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L’OSSERVATORIO DELLA QUALITA’ 
DELLE SCUOLE CATTOLICHE DELLA FIDAE 

IL MONITORAGGIO PER L’AUTOVALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE 
 
 
 Tra i compiti statutari del CSSC è previsto quello di costituirsi come osservatorio perma-
nente sulla scuola cattolica. Esso infatti «effettua, in qualità di Osservatorio, un monitoraggio co-
stante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità che si presenta-
no e sulle priorità che si impongono, e cura l’informazione e la documentazione attinente, a livello 
sia nazionale sia comparativo»1. 
 Questa condizione istituzionale del CSSC nasceva dal Convegno organizzato dalla CEI nel 
1991 su “La presenza della scuola cattolica in Italia”, nel corso del quale era emersa l’esigenza – 
come disse il Card. Ruini nel discorso al Santo Padre a conclusione del Convegno – di «dare vita a 
un Osservatorio permanente, che si ponga come autorevole luogo di discussione, di riflessione e di 
proposta operativa», allo scopo di assicurare «sia l’elaborazione culturale, pedagogica e didattica, 
sia l’approfondimento teologico e spirituale, affinché la scuola cattolica sia sempre più luogo di ma-
turazione e diffusione di una cultura capace di ispirare il presente e il futuro del nostro popolo»2. 
 Da questa condizione sono derivate successivamente le iniziative svolte finora dal CSSC in 
tema di qualità che ricordiamo qui di seguito nelle loro linee essenziali. 
 
1. Il terzo rapporto sulla scuola cattolica in Italia (2001) 
 
 Nel 2001 il CSSC ha dedicato il suo terzo rapporto3 a presentare i risultati della ricerca su 
cui aveva lavorato negli ultimi tre anni: “Per una qualità della scuola cattolica: promozione e verifi-
ca”. Allo scopo di approfondire  i problemi e i metodi connessi alla promozione e alla valutazione 
alla qualità dell'offerta educativa, la ricerca ha perseguito le seguenti finalità:  
1) elaborare una proposta di indicatori in grado di favorire nelle comunità educative la promozione 

di una cultura della qualità e, nello stesso tempo, di permettere una sua efficace verifica (o auto-
valutazione) a livello di istituto sulla base di un approccio sistemico; 

2) predisporre criteri per un sistema di valutazione della qualità che sia tavola di confronto per le 
scuole cattoliche (monitoraggio); 

3) proporre modelli per la certificazione e l’accreditamento specialmente dei CFP di ispirazione 
cristiana; 

                                                 
1 CSSC, Statuto, art. 3, § 2, lett. b. 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La presenza della scuola cattolica in Italia, La Scuola Brescia 1992, 
pp.256-257. 
3 L'indagine si è sviluppata nel periodo che va dal giugno 1998 al dicembre 2000. Per un resoconto sintetico ma esausti-
vo di questo lungo lavoro cfr. CSSC-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA, Per una cultura della quali-
tà: promozione e verifica, Scuola Cattolica in Italia. Terzo Rapporto, La Scuola, Brescia, 2001, pp. 377.  
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4) dare indicazioni per la creazione di un Osser- vatorio sulla qualità della scuola cattolica 

presso il Centro Studi.  
 Le finalità sono state tradotte in obiettivi all’interno di tre sottoprogetti, che tengono conto 
delle caratteristiche dei diversi sottosistemi formativi:  
- la scuola materna;  
- la elementare, la media inferiore e la superiore;  
- la FP. 

In sintesi, si può dire che la ricerca è arrivata alla seguenti conclusioni: 
1) anzitutto, è stata riconosciuta globalmente la validità dei “criteri cardinali” predisposti dal 

CSSC sia come modello significativo di indagine, sia per la capacità di cogliere in modo esau-
stivo l'identità propria della scuola cattolica; 

2) la mappa della qualità, anch’essa elaborata dal CSSC, è stata sostanzialmente confermata nella 
parte che riguarda i settori e gli ambiti di indagine ed è apparsa estendibile ai diversi livelli della 
scuola e alla FP; 

