche di sviluppo (5)

Gestione basata sui 
processi e fatti

(d)

La pianificazione strategica definisce:
5.d.1. La tempistica relativa ai processi da attivare in merito alle diverse attività 
finalizzate agli obiettivi da conseguire.
Le politiche di sviluppo definiscono i processi fondamentali attraverso 
i quali:
5.d.2. attivare i servizi formativi previsti e perseguire i risultati previsti e dichiarati.
5.d.3. selezionare il personale ed i fornitori per conseguire i risultati previsti 
e dichiarati.
5.d.4. valorizzare le risorse umane impegnate nei servizi e rafforzare le loro 
competenze.
5.d.5. migliorare ed innovare le tecnologie educative, i metodi di insegnamento 
ed apprendimento.
5.d.6. migliorare ed innovare il sistema delle reti e delle partnership.

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori
(e)

La pianificazione strategica:
5.e.1 stabilisce i tempi per il coinvolgimento del personale e del sistema dei 
destinatari nelle forme definite nella programmazione strategica.
5.e.2. stabilisce i tempi per la programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, sensibilizzazione e valorizzazione degli attori coinvolti nei servizi 
formativi.
5.e.3.stabilisce i tempi necessari ed adeguati a realizzare quanto stabilito dalla 
programmazione strategica per sviluppare o mantenere la rete di relazioni.
Le politiche di sviluppo:
5.e.4. prevedono attività sistematiche di formazione/sensibilizzazione/valoriz-
zazione degli attori coinvolti nei servizi formativi.
5.e.5. sono orientate a incrementare la partecipazione degli attori alle scelte di 
innovazione e miglioramento dei servizi formativi.
5.e.6. prevedono iniziative di cooperazione con altri fornitori di istruzione e 
formazione professionale (R)

Miglioramento e 
innovazione

(f)

La pianificazione strategica:
5.f.1. individua i processi dell’organismo di istruzione e formazione e dei servizi 
formativi che devono essere prioritariamente migliorati ed innovati ed i relativi 
tempi di miglioramento.
5.f.2. garantisce che i piani di miglioramento e di innovazione, ispirati alla cul-
tura dell’eccellenza, si fondino sugli esiti della valutazione dei servizi formativi 
e della loro organizzazione.
Le politiche di sviluppo:
5.f.3. sono costantemente ridefinite per perseguire l’innovazione ed il miglio-
ramento.
5.f.4 organizzano procedure di feedback e di revisione come parte di un processo 
strategico d’apprendimento nell’organizzazione (R)

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Programmazione, pianificazione strategica  
e politiche di sviluppo (5)

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

La pianificazione strategica:
5.g.1. definisce i tempi delle iniziative formative ed organizzative che hanno 
un impatto sulla qualità della vita del territorio.
Le politiche di sviluppo:
5.g.2. garantiscono che il sistema di valutazione prenda in considerazione l’impat-
to sulla qualità della vita nel territorio delle politiche e dei servizi formativi erogati.

Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 C) Requisiti del sistema di gestione del personale e dei fornitori esterni

Sistema di gestione del Personale  
e dei fornitori esterni (6)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

6.a.1 Viene sviluppata e diffusa tra il personale una cultura formativa ed or-
ganizzativa orientata a dare centralità ai risultati da conseguire nel proprio 
ambito di impegno, sia formativo sia organizzativo.
6.a.2. La selezione e la formazione del personale e dei fornitori danno rilevanza 
alle competenze necessarie per conseguire i risultati attesi.

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

6.b.1. Viene sviluppata e diffusa tra il personale una cultura formativa ed or-
ganizzativa orientata a dare attenzione costante al sistema dei destinatari, in 
primo luogo agli studenti/allievi.
6.b.2. La politica del personale attribuisce incarichi e responsabilità, in coerenza 
con la programmazione strategica, tenendo presenti le caratteristiche iniziali, 
le attese ed i bisogni impliciti ed espliciti del personale.

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission
(c)

6.c.1 Viene sviluppata e diffusa tra il personale una cultura formativa ed or-
ganizzativa orientata a compiere scelte, nel proprio ambito di lavoro, coerenti 
con la vision e la mission dell’organismo.
6.c.2. La politica, la selezione e la formazione del personale, al fine di valoriz-
zare le competenze del personale e dei fornitori, compiono scelte e assumono 
modalità operative coerenti con la mission e la vision dell’organismo.
6.c.3. Il personale prende decisioni e compie scelte che sono coerenti con la 
mission e la vision dell’organismo.

