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INTORNO ALLA VALUTAZIONE 

Cosa abbiamo di nuovo sulla valutazione nelle nuove Indicazioni  

 

Damiano Previtali 

 

Forse un paradigma 

 

Nella revisione delle Indicazioni per il curricolo vi sono alcune semplici integrazioni intorno alla 

valutazione che definiscono, o chiariscono, alcune questioni sensibili. Innanzitutto proviamo a 

portarle in evidenza, per poi argomentarle e lasciarle alla necessaria discussione.  

Ci riferiamo in particolare alla “organizzazione del curricolo” e, in prima battuta, ai “traguardi”. In 

realtà il testo dei traguardi è in gran parte quello originario del 2007 con alcuni semplici innesti, ma 

fra di questi vi è un inciso che non può passare inosservato: “i traguardi …, sono prescrittivi, …”. 

La citazione completa è:“Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la 

valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi. Si può 

evidenziare, con ancor più chiarezza, la forza della revisione se si ricorda che nella definizione 

precedente i traguardi erano: “riferimenti per gli insegnanti”, mentre oggi nella loro prescrittività  

impegnano tutte le istituzioni scolastiche affinché: “ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 

dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio”.  

È dunque questa una riscrittura che sottende un paradigma
1
? 

Se poi passiamo alla “valutazione” interna alla scuola leggiamo che: “Le verifiche intermedie e le 

valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo”. 

In sostanza le valutazioni interne alle Istituzioni scolastiche, pur con riferimento alla specificità del 

curricolo, devono comunque essere ricondotte agli obiettivi e ai traguardi previsti nelle indicazioni. 

Come a dire: “Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere 

l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati” 

(Indicazioni 2012: traguardi) ma alla fine ciò che conta sono i risultai attesi in relazione ai 

traguardi.   

Conveniamo: questo è un paradigma! 

 

Un principio ordinatore 

 

A seguire abbiamo l’Invalsi che: “costruisce le prove di rilevazione degli apprendimenti con 

riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni …” e, come sappiamo, sviluppa il 

servizio nazionale di valutazione degli apprendimenti con standard di riferimento e parametri 

attraverso cui ogni singola scuola può confrontarsi con i dati della provincia, della regione, della 

nazione e, in prospettiva, con i risultati a livello internazionale. In realtà il sistema elaborato 

dall’Invalsi è molto più sofisticato, in quanto riesce a rilevare i comportamenti opportunistici messi 

in atto da alcuni insegnanti per modificare gli esiti delle prove; può definire il valore aggiunto negli 

apprendimenti al netto di alcune variabili di contesto (Escs
2
); oltre alla varianza fra le classi o 

interna alle classi e, molto altro. Inoltre sappiamo che le rilevazioni dell’Invalsi hanno un quadro di 

riferimento, in altri termini sottendono un’idea di insegnamento apprendimento. Ma in questo 

                                                 
1
 Tipicamente nel linguaggio comune definiamo attraverso il termine paradigma una visione globale, o globalmente 

condivisa all’interno di un sistema, che diviene un principio ordinatore. Un insieme coerente di teorie, metodi e 

procedimenti, che contraddistinguono una fase dell’evoluzione di quel sistema. Nel tempo possiamo avere degli 

slittamenti verso altri paradigmi (Samuel L. Kuhn) o delle coabitazioni di paradigmi diversi (Imre Lakatos).  
2
  Escs  è un indicatore composito, che integra diverse variabili come il livello d’istruzione dei genitori, la professione, 

ecc., standardizzato sui valori dell’Italia con media eguale a 0 e deviazione standard eguale a 1.  
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momento a noi interessa portare in evidenza una struttura logica interna al testo delle Indicazioni, 

come un principio ordinatore che: inizia con il definire i traguardi “prescrittivi”, impegna tutte le 

scuole a realizzarli e a valutarli, chiede all’Invalsi di verificarne l’effettivo conseguimento, 

“promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di 

addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”. 

Fa parte dello stesso principio l’integrazione fra autovalutazione e la valutazione. Anzi potremmo 

essere ancora più chiari, in quanto la scelta delle parole e la loro posizione, in un testo come le 

Indicazioni, hanno un valore: “Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità 

dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”.  

