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1. PRESENTAZIONE 
Mario Maviglia 

 
La qualità a scuola tra mito ed empirismo 
 

 Intorno agli anni ’80 del secolo scorso le istituzioni scolastiche sono state fortemente 

coinvolte in un processo di ottimizzazione delle proprie procedure anche attraverso l’abbraccio di 

prospettive di efficientismo veicolate in modo particolare dalla cosiddetta Qualità Totale (Total 

Quality Management), nata negli anni ’50 in Giappone e poi diffusasi negli USA. Secondo questo 

approccio, tutta l’impresa deve esse coinvolta nel raggiungimento dell’obiettivo (mission). Ciò 

implica il coinvolgimento dei dipendenti nei processi produttivi e la riduzione degli sprechi 

attraverso l’ottimizzazione delle energie impiegate. In seguito sono state emanate delle norme 

mirate a fissare i requisiti necessari verso un approccio alla qualità (UNI EN ISO 9000, 9001).  

 Alla base di tale approccio vi sono alcuni valori di base sintetizzabili nei seguenti punti:  

• l’attenzione riservata al “cliente”;  

• l’incremento delle responsabilità dei collaboratori e il continuo miglioramento (attraverso 

l’istituzione di gruppi di lavoro per la soluzione dei problemi e l’individuazione di figure-

chiave all’interno dell’organizzazione); 

• il miglioramento del processo produttivo e delle procedure di definizione delle decisionalità 

attraverso l’utilizzo di metodi di controllo affidati a supervisori esterni all’organizzazione;  

• la focalizzazione dei punti critici e l’individuazione di possibili soluzioni. 

 La ISO 9000 ha sostanzialmente spostato l'attenzione della qualità dal prodotto/servizio 

all'insieme dei processi che contribuiscono alla sua realizzazione, nella convinzione che una buona 

gestione dei processi e un loro continuo controllo garantiscono buoni prodotti e servizi. 

 Tutto ciò si traduce nell’elaborazione di indicatori oggettivi di qualità, che consentono di 

uscire da una prospettiva autoreferenziale, e nel monitoraggio costante di tali indicatori per valutare 

i miglioramenti dei processi. In altre parole, la qualità viene intesa come la capacità di conseguire 

gli obiettivi fissati (efficacia), utilizzando al meglio le risorse umane e i materiali disponibili 

(efficienza).   

 Questo modello (nato – come si è detto – in ambito aziendale e qui sommariamente 

richiamato), ha consentito a molte scuole di razionalizzare le proprie procedure e ad ottimizzare le 

risorse, ma non ha affrontato (né poteva farlo) il problema della qualità nella sua dimensione più 
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squisitamente pedagogica. In altre parole, il prodotto della scuola (come di altri servizi dedicati alla 

persona) presenta una sua specificità, non riconducibile ad una dimensione di bene di consumo 

classicamente inteso. Un conto è confezionare dei prodotti di qualità di carattere materiale, un altro 

è fornire ai cittadini un’educazione e istruzione di qualità, ossia un prodotto immateriale, spesso 

spendibile su tempi medio-lunghi. Con questo non si vuole negare la validità che hanno avuto (e 

tuttora hanno) le metodiche di certificazione della qualità secondo il modello ISO 9000, di cui molte 

scuole si sono dotate attraverso un lungo, laborioso e costoso itinerario di controllo e miglioramento 

dei processi “produttivi” del sistema-scuola, condotto con il supporto di agenzie specializzate. In 

particolare occorre sottolineare il forte impatto che questa prospettiva ha nella razionalizzazione 

delle procedure di comunicazione all’interno della scuola e nei rapporti con l’esterno, oltre che di 

evidenziazione dei punti di debolezza dell’organizzazione e di avvio di un processo di valutazione 

sempre più sganciato da logiche autoreferenziali.  

 Certo, non si può chiedere al sistema ISO 9000 quello che non può dare. E nel caso della 

scuola – come si è detto sopra – appare abbastanza sfocata, in questo sistema “standardizzato” di 

gestione della qualità, la natura specifica della scuola, ossia la sua caratterizzazione di agenzia 

specializzata nella cura dell’apprendimento, oltre che luogo di mediazioni culturali, senza peraltro 

trascurare la funzione di socializzazione che essa svolge. Non è un caso che proprio a  partire dagli 

anni ’80 alcuni studiosi hanno cominciato a porre l’accento sugli elementi che connotano la qualità 

dell’istruzione e la qualità dell’insegnamento, ossia due aspetti di primaria importanza per definire 

la mission richiamata sopra. In particolare Norberto Bottani1 in La ricreazione è finita fa un’ampia 

rassegna delle questioni macro e micro sottese alla qualità dell’istruzione: strategie, programmi, 

politiche, idee (ma anche metodologie e scelte didattiche) finalizzate ad un incremento delle 

conoscenze nelle giovani generazioni e ad un utilizzo consapevole delle stesse.  