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità



196 2 Sviluppo della matrice del modello integrato di valutazione

Sistema di gestione del Personale  
e dei fornitori esterni (6)

Gestione basata sui 
processi e fatti

(d)

6.d.1 La selezione e la formazione del personale seguono il principio della 
trasparenza e si fondano su processi strutturati in termini di obiettivi, modalità 
di realizzazione, risorse disponibili, strumenti di valutazione delle attività messe 
in campo e degli esiti.
6.d.2. Per il personale nuovamente assunto è previsto un processo strutturato 
di sensibilizzazione alla mission ed alla vision dell’organismo, nonché di inse-
rimento all’interno della sua organizzazione.
6.d.3 Le politiche, i piani e le strategie relativi al personale ed ai fornitori sono 
elaborati sulla base dei risultati conseguiti dall’organismo nel precedente anno 
di attività e sulla base dei dati che periodicamente rende disponibili il sistema 
di valutazione.
6.d.4 La valorizzazione del personale è fondata sulla conoscenza delle com-
petenze individuali.
6.d.5. È attivato nell’organismo un processo di ascolto delle osservazioni, reclami, 
proposte che sono formulate dal personale.
6.d.6. Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità vengono 
assegnate in modo esplicito (r)

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori e cura delle 
reti
(e)

6.e.1 Il personale partecipa fin dall’inizio alla pianificazione, anche per quanto 
riguarda lo sviluppo della qualità. (R)
6.e.2. Il personale è coinvolto nelle attività conseguenti, nel sistema di valuta-
zione e nelle attività finalizzate al miglioramento ed innovazione dell’organismo.
6.e.3. Sono valorizzate le iniziative autonome proposte dal personale e dai for-
nitori, nel rispetto della mission, della vision e della programmazione strategica.
6.e.4. Viene favorito nel personale lo sviluppo delle competenze adeguate a 
curare e rafforzare il lavoro di rete.
6.e.4 Il personale si aggiorna regolarmente e coopera con soggetti esterni per 
rafforzare le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le presta-
zioni (R)

Miglioramento e 
innovazione

(f)

6.f.1. Viene favorito nel personale lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei 
confronti del miglioramento continuo e dell’innovazione, fondato sulla capacità 
di apprendere dall’esperienza.
6.f.2. Viene promossa nel personale la propensione ad elaborare piani di mi-
glioramento dell’organismo, dell’attività di insegnamento-apprendimento, dei 
comportamenti individuali.

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

6.g.1. Viene favorito nel personale lo sviluppo delle competenze adeguate a 
valutare e gestire l’impatto delle scelte, compiute nel proprio ambito di lavoro, 
sulla qualità della vita nel territorio di riferimento. 

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 D) Requisiti del sistema dei Processi Istituto/CFP

Sistema dei Processi Istituto/CFP
(processi fondamentali; clima e relazioni; miglioramento curric.; servizi 

supporto all.) e del Processo classe
(metodi didattici, clima e relaz.) (7)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

Processi fondamentali e di supporto dell’organismo:
7.a.1. I processi fondamentali e di supporto della struttura sono strutturati 
tenendo conto dei risultati da conseguire
7.a.2 Sono attuati sistemi di preallarme (R)
Il processo classe:
7.a.3. I processi di insegnamento/apprendimento sono strutturati in funzione 
dei risultati da conseguire.

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

I processi fondamentali e di supporto dell’organismo:
7.b.1. I processi fondamentali e di supporto dell’organismo sono strutturati 
tenendo conto delle caratteristiche culturali, sociali e formative del sistema 
dei destinatari.
7.b.2. Ciascun processo è strutturato in relazione alla soddisfazione dei desti-
natari a valle del processo stesso.
7.b.3. È attivato un sistema di comunicazione interno ed esterno all’organismo, 
indirizzato al sistema dei destinatari, finalizzato a rendere trasparenti i processi 
fondamentali.
Il processo classe:
7.b.4. I processi di insegnamento/apprendimento si avvalgono di metodi di-
versificati in relazione alle caratteristiche sociali, culturali degli studenti/allievi 
e delle loro attese.
7.b.5. I processi di insegnamento/apprendimento sono strutturati in modo da 
favorire i processi di inclusione.
7.b.6. I processi di insegnamento/apprendimento valorizzano i talenti e l’inizia-
tiva del singolo e del gruppo classe/aula.
7.b.7 I processi di insegnamento/apprendimento attribuiscono un ruolo centrale 
al feedback ed al rinforzo.