3) a livello di indicatori si è riusciti a tradurre l'ampio ventaglio emerso dalla ricerca FIDAE in un 
insieme più maneggiabile e valido di variabili; 

4) sono stati elaborati degli strumenti di valutazione della qualità che, pur non ancora definitivi, 
tuttavia possono già contare sul supporto di una base consistente di dati: una griglia per l'autova-
lutazione delle scuole materne; un modello di autovalutazione della qualità formativa dei CFP; 
un modello di gestione della qualità dei CFP nella prospettiva dell'accreditamento associativo; 
una ipotesi per il monitoraggio della qualità delle scuole cattoliche; 

5) da ultimo si è pervenuti a delineare un'ipotesi fattibile di Osservatorio per la valutazione della 
qualità che si presenta come  uno strumento scientificamente valido per il monitoraggio del si-
stema di scuola cattolica e come un sostegno utile all'autoanalisi di istituto. 

Dei tre sottoprogetti è opportuno richiamare solo i risultati che riguardano le scuole della Fi-
dae.  
1) Per quanto riguarda i risultati,  un primo aspetto da considerare è la validazione del modello e 

degli strumenti di rilevazione in funzione del monitoraggio. Il “Rapporto di verifica conclusivo” 
ha evidenziato i seguenti aspetti. 

2) Riguardo alla svolgimento dell'indagine, sono emersi come elementi positivi la costituzione di 
gruppi di lavoro qualificati e motivati, la strutturazione organizzativa del lavoro operativo (arti-
colazione di ruoli, incontri periodici) e la disponibilità di una documentazione di base. Come 
aspetti problematici vengono segnalati il coinvolgimento dei genitori, i tempi lunghi necessari 
alla raccolta dei dati, una documentazione organizzata in modo non coerente con la rilevazione 
(in particolare riguardo agli esiti). 

3) Circa la tenuta del modello di indicatori proposto è stato possibile individuare punti forti e de-
boli in merito alla chiarezza degli indicatori e alla loro pertinenza, sia rispetto agli ambiti di in-
dagine, sia rispetto ai criteri di qualità. Dai riscontri avuti dalle scuole si evince che viene ap-
prezzata l’opportunità di confrontarsi con un quadro sistemico di indicatori che contribuisce a 
rendere esplicito ed empiricamente verificabile un modello di qualità della scuola. Nel contem-
po si registrano alcuni limiti insiti nella proposta stessa di operare attraverso indicatori metrici: 
l’eccessiva analiticità, l’arbitrarietà e riduttività delle scelte, l’enfasi sulla dimensione formale 
del “fare scuola”, i problemi di interpretazione delle diverse voci. Tuttavia in proposito va detto 
che sarà necessario procedere ancora in questa direzione, affinando, semplificando e validando 
gli indicatori metrici individuati; solo così sarà possibile attivare un vero e proprio monitoraggio 
esteso ad un sempre maggior numero di istituti e di scuole. 

4) In riferimento alla proposta dei criteri cardinali, un aspetto positivo in merito è stato il ricono-
scimento da parte delle scuole, nella loro quasi totalità, della validità euristica dei cinque criteri 
e della esaustività della loro formulazione definitoria. Un punto di debolezza dello strumento è 
rappresentato dalla difficoltà di creare una corrispondenza biunivoca fra i criteri cardinali e gli 
indicatori emergenti dalle singole aree della mappa di qualità. A favore però del mantenimento 
di una tale serie di parametri  va il fatto che lo sforzo di declinazione dei singoli criteri cardinali 
attraverso indicatori già esistenti/da creare, induce comunque ad una migliore comprensione cir-
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ca la percezione che le singole scuole hanno, di fatto, dei contenuti semantici presenti 
all’interno di ciascun criterio.  

5) In ordine ad una valutazione generale conclusiva si può evidenziare come l’immagine della 
scuola cattolica che viene restituita dalla presente ricerca è quanto mai articolata e varia anche 
per i molteplici e prevalenti elementi positivi. In particolare, gli aspetti che sembra creino diver-
sità tra vari Istituti possono essere individuati nei seguenti: l'ispirazione/carisma (si va da situa-
zioni dinamiche e vive a situazioni in cui sembra essersi spento lo slancio originario), l'origine  
e la storia successiva dell'Istituto, il rapporto col territorio, le dimensioni delle scuole, gli aspetti 
gestionali rispetto alle linee strategiche dell'Ordine/Congregazione/Istituzione di riferimento. 

