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Da un’indagine svolta alcuni anni fa dall’Ocse su
insegnanti di 23 Paesi (Rapporto Talis) emerse
che i docenti italiani erano in testa alla
graduatoria dei meno valutati del mondo: la
stragrande maggioranza di loro non aveva maistragrande maggioranza di loro non aveva mai
ricevuto una valutazione formale o un
qualsivoglia feedback né da organismi o soggetti
esterni, come gli ispettori scolastici, né da presidi
o altri colleghi.



Come si valuta all’estero

Nel Regno Unito la valutazione dei
professori è una realtà da molti anni,
e aiuta a migliorare la qualità
dell’insegnamento e l’apprendimento.

In Germania i Ministeri dell’educazione dei
Länder hanno predisposto delle linee guida per la
valutazione degli insegnanti delle scuole
pubbliche. In base a queste linee guida, il rapporto
finale di valutazione deve basarsi su:- colloqui con

In Francia sono gli ispettori che valutano gli
insegnanti (per quelli del secondo ciclo, nel
giudizio, concorrono anche i capi d’istituto). Gli
insegnanti sono ispezionati ogni 4 anni circa. Il
ritmo delle ispezioni varia a seconda delle

e aiuta a migliorare la qualità
dell’insegnamento e l’apprendimento.

Le verifiche sono annuali e alla base
c’è un vero e proprio processo di
gestione degli stipendi e della
performance dei professori (« pay and
performance management») che si basa su
standard professionali nazionali: un
modello guida per le scuole che
definisce compiti, conoscenze e
competenze dei docenti a ogni tappa
della loro carriera.

finale di valutazione deve basarsi su:- colloqui con
l’insegnante; -rapporti sul suo rendimento
predisposti dal capo di istituto; - ispezioni durante
le lezioni da parte del capo di istituto e degli
ispettori scolastici;- valutazione dei risultati degli
alunni. I criteri di base per la valutazione sono: la
conoscenza della disciplina, il rendimento dello
insegnante, la condotta professionale.

“Dare le pagelle” agli insegnanti avviene in
determinati momenti del loro percorso
professionale (avanzamento di carriera, fine del
periodo di prova, promozione e trasferimento) e
in alcuni casi a intervalli regolari.

ritmo delle ispezioni varia a seconda delle
circoscrizioni e secondo la disponibilità
dell’ispettore. Spesso sono gli insegnanti che
chiedono di essere ispezionati per far progredire
nella carriera. L’ispettore attribuisce
all’insegnante un voto basato su criteri sia
didattici che amministrativi, l’aggregazione finale
di due votazioni produce il voto globale su 100
punti che misura il valore professionale di
ciascun insegnante e gli permette di far valere i
suoi diritti in materia di avanzamento di
scaglione.



In Norvegia ci sono linee guida per valutare i professori 
che sono approvate pure dagli studenti (per valorizzare il 
senso di “comunità scolastica”). In Svezia la valutazione 
degli insegnanti non è regolamentata dalla legge. Tuttavia, 

In Finlandia né gli insegnanti né i loro metodi di insegnamento 
vengono valutati. Tuttavia, il capo di istituto è sempre il leader 
pedagogico e didattico del proprio istituto, per cui è responsabile anche 
della qualità del suo staff  di insegnanti. Lo stesso per la Repubblica 

Come si valuta all’estero
(da LLP Eurydice 2009)

degli insegnanti non è regolamentata dalla legge. Tuttavia, 
tutto il personale della scuola ha regolari colloqui 
individuali con il capo di istituto.

In Ungheria al momento non esiste una valutazione degli 
insegnanti formalmente prescritta o obbligatoria, La 
pratica corrente è che il capo di istituto deve dare una 
valutazione sul lavoro svolto a richiesta dell'insegnante in 
quanto la legge riconosce agli insegnanti sia del settore 
pubblico che privato il diritto di chiedere, al termine del 
loro contratto, una valutazione sul lavoro svolto fino ad 
allora. Il datore di lavoro non può rifiutarsi. 