 E dal canto suo Umberto Margiotta2 in L’insegnante di qualità punta l’attenzione sulle 

dimensioni che definiscono il concetto di qualità dell’insegnante: la conoscenza degli specifici 

settori disciplinari e del contenuto dei programmi; le competenze didattiche, ossia la padronanza di 

un repertorio di strategie didattiche e la capacità di applicarle; la capacità di riflessione e di 

autocritica, visti come carattere distintivo della professionalità docente; l’empatia, o capacità di 

identificarsi negli altri e il riconoscimento della loro dignità; la competenza gestionale, considerato 

che gli insegnanti devono oramai assumersi responsabilità gestionali dentro e fuori l’aula.  

                                                 
1 N. Bottani (1986), La ricreazione è finita, Il Mulino, Bologna 
2 U. Margiotta (a cura di) (1999), L’insegnante di qualità, Armando, Roma 
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 Un’eco di questo ampio dibattito lo si può cogliere nel Rapporto sulla scuola in Italia 2010,  

a cura della Fondazione Agnelli3, unitamente ad altri temi di pressante attualità, come ad esempio il 

ruolo delle tecnologie informatiche nei processi di conoscenza delle giovani generazioni e la 

prospettiva del federalismo scolastico, che mira ad un maggiore decentramento delle scelte 

decisionali all’interno dei singoli territori. 

 Il sistema ISO 9000, come si è detto, pur “certificando” la qualità di una scuola, non riesce – 

per sua natura – a fornire un quadro genuinamente pedagogico della qualità stessa, in quanto appare 

interessato a rilevare elementi che si pongono a latere di un discorso pedagogico. Così, ad esempio, 

è tutto da dimostrare che una scuola certificata ISO 9000 riesca a garantire il diritto 

all’apprendimento per tutti e per ciascuno, o che adotti prospettive di inclusione o che motivi gli 

studenti allo studio e alla conoscenza o che, infine, adotti stili relazionali improntati alla fiducia e 

alla responsabilità. Non a caso il già citato Margiotta4 nell’individuare la caratteristiche delle scuole 

che presentano un alto livello di qualità degli insegnanti propone la seguente lista: 

• “Visione” e valori: si riferisce alla necessità di fornire una solida base di valori condivisi e 

accettati da tutti all’interno dell’istituzione scolastica. Il problema presenta una sua oggettiva 

difficoltà di focalizzazione in quanto si presta a varie interpretazioni. Un valore è costituito 

ad esempio nel riconoscere le potenzialità degli studenti. 

• Organizzazione della didattica e delle opportunità formative: ha a che fare con un insieme di 

elementi tra loro correlati: l’organizzazione della didattica basata appunto su “valori” 

piuttosto che su condizionamenti burocratici; l’organizzazione spazio-temporale della classe 

e i raggruppamenti degli allievi; l’organizzazione del lavoro dei docenti in una prospettiva di 

collaborazione e collegialità; le modalità di valutazione e di elaborazione del curricolo. 

• Organizzazione gestionale:  riguarda le finalità e le politiche della scuola, i sistemi 

decisionali e consultivi. Le scuole di qualità si caratterizzano per un alto tasso di lavoro in 

équipe e per l’adozione di didattiche cooperative. 

• Elaborazione delle politiche educative e formative: si riferisce al processo che porta la 

scuola, a partire dal suo interno, a identificare priorità, pianificare, implementare e valutare. 

Si tratta di un processo evolutivo e dinamico, non burocratico. 

• Leadership: si riferisce sia al ruolo del  “senior management team” (ossia alle équipes di 

direzione e coordinamento) dell’istituto, sia alla promozione di sviluppi specifici nei vari 

compiti e ruoli, a tutti i livelli di responsabilità dell’istituto. In sostanza una scuola di qualità 

                                                 
3 Fondazione Agnelli (2010), Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Editori Laterza, Roma-Bari 
4 U. Margiotta, op. cit., p. 111-112 
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persegue, sotto questo profilo, l’obiettivo di far crescere e diffondere la capacità di 

attribuzione e l’assunzione di responsabilità.  

• Aggiornamento professionale e sviluppo della professionalità: è poco probabile che scuole 

che non dispongono di infrastrutture per l’aggiornamento professionale siano in grado di 

migliorare la qualità dei loro insegnanti e, in ultima istanza, la qualità della scuola stessa. 

Queste infrastrutture consistono in azioni capaci di rendere visibili i sistemi per la 

valutazione dei docenti e di attivare relazioni significative con altri aspetti delle procedure 

gestionali come la pianificazione e l’attribuzione delle risorse.  