In definitiva, il punto di riferimento verso cui far convergere i dati derivanti dalle valutazioni 

esterne è l’autovalutazione, in quanto è qui che si sviluppano processi di riflessione che possono 

potare al cambiamento e al miglioramento della didattica e dell’organizzazione della propria offerta 

formativa. La stessa rendicontazione diviene sociale nel momento in cui passa da un atto dovuto, ad 

un atto intenzionale, motivato e volontario. In termini di principio: l’autonomia è vera nel momento 

in cui la scuola si assume la responsabilità delle proprie scelte e rende conto dei propri risultati.        

 

Alcune consapevolezze 

 

Dobbiamo ricordare, in merito alla valutazione, che il precedente testo delle Indicazioni per il 

curricolo (2007) nasceva senza la presenza delle prove per la misurazione degli apprendimenti, 

interne al servizio nazionale dell’Invalsi, che si diffondono a partire dall’a.s. 2008. Nasceva senza 

l’Atto di Indirizzo del 2009, senza il Regolamento sulla valutazione del 2009, senza la Legge 15 e il 

Decreto legislativo 150 del 2009, senza il riordino complessivo del Sistema di valutazione da 

regolamentare a seguito della Legge 10/2011. Pertanto era quanto mai necessario fare ordine 

all’interno di un sistema che si stava sviluppando in modo autonomo, e a volte autoreferenziale, per 

definire alcune coordinate di riferimento. 

Il contributo a seguito cercherà di riportare in discorso sulla valutazione intorno ad “alcune 

consapevolezze” che ci permettano di comprendere al meglio i cambiamenti in atto.   
        

Gli standard di apprendimento 

 

Mai come in questi ultimi anni l’enfasi sociale, le riforme della Pubblica Amministrazione
3
, i 

cambiamenti nella scuola, le rilevazioni internazionali e nazionali, ha posto con forza i risultati 

scolastici, in termini di standard attesi di apprendimento, nel cuore del sistema di valutazione. 

Fanno da corollario aspetti secondari, ma comunque determinati, come i voti al posto dei giudizi, il 

vincolo delle sufficienze in tutte le discipline
4
 per la promozione, i discorsi sulla serietà e il merito, 

che non hanno tanto il compito di definire il cambiamento quanto di connotarlo nella comunità 

scolastica e di rafforzarlo nell’opinione pubblica. Di contro, fino a ieri, l’attenzione era posta in 

modo risoluto ed esclusivo sulla valutazione individuale, in relazione alle potenzialità e allo 

sviluppo personale dello studente, senza vincolo di mete o di traguardi predefiniti. In sostanza, pur 

con attenzione alla valutazione con valore formativo ed alla centralità dello studente che 

continueremo a trovare in qualunque incipit normativo, dobbiamo ammettere che mai come in 

questo momento gli standard di apprendimento e la comparazione, risultano a fondamento di 

qualunque nuovo percorso intorno alla valutazione. 

                                                 
3
 Legge n. 15 del 4 marzo 2009 e decreti applicativi (DLgs 150/2009). 

4
 Regolamento sulla valutazione: “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni …”. DPR 22 

giugno 2009, n. 122. 
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Ne è testimone lo stesso lessico che oggi propone in modo naturale termini che fino a ieri si 

pronunciavano con difficoltà. Ci riferiamo a: le performance, i target, i benchmark, gli outcome che 

punteggiano con tranquillità le nuove argomentazioni sulla valutazione. Un lessico rinnovato che, 

purtroppo, il più delle volte risulta vuoto di senso e di esperienze consolidate nel mondo della 

scuola. Un lessico che non ci porta verso argomentazioni pedagogiche ma economiche che,  nel 

tessuto scolastico e nella comunità professionale dei docenti, evidenziano una carenza di pensiero e, 

ammettiamolo, una certa refrattarietà. 

 

Da dove veniamo 

 

Possiamo aiutarci a meglio definire questo cambiamento in corso attraverso la normativa che nella 

scuola assume da sempre rilievo di autenticità e legittimità. 