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission
(c)

Processi fondamentali e di supporto dell’organismo:
7.c.1. I processi fondamentali e di supporto dell’organismo sono gestiti in base 
a decisioni coerenti con la vision e la mission dell’organismo.
Il processo classe:
7.c.2. Le decisioni e le scelte inerenti ai processi di insegnamento/apprendimento 
sono coerenti con la mission e la vision dell’organismo.

Gestione basata sui 
processi e fatti

(d)

Processi fondamentali e di supporto dell’organismo:
7.d.1. I processi fondamentali dell’organismo sono finalizzati a gestire l’offerta 
formativa sulla base delle caratteristiche del contesto di riferimento e della 
domanda di istruzione/formazione, dei tempi e delle risorse disponibili, della 
verifica dei risultati raggiunti
Processo classe:
7.d.2. I processi di insegnamento/apprendimento sono programmati sulla base 
dei profili in entrata degli studenti/allievi, degli obiettivi da raggiungere, dei 
tempi e delle risorse disponibili, della verifica dei risultati raggiunti

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità



198 2 Sviluppo della matrice del modello integrato di valutazione

Sistema dei Processi Istituto/CFP
(processi fondamentali; clima e relazioni; miglioramento curric.; servizi 

supporto all.) e del Processo classe
(metodi didattici, clima e relaz.) (7)

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori e cura delle 
reti
(e)

Processi fondamentali e di supporto:
7.e.1. La gestione dei processi fondamentali e di supporto favorisce la partecipa-
zione e la condivisione da parte degli attori coinvolti nell’offerta di istruzione/
formazione, ed in particolare:
7.e.1.1. un alto livello di collaborazione tra gli insegnanti.
7.e.1.2. la condivisione della mission da parte del personale, della famiglia e 
della comunità.
7.e.1.3. la condivisione di un sistema di norme comportamentali.
7.e.1.4. la condivisione del sistema di valutazione tra i diversi attori in gioco, in 
particolare nel corpo docente.
7.e.1.5. il coinvolgimento dei genitori, di esperti e delle altre componenti del 
sistema dei destinatari.
7.e.1.6. la cura e lo sviluppo del lavoro di rete.
7.e.1.7 lo sviluppo di partenariati pertinenti e inclusivi per l’attuazione delle 
misure previste (R)
Processo classe:
7.e.2. La gestione dei processi di insegnamento/apprendimento favorisce la 
partecipazione e condivisione degli obiettivi, dei metodi e dei tempi. 

Miglioramento e 
innovazione

(f)

Processi fondamentali, di supporto e di classe:
7.f.1. I processi di insegnamento/apprendimento sono ridefiniti e calibrati sulla 
base degli esiti del sistema di valutazione.
7.f.2. Sono attivati il processo di miglioramento continuo per piccoli passi e il 
processo di innovazione, strutturati secondo un format definito, che riguardano 
tutti i processi fondamentali, di supporto e il processo classe.
7.f.3 I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti interessati 
e sono realizzati piani d’azione appropriati (r)
7.f.4. I processi di innovazione sono finalizzati in primo luogo alla facilitazione 
dei processi di apprendimento e ad assicurare il conseguimento del successo 
formativo da parte di ciascun allievo.
7.f.5 I processi di innovazione sono sostenibili sul piano culturale, organizzativo 
ed economico.

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

Processi fondamentali, di supporto e di classe:
7.g.1. Le modalità di gestione di ogni processo prevedono un’attenzione siste-
matica alla valutazione dell’impatto delle scelte effettuate sul la qualità della 
vita nel territorio di riferimento.

