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La lezione americana: l’impiego
del Valore Aggiunto
nella valutazione di scuole e insegnanti
di Cristiano Corsini

There is always an easy solution to every human problem – neat,
plausible, and wrong.
Henry Louis Mencken

Premessa
Il Valore Aggiunto occupa uno spazio crescente nel dibattito sulla valutazione della scuola italiana. Nella direttiva 74 del 2008 il miur ha
dato mandato all’invalsi di rilevare l’apprendimento degli studenti allo
scopo di rendere possibile la valutazione del Valore Aggiunto fornito da
ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli
alunni. Anche se nel nostro Paese non vi è stato alcuno studio su ampia
scala sull’efficacia dell’indicatore, il suo utilizzo è stato rilanciato dal
miur su organi di stampa e circolari ministeriali. Gran parte della discussione rimane a uno stadio larvale, incentrata più su questioni relative alla
scelta delle funzioni di produzione educativa da utilizzare che sulla validità dell’indicatore1. Nel presente contributo, allo scopo di rilevare potenzialità e criticità legate all’impiego del Valore Aggiunto, se ne prende
in esame l’utilizzo nel sistema di accountability educativa statunitense.
Tale impiego, avviato da circa un ventennio, ha dato luogo a un dibattito
decisamente più maturo rispetto a quello italiano.
1. L’introduzione del Valore Aggiunto negli usa: il caso Tennessee
(1992)
Il successo del Valore Aggiunto negli usa ha come presupposto la necessità, avvertita con crescente urgenza da decisori politici e opinione pubblica, di render conto pubblicamente dell’efficacia di insegnanti e scuole.
Da questo punto di vista risultano esemplari gli eventi che hanno portato
all’utilizzo dell’indicatore nel Tennessee (Ceperley e Reel, 1997). Nel
1990 i distretti rurali intrapresero un’azione legale contro lo Stato ritenendo iniquo il sistema di finanziamento degli istituti. La progressiva
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concentrazione delle attività economiche nei centri urbani aveva comportato squilibri notevoli nella distribuzione dei finanziamenti scolastici (basati per lo più sulla vitalità commerciale delle varie contee) a svantaggio
delle zone rurali, dove la spesa media per studente era drasticamente scesa e alcuni istituti rinunciarono al servizio di trasporto degli alunni. Nel
1992 la Corte stabilì che il sistema di finanziamento era iniquo e i legislatori corsero ai ripari optando per un aumento delle tasse sul commercio
in modo da destinare ai distretti rurali parte degli accresciuti introiti. Nel
contempo cercarono l’appoggio degli esponenti del mondo economico
locale i quali, dovendosi sobbarcare un maggior esborso, pretesero piena
trasparenza riguardo al rapporto costi benefici del sistema educativo. Si
affermò l’esigenza di un sistema di accountability educativa in grado di
verificare l’operato di istituti e insegnanti (l’urgenza in tal senso era sintetizzata nella brutale espressione di un politico locale: «What we want to
know is who’s teaching and who’s not»). Lo Stato decise di consultare lo
statistico William Sanders dell’Università del Tennessee, che assicurava
di aver sviluppato un indicatore in grado di misurare proprio l’impatto
esercitato da scuole e docenti sul rendimento degli studenti e, in brevissimo tempo, il Valore Aggiunto venne incluso nell’Education Improvement Act del 1992. Il Tennessee divenne così il primo Stato a adottare un
sistema di accountability basato sull’indicatore.
Negli anni successivi, complice l’approvazione del No Child Left
Behind Act che nel 2001 ha imposto a livello federale l’accertamento del
raggiungimento di determinati obiettivi educativi a livello statale, distrettuale e di istituto, il Valore Aggiunto ha conosciuto una crescente diffusione ed è stato via via adottato, seppur in forme diverse, da altri Stati e
distretti scolastici2. Ma cosa è, e come funziona, il Valore Aggiunto?
