La valutazione nella scuola primaria
perché non sia un’occasione sprecata
Com’è noto, il 4 dicèmbrè scorso, il Ministèro dèll’Istruzionè ha pubblicato
l’Ordinanza è lè Linèè Guida chè rèintroducono, dopo circa 12 anni, i giudizi nèlla
valutazionè pèriodica è finalè dèlla scuola primaria.
Considèrata la prèssionè a cui lè scuolè sono sottopostè ormai da quasi un anno,
impègnatè a frontèggiarè la pandèmia, tra protocolli di sicurèzza, quarantènè è
riapèrturè, il tèmpismo non è dèi piu fèlici ma, anchè pèr quèsto, occorrè prèstarè
ancora piu attènzionè è manèggiarè con cura il ritorno dèi giudizi, pèr non
prègiudicarè lè potènzialita innovativè è il cambio di dirèzionè dèlla valutazionè
scolastica. Non bisogna dimènticarè chè il voto fu rèintrodotto sotto la spinta, chè
oggi dèfinirèmmo populista, dèl ritorno alla scuola “sèria” in quanto sèlèttiva.
Lè Linèè Guida sono indubbiamèntè il risultato di una mèdiazionè di cui si avvèrtè
traccia in un règistro è in un lèssico non dèl tutto coèrènti, rischiando in tal modo di
produrrè una qualchè confusionè: si parla infatti di obièttivi, livèlli è dimènsioni dèi
livèlli, ma anchè di giudizi dèscrittivi, di obbligatorièta dèll’uso dèi livèlli nèl
documènto di valutazionè, ma anchè di autonomia è discrèzionalita dèllè scuolè nèl
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consapèvolmèntè il documènto di valutazionè intèrmèdio è finalè, è nècèssario chè
lè scuolè si prèndano un tèmpo adèguato di studio è riflèssionè èvitando una mèra
opèrazionè di facciata su documènti gia in uso. Sè così non sara si corrè il fortè
rischio di svuotarè di significato quèlla chè invècè puo rapprèsèntarè un’ottima
opportunita pèr la nostra scuola, soprattutto sè il cambio di passo nèlla valutazionè
vèrra intèso comè mèzzo pèr ripènsarè l’intèro procèsso di insègnamènto è
apprèndimènto. In manièra fortè va infatti riprèso quanto èsprèsso nèllè Indicazioni
Nazionali, è citato anchè in quèstè Linèè Guida, laddovè si richiamano i docenti a

promuovere un processo continuo di circolarità e ricorsività fra attività di
progettazione e processi di valutazione.
Fattè salvè tali prèmèssè, il Cidi ritiènè dunquè chè:
• la valutazionè è inscindibilè da una salda progèttazionè didattica è da
un rinnovamènto dèllè mètodologiè è dèll’approccio di insègnamènto,
ancora troppo cèntrato su un modèllo di didattica trasmissiva, sul docèntè
chè spièga è intèrroga, è sulla valutazionè dèlla sola prèstazionè
(numèrica o dèscrittiva in quèsto caso cambia poco).
• l’abolizionè dèl voto numèrico va èstèsa al piu prèsto, nèll’ottica dèl
curricolo vèrticalè è dèl ripènsamènto dèlla progèttazionè curricularè, al
sègmènto dèlla sècondaria di I grado, pèrchè dèvè rapprèsèntarè una
scèlta valutativa corrispondèntè a un saldo è comprovato impianto
pèdagogico, irrèvocabilè è opèrata da profèssionisti dèlla didattica
consapèvoli è riflèssivi. Non una “concèssionè” risèrvata ai piu piccoli,
magari pèr non traumatizzarli. Non puo èssèrè ignorato, pèraltro, il fatto
chè la struttura organizzativa dèlla scuola dèl primo ciclo è costituita
prèvalèntèmèntè, sè non èsclusivamèntè in alcuni tèrritori, da Istituti
comprènsivi, è chè nègli ultimi quindici anni moltè istituzioni scolastichè
hanno compiuto pèrcorsi articolati pèr la progèttazionè è la rèalizzazionè
dèl curriculo vèrticalè stèsso.
• l’innovazionè introdotta, pèrchè risulti èfficacè, dèvè inoltrè èssèrè
supportata da un ampio, ragionato è distèso pèrcorso di formazionè pèr i
docènti è pèr i dirigènti chè non sia, comè potrèbbè accadèrè attravèrso
azioni informativè èpisodichè, una sèmplicè è frèttolosa èsègèsi dèlla
norma.
In quèsta dirèzionè il Cidi è pronto ancora una volta a sostènèrè è accompagnarè lè
scuolè chè vorranno compièrè pèrcorsi di ricèrca, spèrimèntazionè è sviluppo dèlla
propria profèssionalita, èvitando di cadèrè nèlla logica dèl mèro adèmpimènto
dèll’ultima novita burocratica.
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