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 E) Requisiti del sistema di gestione delle relazioni con gli stakeholder, delle risorse materiali, 
tecnologiche, finanziarie

Sistema di gestione delle risorse materiali,  
tecnologiche, finanziarie

(8)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

Risorse materiali e tecnologiche:
8.a.1 Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del 
conseguimento degli obiettivi fissati nei piani attuativi (R).
Risorse finanziarie:
8.a.2 Le risorse finanziarie sono adeguate al conseguimento dei risultati attesi.
8.a.3 L’efficienza dell’impiego delle risorse è monitorata ed è valutata durante 
ed al termine del ciclo di vita dell’offerta di istruzione e formazione. 

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

Risorse materiali e tecnologiche:
8.b.1. La scelta, l’impiego e la manutenzione delle risorse materiali e delle tec-
nologie rispondono al criterio di funzionalità rispetto alle attese degli studen-
ti/allievi ed alle caratteristiche sociali e culturali dei destinatari dell’attività 
formativa.
8.b.2. La scelta, l’impiego e la manutenzione delle risorse materiali e delle tec-
nologie rispondono al criterio di funzionalità rispetto alle attese del sistema di 
attori coinvolti nell’offerta di istruzione e formazione.
Risorse finanziarie:
8.b.3. Le risorse finanziarie sono definite, sono rese disponibili e sono adeguate 
a realizzare attività diversificate rispetto alle caratteristiche sociali e culturali 
dei destinatari.
8.b.4. Le risorse finanziarie sono definite, sono rese disponibili e sono adeguate a 
creare condizioni di operatività soddisfacenti per gli attori coinvolti nell’offerta 
di istruzione e formazione.

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission
(c)

Risorse materiali e tecnologiche:
8.c.1 La scelta e l’impiego delle risorse materiali e delle tecnologie nelle diverse 
attività sono coerenti rispetto a quanto espresso nella vision e nella mission 
dell’organismo di istruzione e formazione ed rispondono allo stesso sistema 
di valori.
Risorse finanziarie:
8.c.2. L’impiego delle risorse finanziarie è coerente con il sistema di valori 
espresso nella mission e nella vision dell’organismo di istruzione e formazione.

Gestione basata sui 
processi e fatti

(d)

Risorse materiali e tecnologiche:
8.d.1. La scelta e l’impiego delle risorse materiali e delle tecnologie nelle diverse 
attività avvengono sulla base di informazioni attendibili circa la loro necessità, 
disponibilità e stato.
8.d.2. L’impiego delle risorse materiali e delle tecnologie avviene in modo co-
erente ed integrato rispetto alle caratteristiche dei processi organizzativi e 
formativi ai quali vengono destinate.
Risorse finanziarie:
8.d.3. Le risorse finanziarie sono adeguate ad attivare e sostenere i processi 
organizzativi e formativi sui quali sono state investite.

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Sistema di gestione delle risorse materiali,  
tecnologiche, finanziarie

(8)

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori e cura delle 
reti
(e)

Risorse materiali, tecnologiche e finanziarie:
8.e.1. Le decisioni inerenti alla scelta e all’impiego delle risorse materiali, tec-
nologiche e finanziarie sono assunte in una logica partecipativa tra gli attori 
impegnati nei diversi processi.
8.e.2 Le risorse materiali, tecnologiche e finanziarie sono utilizzate in modo da 
favorire lo sviluppo delle reti territoriali.

Miglioramento e 
innovazione

(f)

Risorse materiali e tecnologiche:
8.f.1 Le risorse materiali e tecnologiche vengono utilizzate in modo da favorire 
i processi di miglioramento a piccoli e passi e quelli di innovazione.
8.f.2. Il miglioramento e l’innovazione delle risorse materiali e soprattutto di 
quelle tecnologiche sono funzionali agli obiettivi stabiliti dalla programmazione 
strategica.
Risorse finanziarie:
8.f.3. Le risorse finanziarie vengono utilizzate in modo da favorire i processi di 
miglioramento a piccoli e passi e quelli di innovazione.

