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Prima di affrontare il tema della valutazione e quello dei livelli essenziali delle 
prestazioni, anzi dei livelli essenziali di qualità, bisogna chiedersi quale sia l’idea di 
scuola a cui ci riferiamo 
Facciamo presto a declinare i punti essenziali sui quali si basa la nostra scuola: gli art. 
33 e 34 della Costituzione. Un’idea affatto opposta a quella che in questi anni i 
presunti moderni e innovatori hanno messo in campo, consegnandoci un’idea di scuola 
meritocratica, basata sulla competizione tra scuole, tra gli alunni e tra il personale. 
Moderno, in questi anni, ha fatto rima con meno diritti. Non c’è poi da stupirsi se un 
Ministro confonde l’innovazione tecnologica con la qualità della scuola, lo strumento 
(tablet) con il metodo. 
La risposta alla domanda è dunque la scuola della Costituzione. Con i suoi principi 
forti: la scuola è aperta a tutti; l'istruzione è obbligatoria e gratuita; i capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi; rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
Le finalità della nostra Costituzione sono chiarissime.  
Abbiamo bisogno di una scuola che sappia essere luogo di educazione al pensiero 
critico, di approccio alla diversità dei punti di vista, di interazioni tra vissuti, storie e 
identità diverse; luogo che promuove lo sviluppo umano, che tende all’autonomia 
organizzativa e personale, che funziona come laboratorio di convivenza ed educa così 
alla democrazia.  
Se questa è la nostra idea di scuola, il significato di LEP cambia inevitabilmente. Non 
amiamo, infatti, il riferimento all'essenzialità dei livelli perché ci dà un po' l'idea del 
servizio minimo; per questo ci piace parlare di livelli essenziali “di qualità” a cui 
possiamo poi aggiungere “delle prestazioni”. In questo senso vanno “ridefiniti” gli 
obiettivi generali dei diversi gradi e ordini di scuola e la valutazione dovrà “misurare” il 
grado di raggiungimento di questi obiettivi, tenendo conto dei punti di forza e di 
debolezza, delle condizioni strutturali di partenza stabiliti per tutti.  
La seconda domanda che dobbiamo porci è quali siano le finalità di un sistema 
nazionale di valutazione. Spesso si fa una confusione, forse voluta, sovrapponendo 
valutazione di sistema e valutazione individuale, con l’obiettivo di scaricare il peso 
della qualità del sistema solo sugli insegnanti, senza mai valutare le conseguenze delle 
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scelte dei decisori politici a qualunque livello. Se la valutazione di sistema si rapporta 
alle finalità istituzionali della scuola, allora riguarda tutti i livelli: dalle scuole alle 
politiche scolastiche territoriali e nazionali. Solo così può essere un utile e importante 
strumento di conoscenza e di miglioramento per le singole scuole.  
La valutazione è prima di tutto uno strumento di diagnosi per: 

- migliorare la qualità del sistema; 
- rafforzare la capacità di conseguire il successo formativo e garantire le pari 

opportunità (sostenere la sua identità pluralista, inclusiva, non discriminante);  
- verificare gli interventi dei decisori politici e istituzionali sul sistema educativo; 
- determinare il controllo democratico delle politiche educative e la loro eventuale 

modifica; 
- valorizzare le professionalità; 
- orientare meglio e rivendicare maggiori investimenti pubblici. 

La valutazione prospettata dal governo Berlusconi è stata orientata esclusivamente a 
riconoscere le scuole “migliori” e i docenti “meritevoli”, come se questo producesse 
automaticamente la diffusione e l’estensione della qualità nella scuola.  
Noi pensiamo, invece, a una valutazione orientata prioritariamente alla qualificazione 
della scuola di tutti: non abbiamo bisogno di conflittualità e concorrenza tra le scuole, 
che anzi sono dannose, bensì di una valutazione che produca consapevolezza sul 
funzionamento della scuola e aiuti a individuare eventuali correttivi. Da questo punto 
di vista la proposta di sistema nazionale elaborata dal Ministro Profumo, e ad oggi 
bloccata, sia inadeguata.  
Dobbiamo avere il coraggio di uscire dalla pesantezza di un impianto condizionato 
dall’idea economicistica del prodotto finale, presentata come moderna, ma molto 
antiquata oltre che inefficace. 
La FLC, come sindacato confederale, vuole un sistema nazionale di valutazione, 
perché il tema della qualità dell’offerta formativa non è una questione di categoria, 
perché incrocia il tema della qualità dei servizi pubblici, di interesse per tutti i cittadini 
e per tutti i lavoratori.  
Un sistema nazionale di valutazione che punti alla qualità si deve basare su di una 
pluralità di indicatori, quali, ad esempio:  

- il contesto (aspetti demografici, economici, socio-culturali…); 
- le risorse di cui la scuola dispone (umane, materiali, ed economiche);  
- i processi attuati (l’offerta formativa, le scelte educative e didattiche, gli stili di 

direzione); 
- i risultati ottenuti (percentuale di promossi, livello delle competenze possedute, 

accesso al mondo del lavoro). 

La valutazione deve servire a declinare l’idea di scuola condivisa nelle situazioni 
concrete e nei contesti differenti. Deve servire a rafforzare l’autonomia scolastica. Il 
Sistema Nazionale di valutazione quindi non può essere uno strumento per affermare 
un modello di scuola definito centralisticamente. Lo Stato deve essere il soggetto che 
detta le regole pubbliche per garantire trasparenza, partecipazione, non 
discriminazione. I risultati conseguenti debbono integrarsi con le pratiche di 
valutazione e di autovalutazione che le singole scuole autonomamente mettono in atto 
nel concreto delle situazioni e nella dimensione dinamica e processuale dell’ azione 
formativa.  
Ma consideriamo anche il concetto di rendicontazione. La scuola rende conto agli 
studenti, alle famiglie, alle istituzioni e ai cittadini delle attività realizzate in rapporto 
alla missione dichiarata, al programma predisposto, alle risorse impiegate. In questo 
contesto (e solo in questo) gli studenti e le famiglie possono intervenire.  
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In una logica di rendicontazione sociale, la valutazione implica una comunicazione di 
alcuni suoi esiti ai destinatari (genitori, studenti, istituzioni), intesa in senso proprio, 
cioè di messa in comune per una possibile interazione, e non di pura informazione.  
 
Tra gli obiettivi di un sistema di valutazione c'è sicuramente il riorientamento delle 
politiche e delle risorse. 
L’intesa sulla conoscenza del 2007 (da rivedere e aggiornare) costituiva un patto con il 
mondo della conoscenza su grandi obiettivi di qualità, dove si prevedeva la 
valorizzazione delle persone e la loro partecipazione a questi grandi processi di 
cambiamento. Sulle tematiche della valutazione, infatti, occorre abbandonare la 
pratica dell'imposizione e avviare un processo di partecipazione e di coinvolgimento 
del personale . 
La proposta della consultazione nazionale su alcuni grandi temi lanciata da Benedetto 
Vertecchi è interessante. E tra i grandi temi c’è anche il sistema nazionale di 
valutazione.  
La consultazione è importante così come i processi partecipativi, perché una fase di 
cambiamento si può aprire davvero e tradursi in atti concreti solo attraverso la 
rimotivazione dei lavoratori. La rassegnazione che osserviamo deve essere spazzata 
via da un processo di compartecipazione e di valutazione dell'importanza del singolo 
all'interno di un processo collettivo.  


