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La valutazione e le prove INVALSI

Anche sollecitati da molte scuole ci siamo posti il problema del significato che possono avere le
prove INVALSI all’interno del nostro movimento. Giustamente la nostra attenzione è orientata in
modo prevalente sulla dimensione formativa della valutazione. Con ciò si intende sottolineare il
fatto che valutare significa aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della propria situazione, dei
propri talenti, delle tappe che ha raggiunto, delle competenze acquisite. In una dimensione calata
nei percorsi scolastici specifici si tratta di far prendere coscienza dei passi fatti,  degli aspetti da
consolidare,  avendo cura di alimentare la percezione delle tappe da raggiungere.  La valutazione
formativa è pertanto orientata al miglioramento, alla valorizzazione di quello che c’è in ciascun
alunno da una parte, e allo stimolo per crescere e per raggiungere nuovi traguardi, dall’altra. In
questo senso essa accompagna l’azione didattica e l’attività di cui è protagonista l’alunno. 

D’altra  parte  però  esiste  anche  un  altro  tipo  di  valutazione  che  è  definita  sommativa.  Essa
costituisce come una fotografia dell’esistente. Ha lo scopo di dichiarare ciò che è stato acquisito, le
competenze  apprese,  gli  obbiettivi  raggiunti.  E’  una  sorta  di  certificazione che  ci  illustra  la
situazione così com’è, ed ha lo scopo di dare un’idea dell’esistente. Valutazione sommativa può
essere considerata anche quella che transita nel Documento di Valutazione, il quale prevede due
momenti, come sappiamo, a fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. Qui le
nostre preoccupazioni sono in merito al fatto che si è passati da giudizi articolati a voti numerici, i
quali si prestano a molti equivoci, il primo dei quali è quello di non dar conto effettivamente del
percorso che l’alunno sta compiendo, delle competenze che si vanno a consolidare. 

In questa dinamica del sistema valutativo si inseriscono le prove INVALSI. Esse a nostro avviso
debbono essere considerate come  uno strumento che il  Sistema Nazionale di Valutazione ha
approntato, come del resto accade in quasi tutti i Paesi europei, per acquisire dati sull’andamento in
merito ad alcuni aspetti del curricolo scolastico. Si tratta quindi di contribuire a fornire informazioni
che  poi  debbono  essere  utilizzate  saggiamente  dai  decisori  istituzionali  anche  per  orientare  le
grandi  scelte  di  politica  scolastica.  E  tuttavia  costituiscono  anche un impegno  per  gli  istituti
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scolastici al fine di dar conto del loro operato all’esterno. Sono queste delle responsabilità alle quali
non ci sembra opportuno sottrarsi in quanto la scuola ha il compito di dimostrare all’esterno il suo
lavoro  e  i  suoi  risultati  anche  perché  i  cittadini  debbono  imparare  a  valorizzare  e  sostenere
l’impegno di tutti quanti, docenti studenti e dirigenti, sono impegnanti in questo settore così vitale
per le sorti della società.  Per questo  ci sentiamo impegnanti come movimento a tener fede a
questo adempimento istituzionale.  Questo pur sapendo che lo strumento utilizzato dalle prove
INVALSI non può essere considerato esaustivo.  Le informazioni che da esso derivano debbono
essere collegate ad altri aspetti del curricolo, al contesto territoriale, alla progettualità dell’istituto
scolastico. Inoltre si tratta pur sempre di un test “carta e penna” che non può pretendere di far luce
su tutto quanto riguarda il complesso percorso di crescita degli alunni. In questo senso tra l’altro la
strada  intrapresa  dal  Regolamento  sul  Sistema  Nazionale  di  Valutazione che  prevede  un
approfondimento più ampio circa sugli esiti  e sui risultati  degli  istituti  scolastici  coinvolgendoli
attivamente sia nella rilevazione che nell’individuazione dei percorsi migliorativi, costituisce una
risposta a questa complessità che comunque non va dimenticato di considerare.

                                                                              Il Gruppo Promotore Senza Zaino
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