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

Risorse materiali e tecnologiche e finanziarie:
8.g.1. Le risorse materiali, tecnologiche e finanziarie vengono utilizzate in modo 
da migliorare la qualità della vita nel contesto territoriale di riferimento. 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Tabella 14. Requisiti di qualità del modello integrato

14 F) Requisiti relativi ai risultati

Risultati (9)

Attenzione 
costante ai risultati

(a)

9.a.1. Sono raggiunti livelli di apprendimento previsti a livello di sistema e 
struttura da parte degli studenti/allievi
9.a.2. L’accesso al mercato del lavoro (tempi, tipo di lavoro, posizione profes-
sionale, ecc.) è adeguato rispetto alle previsioni a livello di sistema e struttura.
9.a.3. Il percorso formativo si svolge con regolarità

Attenzione 
costante ai 
destinatari

(b)

9.b.1 I livelli di apprendimento acquisiti dagli studenti/allievi sono adeguati 
rispetto agli obiettivi previsti a livello di sistema e struttura ed alle loro carat-
teristiche personali.
9.b.2. L’accesso al mercato del lavoro degli studenti/allievi è adeguato rispetto 
agli obiettivi previsti a livello di sistema e struttura ed alle loro caratteristiche 
personali.
9.b.3. Gli studenti/allievi sono soddisfatti rispetto all’attenzione ricevuta nella 
didattica e nei servizi di supporto.
9.b.4. Il percorso formativo si svolge con regolarità anche tenendo presente le 
diverse caratteristiche personali.
9.b.5 Il personale è soddisfatto rispetto all’attenzione ricevuta dalla struttura sia 
in merito alla didattica sia in relazione alle condizioni organizzative.
9.b.6 Le famiglie sono soddisfatte rispetto all’attenzione prestata dalla struttura 
alle esigenze degli studenti/allievi
9.b.7 Gli stakeholders sono soddisfatti rispetto all’attenzione prestata dalla 
struttura alle loro esigenze.

Decisionalità 
coerente con vision 

e mission
(c)

9.c.1. Gli studenti/allievi percepiscono coerenza tra il dichiarato ed il realizzato 
da parte dei docenti e della struttura.
9.c.2. Le scelte didattiche di docenti e formatori sono coerenti rispetto alla 
vision dichiarata.
9.c.3.Il sistema attori percepisce coerenza tra la mission, la vision, da una parte, 
e la realizzazione della programmazione strategica, dall’altra

Gestione basata sui 
processi e fatti

(d)

9.d.1. Il personale è soddisfatto riguardo alla capacità della struttura di prendere 
decisioni basate sui processi e sui fatti
9.d.2. Il sistema attori è soddisfatto riguardo alla capacità della struttura di 
prendere decisioni basate sui processi e sui fatti.

Partecipazione 
e valorizzazione 

attori e cura delle 
reti
(e)

9.e.1.Gli studenti/allievi partecipano al lavoro di gruppo e collaborano alle de-
cisioni di classe e di struttura
9.e.2. Gli studenti/allievi sono soddisfatti rispetto alle opportunità di parte-
cipazione decisionale e didattica offerte nel corso dell’esperienza formativa.
9.e.3. Il sistema attori è coinvolto nel lavoro di rete da parte della struttura
9.e.4. Il sistema attori è soddisfatto riguardo allo sviluppo delle reti da parte 
della struttura.

››› 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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Risultati (9)

Miglioramento e 
innovazione

(f)

9.f.1. Il personale e gli stakeholders percepiscono la capacità della struttura di 
realizzare piani di miglioramento ed innovazioni.

Responsabilità 
sociale organismo

(g)

9.g.1. Gli studenti/allievi sono soddisfatti rispetto ai risultati conseguiti dalla 
struttura per migliorare la qualità della vita nel territorio
9.g.2. Il sistema attori è soddisfatto riguardo ai risultati conseguiti dalla struttura 
per migliorare la qualità della vita nel territorio. 

Variabili
Organizzazione

Valori
per la Qualità
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3 Come utilizzare la matrice

L’obiettivo che era stato fissato per questo lavoro era elaborare un’ipotesi di matrice 
integrata di valutazione1 che potesse porre in sinergia modelli di valutazione di estra-
zione diversa, quelli denominati input-output - prevalentemente applicati nelle scuole, 
che hanno prodotto un movimento di ricerca e valutazione dell’efficacia scolastica, 
ossia il School Effectiveness Research2 e quelli ispirati alla gestione per la qualità, che 
hanno trovato nella formazione professionale ma non solo il loro terreno di elezione3. 
Questa matrice è stata utilizzata come quadro di riferimento per sviluppare un insieme 
organico di requisiti, che sono il risultato di una interazione tra Valori per la qualità e 
Variabili dell’organizzazione4.
Pur avendo raggiunto l’obiettivo prefissato, il risultato appare ancora incompleto, per-
ché mancante di alcuni strumenti che potrebbero facilitare l’utilizzo della matrice. 
Manca una Guida all’impiego, un elenco di indicatori e di strumenti di rilevazione e di 
misurazione. Parti necessarie ma non indispensabili, che potranno essere oggetto di 
eventuali sviluppi futuri.
Tuttavia, anche in questa veste, il Modello ha alcune potenzialità che lo rendono 
fruibile per coloro che operano sul campo: decisori, quadri, operatori con funzioni 
di valutazione, consulenti.
Esso infatti può essere utilizzato:
•	 come quadro di riferimento, anche parziale, per la valutazione dei processi e dei 