Il passaggio legislativo più conosciuto, che ha determinato il precedente paradigma di riferimento, o 

se preferite, che ha fatto storia in merito alla valutazione, lo possiamo rintracciare nella legge 517 

del 4 agosto 1977, dal titolo: “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di 

riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”. Passaggio ricordato da 

molti come la legge per l’integrazione delle persone con disabilità nella scuola, ma allo stesso 

tempo passaggio fondativo per la valutazione. Fra l’altro, agli osservatori attenti non sarà sfuggito il 

significato sotteso al fatto che: “le norme per la valutazione degli alunni”, determineranno un 

processo di portata storica, nel contesto italiano con risonanza mondiale, come l’integrazione 

scolastica delle persone disabili. Ovvero: i processi di valutazione determinano, in modo 

consapevole o meno, i processi di integrazione o di emarginazione. 

La filosofia di questa normativa la possiamo rintracciare in modo esplicito nella relazione Falcucci 

del 1975, attraverso il documento di indirizzo della legge 517/1977, ripreso dall’allegato n. 1 alla 

Circolare ministeriale n. 227 dell'agosto 1975: “ … la frequenza di scuole comuni non implica il 

raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito 

scolastico deve, perciò, fare riferimento al grado di maturazione dell’alunno, sia globalmente sia a 

livello degli apprendimenti realizzati, superando la rigidità del voto ….”. 

Gran parte dei docenti in servizio nella scuola, pur essendo stati formati su questa idea di 

valutazione, di fatto oggi devono ricollocarsi e riorientarsi. 

In effetti nuove idee si sono fatte strada in modo repentino e risoluto, ma forse l’evidenza più 

eclatante non è tanto il cambiamento di paradigma, quanto il fatto che questo sia avvenuto senza 

particolari forme di riflessione e di accompagnamento. Aspetto non indifferente, in quanto i 

cambiamenti senza consapevolezza rischiano di essere assunti per adempimento e senza una solida 

base professionale.  

 

Dove andiamo  

 

L’Atto di indirizzo dell’otto settembre 2009 ci aiuta a comprendere il nuovo percorso in cui i 

docenti si stanno incamminando: 

“Occorre dare piena e adeguata funzionalità agli strumenti e alle modalità in uso (voti, scrutini, 

prove oggettive, verifiche, …) e alle nuove opportunità (rilevazioni Invalsi) per accompagnare in 

modo trasparente e coerente il percorso di ogni singolo alunno. … 

- fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 14 anni, 

secondo standard diffusi nell’area UE e OCSE; 

- verificare periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo alunno, soprattutto 

nelle capacità di base; 

- responsabilizzare ogni scuola rispetto ai risultati che deve raggiungere rispetto ai livelli di 

apprendimento dei propri alunni …”. 
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Di conseguenza la valutazione nazionale ed i parametri di riferimento divengono un passaggio 

ineludibile in quanto permettono alle scuole di conoscere i loro risultati per migliorarli.  

D’altra parte la valutazione: “assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni 2012: valutazione). 

Ovvero: si mantiene il valore formativo della valutazione che si sostanzia nella relazione quotidiana 

fra docente e studente e si introduce  un nuovo livello (forse un metalivello
5
) con cui iniziare a 

confrontarsi. La valutazione diviene così veramente formativa ed equa solo nel  momento in cui ha 

parametri di riferimento esterni, che permettano ai docenti di verificare con regolarità l’efficacia 

della propria azione didattica.   

 

Un metalivello 

 

Negli anni settanta (legge 517/1977) la valutazione esterna era praticamente inesistente ed 

impensabile per il nostro Paese, mentre oggi è un punto di riferimento.  

Intendiamo dire che la valutazione mantiene i suoi tre livelli storici su cui la scuola fino ad ora ha 

fondato la sua organizzazione: 

1. la valutazione del docente (periodica); 

2. la valutazione istituzionale (quadrimestrale e finale); 

3. la valutazione di Stato (fine ciclo di istruzione). 

Ma nel frattempo, in questi anni, abbiamo introdotto un quarto passaggio che sta assumendo sempre 

più importanza e, in termini di “metalivello”, tende a ridefinire, classificare e qualificare i primi tre. 

Stiamo pensando a: 

4. la valutazione esterna tramite il sistema nazionale ed internazionale. 

