
GRUPPO DI ESPERTI  - LE MODALITA’ DI LAVORO  
Valutazione delle scuole 

 
 Perché un gruppo di esperti e testimoni privilegiati? 

 
Lo studio dei sistemi di valutazione di 20 paesi (UE ed extra – UE) ha permesso di enucleare sia 
quegli  aspetti/elementi organizzativi/didattici/ ecc. che sulla base delle esperienze internazionali 
possono essere considerati rilevanti per considerare “di qualità” una scuola, sia gli strumenti 
adeguati per rilevarli. Di fatto questo studio (desk-research) ha offerto informazioni sulla filosofia di 
fondo, ossia su quegli aspetti in grado di palesare come ciascuno di questi paesi concettualizza e, 
quindi, valuta, la qualità di una scuola. 
 
 Ma, mentre da un punto di vista macro, la desk research indica con chiarezza come i 
differenti paesi sintetizzano ormai nei medesimi indicatori per l’educazione le stesse dimensioni 
convergendo verso modelli molto simili, più complicata risulta essere la selezione degli aspetti da 
osservare e da considerare rilevanti da un punto di vista micro. O meglio: i diversi paesi 
individuano le stesse aree (ad es. le risorse finanziarie, le risorse umane, i risultati, i processi, 
ecc.), più o meno distribuite all’interno del modello CIPP (contesto-input-processi-prodotti), ma 
incontrano maggiori difficoltà in merito alla definizione di quegli elementi (indicatori, aspetti, 
variabili, ecc.), ossia del cosa “stia per” o rappresenti quell’area specifica. Tale difficoltà è data sia 
dal proliferare di oggetti d’attenzione all’interno di una singola scuola, sia dagli scopi 
dell’osservazione/valutazione stessa. 

 
E’ qui dove maggiore è il bisogno del confronto. 

Vista la complessità dell’argomento, si è pensato quindi di costituire un gruppo di lavoro, 
individuando esperti che per conoscenza ed esperienza sono ritenuti in grado di assicurare un 
contributo significativo allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI nell’ambito della 
valutazione delle scuole, a supporto del lavoro del Gruppo di ricerca interno INVALSI1, sia, per 
così dire, dal punto di vista dei contenuti (cosa guardare), sia dal punto di vista delle fonti (dove 

                                                 
1 Responsabile del Progetto: Dr.ssa D. Poliandri – gruppo di ricerca: Dr. M. Cardone, Dr.ssa P. Muzzioli, Dr.ssa S. Romiti 
– collaboratore tecnico di ricerca: Sig.ra N. Di Bello. 
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guardare) e delle tecniche (come guardare). Il Gruppo di ricerca interno INVALSI, oltre a 
coordinare le attività del gruppo di lavoro, ha definito le domande di ricerca – e i successivi probe -, 
gli obiettivi del percorso, si è occupato inoltre dell’analisi dei contributi del gruppo di esperti, della 
rielaborazione dei contributi e della disseminazione all’interno del Gruppo. Gruppo di lavoro e 
gruppo di ricerca interno INVALSI hanno definito il quadro di riferimento per la valutazione delle 
scuole. 

 I partecipanti al gruppo di lavoro 
 
I partecipanti al gruppo di lavoro sono stati individuati considerando ruoli e aree di interesse, con lo 
scopo di permettere così a ciascuno di poter apportare il proprio contributo in relazione specifica 
alle peculiari aree di competenza.  
 
Oltre a singole persone si è scelto di coinvolgere alcuni Dipartimenti Universitari, in quanto 
considerati presidi di esperti e specialisti2. 
 
Questa differenziazione delle aree di competenza potrà permettere al gruppo di lavoro sulla 
valutazione delle scuole di collaborare alla costruzione di un modello di valutazione che dia conto 
della complessità dei differenti aspetti da prendere in considerazione dentro e fuori ad una scuola 
che lavora, e in grado di riflettere diversi punti di vista. 
 

 Le modalità di lavoro 
 
La modalità organizzativa considerata più appropriata prevede il coinvolgimento dei partecipanti 
in sessioni di lavoro sia a distanza, sia in presenza. In particolare si sono svolti cinque incontri fra 
dicembre 2008 e aprile 2008 (1 ogni 15 gg. circa), e, tra un incontro e l’altro, interazioni a distanza 
mediate dal gruppo di ricerca INVALSI attraverso la messa a punto di consegne specifiche e di 
probe sempre più accurati, cui ottemperare attraverso la produzione di documenti scritti. 

 
2 In particolare i componenti il gruppo di lavoro sono: 
− Dr. Damiano Previtali – Dirigente Scolastico 
Sono stati inoltre coinvolti i seguenti Dipartimenti attraverso convenzioni con l’INVALSI, e sono stati individuati i 
individuati i Responsabili Scientifici per ciascuna di dette convenzioni: 
− Scienze Economiche, aziendali e statistiche – Università degli Studi di Milano – Prof. Daniele Checchi 
− Scienze Aziendali – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Prof. Angelo Paletta 
− Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica – Università degli Studi di Roma “La sapienza” – Prof.ssa Nicoletta 

Stame. 
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I lavori a distanza sono stati quindi analizzati, rielaborati e disseminati all’interno del gruppo 
(operazioni che sono state effettuate a cura del gruppo di ricerca INVALSI) e quindi discussi 
durante le sessioni di lavoro in presenza; ogni stadio di lavoro è partito dall’elaborazione del 
precedente, arrivando quindi gradualmente alla relazione finale. 
 

 Le domande generali 
 
La discussione è stata organizzata intorno a tre domande:  
1)“Quali sono a vostro avviso le risorse, le situazioni, i processi, i risultati cui prestare attenzione 
per valutare/osservare una scuola da un punto di vista esterno?  
2) “Quali indicatori/aspetti/variabili possono indicare questi elementi?”. 
3) “Quali sono le fonti che suggerite di individuare per acquisire le informazioni riguardanti 
gli elementi da valutare/osservare?” 
 
Più in particolare a ciascun partecipante, oltre ad una visione generale, è stato chiesto di farsi 
carico di alcune aree specifiche degli elementi considerati rilevanti, secondo i propri settori di 
competenza e professionali. 
 

 La struttura del piano di lavoro 
Le attività del Gruppo di lavoro sono state programmate secondo lo schema seguente: 
 
Primo incontro 
Presentazione del lavoro e degli obiettivi. Presentazione degli esperti e aspettative. Presentazione 
in linea generale degli obiettivi della valutazione delle scuole. Proposta di un modello da cui partire 
per l’elaborazione degli elementi. Confronto dei partecipanti sul concetto di valutazione della 
scuola. Confronto dei partecipanti sugli aspetti da valutare/osservare una scuola. 
Consegne - Lavoro a distanza 
Secondo incontro 
Confronto tra i partecipanti sul lavoro a distanza, rielaborato e sintetizzato dal gruppo di ricerca 
INVALSI. 
Consegne - Lavoro a distanza 
Terzo incontro 
Confronto tra i partecipanti sui contributi. Avvio di una sintesi. 
Consegne - Lavoro a distanza 
Quarto incontro/quinto incontro 
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Confronto conclusivo. Accordo su una sintesi comune. 
Redazione di una sintesi 
 
Per ciascun incontro è stato redatto un verbale, reso disponibile a tutti i partecipanti al gruppo di 
lavoro. 
 