prodotti formativi.
•	 per dare unitarietà alle informazioni raccolte in base alle diverse attività di va-

lutazione o per integrare indicatori e descrittori previsti da altre metodologie di 
valutazione, ove risultassero insufficienti;

•	 come quadro di riferimento per impostare il sistema di governo e gestione della 
struttura scolastica e formativa.

1. Vedi Parte Terza, Capitolo 3.
2. Vedi: Parte Seconda, Capitolo 1.
3. Vedi: Parte Seconda, Capitolo 2.
4. Vedi: Parte terza, Capitolo 4.
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3.1 Impiego del modello come quadro di riferimento

Il modello può essere innanzitutto utilizzato come quadro di riferimento per la valu-
tazione dei processi e dei prodotti formativi, utilizzando i requisiti di qualità riportati 
nel capitolo precedente.
Ovviamente l’elenco di requisiti che è stato predisposto assume un valore prevalen-
temente esemplificativo; chi ha la responsabilità di condurre l’attività di valutazione, 
nell’applicare il modello, potrà utilizzare in tutto od in parte i requisiti proposti, op-
pure potrà inserire altri requisiti che emergano dallo sviluppo della tabella. Infatti va 
sottolineato che questi requisiti per la qualità non pretendono di esaurire il quadro 
degli aspetti meritevoli di valutazione all’interno dell’ambito della struttura scolastico/
formativa, e quindi potrebbero essere ulteriormente incrementati.
Per altri versi i requisiti per la qualità possono anche essere considerati sovrabbondanti 
per effettuare la valutazione di una struttura o di un’attività formativa; l’elenco che qui 
si propone può dunque essere interpretato come un “repertorio”, cui attingere per sele-
zionare quelle voci che i valutatori e le valutatrici ritengono maggiormente significative 
e rappresentative delle priorità definite dalle linee strategiche dell’Organismo formativo 
e dal sistema di valutazione adottato. Ad esempio coloro che vogliono verificare o 
migliorare il sistema di gestione del personale possono utilizzare la tab. 14 C, Sistema 
di gestione del Personale e dei fornitori esterni, dalla quale possono scegliere requisiti 
per la qualità da applicare alle relative aree dell’organizzazione. Queste scelte parziali 
e mirate possono essere dettate dal fatto di aver riscontrato una possibile debolezza 
nel sistema di gestione/valutazione in vigore nell’organismo.
Naturalmente, l’utilizzo parziale o completo del Modello da parte dei decisori e dei do-
centi richiede che la funzione della valutazione abbia una sua credibilità agli occhi dei 
diversi attori impegnati nell’organizzazione e sia stata integrata nei processi. Significa, 
per i decisori, assumere le scelte strategiche sulla base dei risultati di verifiche e di va-
lutazioni; significa per i docenti gestire i processi a loro attinenti dando alla valutazione 
un ruolo di primo piano, utilizzandola con frequenza e sistematicità.
Il primo passo consiste dunque nella definizione dei requisiti che si intendono valutare. 
Il passo successivo consiste nel renderli operativi, ovvero tradurli in termini tali che si 
possano verificare secondo metodologie trasparenti e condivise. Occorre dunque indicare 
in che modo se ne intenda verificarne il possesso, attraverso:
•	 la definizione di indicatori che permettano di accertarne la presenza; per indicatore 

qui si intende un elemento che testimonia l’esistenza e la consistenza di un deter-
minato requisito; ad esempio l’organizzazione di una o più riunioni con il personale 
sul Piano d’Istituto rappresenta un indicatore di comunicazione e promozione degli 
obiettivi strategici. L’indicatore fornisce dunque l’evidenza empirica del possesso, 
o meno, del requisito;
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•	 la definizione delle modalità di raccolta dell’indicatore, ovvero attraverso quale 
tipo di documentazione, amministrativa o di ricerca, o quale tipo di rilevazione 
viene raccolto l’indicatore;