Bisogna ammettere che le cosiddette “valutazioni esterne” non sono un corpo unico ed omogeneo, 

ma portano al loro interno una serie di approcci diversi e sono promosse da istituzioni diverse con 

intenzionalità diverse. Per ora possiamo limitarci a distinguerne genericamente due: 

- valutazioni esterne internazionali che mirano, in via prioritaria, ad avere riscontri sulle 

prestazioni dei sistemi scolatici nel loro complesso (indagini internazionali comparate IEA e 

OCSE); 

- valutazioni esterne nazionali che mirano, in via prioritaria, ad avere riscontri sulla 

valutazione degli apprendimenti in relazione alle singole istituzioni scolastiche, puntando su 

standard di riferimento (Servizio Nazionale di Valutazione dell’INVALSI)
6
. 

Ora, senza entrare nel merito dei diversi approcci, sta di fatto che in questi ultimi anni si tende a 

leggere il valore della scuola in termini di apprendimenti e di risultati, attraverso prove per 

competenze fondamentali con standard di riferimento nazionale e correlazioni internazionali. 

Questa è la nuova sfida che dobbiamo assumere, mettendo in campo le grandi capacità professionali 

interne ad ogni comunità scolastica e un servizio di valutazione nazionale che si sta dimostrando 

sempre più solido e attento ai bisogni interni alle scuole. 

 

La sfida 

 

Se potessimo riflettere con un po’ più di attenzione dovremmo ammettere che la sfida portata dalle 

rilevazioni nazionali e internazionali non riguarda semplicemente il confronto con gli standard di 

apprendimento, ma sottende un’idea di competenza e di misurazione delle competenze. Allo stesso 

tempo dovremmo ammettere che la forzatura  sul “cosa” e sul “quanto” si è appreso attraverso le 

comparazioni internazionali, senza una riflessione critica nelle comunità professionali (Indicazioni 

                                                 
5
 Unione dei termini meta e livello per evidenziare come avviene nella metacomunicazione (Scuola di Palo Alto) che 

quest’ultimo classifica i primi ed è quindi un metalivello. P. Watzlawick. J. H. Beavin, Don D. Jackson: Pragmatica 

della comunicazione umana. Ed. Astrolabio 1971, pag. 47.  
6
 Vedi: Servizio Nazionale di Valutazione in: www.invalsi.it 
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2012: Organizzazione del curricolo), rischia di cancellare il “come” e il “perché” si apprende, che 

sottendono una dimensione antropologica e sociale.   

È un’indebita scissione fra un pensiero economico, oggi “forte” (che pretende una lettura di sistema 

e  ricerca pochi dati comparabili), e un pensiero pedagogico, oggi “debole” (che guarda da sempre 

con sufficienza una valutazione comparativa, in quanto troppo semplificante la ineludibile 

complessità dei processi formativi ed educativi). 

Di fatto il “dato”, ed il dato comparato, per quanto possa essere discusso, risulta ineludibile: ne sono 

testimonianza le ricerche internazionali che riducono qualunque buona intenzione di complessità 

pedagogica a numeri e giudizi. Ma nel medesimo tempo sappiamo che questi passaggi necessitano 

nella comunità scolastica di ulteriori approfondimenti e di solide dimensioni professionali e 

culturali. 

In un mondo-scuola evoluto e complesso come quello attuale, non esiste una cultura riformatrice 

senza una relazione dinamica con l’autonomia scolastica, ma soprattutto senza un’azione 

consapevole da parte dei docenti.  

 

Alcuni problemi  

 

Nelle comunità scolastiche, purtroppo, in questi anni abbiamo alimentato una serie di pregiudizi nei 

confronti della valutazione, e in particolare nei confronti del Servizio nazionale di valutazione, che 

non sarà semplice rimuovere. Alcuni di questi sono strumentali (“non vogliamo essere valutati”) 

altri sono culturali (“non è possibile valutare”). Basterà al riguardo ricordare che in Italia questa 

diatriba è in campo da oltre vent’anni e non troverà una facile ricomposizione
7
. Tant’è che mentre 

negli altri Paesi europei si costruiva il sistema di valutazione nazionale noi ne parlavamo e 

continuiamo a parlarne
8
.    

Per brevità riassumiamo alcuni di questi problemi in cinque passaggi
9
 da riprendere e sviluppare: 

1. La diffidenza  

Nonostante una scarsa tradizione generale di pratiche valutative, esiste nella scuola italiana una 

forte domanda di valutazione e una specifica domanda sulla misurazione dei livelli di 

apprendimento realizzata anche da soggetti esterni (per esempio con la richiesta di certificazioni). 

