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Le esperienze più
significative condotte
in altri paesi europei

Alcuni avvertenze a livello comparato
per la valutazione degli insegnanti
O Gli insegnanti sono una famiglia

professionale, non un unico profilo
O La valutazione degli insegnanti è fortemente

10.10.2012

condizionata dal contesto socio-istituzionale
(es. grado di autonomia delle scuole,
condizioni contrattuali e di lavoro, status,
orari di lavoro, …)
O Il modello di qualità dell’insegnante
(l’insegnante efficace) è piuttosto variabile

Criteri ed approcci

Tipologia di sistemi e modelli di
valutazione

Tavola rotonda

O L’insegnante e la sua qualità come central driver

per la valutazione del successo degli studenti
(McKinsey, 2007, OCSE, 2008, 2011)
O I fattori più influenti sulla qualità degli
insegnanti e sulla loro accountability:
- la selezione in ingresso
- i livelli retributivi e i sistemi premianti (pay

performance approach o merit pay),

- la formazione in servizio,
servizio
- l’esistenza
esistenza di professional learning

community,…
community

O In circa metà dei paesi OCSE non esiste un

sistema consolidato di valutazione
O Dove esiste esso è riconducibile a due modelli

principali:
principali
- la misurazione della performance fatta su
indicatori quantitativi
- la valutazione in base a standard professionali
O La valutazione è condotta da ispettori esterni,

oppure dal dirigente e/o dal gruppo dei pari

Sistemi scolastici e grado di accountability
Uno studio comparato promosso dall’Iprase di Trento
nel 2010 ha inteso analizzare alcune tendenze
emergenti sullo scenario internazionale in 4 paesi
(Inghilterra, Francia, Spagna, Canton Ticino), in
merito alla figura dell’insegnante, concentrandosi
sui diversi modelli di:
O formazione iniziale,
O reclutamento,
O formazione in servizio,
O valutazione della performance

EVOLUZIONE DEL SISTEMA
Evoluzione della pratica professionale vincolo di sistema
Accountability locale

Accountability su
base sistematica

Formazione su richiesta
Valutazione ciclica
Selettività in ingresso
Referenziali formativi

Formazione ricorrente
Analisi pratica prof.le
Valutazione performance
Centralità referenziali
Crediti formativi
certificati

PROGRESSIVITA’
LINEARE
Status e sviluppo
di carriera
correlato ad
anzianità di servizio

PROGRESSIVITA’
CONDIZIONATA
Status e sviluppo
di carriera
correlato
alla performance

Accountability
assente

Accountability
ibrida

Formazione episodica
Valutazione sporadica
No uso referenziali

Formazione non
strutturata
Valutazione
sperimentale
Rilevanza referenziali

SVILUPPO INDIVIDUALE
Evoluzione della pratica professionale a titolarità volontaria
Tratto da Dordit 2010
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Inghilterra
O Riferimento a standard professionali e a

livelli di professionalità (4)
O Pay performance (threshold assessment)

Diagramma

O Valutazione interna: da parte del dirigente

scolastico, ma collegata alla valutazione
delle scuole (fatta dall’ OFSTED)

8

Francia
O Riferimento a standards profesionali
O Collegamento allo sviluppo di carriera
O Doppio livello di valutazione: interna

(dirigente scolastico), esterna (ispettori)
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Spagna
O Su base volontaria
O Senza effetti reali sulla carriera
O Valutazione sterna: ispettori
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Models and Indicators of teacher evaluation
Un altro studio comparato promosso dall’Iprase di
Trento nel 2012 ha approfondito 6 casi di paesi
dell’OCSE (Australia, Inghilterra, Finlandia, Germania,
Sud Corea e USA) in merito alla valutazione
dell’insegnante, concentrandosi su:
- Contesti socio-istituzionali
- Politiche scolastiche
- Condizioni di lavoro

Teacher
evaluation
indicators

Internal
process/
school
based

Formula for
evaluation/
muli-rating
system

Standards
approach

School
evaluation

Teacher
eligible
for
promotion,
salary
increase
or bonus

Teacher
eligible for
dismissal

Training of
evaluation

x

x

x

x

x

x

country

Australia

x

x

England
Finland

x
x

- Forme di formazione iniziale, in ingresso e in

servizio

Germany

x

- Valutazione dei nuovi insegnanti
- Valutazione degli insegnanti in servizio
- Standards di valutazione

Germania
O 770.000 docenti, con status di funzionari pubblici,

O
O
O
O

articolati in 40 profili professionali, con grandi
differenze a livello di ciascun Land (max 750 ore
annue di docenza)
Alti livelli salariali, con 12 scatti retributivi basati
soprattutto sull’anzianità, non licenziabilità di fatto
Limitata autonomia didattica
Forte selezione in ingresso con obbligo di
praticantato in classe
Il ruolo dell’ispettore scolastico nella valutazione
(generalmente biennale) basato sull’osservazione in
classe e su colloqui (uso anche del performance
report del capo di istituto)

Elementi di sintesi e trends
O Una valutazione su basi quantitative legate alla

performance o al merito non appare in grado di cogliere
la complessità della relazione educativa e didattica
O Il collegamento con i sistemi retributivi e di carriera non
sempre garantisce lo sviluppo continuo delle
competenze, che invece sembra più favorito dalla
presenza di standards o da un sistema di formazione
permanente
O Anche se la qualità degli insegnanti è sicuramente
decisiva per il successo educativo degli studenti, il
collegamento della valutazione degli insegnanti con le
singole performance scolastiche degli studenti non
appare sempre fondata

South
Korea
USA

x

X

x

Finlandia
O alta reputazione sociale della professione

docente che attrae talenti, buone condizioni di
lavoro, alta autonomia didattica (orario di lavoro
di 39 ore la settimana, di cui max 590 ore
annue di docenza)
O Forte selezione in ingresso e assenza di un
sistema strutturato di valutazione in servizio
O Valutazione in itinere bimestrale basata su
colloqui con il dirigente scolastico, tra pari e con
i genitori in funzioni di specifici miglioramenti
delle performance degli studenti

O E’ auspicabile impostare un dispositivo multirating che

integri la dimensione di accountability e quella di
miglioramento. Esso può essere in grado di valutare gli
insegnanti efficaci da quelli non efficaci e intervenire per
sostenerne lo sviluppo professionale continuo.
O Gli standard possono essere di aiuto, ma l‘importante è
evitare una deriva burocratica (box-ticking)
Sul piano metodologico:
O è opportuno combinare valutazione interna ed esterna:
quello che conta è la trasparenza dei processi e
l’autorevolezza dei valutatori.
O Bisogna garantire l’implicazione dei docenti e delle loro
associazioni.
O L’osservazione in classe resta essenziale e così la
periodicità della valutazione. Il focus deve essere
sull’apprendimento degli studenti.
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