• Rapporti con la comunità e il territorio: le scuole di successo stabiliscono collegamenti 

profondi e di responsabilità nei confronti delle comunità locali, da cui traggono il nucleo 

ispirativo di valori. Questi rapporti sono essenziali per la qualità dell’insegnante.  

• Cultura d’istituto: è l’aspetto meno tangibile. Uno degli elementi chiave è l’incoraggiamento 

allo spirito di iniziativa e alla sperimentazione basata sulla collaborazione. La cultura su cui 

si basa la qualità dell’insegnante fiorisce su una forte “visione” del progresso formativo 

degli studenti, su una didattica solida e su una collaborazione tra gli insegnanti sostenuta a 

livello di scuola da un’infrastruttura flessibile e creativa. 

 Certo questi elementi di “qualità” vanno a loro volta declinati in specifici indicatori per 

consentire alle scuole di confrontarsi con dati “oggettivi” e talvolta anche numerici. Ma, come si 

vede, gli elementi su cui si punta l’attenzione hanno una stretta attinenza con il discorso 

“pedagogico”, che costituisce lo specifico della scuola.  

 E’ all’interno di questo orizzonte di riflessioni che va collocato il progetto di cui si rende 

conto nelle pagine che seguono, promosso dall’USR Lombardia a partire dall’anno scolastico 2006-

2007 e sviluppatosi nell’arco di un quadriennio. L’idea di fondo – coscientemente ambiziosa – era 

quella di sondare le varie declinazioni della qualità pedagogica, partendo da una domanda cruciale: 

cosa fa di qualità un intervento pedagogico-didattico? Intorno a questa domanda è stato avviato un 

percorso di ricerca azione in un certo numero di scuole della Lombardia, percorso volto da una 

parte a sistematizzare in modo coerente le esperienze già realizzate dalle scuole stesse e dall’altra a 

sperimentare nella specifica pratica didattica alcuni interventi ritenuti di qualità. Il tutto nell’intento 

di elaborare una mappa di indicatori di qualità (pedagogica) da disseminare nel territorio regionale.  

 Va precisato che le scuole aderenti al progetto non erano all’”anno zero” avendo già 

prodotto nel passato una serie di riflessioni, esperienze e documenti in ordine ai vari temi veicolati 

dai processi innovativi e mettendo a punto modelli operativi e formativi finalizzati ad incrementare 
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la qualità delle esperienze educative e didattiche proposte. Questi interventi hanno puntato 

l’attenzione su significativi aspetti dell’azione educativa (nuovi modi di progettare l’apprendimento, 

elaborazione di modelli operativi di apprendimento significativo, messa a punto di nuove pratiche e 

strumenti valutativi, forme diverse di condivisione e corresponsabilità educativa del gruppo docente 

ecc.). In molte realtà le scuole si sono configurate come efficaci laboratori professionali. Molti 

istituti, inoltre, avevano già acquisito la certificazione di qualità secondo il norme ISO 9000 e 

dunque avevano una certa consuetudine a confrontarsi con percorsi controllati di miglioramento.  

Il progetto intendeva partire da queste esperienze per proporre un itinerario di ricerca e 

formazione finalizzato alla riflessione intorno a due questioni fondamentali per l’azione educativa: 

quali sono gli elementi significativi della qualità pedagogica? Quali sono le caratteristiche di una 

esperienza di apprendimento significativo?  

Il progetto puntava quindi a: 

• dare visibilità alle esperienze di eccellenza mettendo in rete le scuole particolarmente attente 

ai temi della qualità e pubblicizzandone le esperienze; 

• approfondire/studiare le tematiche emerse anche in collaborazione con consulenti scientifici 

esterni; 

• avviare percorsi di ricerca-azione per alimentare la formazione continua nelle scuole 

coinvolte, intorno ad uno o più elementi individuati, in collegamento con l’autonomia e con 

i bisogni delle scuole medesime; 

• produrre una mappa degli indicatori che definiscono la qualità “pedagogica” della scuola 

riferita al rapporto di insegnamento/apprendimento;  

• individuare le linee di tendenza di qualità delle scuole lombarde. 