2. Come funziona il Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto è un indicatore di efficacia scolastica in grado di rilevare il ‘contributo specifico’ apportato da una scuola (o da un insegnante) all’incremento delle conoscenze degli studenti. La determinazione di
tale ‘contributo specifico’ costituisce da sempre una sorta di Sacro Graal per la ricerca educativa, dato che l’apprendimento di uno studente è
notoriamente condizionato non solo dall’istruzione ricevuta dai docenti,
ma anche da altri fattori sui quali gli insegnanti non possono incidere,
come la sua preparazione iniziale e il suo retroterra economico e culturale. Pertanto, prendendo in considerazione il rendimento a una sola
prova di profitto, attribuire ai docenti l’intera responsabilità dei risultati dei propri studenti è decisamente iniquo. Il Valore Aggiunto ovvia al
problema moltiplicando, nel tempo, le misurazioni del rendimento degli
studenti. Infatti, a prescindere dalle differenti formule con cui i diversi
sistemi di accountability educativa calcolano oggi il Valore Aggiunto,
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in generale i modelli che fanno uso dell’indicatore forniscono misure
dell’efficacia scolastica incentrate su almeno due misurazioni successive del rendimento degli studenti. È proprio l’approccio longitudinale a
garantire, secondo i sostenitori del Valore Aggiunto, la possibilità di ‘isolare’ l’incidenza di un determinato percorso d’istruzione sul rendimento
degli studenti rispetto ad altri fattori che lo condizionano, ma sui quali il
percorso in esame non ha influenza.
In termini computativi, il Valore Aggiunto è ottenuto dalla differenza tra il punteggio conseguito da uno studente al termine di una prova
standardizzata e il suo rendimento atteso. Un istituto ‘aggiunge valore’
all’incremento di conoscenze di un alunno se il rendimento finale di questi eccede quello atteso. La somministrazione di una prova in ingresso è
funzionale ai fini della determinazione del punteggio atteso, che si ottiene calcolando la regressione del rendimento in uscita rispetto al rendimento in ingresso degli alunni. In alcuni modelli, ai fini del calcolo del
punteggio atteso vengono aggiunte, oltre al rendimento in ingresso, variabili relative al retroterra degli studenti, come la possibilità di usufruire
di pasti gratuiti alla mensa scolastica. Più semplicemente, prendendo in
considerazione il modello base, è possibile dire che, a parità di rendimento in ingresso, ci si attende che due studenti abbiano lo stesso rendimento
in uscita e che la differenza effettivamente riscontrata viene attribuita
all’incidenza dell’istruzione scolastica ricevuta3. Secondo tale formulazione, il rendimento di uno studente è dato dunque dalle sue conoscenze
in ingresso ‘più’ un ‘valore’ che si suppone gli sia stato ‘aggiunto’ dalla
scuola (o dall’insegnante, a seconda del livello di aggregazione dei dati)
e che corrisponde alla parte del rendimento in uscita «non spiegata» dal
rendimento in ingresso. Un sistema di accountability che somministra
prove al termine di ogni anno (o ciclo) scolastico ed è nelle condizioni
di collegare tra loro i risultati ottenuti nel tempo da ciascuno studente è
dunque in grado di rilevare annualmente il Valore Aggiunto delle singole
scuole e dei singoli insegnanti, aggregando le differenze tra i punteggi
osservati e quelli attesi dei loro alunni.
3. L’uso del Valore Aggiunto negli usa: prospettive e criticità
Il dibattito statunitense sulla validità del Valore Aggiunto è ovviamente
condizionato dal ruolo che l’indicatore gioca all’interno dei sistemi accountability. Va considerato che le funzioni alla base del calcolo dell’indicatore e le variabili adoperate mutano non poco negli usa e che la
stessa diversificazione si riscontra negli utilizzi delle misure, che variano
dalla pubblicazione di vere e proprie classifiche del Valore Aggiunto di
istituti (Tennessee) e docenti (California) sino all’attuazione di un sistema di premi e provvedimenti per gli insegnanti (Lousiana). Denominatore comune di queste misure sono le ripercussioni sulla reputazione e sulla
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carriera di dirigenti e docenti. È proprio sulla rilevanza della posta in
palio delle misure (high-stakes testing) che tali sistemi di accountability
puntano per innescare un circolo virtuoso che dovrebbe avere, come conseguenza, il miglioramento scolastico. L’idea alla base è estremamente
semplice: dirigenti e insegnanti, sollecitati dalla concorrenza esercitata
dai loro stessi colleghi, avrebbero tutto l’interesse a impegnarsi per ottenere, di anno in anno, misure migliori.
