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Dichiarazione congiunta EFEE/CSEE relativa a "La promozione dell'autovalutazione 

delle scuole e degli insegnanti" risultante dal dialogo sociale settoriale europeo in 

materia di istruzione (European Sectoral Social Dialogue in Education – ESSDE) 

 

Le parti sociali europee in materia di istruzione, vale a dire la Federazione europea dei 

datori di lavoro dell'istruzione (EFEE - European Federation of Education Employers) e il 

Comitato sindacale europeo dell'educazione (CSEE, anche ETUCE), dopo aver affrontato 

nel corso degli anni 2011-2012 in seno al gruppo di lavoro sulla qualità dell'istruzione 

questioni relative alla cultura della valutazione nel settore dell'istruzione, hanno 

riconosciuto l'importanza di promuovere tale cultura nella loro relazione finale. 

 

La comunicazione della Commissione europea Ripensare l'istruzione, e in particolare il 

documento sul sostegno alle professioni legate all'insegnamento per migliori risultati 

dell'apprendimento, confermano l'importanza dei sistemi di valutazione per il 

miglioramento della formazione degli insegnanti. 

  

"Non è sufficiente che i sistemi di istruzione attraggano e formino un valido personale 

docente; gli insegnanti devono essere motivati  a svolgere la propria professione e 

stimolati. I sistemi di istruzione devono identificare, valorizzare e sostenere gli insegnanti 

che esercitano una notevole influenza sull'apprendimento degli studenti. In questo 

contesto, efficaci sistemi di valutazione e verifica possono avere un impatto positivo su ciò 

che accade in classe, incoraggiando il personale a sviluppare i propri punti di forza". 

 

Nel corso del progetto congiunto 2012-2013 in materia di "Autovalutazione delle scuole e 

degli insegnanti" sostenuto dalla Commissione europea attraverso la linea di bilancio 

relativa al dialogo sociale e alle relazioni industriali (VS/2012/0228), i membri dell'EFEE e 

del CSEE hanno continuato le loro attività di ricerca e dialogo concentrandosi 

sull'"autovalutazione delle scuole e degli insegnanti." 

 

La presente dichiarazione è rivolta alle parti sociali in materia di istruzione e ai loro 

membri nazionali e locali, alle istituzioni europee e tutti gli altri importanti soggetti 

interessati a livello europeo, nazionale o locale (scuole, dirigenti scolastici, associazioni di 

studenti, associazioni di genitori, rappresentanti locali). 

 

La presente dichiarazione si prefigge cinque obiettivi, in quanto le parti sociali europee in 

materia di istruzione intendono: 

 

- fornire ai loro membri nazionali e alle altre autorità interessate uno strumento utile 

a promuovere la cultura dell'autovalutazione delle scuole a livello di insegnanti e 

nazionale; 

- riassumere i principali risultati del dialogo tra organizzazioni dei datori di lavoro e 

sindacati durante i gruppi di lavoro, le visite di apprendimento tra pari e la 



conferenza finale; 

- contribuire congiuntamente al miglioramento delle relazioni industriali nel settore 

dell'istruzione all'interno dell'Unione; 

- lavorare congiuntamente e continuamente per migliorare la qualità dell'istruzione in 

Europa; 

- informare le istituzioni europee nonché le altre parti interessate sul loro punto di 

vista condiviso riguardo l'autovalutazione delle scuole e degli insegnanti. 

 

Le parti sociali europee in materia di istruzione hanno convenuto sui punti di partenza 

indicati di seguito. 

 

Identificare un processo e non un modello 

 

Vista l'ampia varietà nei paesi di modelli relativi ai sistemi di autovalutazione, risulta 

altamente improbabile identificare un modello unico di "migliori" pratiche raccomandato 

per tutti i paesi europei. Le parti sociali europee hanno invece cercato di concentrarsi sulle 

caratteristiche di un processo volto a sviluppare un modello adatto alle circostanze in 

oggetto, che si tratti di un contesto nazionale o di un contesto regionale, locale, 

istituzionale. 

 

L'autovalutazione non è una pratica nuova e non deve essere considerata come un onere 

aggiuntivo per le scuole o gli insegnanti. "Nell'insegnamento, come in molte altre 

professioni, l'impegno a una riflessione critica e sistematica sulle pratiche come base per lo 

sviluppo individuale e collettivo è al centro di ciò che significa essere un professionista"1 

 

L'autovalutazione non rappresenta necessariamente un'alternativa alla valutazione da parte 

di soggetti esterni alla scuola. L'obiettività e il rigore di un processo di valutazione possono 

essere potenziati dall'autovalutazione e dalla valutazione esterna in quanto elementi 

complementari di un processo integrato. 

 

Vista l'attuale crisi economica e finanziaria, è evidente che le parti sociali a livello 

nazionale, locale e regionale dovranno cercare di migliorare la cultura dell'autovalutazione 

delle scuole e degli insegnanti senza spese aggiuntive. Le visite di apprendimento tra pari 

hanno rappresentato l'esempio dei cambiamenti che le risorse umane possono contribuire a 

realizzare. 