 
2. I primi passi dell’Osservatorio CSSC (2002-05) 
 

La Federazione Fism è riuscita a predisporre un manuale per l’accreditamento associativo. 
Questo rappresenta un processo deciso volontariamente da un’organizzazione (normalmente struttu-
rata in forma di rete sia in una logica associativa sia federativa) e finalizzato a verificare il possesso 
di requisiti prestabiliti e condivisi da parte di unità/nodi dell’organizzazione che lo promuove. Esso 
ha perciò una finalità differente dall’accreditamento esterno che è cogente per il richiedente nella 
misura in cui viene promosso dalla parte seconda /committente dei servizi formativi  
Inoltre, ha puntato ad adottare un sistema di monitoraggio che permetta la comparazioni tra le scuo-
le materne a livello provinciale (essendo la Federazione stessa una Federazione di Provincie) e 
quindi anche a livello regionale e nazionale. In questo periodo ha predisponendo un modello di rile-
vazione  basato su indicatori che sono stati individuati (ma non ancora validati) nella ricerca che si è 
appena conclusa.  

La Fidae  aveva validato uno strumento di rilevazione con indicatori metrici che coprono 
tutti i settori e gli ambiti della mappa e aveva avviato una riflessione sul rapporto tra indicatori e cri-
teri cardinali. Lo strumento tuttavia necessitava di ulteriore approfondimento, sia nei termini della 
migliore messa a punto degli indicatori come dell’ulteriore studio dei criteri cardinali e della loro 
implementazione nel sistema di monitoraggio. Il perfezionamento degli strumenti di rilevazioni è 
stato condotto durante i due corsi nazionali per la formazione del personale direttivo di scuola catto-
lica. 

La Confap ha avviato un progetto di accreditamento associativo che, però, non è stato rea-
lizzato perché l’attuazione dell’accreditamento regionale e dell’obbligo formativo (e poi della for-
mazione professionale iniziale sperimentale) hanno assorbite tutte le energie utili degli enti. 
L’ipotesi viene ora ripresa ai fini di predisporre una proposta di Livelli Essenziali delle Prestazioni 
in osservanza della legge n.53/03 e del decreto del secondo ciclo. 

 
3. L’osservatorio regionale CSSC-Fidae 
 
 È opportuno evidenziare subito alcuni passaggi operativi che sono da ritenersi necessari per 
la prosecuzione dell’attività con le seguenti precisazioni. 
– Ci si riferisce alla promozione e valutazione della qualità nelle scuole cattoliche FIDAE del 

primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (sistema dei licei 
e degli istituti di istruzione e formazione) con esclusione delle scuole dell’infanzia FISM e dei 
Centri di formazione professionale CONFAP di ispirazione cristiana4. Inoltre si prende in con-
siderazione solo l’attività del monitoraggio che riguarda il confronto valutativo tra scuole ( a li-
vello diocesano/provinciale, regionale, nazionale) sulla base di una adeguata messa a punto de-
gli strumenti validati nel corso del quinquennio  1999-2004. 

– Va ricordato il valore aggiunto di questo servizio di monitoraggio della qualità dell’offerta for-
mativa della scuola cattolica italiana: esso consiste nell’impostazione originale che il Centro 
Studi ha dato fin dall’inizio a questa iniziativa. Infatti il CSSC ha adottato una metodologia di 
raccolta dei dati che, partendo da un modello descrittivo e sistemico dei processi gestionali, 