Una delle prime testimonianze del dibattito scientifico statunitense
sul Valore Aggiunto è la pubblicazione, nel 1997, di Grading teachers,
Grading schools: Is Student Achievement a Valid Evaluation Measure? Il
lavoro, a cura di Jason Millman, mette a confronto il punto di vista degli
sviluppatori dell’indicatore con quello di psicologi e pedagogisti. Risale
al 2003 Evaluating Value-Added Models for Teacher Accountability che,
coordinato da Daniel McCaffrey e caratterizzato da un notevole rigore
scientifico, rappresenta lo studio più completo sull’indicatore. Mentre la
discussione prosegue sulle riviste scientifiche4, gli anni successivi al No
Child Left Behind Act sono caratterizzati dall’ingresso nel dibattito di un
numero crescente di donne e uomini di scuola e dal ricorso sempre più
frequente a workshop organizzati da associazioni educative e centri di
ricerca. Tali iniziative hanno contribuito a una maggiore diffusione tra insegnanti e stakeholder della riflessione sulle potenzialità e sui limiti di un
indicatore per loro tanto rilevante. Un recente esempio di questa fase del
dibattito è rappresentato dalla pubblicazione, nel 2010, di Getting Value
Out of Value-Added, rapporto sul workshop organizzato dal Governing
Board of the National Research Council.
Se fosse possibile riassumere in poche righe l’esito del dibattito sul
Valore Aggiunto, si dovrebbe tenere conto della duplicità dei giudizi raccolti. In primo luogo, dell’indicatore vengono ripetutamente sottolineati i
limiti riguardo alla capacità di individuare, con finalità di accountability,
insegnanti e scuole efficaci. Al tempo stesso se ne risaltano le potenzialità legate al miglioramento scolastico, a patto però che vengano fortemente limitate, se non eliminate del tutto, le ripercussioni delle misure sulla
carriera degli educatori. In generale dunque la validità dell’indicatore,
coerentemente col concetto stesso di validità fatto proprio dalla ricerca
educativa, viene giudicata in funzione dell’uso che si intende fare delle
misure.
Alla fine degli anni Novanta, Millman (1997) ha elencato, tra le prerogative di un valido sistema di accountability, la giustizia (fairness: insegnanti e dirigenti devono essere valutati esclusivamente sulla base della loro efficacia); l’inclusione di aspetti rilevanti anche se difficilmente
misurabili degli apprendimenti degli studenti (comprehensiveness); l’assenza di effetti indesiderati legati all’utilizzo dell’indicatore (consequential validity). In questa sede verranno presi in considerazione due aspetti
principali del dibattito: il primo è relativo alla possibilità, attraverso l’uso dell’indicatore, di pervenire a inferenze causali sul lavoro degli inse-
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gnanti, mentre il secondo, connesso al primo, è legato alle conseguenze
delle misure sui processi di apprendimento-insegnamento.
L’impiego dei modelli di Valore Aggiunto all’interno dei sistemi di
accountability è storicamente legato alla loro capacità di fare fronte al
primo dei tre requisiti elencati da Millman (fairness), fornendo misure
della capacità degli insegnanti di incidere sull’apprendimento dei loro
studenti. Tali misure sono chiamate però a rendere conto di un contesto
in cui, non essendo possibile alcuna randomizzazione dei gruppi – né
gli studenti né gli insegnanti sono casualmente raggruppati nelle scuole
(Braun, 2005) –, è impossibile condurre veri e propri esperimenti sull’efficacia dei docenti o delle scuole. Non basandosi su disegni sperimentali,
ma su analisi di tipo correlazionale, le misure del Valore Aggiunto non
consentono di trarre inferenze rispetto a rapporti causali tra le variabili.
Come evidenziato, l’indicatore assegna a docenti e scuole la quota di
varianza nei punteggi non spiegata da altri fattori, ma ciò comporta nei
loro confronti una sorta di ‘attribuzione indebita’ di responsabilità. Infatti, su tali misure esercitano la loro influenza tutti i fattori rilevanti che
non sono inseriti nei modelli. La possibilità, ampiamente rimarcata dalla
letteratura, che a incidere sulle stime del Valore Aggiunto non sia solo
l’efficacia dell’insegnante ha condotto, nel 2009, Jesse Rothstein a ipotizzare delle correlazioni significative, effettivamente riscontrate, tra le
misure di Valore Aggiunto degli insegnanti del North Carolina e il tasso
di miglioramento nei punteggi ai test evidenziato dagli alunni prima che
questi divenissero loro studenti.
Il dibattito in corso5 segnala inoltre che, se lo scopo è quello di mettere in condizione le scuole di migliorare il proprio lavoro, è poco utile una
misura che non fornisce informazioni sui processi che consentirebbero
agli insegnanti di ‘aggiungere valore’ all’apprendimento degli studenti.
Sapere solo che alcuni istituti aggiungono valore e altri no aiuta poco le
scuole a migliorarsi, anche in presenza di un sistema di accountability
basato su meccanismi competitivi. Se poi la rilevazione viene effettuata
attraverso l’utilizzo di prove oggettive, si fa più urgente la necessità di
validazione di un indicatore che scarta aspetti rilevanti dei processi di
apprendimento-insegnamento:
suppose a teacher was very good at teaching test-taking skills to all students.
