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L’esistenza è connotata continuamente da processi valutativi. Le scienze umane, non a caso 

hanno indagato a lungo sull’attività legata al giudizio di cose, fatti, eventi, fenomeni. Nella 

filosofia morale, per esempio, il problema etico è a fondamento di tutta la riflessione. 

Basterebbe pensare a come diversi autori lo hanno interpretato in funzione dei tempi e 

dell’esito di studi precedenti. Tuttavia, a prescindere dalle correnti di pensiero alle quali 

ognuno si può ispirare nell’elaborazione di una propria concezione etica, non si può negare 

che nelle relazioni tra le persone la valutazione è processo contaminante il soggetto 

giudicato ma anche il soggetto che giudica.  

La valutazione è inoltre attività che stimola e promuove la riflessione non solo verso un 

oggetto o un soggetto esterno ma anche su se stessi. 

In ambito strettamente scolastico, essa si dispiega in una rappresentazione alquanto fragile 

e debole che mina e compromette notevolmente l’impianto e la vocazione formativa che 

spetta alla scuola stessa. Il contesto nel quale il dramma ha avviato la sua progressiva 

rivelazione risale a qualche decennio fa quando si sono sviluppati numerosi contributi 
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I processi valutativi accompagnano 
l’intera esistenza  umana. A 
prescindere dalle correnti di pensiero 
alle quali ognuno si ispira 
nell’elaborazione della propria 
concezione etica, è innegabile come 
nelle relazioni tra persone la 
valutazione costituisca un processo 
che contamina tanto il soggetto 
giudicato quanto il soggetto che lo 
giudica. 
 

The evaluation processes accompany 
the entire human life. Regardless of 
the currents of thought to which a 
person is inspired by the development 
of his own ethical conception, it’s 
undeniable that in the relationships 
among people the evaluation 
constitutes a process which involves 
the subject judged as much as the 
person who judges. 
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radicalmente critici sulle modalità valutative sviluppate nelle scuole. In sintesi la scuola 

veniva presa di mira per l’esagerata attenzione che era dedicata ai prodotti 

dell’apprendimento. 

 

 

 

 Valutare gli esiti degli apprendimenti più che privilegiare gli stili di apprendimento e la 

biografia cognitiva dell’allievo, determinerebbe una frattura tra allievo e docente che, in 

quanto regista della formazione, non deve mai perdere di vista il suo ruolo di sostenitore 

(scaffolder) dei processi di apprendimento. Al netto della necessità di raccogliere dati 

statistici sugli esiti scolastici dei bambini e dei ragazzi europei, l’eccessivo spostamento 

dell’attenzione su voti e numeri non giova ad una scuola che vuole essere scuola 

dell’apprendimento e non più scuola dell’insegnamento. La tendenza esagerata, che vuole 

privilegiare i prodotti dell’apprendimento fa il pari con una pratica molto diffusa: quella del 

“teach to test” che banalizza e riduce la scientificità degli intenti a una tecnica fine a se stessa.  

Le metodiche valutative che finalizzano l’attività degli allievi a prestazioni mnemoniche o a 

ripetizione di concetti, principi e metodi, fa perdere di vista la componente negoziale 

dell’apprendimento che attraverso la collaborazione, la relazione tra pari, lo scambio di ruoli 

assume importanza nella sua dinamica esplicitazione. Le dinamiche non collaborative 

stimolano in realtà processi cognitivi semplici, mentre non attivano l’analisi, la sintesi, la 

riflessione critica, le soluzioni inedite, processi e attività che nel caso dell’apprendimento 

collaborativo sono maggiormente garantiti.  

Cosi predeterminata, la scuola promuove un processo fondato su un sapere ripetitivo, invece 

di attivare strategie dinamiche in chiave meta cognitiva. Il risultato è un compendio di saperi 

inerti, adatto forse solo per favorire la soluzione di un compito in un’aula che tuttavia 

rappresenta una piccolissima porzione di mondo, priva di ogni potenziale connettivo nei 

confronti di realtà altre. Altra conseguenza di una scuola centrata sul sapere cristallizzato è 

l’inevitabile calo di motivazione tra gli studenti che percepiscono l’esperienza scolastica 

come poco significativa.  

E’ del tutto evidente che così intesa la valutazione, privilegia attività decontestualizzate, 

fondate sull’astrazione di compiti astratti, che non sanno innescarsi in maniera dinamica dal 

momento che il contesto scolastico non è esclusivo in termini di potenziale conoscitivo. Se 

tradizionalmente si valuta individualmente, è centrale la relazione esclusiva tra allievo e 

sapere. Cosi facendo il docente tende a valutare solo le prove individuali, disconoscendo 

rilievo al gruppo come “prestatore d’opera”. Privilegiando le prove individuali, il docente 

valutatore non prenderà in considerazione tutto quanto è collegato ai processi di 

comunicazione, di confronto e di collaborazione, che nei contesti scolastici assumono una 

strategica importanza.  

Se si opera prestando attenzione ad una valutazione così intesa, essa stessa stenterà ad 

assumere un ruolo proattivo in vista dell’apprendimento.  
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Volendo invece concretizzare il ruolo della valutazione in funzione dell’apprendimento 

dell’allievo, occorre che la scuola passi da un concetto di valutazione come accertamento di 

quanto conosce l’allievo, alla comprensione dei modi in cui l’allievo è in grado di utilizzare il 

proprio sapere nella sua esperienza di vita, di padroneggiare la propria conoscenza in modo 

autonomo e consapevole. È chiaro che un processo valutativo cosi concepito implica un 

impianto formativo che distribuisce la responsabilità della valutazione tra i protagonisti della 

formazione. Ciò mette inevitabilmente in gioco il rapporto tra il processo formativo e 

valutativo, che rileva momenti intrecciati ed in continuo dialogo tra loro, ed implica una 

redistribuzione della responsabilità valutativa tra i diversi attori del processo formativo.  

Ne consegue la necessità per la scuola di selezionare compiti autentici, capaci cioè di fornire 

elementi non solo per misurare le conoscenze ma anche per comprendere la capacità degli 

allievi di usare i saperi per risolvere problemi nel proprio contesto di vita. Se nella scuola 

della valutazione attenta soltanto alla misurazione delle conoscenze era centrale il ruolo del 

docente come valutatore, nella scuola delle competenze occorre che anche nell’allievo si 

possa individuare una risorsa in grado di riconoscere i significati e le potenzialità insite nel 

valutare. La globalità della formazione, integrando in maniera dinamica prodotto e processi 

dell’apprendimento, potrà cosi essere traguardo concreto e raggiungibile in modo da 

recuperare la globalità e la complessità dell’esperienza di apprendimento. Altra sfida che la 

scuola deve affrontare per promuovere una valutazione formativa e autentica è quella di 

valorizzare ogni esperienza nelle sue dimensioni scolastiche ed extrascolastiche, formali e 

non formali dal momento che le competenze strategiche per l’apprendimento sono sempre 

trasversali all’intera esperienza umana e non solo a quella scolastica. L’obiettivo sarà ancora 

piu’ concreto e realizzabile se si attribuisce alla valutazione una valenza metacognitiva, dal 

momento che consente all’allievo di essere consapevole del proprio apprendimento, dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità.  

Tanto per ribadire che il nucleo fondante della scuola che cambia e che deve cambiare, è 

posto nel concetto di competenza, nella necessità di promuovere la formazione di soggetti 

capaci di utilizzare positivamente il proprio apprendimento per soddisfare i propri bisogni e 

rispondere alle esigenze della società in continuo mutamento.  

  

 

                                                                                            

 


