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OGGETTO : VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Fra gli adempimenti più importanti e delicati della vita professionale del docente si situa la 

formulazione della valutazione globale ed analitica, tramite l’espressione del voto in decimi per la 

scuola secondaria di 1° grado e l’elaborazione di un giudizio descrittivo per livelli per la scuola 

primaria.  

Adempimento non solo formale , perché rimanda un forte afflato di natura affettiva che pone 

le nostre stesse categorie esistenziali e le nostre sicurezze in un ambito di confronto con i diversi 

attori del processo formativo : i colleghi, il dirigente scolastico, le famiglie e soprattutto i ragazzi .   

Sappiamo tutti che valutare una persona è assai difficile, anche quando abbiamo elementi oggettivi , 

perché fermare in una forma definitiva un processo evolutivo dinamico per definizione è procedura 

innaturale sia pure necessaria : non siamo mai gli stessi e la nostra valutazione a volte cambia sulla 

base di elementi esterni alle dinamiche scolastiche o alle variabili soggettive che rappresentano una 

pregiudiziale spesso difficilmente ineludibile, purtroppo.  

Penso proprio che la dinamicità sia l’unico contesto entro cui formalizzare gli elementi di 

giudizio e valutazione : in questo senso occorre uno sguardo che comprenda la situazione iniziale e 

finale, gli interessi manifestati e le attitudini promosse , nonché le eventuali distanze dell’alunno dai 

traguardi comuni.  

Si valuta la persona in atteggiamento apprenditivo (secondo criteri condivisi non 

scordiamolo mai!) , ma si valuta altresì il processo posto in essere dalla scuola per garantire ad ogni 

ragazzo e ad ogni ragazza la possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità e il suo diritto ad 

essere se stesso, fuori da ogni logica omologante , dal confronto con gli altri , operando un 

distanziamento- realmente difficile spesso- dal pregiudizio che il docente o la famiglia ha posto in 

essere sul soggetto in crescita. All’alunno va data la possibilità di cambiare , in meglio.  

I suggerimenti ministeriali ci avvertono , pertanto, della necessità di sintetizzare nel voti e 

nella valutazione per livello  non solo il grado  di conoscenza espresso dagli allievi nelle diverse 
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tipologie di verifiche ma anche i dati meno oggettivi ma oltremodo importanti , specialmente in 

un’ottica collegiale e condivisa :  

 Le abilità intellettuali  

 La dimensione relazionale 

 L’autonomia personale  

 La maturazione della personalità  

 Il grado di responsabilità  

 La perseveranza nel portare a termine un impegno preso  

 La capacità di attenzione , pianificazione, auto-analisi, auto-valutazione, ricerca di soluzioni 

originali ai problemi vissuti  

 Il metodo di studio   

 Il livello di acquisizione dei concetto della cittadinanza attiva e della legalità interiore nel 

confronto con il gruppo  

 Inclinazioni , attitudini , frequenza delle lezioni , partecipazione alla vita della comunità 

scolastica e alle scelte progettuali della scuola  

 Le Competenze digitali 

Occorre ricordare che valutiamo gli esiti di un processo di programmazione centrato sullo 

sviluppo delle competenze, concetto che sintetizza contenuti cognitivi a abilità aprendosi ad una 

prospettiva di sviluppo e di utilizzo del dato in contesti nuovi, non verificabile se non attraverso 

un’analisi orizzontale e verticale , storica e predittiva dell’alunno, al di là del doveroso sguardo ai 

contenuti disciplinari dei differenti percorsi. 

Molto utile il riferimento alle assenze e ai motivi posti in essere per giustificarle , nei i casi 

in cui tale dato si ritenga importante ai fini del raggiungimento di un adeguato esito formativo.  

So che questi suggerimenti raggiungono docenti dall’altissima professionalità , che hanno 

valutato sempre secondo scienza e coscienza , ma a volte ripercorrere modalità sperimentate alla 

luce di situazioni nuove può metterci nella condizione di essere più convinti della bontà delle nostre 

riflessioni e delle scelte praticate negli anni precedenti.  

Le riflessioni già enucleate raggiungono una scuola attraversata da tanti cambiamenti: la 

Didattica a Distanza, il curriculo di Educazione civica  e  la valutazione per la scuola primaria. Tali  

cambiamenti non annullano  la filosofia della valutazione italiana , che , negli ultimi decenni, a 

partire dalla limpida lezione della “Lettera ad una professoressa “ di don Milani, ha via via condotto 

ad uno scenario valutativo sempre più centrato sull’osservazione delle potenzialità dell’alunno, 

sull’oggettività , sulla collegialità , sull’autoanalisi del processo educativo .  

Proprio in questo anno  si valuta per educare, per permettere all’alunno di evolvere in modo 

integrale : lontane- spero- le logiche punitive . Il ragazzo ha diritto ad una valutazione democratica , 

esito di un processo di riflessione , che attivi processi di potenziamento e di recupero., di lettura 

critica e promozionale delle proprie capacità.  

“L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché 

le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi 

concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è 

stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.” (Linee guida  valutazione periodica e 

finale della scuola primaria) 

 

Riprendiamo insieme le idee di fondo sulla valutazione in ITALIA valide per tutti gli ordini 

di scuola : La valutazione  
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1. precede  

2. accompagna  

3. segue i percorsi curricolare  

 attiva le azioni da intraprendere  

 regola quelle avviate  

 promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine  

4. assume una preminente funzione formativa  

5. di accompagnamento  

6. e di stimolo al miglioramento continuo  

Anche alla luce di quanto DETTO IN SEDE DI DIPARTIMENTO, Vi auguro buon lavoro 

nella consapevolezza che valutare in modo perfetto è impossibile , doverosa deontologicamente è 

però la tensione pedagogica a sbagliare il meno possibile.   
 

          Grazie per la collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