Ceca e la Danimarca. Nei Paesi Bassi gli insegnanti vengono 
nominati dal consiglio di istituto, che è responsabile del personale, e 
anche del reclutamento, della formazione e della valutazione del suo 
staff  educativo. In Polonia per tutti i livelli di istruzione, è il capo di 
istituto a effettuare la valutazione su sua iniziativa, o su richiesta 
dell’insegnante, dell’autorità educativa regionale, del consiglio di istituto 
o su richiesta del consiglio dei genitori. Il capo di istituto può richiedere 
il parere dell’organo di rappresentanza degli studenti.. Si tratta di una 
valutazione descrittiva, che si conclude con una valutazione generale: · 
Eccellente, · Buono, · Negativo 



I criteri per l’analisi del lavoro svolto in alcuni Paesi sono definiti a livello nazionale (anche 
come esito della contrattazione sindacale), in altri a livello di scuola. 

Gli strumenti della valutazione sono diversi: colloqui individuali, documentazione del lavoro 
svolto, osservazione in classe, autovalutazione dell’insegnante, risultati conseguiti dagli alunni, 
test per gli insegnanti, e così via. 

Genitori e studenti fanno più raramente parte del processo formale di valutazione, ma 

nella valutazione operata dalla scuola si tiene conto anche di eventuali reclami o di altri nella valutazione operata dalla scuola si tiene conto anche di eventuali reclami o di altri 

feedback provenienti, in modo formale od informale, dall’utenza scolastica.

I criteri per la valutazione all’estero



RIFORMA

DEL SISTEMA NAZIONALE 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Legge 13 luglio 2015, n. 107Legge 13 luglio 2015, n. 107

LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(117-130)



LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  (117-130)

Nel documento compaiono 3 tipi di valutazione  

1. Valutazione per il superamento del periodo di formazione e prova 

per l’immissione in ruolo (comma 117 e p. 4 comma 11)

CHI la formula
DS sentito il Comitato per la valutazione dei docenti 

il Comitato è costituito da DS + 3 DOCENTI + TUTOR



2. Valutazione per MERITO (commi 127-128) riservata ai docenti 

di ruolo con assegnazione di BONUS

CHI la formula
DS con motivata valutazione sulla base dei criteri del ComitatoDS con motivata valutazione sulla base dei criteri del Comitato

il Comitato è completo (6 membri comma 11)



3. Valutazione del SERVIZIO (p. 5 comma 11) su richiesta del 

docente

CHI la formula
il Comitato secondo art. 448 (Testo unico) previa relazione DS. 

art. 448 

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali 

membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure 

più di 50 docenti. I docenti sono eletti in seno al collegio.



4. RIABILITAZIONE per chi non ha superato il periodo di prova

Chi la formulaChi la formula
il “vecchio” Comitato per la valutazione del servizio art. 448



Considerazioni su ciascun tipo di valutazione 



126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito 

presso il MIUR un apposito fondo. di euro 200 milioni annui a 

decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le 

istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei 

docenti…i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche.. le aree 

soggette a maggiore rischio educativo

Oggi le progressioni sono esclusivamente legate al maturare
dell’anzianità di servizio o a qualche incentivazione legata allo
svolgimento di determinate funzioni o alla
responsabilità/gestione di progetti.

Lo “stacco” proposto dal documento è netto: si introduce il
cosiddetto “scatto di competenza” che consente ai due terzi dei

127 - Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri 
individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito 

LEGGE 13 Luglio 2015, n. 107
.

Riconoscimento del merito

cosiddetto “scatto di competenza” che consente ai due terzi dei
docenti di accedere ad un BONUS annuale al verificarsi di
particolari condizioni di merito, riconosciuto dal dirigente

scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato di

valutazione e dietro motivata valutazione..

Tutto si “concentra” sul DS che per la valutazione del docente
deve solo far riferimento ai criteri individuati dal Comitato di
valutazione.

individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito 

ai sensi dell’art. 11….. assegna annualmente al 
personale docente una somma…(comma 126) sulla 
base di motivata valutazione

128 - La somma di cui al comma 127, definita bonus, è 

destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di 

retribuzione accessoria.