 
A questo proposito sono stati inizialmente individuati e proposti – da parte del gruppo 

regionale di progettazione - alcuni elementi di qualità trasversali che potevano costituire un terreno 

di condivisione per le scuole coinvolte nell’iniziativa ed essere già considerati ambiti intorno ai 

quali avviare o perfezionare itinerari di lavoro: 

• la progettazione e valutazione per competenze / gli apprendimenti significativi 

• la trasversalità dei saperi / l’unitarietà dell’apprendimento 

• la didattica laboratoriale 

• l’adesione ai bisogni formativi dei bambini / la personalizzazione e inclusione / la 

promozione e garanzia del successo formativo 

• la riflessione metacognitiva 

• la pratica dell’autovalutazione. 
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Nel corso del progetto in realtà le scuole hanno individuato ulteriori elementi intorno ai 

quali sono state realizzate esperienze di carattere didattico. Come in tutte le esperienze 

caratterizzate da un approccio euristico, si noterà una certa disomogeneità nella produzione 

delle varie esperienze e forse anche nell’idea che ogni scuola ha elaborato intorno alla qualità 

pedagogica. Ciò dipende da molteplici fattori: 

• la perimetrazione del concetto di qualità pedagogica presenta una sua oggettiva 

difficoltà in quanto è il risultato di un insieme di elementi, come si è visto sopra. La 

stessa letteratura specialistica offre spunti diversificati e non sempre tra loro 

concordanti. Probabilmente tutto ciò ha a che fare con la “visione” e i valori che 

vengono posti alla base dell’intervento della scuola e al ruolo che essa oggi è 

chiamata a svolgere nella società della conoscenza e della globalizzazione. Infatti, 

mentre risultava abbastanza semplice nel recente passato individuare nella scuola il 

luogo di trasmissione della conoscenza e dei valori sociali, oggi questa funzione 

appare più sfumata, considerata la pluralità delle fonti di conoscenza attualmente a 

disposizione (basti pensare alla impressionante ricchezza offerta dal web) e la 

pluralità dei modelli sociali e culturali con cui ci si confronta (effetti della globalità e 

dei fenomeni migratori); 

• ogni istituto presenta una propria storia, sedimentata attraverso una serie di 

“punteggiature” difficili da ricostruire, ma che influenzano fortemente l’identità della 

scuola e l’offerta formativa che essa esprime. Le forme organizzative, le modalità di 

esercizio della leadership, i modelli didattici (impliciti ed espliciti) messi in atto, il 

clima e la gestione delle relazioni, i rapporti con la comunità locale e il territorio 

determinano una complessa alchimia che struttura la biografia sociale e istituzionale 

di una scuola. Se ne ha un’eco leggendo le varie esperienze delle scuole aderenti al 

progetto: ne emerge un quadro variegato che restituisce le particolari “sensibilità” 

educative e didattiche delle varie scuole; 

• nel corso del progetto è stata acquisita la consapevolezza che la definizione del 

concetto di qualità pedagogica rappresenta un processo di elaborazione e di continua 

approssimazione, piuttosto che un prodotto prêt-à-porter. Purtroppo, in questo 

campo, non esistono scorciatoie. Sotto questo profilo è apparso molto utile e 

proficuo il rapporto con gli esperti che hanno seguito le scuole, anche se ciò ha 

complessificato ulteriormente il lavoro di riflessione in quanto ha dovuto fare i conti 

con “visioni” e valori diversi. Ma il senso della ricerca è proprio questo, come si 

potrà notare dalla lettura dei contributi degli esperti.  
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Per concludere, ci preme sottolineare due ulteriori riflessioni: 

a) un progetto è una sorta di viaggio il cui obiettivo spesso è il viaggio stesso, piuttosto che 

l’approdo a qualche lido sicuro. I risultati presentati nelle pagine seguenti rappresentano una 

“sosta”, in vista di un ulteriore viaggio. Se poi qualche scuola, nel leggere queste pagine, ritiene di 

essere già arrivata a questo punto ed anzi di essere andata oltre, tutto ciò non può che costituire un 

ulteriore stimolo per conoscere altre esperienze e riflessioni; 

b) i docenti, per quanto riflessivi e sperimentatori, non sono ricercatori di professione. Eppure 

posseggono, rispetto ai ricercatori di professione, un elemento che può costituire il loro punto di 

forza: il potere dell’esperienza. Sono i docenti che conoscono bene i meccanismi di funzionamento 

di una classe, le regole interne delle discipline e il ruolo che queste possono giocare 

nell’apprendimento degli allievi, i sistemi relazionali con gli studenti. Questo “potere” può però 

esplicare i suoi effetti solo se ognuno ne assume consapevolezza, indagandolo criticamente nelle 

sue diverse dimensioni e manifestazioni. Questo progetto ha tentato di esaltare il potere 

dell’esperienza dei docenti e di renderlo consapevole ai diretti protagonisti, nella speranza che possa 

essere utile anche a chi non ha partecipato al progetto. Se questo obiettivo è stato raggiunto lo 

giudicheranno i lettori; sicuramente da parte nostra possiamo attestare che il lavoro è stato svolto 

con passione ed onestà.  

 

 

 