                                                 
4 Queste due ultime Federazioni proseguono l’attività iniziata in collaborazione con il Centro Studi con tempi e modali-
tà definite all’interno dei propri organismi e che saranno ulteriormente precisate. 
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educativi, culturali e didattici, tende a rileva- re e anche a focalizzare ciò che qualifica in 
modo peculiare e distintivo la scuola cattolica stessa appunto in quanto “cattolica”: il suo Pro-
getto Educativo colto nei risvolti culturali, strutturali/organizzativi/gestionali, relazionali e di-
dattici. Il servizio di un osservatorio impostato in questo modo non può essere realizzato (o so-
stituito) da nessun’altra agenzia o istituzione. La Scuola Cattolica italiana fa parte del sistema 
nazionale di istruzione e di formazione e in quanto tale anche del Sistema Nazionale di Valuta-
zione e del suo Istituto (Invalsi). Essa inoltre rientra nei sistemi di accreditamento attivati dalle 
regioni ed anche per questo è interessata all’adozione delle norme internazionali di valutazione 
ISO. Di tutto questo il Centro Studi ha tenuto conto senza però venire meno nella considerazio-
ne degli aspetti qualificanti l’identità della Scuola Cattolica. 

  Pertanto, in accordo con la Fidae e con i responsabili regionali della Liguria, Veneto, To-
scana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, che hanno accettato di partecipare alla prima attuazione 
dell’Osservatorio, durante il prossimo anno scolastico il Centro Studi procederà  in questo modo: 
– con l’aiuto dei Presidenti regionali FIDAE richiamati sopra,  individua i soggetti interessati a 

proseguire nell’attività rivolta al monitoraggio: il numero di scuole/istituti regione per regione è 
già stato determinato; 

– offre tutte le informazioni ai Presidenti regionali FIDAE (vedi relazione del prof. Castoldi e 
quella del prof. Decimo); 

– sottoscrive un “contratto” con gli istituti disponibili prevedendo un’azione di sostegno in cui: 
- si predispone materiale adeguato per comunicare con chiarezza alle scuole l’entità 

dell’impegno richiesto dall’adozione del monitoraggio, i vantaggi e le possibilità aperte per 
l’accreditamento e la certificazione; 

- si presentano gli strumenti di raccolta dei dati 
+ strumento A: dati generali di istituto 
+ strumento B: formazione del gruppo di valutazione- controllo della documentazione- in-

dicazione dei principi valoriali di istituto 
+ strumento C: atteggiamenti e prospettive in relazione ai “criteri cardinali” della SC 
+ strumento D: la mappa degli indicatori 
+ strumento E: è una replica in Excel dello strumento A 
+ strumento F: documentazione storica del processo di rilevazione operato dalla scuola; 

- si definiscono le modalità di restituzione dei dati da parte del Centro Studi, anche a livello 
territoriale (diocesano o regionale); essi sono di interesse anche dei responsabili di pastorale 
della scuola delle Chiese Locali e delle Conferenze Episcopali Regionali oltrechè della rete 
di scuole presenti, ma si dovrebbe far capo per gli aspetti organizzativi e di eventuale coor-
dinamento locale ai responsabili FIDAE d’accordo con le scuole stesse; 
 
L’attività di monitoraggio si imposterà nel modo seguente: 

– il Centro Studi potenzierà il settore del monitoraggio della qualità affiancando al Direttore un 
servizio di segreteria che avrà il compito di coordinare in modo continuativo l’attività del moni-
toraggio e in particolare la strumentazione per la raccolta dati e l’eventuale interattività da gesti-
re on-line con le scuole;  

– saranno definite tutte le questioni relative all’uso degli strumenti e al loro possibile aggiorna-
mento (specialmente in rapporto all’attuale riforma della scuola dopo la Legge 53/2003, il D.L. 
59 del 19.02.04  con i relativi allegati, la C.M. 29 del 5.03.04, il decreto sul secondo ciclo ecc.) 
e informatizzazione;  

– Il servizio alle scuole per la raccolta dati, e la conseguente elaborazione e restituzione dei dati 
stessi saranno gestiti dal Centro Studi; 

– sarà definita da parte del CSSC la composizione dell’équipe responsabile del monitoraggio. 
Nel suo funzionamento a regime si possono ipotizzare due soggetti cruciali per la gestione del 

sistema di monitoraggio: 
– l’osservatorio per la qualità della scuola cattolica FIDAE, a cui è affidata la responsabilità stra-

tegica e di gestione complessiva del modello e la rielaborazione dei dati ottenuti in funzione del-
le strategie di sviluppo della scuola cattolica; è composto da una apposito gruppo direttivo (di-
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rettore CSSC, segretario CSSC, delegati FI- DAE) e dall’équipe di ricerca, a cui è affidata 
la responsabilità tecnica di implementazione del sistema e di formazione e assistenza alle scuo-
le; 

– i gruppi di lavoro operanti presso le scuole FIDAE coinvolte, a cui è affidata la responsabilità 
operativa di messa in opera del modello e di impiego dei dati a livello di scuola. 