Osservazioni

• Per il principio di trasparenza: la motivata valutazione sarà resa pubblica? 
• il dirigente scolastico potrà utilizzare suoi parametri per dare un 

giudizio anche sui contenuti della didattica?
• Tutti i membri del Comitato saranno «competenti» nel declinare i criteri 

che attengono alla professionalità/competenza del docente?che attengono alla professionalità/competenza del docente?

il meccanismo di accesso alla premialità rischia di distruggere il residuo 
di collegialità e cooperazione che sopravvive nella scuola 



LEGGE 13 Luglio 2015, n. 107

La valutazione dei docenti

comma 129 art 11 - punto 1

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso 

previsto per i membri.



Art. 11 Comitato per la valutazione dei docenti – punto 2

durata: 3 anni

è costituito da 6 membri

•2 scelti dal collegio docenti
•1 scelto dal c. d’istituto3 docenti

•Infanzia e primaria2 rappresentanti 

presiede: dirigente scolastico 

è costituito da 6 membri •Infanzia e primaria
•1 genitore e 1 studente per secondaria

2 rappresentanti 
genitori

•Individuato da USR tra docenti, dirigenti 
scolastici e tecnici 1 componente 

esterno



Osservazioni

•    come verranno scelti nel collegio i due docenti che andranno a far parte del comitato? 
quali requisiti dovranno possedere? Il collegio li determinerà a questo proposito? avrà luogo 
una candidatura di docenti? 

• e i rappresentanti dei genitori e degli studenti? da che cosa partirà il Consiglio di Istituto per 
la loro individuazione? la loro individuazione? 

• per poter scegliere un docente per il Comitato, il Consiglio di Istituto dovrà conoscere tutti i 
docenti di un Istituto? Oppure lo sceglierà tra quelli eletti nel C. istituto? allo stesso modo 
per la scelta dello studente

• quale specifica funzione avrà all’interno dell’organo il membro esterno individuato dall’USR?
• non sono previsti membri supplenti, quindi se ci sono membri assenti o dimissionari? 

Deciderà il DS?



comma 11 Comitato per la valutazione dei docenti – punto 3

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti 

b) dei risultati ottenuti dal docente o gruppo docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica 

Il comitato 

individua i 

criteri per la potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica 
e metodologica; nonché della collaborazione  alla ricerca didattica alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale

criteri per la 

valorizzazione 

dei docenti 

sulla base:



Aspetti positivi 

È positivo che infine si sia giunti a introdurre dei criteri di valutazione: non valutare 
penalizza chi vuol migliorare  

È positivo a nostro avviso che il documento legislativo espliciti le «voci» cui il 
comitato dovrà attenersi per la stesura dei criteri.comitato dovrà attenersi per la stesura dei criteri.

È positivo che la valutazione del merito sia affidata all’autonomia delle scuole piuttosto 
che essere determinata a livello nazionale, anche se il MIUR dovrà poi consegnare alle 
scuole delle linee guida 



RILIEVI

� elenco indistinto di criteri, non tutti hanno lo stesso «peso»:, cioè non tutti i criteri proposti 
hanno la stessa valenza per il miglioramento dell’istituzione scolastica e del successo formativo e 
scolastico degli studenti, del potenziamento delle competenze….

� se l’obiettivo è «riformare, per una scuola di qualità» sarebbe stato più utile indicare/stabilire 
delle priorità, gerarchizzare i criteri 

� una volta individuati i criteri sulla base delle lettere a) b) c) del comma 11 questi ultimi saranno resi 
noti agli organi coinvolti nella scelta? saranno pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica?

� secondo criteri gerarchici dovrebbero essere valutati i DS, gli ispettori, cioè dovrebbe valere per tutti il criterio del 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nel determinare i criteri per la valutazione  (invece il DS è valutato secondo l’art. 
25 dlgs 30 marzo 2001, n. 165 «sono   valutati   tenuto   conto   della specificità delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate da  un  

nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione scolastica regionale,  presieduto  da  un dirigente  e  composto  da esperti anche non 

appartenenti all'amministrazione stessa».