 

Al fine di creare una cultura dell'autovalutazione accettata a tutti i livelli (scuola, dirigenti 

scolastici, insegnanti, personale non docente, studenti/alunni e genitori), le parti sociali 

europee in materia di istruzione sottolineano l'importanza delle seguenti caratteristiche in 

un processo di autovalutazione: 

 

                                                 
1 MacBeath, J. (1999), Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-

Evaluation [Le scuole devono esprimersi in prima persona: il caso dell'autovalutazione 

scolastica], Londra, Routledge. 



1) CHIAREZZA 

 

La definizione e lo scopo dell'autovalutazione delle scuole e degli insegnanti sono 

importanti e devono essere comunicati con chiarezza. 

 

I paesi europei si adoperano per migliorare i loro sistemi e dati in materia di 

autovalutazione e, all'interno dell'Unione, ne esistono diverse forme, tutte culturalmente 

integrate. Gli strumenti di autovalutazione possono essere forniti a livello centrale, locale o 

scolastico. 

 

Qual è lo scopo dell'autovalutazione: miglioramento, responsabilizzazione o entrambi? 

Come sarà condotta la valutazione, con quale frequenza e da chi? Chi verrà consultato nel 

corso del processo di valutazione? 

 

Cosa sarà reso pubblico e cosa sarà comunicato in privato? È possibile fare ricorso contro 

una valutazione controversa e in quali circostanze? E qual è il feedback del valutatore? 

 

Fornire risposte a queste domande E comunicarle in anticipo contribuisce alla credibilità 

del valutatore nonché alla trasparenza delle caratteristiche del sistema di valutazione. 

 

Gli strumenti e i dati di autovalutazione devono rispondere al contesto della comunità 

scolastica e alle esigenze individuali. 

 

Un punto di partenza dovrebbe essere rappresentato dal fatto che l'obiettivo finale della 

valutazione delle scuole e degli insegnanti è migliorare la qualità dell'istruzione fornendo 

dati ed elementi utili al potenziamento delle capacità nelle scuole, allo sviluppo 

professionale dei singoli nonché allo sviluppo e alla crescita delle scuole quali comunità di 

apprendimento. Al fine di creare un efficace sistema di autovalutazione delle scuole e degli 

insegnanti, le procedure di valutazione esterne dovranno essere trasparenti e comunicate in 

anticipo. 

 

2) INCLUSIVITÀ  

 

L'esperienza maturata al di fuori del settore dell'istruzione, così come al suo interno, 

dimostra chiaramente che qualsiasi sistema nel quale è previsto un qualche tipo di giudizio 

delle prestazioni ha un’alta possibilità di ricevere il sostegno dei dipendenti qualora essi 

siano pienamente coinvolti nel processo di elaborazione del sistema sin dall’inizio. 

 

È necessario esaminare la maniera di coinvolgere gli interessi di interlocutori quali 

insegnanti, dirigenti scolastici, studenti/alunni, genitori, consigli scolastici, datori di lavoro 

locali, sindacati e personale non docente, sia nella progettazione iniziale dei sistemi che 

nella loro attuazione. 

 

In questo caso è opportuno operare una distinzione tra il coinvolgimento 

nell'autovalutazione delle scuole e la partecipazione alla valutazione degli insegnanti. In 

alcuni paesi è possibile che venga chiesta l'opinione di genitori e alunni sulle prestazioni 



della scuola nel suo complesso, ma non sull'operato degli insegnanti. Si tratta di una 

questione da valutare nel contesto di ogni cultura nazionale. 

 

Le esperienze concrete vissute nei diversi paesi dell'Unione mostrano tuttavia chiaramente 

il valore aggiunto apportato dal coinvolgimento di genitori e studenti nelle diverse 

procedure di autovalutazione, sia delle scuole che degli insegnanti. Si tratta di un 

contributo positivo alla crescita delle scuole quali comunità di apprendimento inclusive, 

dove genitori e studenti possono esprimere le loro opinioni, sentirsi ascoltati e diventare 

partner. 

 

I dirigenti scolastici hanno la responsabilità primaria di fare in modo che l'autovalutazione 

delle scuole si concentri sul miglioramento dei risultati dell'insegnamento, 

dell'apprendimento e degli studenti. 

 

Per questa regione i dirigenti scolastici dovranno avere, o acquisire, i mezzi per 

promuovere un'efficace cultura dell'autovalutazione delle scuole. È pertanto necessario 

formare i dirigenti scolastici E gli insegnanti al fine di utilizzare gli strumenti e i dati di 

autovalutazione. 

 

È importante impegnarsi per armonizzare la valutazione esterna e l'autovalutazione delle 

scuole, preferibilmente nell'ambito di un processo integrato. 

 

3) SEMPLICITÀ  

 

La valutazione deve essere semplice. Spesso i sistemi più complessi non funzionano a 

causa delle loro contraddizioni. 

