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La commissione Scuola-Comunità (composta da genitori e insegnanti), accogliendo la proposta 

avanzata in Collegio, ha modificato il suo orientamento e ha conseguentemente integrato la griglia 

elaborata dalla Brucoli con l'impianto precedentemente strutturato dai membri della Commissione. Si 

è ritenuto opportuno pervenire a una tale integrazione perché l'articolazione per CRITERI, 

consentendo di stabilire un punteggio inequivocabilmente aderente alla diversificazione degli 

atteggiamenti e dei comportamenti degli allievi, esprime un maggiore COEFFICIENTE di 

APPROSSIMAZIONE alle effettive specificità delle prestazioni dei ragazzi. Essa è inoltre più 

esplicita e più funzionale perché permette agli alunni, nell'ambito formativo dell'autovalutazione, di 

misurare le competenze rilevando la gradualità delle variazioni intervenute durante il percorso 

educativo: progresso, regresso, situazione stazionaria. 

Il precedente impianto, includendo i criteri interpretativi assunti come guida all'analisi dei soggetti 

osservati (cooperazione, consapevolezza, condivisione, impegno, partecipazione, disponibilità alla 

mediazione e alla correzione dei propri errori), offriva un quadro d'insieme che descriveva in una 

formulazione sintetica il livello raggiunto dagli allievi. Questa visione, che si potrebbe definire 

olistica, aveva il merito di tracciare il profilo di ciascun/a ragazzo/a, ma trascurava vistosamente la 

differenziazione delle competenze all'interno di ognuno dei livelli. Considerando ciò, si è optato per 

l'esplicitazione dei criteri, valutabili in una gamma di variazioni che va dal grado delle competenze in 

minima parte acquisite al grado delle competenze pienamente raggiunte.  

Dunque, mentre con l'impianto precedente gli alunni dovevano fare lo sforzo di decifrare le 

intenzioni che avevano motivato il Consiglio di classe a incasellarli in un livello dal 6 al 10, con 

l'articolazione della griglia in criteri (rapporto con adulti e compagni, partecipazione, 

collaborazione, utilizzo degli spazi e delle attrezzature scolastiche, rispetto dei tempi, materiale 

scolastico), essi potranno riconoscersi in una misurazione da loro stessi individuata mediante 

l'autovalutazione. L'eventuale mancata corrispondenza tra l'autovalutazione del/la ragazzo/a e il 

giudizio dato dal Consiglio di classe diventa così l'occasione per riflettere sull'atteggiamento e il 

comportamento dell'allievo/a, grazie alla esplicitata quantificazione della competenza in un 

punteggio difficilmente suscettibile di interpretazioni soggettive. 

Tuttavia quest'ultimo aspetto, il cui punto di forza ci induce a inserire la griglia nelle pagine del 

Quaderno del percorso relative all'autovalutazione, presenta un rischio: la possibile riduzione della 

valutazione alla somma aritmetica dei punteggi raggiunti in ognuno dei criteri. Del tipo:  

 rapporto con adulti e compagni                                8 

 partecipazione                                                           7 

 collaborazione                                                           8 

 utilizzo degli spazi e delle attrezzature scolastiche   8 

 rispetto dei tempi                                                       7 

 materiale scolastico                                                   7 

Essendo 45 il punteggio totalizzato, una volta diviso per il numero dei criteri il risultato conduce a 

una media di 7,5 che chiama il Consiglio di classe a pronunciarsi a favore del 7 o dell'8 finale. In 

questo caso è determinante prendere in considerazione il percorso educativo dell'alunno/a, ovvero: 

 il profilo di partenza osservato e descritto nel contratto formativo di novembre; 

 le osservazioni fatte dai docenti nei diversi ambiti delle attività scolastiche; 

 le rilevazioni registrate dal tutor durante le varie fasi del quadrimestre; 

 gli sforzi compiuti dall'allievo/a per superare le difficoltà e migliorare il punto di partenza; 

 il contesto familiare, l'ambiente e la cultura di provenienza; 

 le strategie messe in atto dal/la ragazzo/a nel gestire, con consapevolezza e senso di 

responsabilità, il proprio rapporto con i compagni, gli adulti e le situazioni in cui si viene a 

trovare. 

I punti appena elencati non vanno presi in esame solo per decidere quale punteggio attribuire agli 

studenti in bilico tra due livelli, ma vanno costantemente tenuti come riferimento durante tutto il 

processo di crescita individuale dei nostri studenti. Il voto con il quale si valuta la 



condotta/comportamento è infatti solo una convenzione in cifre, che racchiude la complessità di un 

itinerario socio-affettivo-relazionale che aiuta a non perdere di vista la DIMENSIONE EMOTIVA 

(atteggiamenti) e VALORIALE (le convinzioni che influenzano i comportamenti) rispetto alla 

DIMENSIONE COGNITIVA, già ripetutamente valutata nelle rispettive materie d'insegnamento. 

Se siamo d'accordo su quanto è stato detto finora, non possiamo non convenire sul fatto che: 

 la griglia di valutazione è un modello approntato non per catalogare in tipologie predefinite la 

personalità degli alunni, bensì una combinazione ragionata di criteri articolati in modo da 

indirizzare le osservazioni verso un'analisi descrittiva delle manifestazioni socio-affettive-

relazionali in ambito scolastico: 

 la griglia di valutazione non è un codice giuridico che include le norme (già elencate nel 

Regolamento d'istituto) da applicare per decretare il fallimento o il successo educativo degli 

allievi, bensì una segnaletica che fornisce indicazioni utili ai docenti per orientare i ragazzi 

verso la conoscenza di se stessi, attraverso una successione di interventi coerenti con 

l'impegno sottoscritto con il Patto di corresponsabilità: 

 la griglia di valutazione non è un prontuario ideato per classificare e disciplinare gli stili 

comportamentali in una cornice pedagogica rigida e schematica, bensì una mappa messa a 

punto per esplorare il frastagliato e impervio territorio della personalità preadolescenziale, 

che è anagraficamente e psicologicamente incline al cambiamento (non è stata infatti prevista 

una valutazione al di sotto della sufficienza perché l'intervento educativo non può escludere 

margini di miglioramento in alunni della fascia di età della scuola dell'obbligo).    

 