Competizione o Cooperazione tra docenti?

- il documento richiede di conciliare due principi apparentemente opposti: da un lato riconoscere le
competenze maturate dai singoli docenti, dall’altro legare questo riconoscimento alla natura collaborativa e
cooperativa dell’insegnamento.

- il documento parla anche di valorizzazione di figure intermedie, come il “tutor” cui viene richiesto di
collaborare al buon funzionamento della comunità professionale, assumendo l’onere, ad esempio, di accogliere
i “nuovi docenti”, di coordinare gruppi di progetto, di presidiare funzioni significative a vantaggio della scuola
dell’autonomia. Anche in questo caso si attribuisce un ruolo preminente a una figura delle cui competenzedell’autonomia. Anche in questo caso si attribuisce un ruolo preminente a una figura delle cui competenze

non si dice nulla, solo che è a chiamata diretta del DS.

Per non trasformare la ricerca del merito in una competizione tra individui, bisogna lavorare per una

migliore valorizzazione di tutti i docenti e dei loro potenziali talenti. Si cresce tutti assieme a scuola,

come professionisti. (Cidi)



 [il comitato] esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e

di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che

lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 ed è integrato dal docente a cui sono affidate

le funzioni di tutor .

comma 11 – punto 4  

le funzioni di tutor .

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte 

del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi 

dell’articolo 11……. sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente 

scolastico le funzioni di tutor .

Allo stesso modo l’art. 117 



Osservazioni

Per la medesima funzione: valutazione del superamento del periodo di formazione e prova  a mio avviso si 
definiscono modalità un po’ ambigue (se non contraddittorie), in quanto :

• nel primo comma (punto 4 comma 11) è il comitato ( in veste rivista costituito da dirigente 
scolastico, i 3 docenti scelti dal collegio e dal tutor) che esprime il proprio parere, quindi 
l’espressione del parere appare congiunta, concordata, paritaria (??)

• nel secondo comma (117) è chiaramente indicato che spetta al dirigente scolastico  esprimere 
una valutazione e che deve solo sentire il comitato per la valutazione e basarsi sull’istruttoria 

predisposta dal tutor che è stato scelto dal dirigente. Quindi appare netta l’autorità decisoria 
del DS. 

• allo stesso modo il DS sulla base questa volta dei criteri dell’ «intero» Comitato assegna 
annualmente il Bonus per meriti (art. 127). Rafforzamento dell’autorità del DS ma anche 
«valorizzazione» del parere dei genitori e dello studente.



� Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 * su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; (se docente è membro del comitato, questi non 
partecipa ai lavori) 

comma 11  – punto 5  

� [Il comitato] esercita altresì le competenze per la riabilitazione del  personale 
docente, di cui all’articolo 501 * nel caso di valutazione negativa ( Riabilitazione). Per 

queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei  genitori e degli studenti (se 

docente è membro del comitato, questi non partecipa ai lavori). 

* Vedi slides n. 25 e segg.



Osservazioni

a) Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448: comitato di cui al p. 2 art. 
11 e servizio di cui all’art. 448?

a) Per il superamento del periodo di formazione e prova dei docenti, 
genitori e studenti non fanno parte del Comitato, per la loro 
Riabilitazione sì. Perché questa distinzione?



* Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 * , sulla base di apposita relazione del 

direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di 

informazione.informazione.

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a 

eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni 

disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli 

organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a 

delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, 

né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del 

consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

Vedi slide n. 23



Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei
docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 

4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola 

o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del
direttore didattico o del preside.direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui
lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del
comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 

501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del 
personale docente.



Art. 501 del dl 297 – Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il 

dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia 

mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della 

sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato 

la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).



Art. 130 - Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al MIUR una relazione sui 

criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti… sulla base delle relazioni 

ricevute…un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR predispone le linee guida per la valutazione 

del merito dei docenti a livello nazionale.

Domanda

Il Comitato avrà la durata solo di un triennio, dopo di che sarà sciolto? Oppure….?