Al tempo stesso esiste un’opposizione alla valutazione esterna e un diffuso scetticismo sulla sua 

attuabilità. Una parte del mondo della scuola continua a guardare alla valutazione con diffidenza e 

tende a vederla come uno strumento di controllo indebito anziché un mezzo per migliorare. 

2. Il ritardo 

Ancor più, il ritardo, limita l’esperienza valutativa alle aree del paese dove le relazioni fiduciarie, la 

capacità delle articolazioni regionali e il contesto, favoriscono la creazione di reti di scuole e di 

pratiche di autovalutazione. Così la valutazione diviene il risultato di situazioni avanzate, anziché lo 

strumento per sollevare le situazioni in difficoltà. Le stesse pratiche di autovalutazione sono 

numericamente più diffuse nelle scuole con migliori risultati piuttosto che nelle scuole che 

necessiterebbero di migliorare i risultati.  

3. Il disorientamento 

La discrepanza tra le attese da parte del mondo della scuola e l’effettiva attuazione del sistema di 

valutazione hanno contribuito ad alimentare un senso di disorientamento e una fondamentale 

mancanza di chiarezza sulle finalità delle iniziative messe in atto e sul loro utilizzo. Lo stesso 

sistema nazionale di valutazione ad oggi non ha una normativa di riferimento generale, non ha un 

                                                 
7
 Vedi, Damiano Previtali: “Il sistema di valutazione in Italia”. Appendice a “Il bilancio sociale nella scuola”. Ed 

lavoro 2010.  
8
 La legge 10/2011 ridisegna per l’ennesima volta il Sistema nazionale di Valutazione attraverso tre componenti 

(Invalsi/Indire/Ispettori) e lo rimanda a regolamenti di prossima emanazione (?). 
9
 Questa parte è stata ripresa e riscritta a partire da: “Quaderno bianco sulla scuola” MEF – MPI settembre 2007. 

“Proposte a breve, medio e lungo termine per un sistema nazionale e una cultura di valutazione della scuola. Pag. 145. 
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disegno organico, non ha chiare finalità da perseguire (in realtà non ha nemmeno la possibilità di 

ingenti finanziamenti).   

4. L’assenza 

Le scarso uso da parte delle scuole dei dati sulla valutazione, e la scarsa diffusione di esperienze di 

miglioramento che pur ci sono state a livello nazionale, non hanno favorito la crescita del sistema e 

non hanno sviluppato particolari processi di ricerca interna ed esterna alle scuole. L’assenza della 

ricerca empirica non ha permesso di individuare le leve più efficaci per ottenere miglioramenti ed è 

scarsa la produzione di studi sugli impatti e sui risultati a distanza.  

5. Il rischio 

Nella scelta concreta delle conoscenze e competenze da rilevare, diventano determinanti i vincoli 

della misurabilità e della comparazione. Così i sistemi di valutazione privilegiano alcune discipline 

rispetto ad altre, creando di fatto una gerarchia e una indicazione sui risultati di apprendimento 

attesi. Appaiono così evidenti i rischi connessi alle rilevazioni nazionali e internazionali senza 

promuovere in parallelo una diffusa cultura della valutazione. 

 

In definitiva: qualunque tentativo di cambiamento senza la collaborazione delle scuole è un 

investimento inutile; sia perché il grande sistema nazionale è fragile senza la partecipazione attiva e 

onesta delle scuole, sia perché qualunque possibilità di miglioramento deve partire all’interno delle 

comunità professionali (Indicazioni 2012: Comunità professionale). 

 

Anche attraverso la rendicontazione sociale 

 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione … anche 

attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”. (L’organizzazione 

del curricolo, Valutazione. Indicazioni 2012). 

Una delle vie di uscita dai problemi in campo sulla valutazione è l’intraprendenza autonoma e 

responsabile della scuole. La mancanza di esperienze di rendicontazione autonoma sui dati derivanti 

dall’autovalutazione e dalla valutazione esterna, evidenzia in modo ineludibile quanta strada 

abbiamo ancora da percorrere. Diciamolo meglio. 