•	 la definizione dei limiti di accettabilità dell’indicatore, ovvero i valori di soglia 
entro i quali l’indicatore testimonia che il requisito è posseduto. I valori di soglia 
possono essere desunti dai documenti di programmazione strategica oppure da 
riferimenti esterni determinati dalle istituzioni locali, regionali, nazionali ovvero 
europee5. Talvolta non si fa riferimento a valori di soglia ma semplicemente alla 
presenza/assenza del requisito.

Il prospetto seguente riassume le modalità di operazionalizzazione dei requisiti

Requisito Indicatore Modalità di verifica Limite di accettabilità

Descrive le 
caratteristiche, i 
processi o i risultati 
dell’Organismo 
di Istruzione/
formazione cui 
prestare un’attenzione 
valutativa

Consiste in un 
elemento che 
testimonia l’esistenza 
e la consistenza di un 
determinato requisito

Definisce attraverso 
quale tipo di 
documentazione, 
amministrativa o 
di ricerca, o quale 
tipo di rilevazione 
vengono raccolte 
le informazioni 
necessarie per 
costruire l’indicatore

Descrive i valori/
soglia entro i quali 
l’indicatore fa ritenere 
che il requisito venga 
ritenuto presente. 
Talvolta non vi sono 
valori/soglia ma 
semplice presenza/
assenza del requisito.

Riportiamo di seguito due esempi di operazionalizzazione di due requisiti contenuti 
nelle matrici successive. Il primo attiene alla “Gestione dei sistemi dell’organizzazione”, 
il secondo riguarda i “Risultati”.

5. Vedi Tabella n. 12 ai “Criteri di comparazione” con le “Parole chiave: validazione e benchmarking”, dove si 
afferma: “Sono molteplici e possono essere individuati in: confronto con i risultati conseguiti da altri Istituti di 
Istruzione e Formazione, con standard definiti dalle istituzioni territoriali regionali e nazionali, con “serie storiche 
dei dati”; partecipazione a premi nazionali ed internazionali”.
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Requisito Indicatore Modalità di verifica Limite di accettabilità

4.a.2.2. Definisce gli 
obiettivi strategici da 
perseguire in relazione 
all’inserimento 
occupazionale degli 
studenti/allievi, 
li comunica e li 
promuove.

Esplicitazione in 
forma operativa 
(ovvero verificabile 
empiricamente, ad 
esempio “almeno il 
70% degli studenti/
allievi deve ottenere 
un’occupazione 
coerente con il corso 
seguito”), da parte del 
sistema di governo 
dell’organismo, 
dei risultati da 
raggiungere e loro 
comunicazione allo 
staff.

Verifica della 
documentazione 
predisposta dal 
sistema di governo 
dell’organismo e 
dei meccanismi di 
comunicazione.

Il requisito si intende 
posseduto se i risultati 
occupazionali da 
raggiungere vengono 
formalmente inseriti 
in forma operativa 
tra gli obiettivi di 
istituto e comunicati 
al personale attraverso 
un documento 
presentato e discusso 
in un incontro ad 
essi dedicato. Il 
perseguimento degli 
obiettivi deve essere 
promosso attraverso 
almeno due incontri 
nel corso dell’anno

Requisito Indicatore Modalità di verifica Limite di accettabilità

9.a.1. Sono 
raggiunti livelli di 
apprendimento 
previsti a livello di 
sistema e struttura da 
parte degli studenti/
allievi

Punteggi delle 
prove oggettive di 
apprendimento

Verifica di documenti 
di valutazione in cui 
siano riportati gli 
esiti delle verifiche 
degli apprendimenti 
effettuate e 
le modalità di 
valutazione adottate

Il requisito si intende 
posseduto se il 
100% degli allievi/
studenti raggiunge 
i risultati minimi 
di apprendimento 
previsti

