
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La scuola di oggi, operando in un mondo in continua trasformazione, in cui La 
globalizzazione  e la diversa provenienza degli alunni creano un quadro di complessità, 
deve sforzarsi di colmare e superare al meglio lo scollamento spesso esistente tra le varie  
realtà ed essere in grado di svolgere la propria funzione educativa offrendo agli alunni: 

 le necessarie conoscenze, abilità e competenze; 
 gli strumenti adatti a leggere, affrontare e modificare la realtà; 
 valori universalmente condivisi e previsti dalla nostra Costituzione; 

 un itinerario di studio e di apprendimenti che rispetti le individualità, 
riconosca i talenti, non perda mai di vista le mete da raggiungere e promuova 
la crescita di tutti e di ciascuno. 

Per far ciò è necessario che la scuola si autovaluti e, soprattutto, impari a valutare 
collegialmente la ricaduta delle sue azioni in un rapporto rigoroso e continuo con i risultati 
previsti in sede di progettazione, impegnandosi a superare l’autoreferenzialità. 

 La valutazione è uno strumento delicatissimo di lavoro del docente, è un atto 
pedagogico fondamentale nel processo di apprendimento/insegnamento, è una 
bussola pedagogica che comunica all’alunno l’appartenenza al progetto educativo 
formativo e lo orienta nel difficile cammino della crescita; 

 accoglie i risultati raggiunti in termini di apprendimento; 

 tiene conto dell’analisi del contesto, delle implicazioni emozionali del rapporto 
docente/alunno, dell’impegno, della serietà nello studio, della progressione 
nell’apprendimento; 

 raccoglie continue informazioni sul processo di apprendimento degli alunni, 
aspetto questo prettamente didattico, e tiene conto, inoltre, del clima relazionale 
instaurato. 

 
Il processo valutativo tende a promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno e 
possiede una intrinseca funzione orientativa, nel senso che promuove capacità, 
motivazioni, attitudini e interessi utili alla realizzazione del proprio personalissimo 
progetto esistenziale, favorendo la conoscenza dei limiti e delle potenzialità di ognuno, 
affinché si possa giungere ad una progressiva autovalutazione, foriera di scelte di vita 
consapevoli e ponderate. 
La valutazione, pertanto, non può essere l’atto conclusivo di un processo, ma il momento 
iniziale da cui partire per aggiustare e rimodulare la proposta professionale, sia essa dei 
servizi, della didattica rivolta agli alunni, della professionalità docente. 
Senza un’onesta valutazione dei servizi offerti non esiste miglioramento. 
Senza la ricerca di modelli di valutazione condivisi e un continuo aggiornamento della 
formazione professionale, non si può sperare in un ridimensionamento dell’insuccesso 
formativo dei nostri alunni. 



 

 