La scuola autonoma ha il dovere di rendere conto – accountability - delle scelte effettuate, degli 

impegni presi, dei risultati ottenuti con la propria azione e, pertanto, si potrebbe facilmente 

sostenere che la rendicontazione è un atto dovuto, ma noi preferiamo evidenziare che essa assume 

valore sociale solo nel momento in cui è volontaria ed intenzionale.  

In effetti potremmo differenziare il rendere conto dell’accountability, che attiene ai “doveri” 

dell’autonomia, dalla rendicontazione sociale, che appartiene alla “intenzionalità volontaria” ed 

apre a dimensioni di responsabilità sociale in cui, ad esempio, il bilancio sociale è uno strumento di 

lavoro. In sintesi: la rendicontazione è un dovere, la rendicontazione sociale è una scelta. Gli stessi 

standard nazionali assunti in modo deterministico ed assoluto rischiano di non dare la necessaria 

considerazione agli elementi di contesto e ai processi che attivano. Aspetti che fanno la differenza 

ed allo stesso tempo la qualità del percorso formativo.  

In modo ancor più complesso e, per alcuni aspetti, paradossale potremmo sostenere che in Italia 

solo la presenza di un solido Servizio nazionale di valutazione (Invalsi) dentro un Sistema nazionale 

di valutazione (Miur), porterà le scuole verso una autonomia responsabile, in quanto sempre più 

solleciterà le comunità professionali a fare delle scelte e a prendersi delle responsabilità per 

migliorare i propri risultati. Lo Stato deve sapere che questo sarà possibile solo nel momento in cui 

daremo alle scuole dei veri poteri autonomi, altrimenti stresseremo ulteriormente e inutilmente il 

sistema.  
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La stessa letteratura sui sistemi di valutazione evidenzia che le scuole nel tempo ottengono migliori 

risultati se intraprendono specifici percorsi di analisi dei dati e ne rendono conto autonomamente
10

. 

La sola rendicontazione dei livelli di apprendimento misurati da un sistema esterno riduce in modo 

indebito la complessità dell’organizzazione scolastica e innesca “comportamenti opportunistici”, 

soprattutto in contesti in cui la “cultura della valutazione” non ha mai trovato una particolare 

diffusione.  

 

Gli standard per quanto necessari non sono sufficienti 

 

La valutazione non può essere ridotta semplicemente a standard con livelli di apprendimento attesi e 

parallelamente gli standard, per quanto necessari non sono sufficienti, e non possono saturare e 

completare il discorso intorno alla valutazione. Dobbiamo continuare ad affermare che: “la scuola 

può affiancare al compito dell’insegnare ad apprendere anche quello dell’insegnare ad essere”
11

. 

In altri termini, il riferimento alle prove del sistema nazionale, senza una cultura della valutazione e 

senza una riflessione sull’apprendimento per la persona, per una nuova cittadinanza e per un nuovo 

umanesimo (Indicazioni 2012: Cultura scuola persona), rischiano nel tempo di sclerotizzare 

l’attenzione intorno a competenze chiuse e codificate che non aprono alla vita ed al desiderio del 

sapere. 

In definitiva, i dati del sistema nazionale di valutazione degli apprendimenti non devono far 

dimenticare le dimensioni latenti, e nello steso tempo determinanti, del come si è appreso e del 

desidero di continuare ad apprendere, che faranno il valore e le differenze fra le persone nel mondo 

della vita
12

. 

Infatti, le Indicazioni ci ricordano nel profilo atteso le competenze europee verso cui tendere, e il 

servizio di valutazione ci riporta i risultati misurabili e comparabili a livello internazionale, ma 

spetta alle scuole, nella loro singolarità, presidiare e promuovere la qualità del processo educativo e 

formativo. Ovvero, la cura di tutte le attenzioni educative che non potranno mai essere rilevate in 

quanto non si possono quantificare, ma che sappiamo resteranno indelebili nella formazione della 

persona e conteranno, più di ogni altra cosa, nella vita professionale e sociale.    

In questo modo la valutazione ritrova il paradigma smarrito della dimensione formativa, prioritario, 

ma allo stesso tempo introduce ed integra nel proprio sistema il nuovo paradigma della valutazione 

esterna, ineludibile e strategico.    
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