Sulla base degli scopi indicati l’impianto operativo di monitoraggio si struttura come siste-
ma periodico di rilevazione a cadenza annuale di un insieme di dati quantitativi di funzionamento e 
di risultato. Ciò richiede la messa in opera di un processo ciclico di interazione tra Osservatorio 
CSSC/Fidae e scuole coinvolte scandito nelle seguenti fasi: 
– strutturazione e presentazione alle scuole del modello di monitoraggio e dei relativi strumenti di 

documentazione e di rilevazione dei dati; 
– raccolta dei dati a livello di scuola e restituzione alla struttura di elaborazione centrale; 
– elaborazione dei dati da parte della struttura centrale a livello territoriale, associativo e naziona-

le; 
– restituzione di report di elaborazione alle scuole e indicazioni sulle relative modalità di impiego 

(analisi e interpretazione, progettazione, percorsi di approfondimento, …); 
– riavvio delle operazioni di rilevazione dati. 

Schematicamente il modello potrebbe essere rappresentato attraverso la struttura ciclica rap-
presenta nella Tav. 1. A cadenza annuale il sistema di monitoraggio consentirebbe la produzione di 
un report di sintesi nazionale e di report a livello territoriale, di grado scolastico  e/o associativo utili 
a fornire analisi dei dati più analitiche e mirate. 

Tav. 1  Processo di monitoraggio periodico basato su indicatori quantitativi. 
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Appendice 1 

 

 
Tav.1 - Ambiti di indagine e criteri di qualità 

Settori di indagine 
della qualità 

"Criteri cardinali" per la selezione degli indicatori 
di qualità nelle scuole cattoliche 

Settori: 
1) il contesto:  
2) le risorse 
3) i processi 
4) gli esiti 

Criteri di qualità: 
• luogo di servizio educativo e formativo eccle-

siale e civile 
• ambiente comunitario basato sulla promozione 

della partecipazione 
• luogo di educazione integrale della persona 

considerata nella sua singolarità 
• luogo di educazione nella cultura e nella pro-

mozione della sintesi tra cultura, fede e vita 
• luogo di testimonianza dei docenti, dei forma-

tori e delle figure educative 
 



                                                                                                                       
 
 

Graf. 1 - MAPPA DELLA QUALITA’: ELENCO DEI SETTORI ED AMBITI 
 
  

 

  CONTESTO   

  • Quadro ispirativo-fondativo 
• Storia/curriculum dell’Istituto 
• Appartenenza associativa 
• Relazione con la comunità ecclesiale 
• Rapporto scuola ambiente 

  

     
RISORSE  PROCESSI  ESITI 

• Risorse valoriali e culturali 
• Quadro normativo 
• Attese della committenza 
• Tipologia dell’utenza 
• Risorse umane, organizzative e 

di volontariato 
• Strutture 
• Risorse finanziarie 

 Livello strategico 
• Indirizzi strategici 
• Progettualità educativa 

Livello organizzativo 
• Leadership 
• Processi comunicativi  
• Processi decisionali 
• Processi gestionali (risorse umane, materiali, finanziarie) 
• Clima organizzativo 
• Verifica/regolazione della qualità  

Livello educativo 
• Lavoro cooperativo (docenti, famiglie, allievi) 
• Progettazione/programmazione 
• Gestione relazione educativo/formativa 
• Valutazione 
• Documentazione 
• Servizi di supporto alla crescita individuale 

 • Immagine esterna della scuola 
• Soddisfazione dei diversi sog-

getti 
• Risultati formativi (apprendi-

mento e maturazione) 
• Impatto sociale e culturale 
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