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RIFLESSIONI AD ALTA VOCE DEL PRESIDE: 
PERCHÉ LA VALUTAZIONE 

NELLA SCUOLA NON SIA VIOLENZA 
 
1. Queste riflessioni sono rivolte a tutti:  ai tanti Docenti dal cui operato  ho tratto la sostanza delle mie 

considerazioni; ai Genitori ed agli Alunni  ai quali ricordo la nostra volontà di rendere sempre più liberante 
e non  mortificante sia  il  tempo scuola sia  lo studio, il quale  esige fatica  e rigore se si vuol produrre 
cultura ed umanità.  

2. Sul tema specifico della valutazione occorre subito sgombrare il campo da un equivoco: quello di  
contrabbandare  per valutazione oggettiva  l'indifferenza verso la persona dell'alunno, immolato sull'altare 
della media aritmetica (calcolatrice alla mano!) e di sofisticati e calibrati dosaggi di mezzi voti, di "+" e di 
"-", come  serie complicata di sfumature migliorative o peggiorative (1).    

3. Dimmi come valuti e ti dirò che insegnante sei: il modo di valutare è sintomo del modo di comunicare con 
se stessi e con gli altri ed è indicatore della propria effettiva professionalità. La valutazione è prima di tutto 
un atto educativo, che presuppone l'incontro tra persone. Se non sappiamo  comunicare, se non abbiamo  
consapevolezza delle interazioni verbali e non verbali proprie della relazione didattica, la nostra  
valutazione è già in partenza inattendibile. Valutare è  capire, rendersi conto in un contesto di relazioni 
interpersonali  volte a comprendere il vissuto dell’alunno, cogliendone  gli aspetti variegati della 
personalità. Altrimenti diventa violenza. (2).   

4. Il significato  didattico ed educativo della valutazione  non è quello di giudicare le persone e metterne in 
forse l'autostima, ma di verificare l'efficacia dell'azione didattica programmata, il valore formativo di 
qualunque nuova conoscenza ed il passo che fa compiere all'individuo rispetto ai livelli prima posseduti.  
E' chiaro che tutto ciò è realizzabile solo se si utilizzano tecniche trasparenti e misurazioni attendibili (3). 
Il problema è proprio quello di  conciliare la dimensione dialogica e relazionale della didattica con 
l’esigenza tecnica  di accertare il sapere configurato in competenze e capacità, certificabili e 
documentabili. Il punto di incontro tra queste due prospettive solo apparentemente inconciliabili è nella 
configurazione di una precisa professionalità docente e di una sua azione valutativa che si delinea sotto 
due aspetti:  tecnico-procedurale (misurazione) e culturale ed educativo (che guarda agli aspetti 
psicologici e sociali,  tocca la natura profonda del rapporto docente-discente). In nessun modo possono 
essere separati i due aspetti della valutazione.    

5. Il docente professionalmente serio è dunque colui che si distingue per l'atteggiamento critico verso il 
proprio insegnamento, che è consapevole che la propria soggettività rischia di essere disturbata  da 
meccanismi proiettivi, pregiudizi e stereotipi, che  sa benissimo che non è possibile esprimere una corretta 
valutazione finale se gli allievi sono stati conosciuti solo sul piano della mera produzione scolastica. Il  
docente che ha ridotto il suo rapporto con gli allievi alla pura e semplice dimensione tecnico-cognitiva,  
definita quantitativamente,  non può valutare bene al termine di un percorso, perché la valutazione finale è 
segno costruttivo del cammino di crescita reciproca e costante di docente  ed  alunno. Non a caso la C.M. 
n. 46 del 07.05.09  ha ritenuto di pronunciarsi in merito:”La fase degli scrutini conclusivi è uno dei 
momenti qualificanti dell’anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del 
processo di insegnamento-apprendimento. In quanto tale la valutazione degli alunni non può non 
considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti 
dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei 
voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, 
anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a  
definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione”.  