3.2 Integrazione di diversi modelli ed approcci valutativi

Sappiamo che la maggior parte degli organismi di istruzione/formazione in Italia adotta 
il Sistema di Accreditamento richiesto dalle Regioni per accedere ai finanziamenti pub-
blici ed anche altri Modelli di Valutazione (EFQM, ad esempio) o di gestione per la qualità 
(ISO, ad esempio). Hanno acquisito un’esperienza di valutazione di notevole rilievo e si 
pongono il problema di come far interagire e dare unitarietà alle numerose informazioni 
raccolte. Il Modello Integrato qui proposto può rispondere a questa esigenza.
In questa fase di elaborazione il Modello può essere considerato un metamodello con 
valore di ricerca, che si presta ad essere utilizzato come check-list di riferimento per 
raccogliere le informazioni rilevate dagli altri modelli e collocarle in relazione ai requisiti 
indicati nel Capitolo 4 della Terza Parte. In altre parole si può verificare in quale misura 
le informazioni che vengono raccolte attraverso gli altri modelli “saturano” i requisiti 
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di qualità del modello integrato, oppure lasciano aree scoperte che si potrebbero util-
mente approfondire.
Tra i requisiti del Modello Integrato di Valutazione e quelli degli altri Modelli utilizzati 
in loco ci possono essere delle somiglianze o delle analogie con qualche differenza di 
significato. In tal caso il requisito del Modello Integrato può offrire una lettura nuova 
degli altri requisiti, dettata dalle specificità dell’approccio adottato in questo Modello.
Oppure, se il requisito del Modello Integrato non è contemplato negli altri Modelli e 
lo si ritiene significativo per la propria organizzazione, si tratta di trasformarlo in un 
indicatore seguendo l’approccio indicato nelle pagine precedenti.

3.3 Il modello come riferimento per impostare il sistema di 
governo e gestione della struttura scolastica e formativa

Come si è detto più volte, il modello integrato si prefigge di integrare la logica di pro-
cesso (e dunque quella più vicina al quality management delle organizzazioni) con la 
logica input-output, prevalentemente applicata nella valutazione delle scuole. Sebbene 
l’obiettivo finale della creazione del modello sia stato quello di fornire uno strumento 
destinato ad impostare un’attività di valutazione, interna od esterna, si ritiene anche 
possibile utilizzare il modello in un’ottica di management, per mettere a punto il sistema 
di governo e gestione della struttura scolastica e formativa. In questo caso i criteri di 
qualità assumono le caratteristiche di una check-list, che i responsabili delle organiz-
zazioni ai diversi livelli potrebbero seguire nell’impostare il sistema di governo della 
struttura e nel definire le strategie di gestione. Occorre ricordare che il modello integrato 
si ispira ad una visione della qualità fondata su valori quali l’attenzione costante ai 
risultati ed ai destinatari, una decisionalità coerente con la vision e la mission dell’or-
ganizzazione, la partecipazione e la valorizzazione degli attori, la responsabilità sociale 
dell’organizzazione, ecc. Ciò significa che il suo impiego richiede che vi sia un’adeguata 
consonanza tra questa visione, il quadro di riferimento valoriale dell’organizzazione e il 
clima relazionale in cui operano gli attori. Occorre, in altri termini creare delle condizioni 
organizzative di compatibilità6 per l’utilizzo del modello.

6. Si veda la Guida all’Autovalutazione per Organismi erogatori d’Istruzione e Formazione Professionale Isfol, 
Ed. I libri del Fondo Sociale Europeo, Roma, 2006.
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Da quando la questione della qualità dell’offerta formativa si è imposta all’attenzione delle politiche 
nazionali ed europee, i mondi dell’istruzione e della formazione hanno seguito due approcci diversi 
per affrontare questa esigenza: il primo si è basato sulla verifica delle performance scolastiche, mentre 
il secondo si è basato sulla verifica del rispetto di processi e procedure. L’esperienza dimostra che il 
primo approccio difficilmente va oltre lo scatto di una pur interessante fotografia del sistema, mentre 
i sistemi di certificazione si risolvono spesso in un’attenzione formale alle procedure, che lascia in 
secondo piano l’obiettivo di fondo dell’attività formativa, ovvero l’acquisizione di solide conoscenze e 
competenze. Obiettivo di questo volume è costruire un modello che integri i due approcci, tenendo al 
centro dell’attenzione i risultati dell’attività formativa, senza però dimenticare che la conoscenza dei 
risultati non basta se non diventa una componente strategica del processo di governance della struttura 
scolastica e formativa.
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