This teacher would have a large positive effect because he was effective at
teaching test-taking skills but he might not conform to other notions of effectiveness. If we are to make inferences about teachers, the outcomes-based
definition of effects might be insufficient without additional investigations
showing that positive effects correspond to other notions of effective teaching [...]. If empirical estimates of teacher effects do not correlate with
other generally accepted traits of effective teachers, we might be concerned
that our statistical estimation of teacher effects is too error-prone (due to
sampling or systematic errors) to be useful (McCaffrey et al., 2003: 14).
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di apprendimento-insegnamento motivando, o meno, gli studenti verso
obiettivi di padronanza (Anderman et al., 2010).
Conclusioni
Il dibattito in corso negli Stati Uniti sembra convergere nel rilevare, tra
gli aspetti positivi del Valore Aggiunto, le opportunità che esso schiude
in merito ai processi di miglioramento scolastico. Viene nel contempo
evidenziato come l’utilizzo con finalità di accountability comprometta
tale ruolo e, al tempo stesso, ponga serie minacce al processo di validazione dell’indicatore.
Quale lezione trarre dal dibattito? I partecipanti sembrano porsi nel
solco che separa ricerca valutativa e accountability. Già secondo Lee
Cronbach (1980), mentre l’accountability volge lo sguardo al passato per
distribuire meriti o colpe, la finalità della valutazione è al contrario quella
di capire i processi per indirizzare attività future. La ricerca tenta di fornire indicazioni per il miglioramento scolastico e lo fa arricchendo il suo
percorso in modo da validare i suoi indicatori. Persegue il suo obiettivo
sulla base di un opportuno equilibrio tra valutazione e misurazione: la
seconda arricchisce la prima senza sostituirsi a essa, informando con dati
oggettivi la riflessione sull’efficacia di insegnanti e scuole. Al contrario,
nei sistemi di accountability che incentrano sulle misure del Valore Aggiunto il giudizio su scuole e insegnanti, la misurazione sembra assumere
un ruolo tanto egemonico da sostituirsi alla valutazione. Con ciò, viene
inibita la ricerca di altri elementi utili a informare il giudizio e si ingenerano conseguenze negative proprio nei contesti che dovrebbero essere
valutati. In Italia, una spia della confusione tra valutazione e misurazione
è rintracciabile nella tendenza, in campo educativo, a usare indifferentemente i due termini, quasi fossero sinonimi. Ne sia testimonianza il
primo documento citato in questa sede, quella direttiva ministeriale che
chiede all’invalsi di rendere possibile la ‘valutazione’ del Valore Aggiunto. Nella fattispecie, trattandosi di misure, il termine ‘misurazione’
sarebbe stato più appropriato.
Note
1
Per approfondimenti sulle tematiche relative alla validità dell’indicatore
in Italia, si vedano le ricerche condotte nell’ambito dei dottorati di ricerca in
Pedagogia sperimentale (cicli xix-xxii) delle università Alma Mater di Bologna
e Sapienza di Roma.
http://www.filosofia.uniroma1.it/newdidattica/ita/index.php?app=
Ricerca&nomeCat=Tesi%20di%20dottorato&sezione=18&cat=55&view=3&p
ag=2&dotN=3
2
L’indicatore ha riscontrato un successo simile in Inghilterra dove, dopo
una lunga gestazione (dovuta a un dibattito scientifico più influente sul piano
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politico rispetto a quello statunitense), misure del Valore Aggiunto degli istituti
vengono pubblicate dal 2002.
3
Va considerato che la quasi totalità dei sistemi di calcolo del Valore Aggiunto tiene in considerazione, attraverso l’utilizzo di modelli di regressione
multilivello, anche l’effetto aggregato delle variabili relative ai fattori correlati
al rendimento degli studenti.
4
Nel 2004 il Journal of Educational and Behavioral Statistics ha dedicato
all’argomento un numero monografico.
5
Si rinvia a: National Association of State Boards of Education (2005) e a
National Research Council and National Academy of Education (2010).
6
Sulla necessità di disegni di ricerca che non si limitino a correlare risorse
e risultati, si veda: Cohen et al. (2003). Sull’evoluzione dei modelli di ricerca
sull’efficacia scolastica, si vedano: Creemers e Kyiriakides (2010); Teddlie e
Reynolds (2000); Scheerens e Bosker (1997).
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