6. Non c’è valutazione senza comunicazione; non c’è comunicazione senza feed-back ovvero senza 
informazione di ritorno  che naturalmente non si esercita  tormentando  ed ossessionando  l’alunno con  
continue ed eccessive  verifiche scritte, comunque denominate, nella  confusione tra controllo tecnico 
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(fiscale) e doveroso controllo dell’insegnamento-apprendimento. Insisto: gli alunni debbono essere posti 
nelle condizioni di  concentrarsi su tutte le discipline, di sostenere  il carico di tutto il sapere, di attivare ed 
applicare le molteplici abilità e competenze disciplinari. Tutto ciò richiede il passaggio dalla collegialità 
alla cooperazione professionale, dalla frontalità al lavoro attivo:sicuramente  la più grande fatica, quella 
decisiva, che la riforma ci impone.  

7. Non solo  le valutazioni  di un compito scritto devono essere comunicate in tempi brevi (coerenti con la 
complessità  stessa della verifica), ma deve essere anche data  comunicazione immediata della valutazione 
di una “interrogazione”:  esercizio difficile che richiede controllo e lucidità da parte del docente, ma che  
metacomunica  una competenza sicura e corretta. Certo il confronto diretto, la presenza di una classe che 
valuta il valutatore, la difficoltà di esprimere tutte le sfumature sono ostacoli, ma il valore di questa 
capacità valutativa è così elevato, che rinunciarvi significa perdere  credibilità ed incisività educativa.  Il 
docente che valuta è a sua volta valutato: nulla nell’educazione è privo di effetto e di un riverbero 
simmetrico su chi agisce. 

8. In  presenza di inadeguato apprendimento è perentoria la valutazione negativa. Ma per fare ciò è 
necessario che si assumano atteggiamenti didatticamente efficaci, capaci di stabilire con gli studenti una 
chiara e leale comunicazione educativa.  La cultura della responsabilità non prescinde dall’esprimere 
valutazioni negative, perché in questo contesto il negativo acquista il valore di una positività: non nasce 
dalla volontà di escludere o di segregare ma dall’esigenza sia di guidare ed  aiutare a comprendersi sia di  
proteggere  la comunità dall’incompetenza  che rifiuta di riconoscersi tale e dall’arroganza che pretende di 
arrivare senza averne i requisiti. Anche nel momento della valutazione negativa la  scuola non deve 
dimenticare la sua irrinunciabile vocazione  a promuovere passione e  ricerca,  a sapere valutare di ogni 
allievo “non quanto le sue spalle siano ancora inadeguate, ma quanto un giorno si dimostreranno robuste”. 

9. In conclusione la valutazione assume il suo pieno significato didattico ed educativo  solo se il Docente: 
- sa comunicare, sa ascoltare  ed ha consapevolezza delle interazioni verbali e non verbali proprie della 
relazione educativa e didattica 
- inserisce il suo intervento nel contesto sistemico della classe e della scuola, consapevole della 
interdipendenza tra comunicazione e valutazione (dove il feed-back è  elemento decisivo) 
-  è consapevole del significato promozionale e non fiscale della valutazione 
- le sue misurazioni sono attendibili sia nel senso del rigore docimologico sia della sua capacità di 
comunicare e descrivere  un percorso formativo. 
Con tutto ciò la valutazione è e deve rimanere "soggettiva”, ma nell'unico significato  possibile: atto 
responsabile di un soggetto interiormente libero e di un professionista capace. 

 
(1) Il vero rischio  è ad es.  non far caso  alle  reazioni emotive dell’alunno durante le interrogazioni e/o prove scritte. 
(2) Non c’è poi da stupirsi della frenetica cultura del voto, come valore fine a stesso, che anima tanti genitori ed alunni, nella confusione 
tra emulazione e competizione. 
(3) Un esempio banale: come si può interrogare e valutare con pretese “oggettive” senza prepararsi prima i quesiti sulla base degli 
obiettivi proposti, senza tenere presente la personalità dell'alunno che ci sta di fronte, senza stabilire prima i  parametri di giudizio, senza 
comunicare in modo trasparente e motivato la valutazione?  Come si possono "correggere" i compiti senza una griglia di valutazione 
preventivamente comunicata e discussa con gli alunni?  
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