 

Se non è possibile spiegare chiaramente a dipendenti, genitori e alunni quali sono gli 

obiettivi e le modalità di funzionamento di un sistema di valutazione, è necessario 

semplificarlo. 

 

Se i sistemi e gli strumenti di autovalutazione vengono elaborati a livello centrale, le 

autorità potrebbero dover prevedere una certa flessibilità, in quanto è possibile che troppe 

prescrizioni legislative o regolamentari limitino l'autonomia scolastica. 

 

4) COERENZA 

 

La valutazione delle prestazioni deve essere coerente, ma allo stesso tempo vista come 

un sistema in continuo miglioramento. 

 

Quando modificano o aggiornano i propri sistemi di valutazione delle scuole e degli 

insegnanti, le parti sociali devono tener conto dei valori alla base dei loro sistemi di 

istruzione culturalmente integrati, nonché del carattere evolutivo del cambiamento in corso. 

La fiducia reciproca tra le parti sociali non può essere raggiunta all'improvviso, occorre 

tempo per svilupparla. 

 



Il successo dei cambiamenti nella didattica necessita inoltre di un clima in cui siano 

consentiti test ed errori. L’essenziale è valutare il processo in corso e imparare dalle 

esperienze precedenti. 

 

Per essere coerenti, i sistemi di autovalutazione devono essere aggiornati, moderni e 

accettati da tutte le parti interessate a tutti i livelli. 

 

Il principio della coerenza vale anche per la valutazione dei singoli. Tutto il personale, 

inclusi i dirigenti scolastici, deve essere soggetto allo stesso sistema di valutazione 

coerente e complessivo. 

 

Le parti sociali europee in materia di istruzione concordano nel ritenere che la 

valutazione degli insegnanti debba essere parte integrante, a livello istituzionale, 

dell'autovalutazione complessiva delle scuole. 

 

L'autovalutazione degli insegnanti deve avere chiaramente lo scopo di potenziarne le 

capacità e favorire lo sviluppo professionale; deve essere inoltre evidente che i risultati 

della valutazione servono da catalizzatore per lo sviluppo e la formazione degli insegnanti. 

 

L'autovalutazione è un processo continuo e le decisioni relative alle esigenze di sviluppo 

dei singoli insegnanti dovrebbero quindi basarsi su tutti i risultati della valutazione 

disponibili e non solo sull'ultima "istantanea". 

 

L'autovalutazione degli insegnanti è parte integrante di un processo di autovalutazione 

coerente, che analizza tutti gli elementi pertinenti delle attività scolastiche. 

 

I sistemi di autovalutazione degli insegnanti hanno lo scopo di identificare i settori che 

richiedono un miglioramento e di prevedere misure in grado di migliorare la qualità 

dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle scuole, che potrebbero includere diverse 

iniziative, dalla formazione specializzata in servizio al sostegno e all'orientamento 

personalizzato per gli insegnanti. 

 

In caso di prestazioni insoddisfacenti dei singoli insegnanti, la questione deve essere 

affrontata nell'ambito degli accordi e dei regolamenti volti a risolvere i problemi del 

personale. 

 

Conclusioni: 

 

Il lavoro svolto dalle parti sociali europee in materia di istruzione nell'ambito del progetto 

"Autovalutazione delle scuole e degli insegnanti" durante il 2012-2013, e particolarmente i 

dialoghi avviati durante le visite di apprendimento tra pari nei diversi Stati membri dell'UE, 

confermano che efficaci strumenti e dati di autovalutazione contribuiscono chiaramente a 

migliorare la qualità dell'insegnamento e del dialogo sociale nelle scuole, nonché a 

potenziare la loro capacità di ottenere buoni risultati soddisfacendo sia genitori che alunni. 

 

Le parti sociali europee in materia di istruzione comprendono l'importanza del ruolo che 



possono e devono svolgere nella promozione dell'autovalutazione delle scuole e degli 

insegnanti. 

 

Le parti sociali europee in materia di istruzione si impegnano pertanto a promuovere 

attivamente la cultura dell'autovalutazione a livello nazionale o locale, nonché a diffondere 

la presente dichiarazione a livello nazionale, ognuno nel rispetto delle proprie strutture 

educative. Essi invitano le parti sociali nazionali a dare seguito alla dichiarazione europea 

attraverso, per esempio, workshop nazionali o altri eventi di sensibilizzazione volti a 

promuovere la cultura dell'autovalutazione a livello nazionale. 

 

In questo modo, essi perseguono insieme obiettivi comuni: migliorare la qualità 

dell'istruzione fornendo dati e strumenti utili al potenziamento delle capacità nelle scuole, 

allo sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici nonché allo sviluppo e alla 

crescita delle scuole quali comunità di apprendimento. 

 

La presente dichiarazione è stata adottata durante la sessione plenaria dell'ESSDE in data 

12 novembre 2013. 
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Il testo originale è in lingua inglese. 


