
" E possibile definire e valutare 
la qualita nella formazione? 

Lo scorso mese di settembre si è svol
to a Losanna un importante Con
vegno organizzato in modo congiun
to dall'ADMEE e dalla Società Sviz
zera di Ricerca in Educazione. Al
cune centinaia di persone - ricerca
tori, responsabili scolastici e inse
gnanti - si sono ritrovati per affron
tare e dibattere il tema della qualità 
e della sua valutazione nel campo 
della formazione. Scegliendo in 
modo forse un po' provocatorio 
questo argomento, gli organizzato
ri hanno voluto offrire l'occasione 
di prendere criticamente distanza 
dalla nozione di «qualità» , con lo 
scopo di identificarne le utilizza
zioni, analizzarne le pratiche e so
prattutto interrogarsi sulla valuta
zione della qualità. Oggi tutto deve 
presentarsi sotto forma di «qualità» 
e il mondo della scuola, in questi ul
timi anni, non è sfuggito a questa lo
gica. L'incontro di Losanna ha vo
luto costituire un'occasione per 
prendere posizione rispetto a una 
moltitudine di pratiche ed esperien
ze sovente considerate come una 
sorta di «passepartoub in grado di 
risolvere problematiche complesse 
solo perché si presentano sotto l'eti
chetta di qualità. Un prima conside
razione riguarda il tema generale 
della qualità nel campo della forma
zione. Come era fin troppo facile at
tendersi, le opinioni e i punti di vi
sta al riguardo sono piuttosto con
trapposti. Numerosi interventi han
no sostenuto l'impossibilità o perlo
meno la scarsa efficacia di riportare 
in ambito formativo concetti e stra
tegie che hanno la propria origine e 
validità nel mondo aziendale e pro
duttivo. In più occasioni ci si è sfor
zati di dimostrare l'impossibilità di 
comparare la scuola a un'azienda. In 
particolare, Michel Develet, profes
sore di pedagogia all'Università Lu
mière di Lyon, ha proposto un ap
passionato confronto tra queste due 
realtà, dimostrando come esse siano 
rette da logiche e finalità molto di
verse. Sempre secondo Develet l'a
zienda è un'organizzazione che 
deve essere in grado di produrre og
getti che siano di interesse per il 
cliente, la scuola, per contro, è un'i
stituzione che deve trasmettere dei 
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saperi, delle norme e dei valori, as
sicurando nello stesso tempo a tutti 
i suoi utenti un'equità nella forma
zione. Inoltre l'azienda pone l'etica 
al servizio della performance, men
tre la scuola interroga la performan
ce attraverso l'etica. Sussistendo 
quindi queste e numerose altre dif
ferenze fondamentali, il discorso 
sulla qualità in ambito educativo 
non può riprendere le logiche azien
dali, ma deve ricercare forme pro
prie e originali per promuovere la 
qualità e soprattutto per valutarIa. 
Altri interventi hanno poi sottoli
neato come sul piano prettamente 
concettuale restino ancora alcuni 
problemi di ordine definitorio. So
prattutto se si pensa di valutare la 
qualità, il problema di fondo è quel
lo di chiarire cosa si intende per 
qualità. Pure in questo ambito le 
opinioni differiscono in modo rile
vante, nonostante si stiano metten
do a punto dei modelli, per la verità 
ancora piuttosto complessi, che do
vrebbero contribuire a operaziona
lizzare il concetto di qualità e di 
conseguenza le possibili forme di 
valutazione. Se da una parte il di
battito rimane ancora molto aperto, 
dall'altra nella pratica hanno già 
preso avvio diverse esperienze e 
iniziative che si prefiggono di mi
gliorare «la qualità» nella forma
zione. 
Un primo esempio si colloca nel
l'ambito dell'apprendimento. Molti 
paesi si sono dotati di dispositivi di 
valutazione esterna degli apprendi
menti degli allievi. A dire il vero que
sto tipo di prove non si limita però a 
fornire un bilancio delle acquisizioni 
degli allievi, ma rappresenta un mez
zo per valutare i programmi d'inse
gnamento, assumendo cosi un ruolo 
di regolazione istituzionale. In un'ot
tica di sviluppo della qualità, questi 
approcci sono stati criticati in quanto 
si limitano a stabilire un bilancio sen
za fornire spiegazioni sulle differen
ze osservate nei risultati conseguiti 
dagli allievi. Nell'ambito dello studio 
internazionale TIMSS, per esempio, 
si è però cercato di fare qualche pas
so avanti in questa direzione, consi
derando non solo i risultati, ma anche 
il processo d'insegnamento. Una del-

le ipotesi prese in considerazione per 
spiegare le differenti prestazioni de
gli allievi riguarda le modalità d'inse
gnamento in classe. Per esaminare 
queste variabili si è deciso di filmare 
delle lezioni di matematica. In Sviz
zera sono state filmate, registrate e 
decodificate 140 lezioni. A questo 
tema è stato dedicato l ' editoriale del 
n. 251 di «Scuola Ticinese». 
Un secondo esempio si colloca in
vece nella dimensione «istituto sco
lastico». La scelta di assegnare 
maggiore autonomia e responsabi
lità all'istituto scolastico richiede 
l'adozione di un dispositivo in gra
do di valutarne l'azione educativa. 
Le esperienze condotte sembrano 
confermare l'esigenza, perlomeno 
nella scuola dell'obbligo, di abbina
re forme di valutazione interna ed 
esterna. Anche in questo caso però 
la ricerca ha promosso metodologie 
di valutazione costruite in funzione 
della specificità degli istituti scola
stici. L'incontro di Losanna ha per
messo di rilevare come il processo 
innestato rappresenti un apporto per 
migliorare la formazione e, per cosi 
dire, «promuovere la qualità». Con
siderati i limiti di questi due primi 
approcci si è ora sviluppato un vasto 
movimento che cerca di integrare i 
vantaggi portati dai due modelli, 
proponendo un miglioramento del
l'istituto scolastico e mantenendo 
nel contempo una comparabilità dei 
risultati. Le esperienze avviate in 
questi ultimi tempi, di cui alcune 
anche nel nostro Cantone, si sforza
no di rendere operativi i principi in
siti in questo ultimo modello e i ri
sultati osservati sono promettenti. 
Nel campo dell'autovalutazione degli 
istituti si sono sviluppati e progressi
vamente affinati diversi approcci. 
All'inizio si sono privilegiate analisi di 
carattere quantitativo e il loro interes
se si fissava principalmente sui risulta
ti senza assegnare importanza ai pro
cessi necessari per apportare dei mi
glioramenti. In seguito ci si è interes
sati soprattutto ai processi e a valoriz
zare lo sviluppo dell'istituto senza ve
rificare le conseguenze dei cambia
menti apportati sui risultati. 
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Una parte della rivista è illustrata 
con foto tratte dal libro ufficiale 
diExpo'02,hnag~ation,Erlicioru 
Gianni Casagrande 2002. 


